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Questo convegno è nato quasi per caso ad 
una cena di saluti prima delle ferie organizza-
ta da “il Movimento d’Opinione” nella quale, 
ad insaputa l’uno dell’altro, ci siamo trovati 
un certo numero di “carbonari” sostenitori del 
nucleare, alcuni dei quali anche collaboratori 
de L’opinione delle Libertà. 

Il discorso cade inevitabilmente sui risultati 
del referendum in materia di nucleare e su 
cosa fare per ripartire da questo dato oggetti-
vo. Pensiamo di discuterne in un incontro da 
organizzare in tempi brevi presso la Sede del 
giornale, anche in considerazione del fatto 
che proprio sotto l’egida della testata diretta 
da Arturo Diaconale avevamo lunedì 2 mag-
gio 2011 tenuto un seminario sul tema 
“Pensando ad un piano energetico nazionale”. 

L’incarico di organizzare l’iniziativa viene 
affidato al Comitato Italiano per il Rilancio 
del Nucleare, che già in un articolo pubblicato 
a pagina 5 dell’edizione di sabato 4 giugno 
2011, aveva richiamato l’attenzione sul para-
dosso tutto italiano per cui l’abrogazione dei 
comma 1 e 8 dell’articolo 5 del Decreto Leg-
ge 31 marzo 2011 n. 34, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 e 
convertito dalla Camera il 25 maggio 2011, 
nonostante le motivazioni sbandierate da chi 
invitava a votarne l’abrogazione, avrebbe 
avuto come effetto la cancellazione della 
moratoria, sancita dal comma 1, e il rendere 
diretto e più spedito il da noi auspicato ripen-
samento del Governo al riguardo, abolendo 
l’obbligo della consultazione preventiva da 
parte del Governo di una serie di Enti e di 

poteri locali presumibilmente poco disponibili 
ad una rapida ed in tempi brevi ripartenza 
dell’opzione nucleare. 

Era stata una interpretazione, peraltro con-
fortata dal parere del costituzionalista Giovan-
ni Guzzetta, noto specialista in materia refe-
rendaria, pubblicamente espressa con più arti-
coli di stampa, oltre quello citato, prima della 
votazione e non una “trovata” del giorno dopo. 

Stilato pertanto un promemoria per il Diret-
tore Diaconale, che ha approvato l’iniziativa 
consentendoci di svolgerla nella Sede del 
giornale nell’ambito del programma dei pe-
riodici approfondimenti de L’opinione delle 
Libertà su specifiche tematiche, ci siamo 
messi al lavoro. 

Alcuni colleghi ed amici erano già in ferie, 
altri erano in procinto di lasciare Roma. Tra 
questi anche il professor Franco Battaglia, 
che non risiede a Roma dove era solo di tran-
sito nell’andare a trascorrere le ferie nella sua 
Sicilia il giorno della “fatidica” cena dei 
“carbonari” sostenitori del nucleare, alla qua-
le era presente. Nasce così l’idea di estendere 
la partecipazione attraverso memorie scritte, 
inviate al convegno, poi effettivamente giunte 
entusiasticamente numerose e con contenuti 
interessanti e validi. Questo il lettore avrà 
modo di verificarlo personalmente. 

In quest’ottica abbiamo voluto dare spazio 
anche agli interventi del pubblico, vario ed 
eterogeneo, ma tutto con una grande voglia di 
ripartire subito dai risultati del referendum, 
considerati una battuta d’arresto da cui riscat-
tarsi al più presto, non una sconfitta definiti-

Presentazione della Pubblicazione 
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va. A galvanizzarci tutti l’idea dell’abbaglio 
preso per “cupio votandi” dalla parte avversa. 
Il paradosso giuridico è un punto indiscutibil-
mente a nostro vantaggio. 

Questo convegno è stato solo l’inizio di una 
riscossa che non sarà facile, ma che risulterà 
vittoriosa, perché il nucleare non è un’opzio-
ne, ma una scelta ineludibile; le alternative 
proposte sono costosissime e deleterie e i 
perniciosi effetti non tarderanno a drammati-
camente manifestarsi. La “coalizione di vo-
lenterosi”, sodalizi o singoli a titolo persona-
le, che si è “stretta in Pontida” lo scorso 27 
luglio nella Sede de “L’opinione delle Liber-
tà” è la prima concreta iniziativa per riorga-
nizzarci e ribaltare l’imperante cultura sanfe-
distica ed oscurantista dei moderni flagellanti 
e stiliti che hanno dell’Uomo e della sua azio-
ne una visione peggiore di quella che caratte-
rizzò i “secoli bui” a cavallo tra il primo ed il 
secondo millennio. 

Veniamo a conoscenza, attraverso la nostra 
rete di posta elettronica, di un rinnovato im-
pegno di altre organizzazioni, tra le quali 
l’Associazione “Galileo 2001”, di cui abbia-
mo sottoscritto un invito ante referendum alla 

razionalità, il quale ha purtroppo avuto poca 
attenzione da parte di una stampa, nel com-
plesso vergognosamente schierata su posizio-
ne ideologiche preconcette in nome delle 
quali pratica una censura degna del peggiore 
fanatismo religioso o di regime. 

Per quel che ci sembra di cogliere “Galileo 
2001” di cui è Presidente l’eminente fisico 
Renato Angelo Ricci, al contrario della 
“coalizione di volenterosi” del 27 luglio e del 
CIRN, che ne è uno dei promotori, i quali si 
rivolgono anche alla ormai inflazionatissima 
“casalinga di Voghera”, finalizzerà la sua 
azione nell’ambito di una confutazione pretta-
mente scientifica. Si tratta di azioni sinergi-
che su fronti diversi. 

Il Comitato Italiano per il Rilancio del Nu-
cleare ribadisce pertanto, ancora una volta e 
con rinnovato vigore, che le fonti da intempe-
rie le quali, se si esclude l’idraulica l’unica 
rinnovabile a costituire una vera alternativa 
sia pure già da tempo sfruttata in Italia quasi 
al limite delle sue residue potenzialità, sono 
un “cancro” per il sistema di produzione del-
l’energia elettrica e per la sana economia 
produttiva da estirpare al più presto, cancel-
lando le generosissime regalie profuse in loro 
sostegno. 

Come tutti gli interventi invasivi non si 
tratterà di un’operazione indolore, sia pure 
necessaria per salvare dal progredire delle 
metastasi delle rinnovabili l’organismo debili-
tato, ma ancora fondamentalmente sano, del-
l’economia italiana. 

Vi auguriamo una buona lettura. I testi 
pervenuti non stati sottoposti a valutazioni di 
opportunità e, da liberali convinti quali noi 
siamo, non siamo intervenuti in alcun modo 
neppure di fronte a critiche, alcune delle quali 
ci riguardano direttamente, che non condivi-
devamo e non condividiamo. Lasciamo la 
replica all’evidenza dei fatti, non allo 
“sbianchetto” del censore, a cui è invece 
adusa nei nostri confronti la stampa oscuranti-
sta e di regime, per cui è notizia tutto quello 
che proviene dalla galassia dei talebani anti-
nucleari, mentre non fa notizia quanto asseri-
to sul fronte opposto. 

Giorgio Prinzi 
Curatore della Pubblicazione 



 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum ATTI pagina 5

La vicenda referendaria è 
stata una dimostrazione di co-
me politica faziosa e informa-
zione fortemente orientata pos-
sano condizionare lo spirito 
critico di un Paese. Credo per-
tanto che questo convegno 
possa e debba essere l’avvio di 
un nuovo processo più virtuoso 
per sconfiggere i pregiudizi e 
modificare quella consapevo-
lezza sbagliata che ha provo-
cato il risultato del referendum 
in tema di energia nucleare del 
12 e 13 giugno 2011. 

Ho con me degli appunti 
che indicano come in Italia 
non siamo riusciti ad avere 
dell’energia prodotta da nu-

cleare per il semplice motivo 
che noi la compriamo all’Este-
ro, perché l’Enel si è attrezza-
ta per potere realizzare cen-
trali nucleari fuori del territorio 
nazionale, che possano forni-
re energia al nostro Paese. 

In realtà dunque, quello che 
è avvenuto è una incredibile 
enorme finzione e contro que-
sta finzione credo che sia op-
portuno, anzi sia indispensa-
bile, avviare una campagna 
che prima ancora di essere 
politica deve essere una cam-
pagna di tipo culturale. Noi 
dobbiamo riportare la cultura 
della modernizzazione in un 
Paese, che tende invece ad 
avere come cultura egemone 
quella del ritorno al passato, 
del ritorno all’età semiagricola 
o semipastorale che signifi-
cherebbe tagliare fuori il no-
stro Paese dal resto del Mon-
do occidentale, ma non solo 
da esso ma da tutti i Paesi più 
avanzati del Pianeta. 

È una battaglia impegnati-
va, ma qui ho vicino dei colla-
boratori esperti della materia 

e capaci; mi affiderò a loro in 
questa campagna. Il giornale 
è attualmente piccolo, ma in 
prospettiva, come mi auguro 
e ritengo nelle nostre poten-
ziali, destinato a crescere in 
modo significativo. L’opinione 
delle Libertà non si schiera 
solo adesso su queste posi-
zioni, in prospettiva di questa 
campagna, perché da sempre 
la nostra testata sostenitrice 
dell’opzione nucleare, senza 
per questo escludere altre 
fonti, quali le cosiddette rinno-
vabili. Questa nostra tradizio-
nale posizione esprime solo 
la consapevolezza radicata 
che le altre fonti possono es-
sere si complementari ma 
affatto e completamente so-
stitutive. 

Con questo spirito, con que-
sto impegno, con questa vo-
lontà Vi ringrazio per la Vostra 
presenza e avvio i lavori di 
questo convegno dando la 
parola a Giorgio Prinzi, che è il 
nostro più indomito combat-
tente di questa battaglia a so-
stegno dell’opzione nucleare. 

Arturo Diaconale, Direttore de 
“L’opinione delle Libertà” 
apre i lavori del convegno 
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Sul fatto che l’impatto 
emotivo della tragedia natura-
le Giapponese, causa diretta 
anche del danno al sito nucle-
are di Fukushima, dovesse 
significare solo una battuta 
d’arresto momentanea e 
quanto più breve possibile, 
non l’abbandono dell’opzione 
nucleare, era un concetto a noi chiaro sin da 
prima della consultazione referendaria del 12 
e 13 giugno scorsi. Non ci facevamo illusioni 
sull’orientamento di un’opinione pubblica 
fortemente condizionata dalla cultura preva-
lente e “politicamente corretta” ed ancora 
meno ce ne facevamo sulla nostra capacità 
effettiva di ribaltare questo orientamento. 

Non era - e non è - una man-
canza di fiducia nelle nostre 
argomentazioni e nella capa-
cità dialettica nell’esporle, 
ma solo la realistica constata-
zione dell’impossibilità di 
avere spazi e visibilità nel 
contesto ideologicamente 
tetragono dei salotti televisi-

vi, più in generale della comunicazione in 
tutte le sue forme e attraverso tutti gli svariati 
mezzi che la veicolano. Per non parlare dell’i-
gnoranza crassa dei cronisti cosiddetti specia-
lizzati che scrivono di energia con la stessa 
competenza di un “esperto” in linguistica che 
scriva dell’argomento senza conoscere neppu-
re la differenza tra vocali e consonanti. 

Come e da dove ripartire dopo il referendum 
Ingegnere Giorgio Prinzi 

Segretario del Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare 

Riportiamo integralmente i testi su 
cui sono stati chiamati ad esprimesi 
gli elettori, aggiungendo un’enfasi 
sulle frasi chiave, di cui i gaudenti 
referendari sembrano non avere 
colto il significato. 
«Comma 1°. Al fine di acquisire 

ulteriori evidenze scientifiche, me-

diante il supporto dell’Agenzia per la 

sicurezza nucleare, sui profili relativi 

alla sicurezza nucleare, tenendo 

conto dello sviluppo tecnologico in 

tale settore e delle decisioni che 

saranno assunte a livello di Unione 

europea, non si procede alla defini-

zione e attuazione del programma di 

localizzazione, realizzazione ed 

esercizio nel territorio nazionale di 

impianti di produzione di energia 

elettrica nucleare». 
Votando per la sua abrogazione, 

si toglie l’impedimento del “non si 

procede” e i condizionamenti a 
contorno quali l’orientamento degli 
organismi citati a cominciare dalle 
“decisioni che saranno assunte a 

livello di Unione europea”. Mano 
libera al Governo persino nel caso 
l’Europa decidesse di uscire dal 
nucleare. 

Del tutto insignificante ai fini di una 
non ripartenza del nucleare l’abroga-
zione del comma 8, che anzi rende-
rebbe più spedito l’iter in quanto 
toglierebbe tutta una serie di viscosi-
tà quali il dovere consultare gli orga-
nismi in essa citati, svincolandolo da 
scadenze temporali.  
Lasciamo al lettore giudicare la 

nostra interpretazione dell’abrogato 
comma 8 dell’articolo 5 del Decreto 
omnibus, riportandolo integralmente 
a seguire. 
«Comma 8°. Entro dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente 

decreto il Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e 

del mare, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano e 

acquisito il parere delle competenti 

Commissioni parlamentari, adotta 

la Strategia energetica nazionale, 

che individua le priorità e le misure 

necessarie al fine di garantire la 

sicurezza nella produzione di ener-

gia, la diversificazione delle fonti 

energetiche e delle aree geografi-

che di approvvigionamento, il mi-

glioramento della competitività del 

sistema energetico nazionale e lo 

sviluppo delle infrastrutture nella 

prospettiva del mercato interno 

europeo, l’incremento degli investi-

menti in ricerca e sviluppo nel 

settore energetico e la partecipa-

zione ad accordi internazionali di 

cooperazione tecnologica, la soste-

nibilità ambientale nella produzione 

e negli usi dell’energia, anche ai fini 

della riduzione delle emissioni di 

gas ad effetto serra, la valorizzazio-

ne e lo sviluppo di filiere industriali 

nazionali. Nella definizione della 

Strategia, il Consiglio dei Ministri 

tiene conto delle valutazioni effet-

tuate a livello di Unione europea e 

a livello internazionale sulla sicu-

rezza delle tecnologie disponibili, 

degli obiettivi fissati a livello di 

Unione europea e a livello interna-

zionale in materia di cambiamenti 

climatici, delle indicazioni dell’Unio-

ne europea e degli organismi inter-

nazionali in materia di scenari 

energetici e ambientali». 

Testo delle norme abrogate con il quesito referendario in materia nucleare 
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Di fronte a questo desolante scenario il 
Governo ha tentato di almeno sfrondare la 
questione degli argomenti più emotivi ed 
emozionali, cancellando tutte le norme che 
avrebbero dovute venire sottoposte a referen-
dum e rinviando a dopo un congruo periodo 
di decantazione ogni decisione ed iniziativa 
sulla ripartenza del nucleare nel nostro Paese. 
Entro un anno, in base ad una seria valutazio-
ne scientifica basata tra l’altro sui dati acqui-
siti attraverso una simulazione operativa di 
situazioni di criticità, i cosiddetti “stress test”, 
si sarebbe dovuta prendere una decisione 
ponderata secondo una procedura che deriva-
va anche da una serie di sentenze della Corte 
Costituzionale sugli equilibri di competenze 
in materia a seguito della superficiale modifi-
ca del “Titolo 5” della Costituzione. Oggi si 
parla di una sua revisione e riformulazione. 

Di fronte a questo atteggiamento razionale 
e ponderato, che il Comitato Italiano per il 
Rilancio del Nucleare ha approvato e condivi-
so, si è scatenata una inconsulta reazione dei 
refendaristi che, invece di incassare il succes-
so del sia pur tattico passo indietro del Gover-
no, hanno cominciato ad urlare allo scippo, 
alla “presa per i fondelli”, rivendicando un 
astratto diritto a votare comunque, non impor-
ta su cosa, ma votare. 

Non è dato di sapere se vi sia stato un 
piano diabolico o si tratti di un superficiale 
pronunciamento della Corte di Cassazione, 
ma l’effetto “presa in giro” questa volta c’è 
stato e con amplificazione esponenziale. Con 
l’abrogazione dei comma 1 ed 8 dell’articolo 
5 del Decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 
31 marzo 2011 e convertito dalla Camera il 
25 maggio 2011, quello dello “scippo” con 
cui venivano cancellate tutte le norme che 
avrebbero dovuto venire sottoposte a refe-
rendum e con la traslazione ad esso della 
“pendenza” referendaria, si è prodotto il 
paradosso che l’elettorato è stato chiamato a 
votare sulla cancellazione della moratoria, 
introdotta con il comma 1, e analoga cancel-
lazione della farraginosa procedura, che 
difficilmente avrebbe consentito di riaprire 
in tempi rapidi e con facilità all’opzione 
nucleare, introdotta con il comma 8. 

È una interpretazione evidente alla semplice 
lettura dei testi sottoposti a referendum abro-
gativo, non una interpretazione giuridica, che 
pure c’è stata, quale il qualificato parere del 
costituzionalista Giovanni Guzzetta, giurista 
di chiara fama proprio in materia referenda-
ria, Non sono questioni “a posteriori”, ma 
rilievi mossi prontamente per quel che ci 
riguarda come CIRN con un articolo a pagina 
5 de “L’opinione delle Libertà” del 4 giugno 
2011; il parere di Guzzetta, probabilmente 
stimolato da quell’articolo, è immediatamente 
successivo. 

Per non continuare ad autocitarci riportia-
mo integralmente (vedere la pagina seguente) 
un esplicativo articolo sulla vicenda pubblica-
to dal quotidiano telematico “Alessandria 
Oggi” del 2 luglio 2011. 

Ecco che abbiamo implicitamente in parte 
risposto alla domanda sul “come e da dove” 
ripartire sulla quale è imperniata la nostra 
relazione. In realtà noi siamo già ripartiti, 
anzi non ci siamo neppure fermati. Il mettere 
in luce la superficialità dei referendaristi 
antinucleari che ha portato al paradosso che 
il loro insistere sul votare comunque e non 
importa su cosa ha avuto come effetto quello 
di cancellare la moratoria il “non si proce-

de”, il verbo pregnante dell’abrogato comma 
1, e la farraginosa procedura prevista dal 
comma 8 è una argomentazione erosiva della 
loro credibilità, atta a compromettere la 
fiducia in essi ed ai loro “nobili” richiami da 
parte dell’opinione pubblica e dell’elettorato 
più sensibili a certe tematiche, a ingenerare 
frustrazione, quindi potenziale risentimento 
nei loro confronti, in chi si sente gabbato 
nell’espressione del proprio voto da attivisti 
politici molto ideologizzati, ma anche al-
quanto superficiali. 

Ma questo aspetto è solo un 
“aggiustamento” del tiro, un “fare forcella” 
per assestare le salve d’artiglieria di grosso 
calibro costituite dalle inoppugnabili argo-
mentazioni tecniche e scientifiche alle quali 
simili personaggi sono ancor meno preparati. 

“Rinnovabili, se le conosci le eviti”, potreb-
be essere lo slogan della campagna postrefe-
rendaria volta alla ripartenza dell’opzione 
nucleare, con l’eccezione della fonte idrauli-
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ca, l’unica tra le rinnovabili valida e che al 
tempo dell’Italia delle “inique sanzioni” ha 
garantito un minimo di autosufficienza, di 
autarchia energetica come si diceva all’epoca. 
Solo che ora, proprio per il massiccio ricorso 
che se ne è fatto nel passato, le riserve resi-
due, peraltro in un territorio più antropizzato, 
sono ormai marginali. 

Cominciamo con il fare conoscere, al fine 
di evitarla, la fonte eolica, servendoci anche 
di dati critici forniti dagli stessi produttori di 
giranti a vento, quindi scevri da una eventua-
le valutazione partigiana di visione contraria. 

La prima cosa da mettere in evidenza è che 
dal punto di vista teorico si ha completa pa-
dronanza della tecnologia sin dai primi de-
cenni del secolo scorso a seguito degli studi 
del professor Albert Betz dell’Università di 
Gottinga. Il suo trattato "Wind-Energie und 
ihre Ausnutzung durch Windmü-
hlen" ("L'energia eolica ed il suo utilizzo 
tramite mulini"), pubblicato nel 1926, rappre-
senta ancora oggi un fondamentale testo di 
riferimento. 

L’ingegnere Betz dimostrò, tra l’altro, che 
esiste un limite teorico (vedere illustrazione 

in fondo alla pagina) nello sfruttamento dell’-
energia contenuta in una corrente aerea, noto 
come “limite di Betz, che nessuna macchina 
teorica, tanto meno una macchina reale, può 
superare. Una girante eolica può utilizzare 
come limite teorico solo il 59%, più esatta-
mente i solo i 16/27, dell’energia della cor-
rente eolica. 

L’energia captabile è inoltre funzione qua-
drata del diametro della girante, per cui la 
necessità di realizzare giranti di dimensioni 
notevoli, ed è funzione cubica della velocità 
della corrente aerea; quest’ultima caratteristi-
ca è quella che più penalizza nell’ottica della 
rete l’elettrogenerazione da fonte eolica. 
Chiariremo meglio il concetto servendoci 
della illustrazione n° 1 della pagina seguente. 
In essa sono annotate anche le formule di 
prima approssimazione per aeromotori lenti 
multipale e per aeromotori veloci con limitato 
numero di pale (illustrazione n° 2 della pagi-
na seguente), nella quale le zone campite 
mettono in evidenza lo scarso grado di libertà 
del progettista vincolato da rimanere al loro 
interno descritto secondo i parametri nella 
stessa definiti. 
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Tornando alla illustrazione n° 1 vediamo 
che le giranti cominciano ad ingranare la 
corrente aerea ed a captare potenza in genere 
per velocità del vento superiori ai 3 metri al 
secondo (la conversione in chilometri all’ora 
si fa moltiplicando per il fattore 3,6) con una 
erogazione di potenza elettrica ridicola per 
macchine di quella dimensioni. Dalla tabella 
dichiarata dal costruttore e certificata da un 
Istituto universitario risulta che quella girante 

della potenza nominale di targa a regime di 
2.000 chilowatt, spazzata da una corrente 
aerea di 3 m/s (metri al secondo) eroga ad 
una potenza di solo 21,3 kW (chilowatt). La 
tabella descrive l’incremento di potenza elet-
trica della girante al crescere della velocità 
della corrente aerea da cui è spazzata. 

La regolazione meccanica e il controllo 
elettrico portano progressivamente la macchi-
na a regime secondo una legge logaritmica, in 
genere, come nel caso della girante in que-
stione, per velocità superiori agli 11÷12 m/s, 
pari a (moltiplicando per 3,6) 39,6÷43,2 km/h 
(chilometri all’ora). Venti di tali intensità non 
sono frequenti nel territorio nazionale italia-
no. Nell’illustrazione n° 3 la frequenza dei 
venti per fasce di velocità in riferimento ad 
un significativo sito tipo della Sardegna, 
regione particolarmente ventosa. 

Infine, quando la velocità della corrente 
aerea supera un limite compreso, a seconda 
della resistenza del mulino, tra i 20 ed i 25 m/
s, la girante viene “messa in bandiera”, cioè 
viene regolata in modo da non offrire resi-
stenza di ingranamento e così evitare il col-

FIGURA 1 

FIGURA 2 
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lasso meccanico della struttura per eccesso di 
sollecitazioni. 

I grossi problemi di compatibilità con la 
rete elettrica di queste installazioni si pongo-
no quando non erogano a regime e si trovano 
nella fase non costante della curva caratteri-
stica. Il vento spira a raffiche, ingenerando, 
quando l’erogazione non è a regime, sbalzi di 
potenza che sono fattori affatto trascurabili di 
disturbo e, oltre un certo limite, potrebbero 
essere causa di innesco di black out. Questi 
aspetti sui quali il CIRN ha da sempre posto 
l’accento e che sono stati in maniera specifica 
trattati dal professor Orazio Mainieri di “Fare 
Ambiente” nella sua relazione al seminario 
“Pensando ad un piano energetico nazionale”, 
tenutosi in questa sede lo scorso 2 maggio 
(vedere articolo su “L’opinione delle Libertà” 
del 7 maggio 2011, pagina 7), si sono eviden-
ziati in modo anche coreografico in Sicilia, 
come ci informa un lancio Ansa delle ore 
17,01 del 9 giugno 2011, in occasione del-
l’interruzione per manutenzione dell’elettro-
dotto che collega l’isola al continente, am-
mortizzando le fluttuazioni dell’erogazione 
dalle rinnovabili, peraltro sembra spesso “in 
bandiera” proprio perché causa di perturba-
zioni incompatibili con la funzionalità della 
rete, che in occasione della manutenzione 
dell’elettrodotto è stata costretta ad accettare 
anche queste estemporanee forme di genera-
zione elettrica con la conseguenza che il 
parametro frequenza di rete, che dovrebbe 

essere di 50 hertz costanti, 
ha fluttuato, facendo impaz-
zire tutti i dispositivi elettri-
ci ed elettronici, compresi 
orologi elettrici e radiosve-
glie, che fanno riferimento 
alla sua costanza. 
Ma questi effetti sono di 
minore impatto sociale 
rispetto all’incremento del 
costo dell’energia che in 
Sicilia ha influito sulla 
competitività dello stabili-
mento Fiat di Termini Ime-
rese, ed ancor in Sardegna 
dove ALCOA, messa fuori 

mercato dal negativo impatto delle generose 
regalie all’eolico, è stata salvata con sostegni 
(altre regalie) erogati a carico del contribuen-
te. Il copione si è ripetuto per altre attività 
energivore. Queste forme di elettrogenerazio-
ne distruggono molti più posti di lavoro di 
quelli ecoassistiti che virtualmente generano. 
Sono in realtà un cancro dalle molte metasta-
si da estirpare al più presto. 

Prima di passare a trattare altre fonti da 
intemperie, chiedo ancora un momento di 
attenzione su un aspetto che è venuto fuori 
per quella maniacale abitudine di noi inge-
gneri di non fidarci dei concetti espressi a 
parole, ma di andare a verificare tutto con i 
calcoli. Lo faccio in modo rapido richiaman-
do a quanto da me pubblicato sulle pagine del 
nostro giornale, in particolare a pagina 6 del 
numero di sabato 8 gennaio 2011 ed a pagina 
10 del numero di martedì 1 marzo 2011. 

Riassumo. C’eravamo fatti due banalissimi 
calcoletti per farci un’idea di quanta energia 
un mulino a vento potesse effettivamente 
erogare. Calcolo banalissimo trattandosi di 
una semplice moltiplicazione della potenza 
erogata in relazione alle varie velocità del 
vento per il numero di ore dello spirare a 
quelle velocità e poi fare la sommatoria. Il 
tutto sintetizzato nell’articolo dell’8 gennaio. 

Dopo un certo numero di settimana vengo-
no resi noti dei dati che non collimano con 
quelli da noi calcolati. Perché? La risposta 
viene quando interpoliamo i dati sulle veloci-

FIGURA 3 
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tà rilevate, che a tal punto appaiono riferite al 
suolo (nei grafici Enel questa precisazione 
non c’è) per una quota riferita al mozzo della 
girante. Ci viene (vedere illustrazione n° 4) 
anche qualcosina in più. Di fatto i dati sono 
straordinariamente simili, tenuto conto delle 
notevoli approssimazioni con cui abbiamo 
effettuato i nostri calcoli a cominciare da quel-
la sul numero delle ore ricavato per proporzio-
nalità geometrica di ciascuna classe. Il tutto è 
oggetto dell’articolo dell’1 marzo 2011. 

In questa sede tra tecnici voglio aggiungere 
un’ulteriore considerazione. L’impressione 
che ne viene fuori è che la produzione elettri-
ca da fonte eolica non venga misurata, ma 
valutata. C’è in commercio un foglio calcolo 
Excel più raffinato del nostro, denominato 
Simulwind_4.0.xls, che ingloba le curve 
caratteristiche di erogazione di tutte le tipolo-
gie di mulini, operando una serie di correzio-
ni, di cui in prima approssimazione nei nostri 
calcoli non abbiamo tenuto conto. Questa 
impressione è avvalorata dalle affermazioni 
di Vittorio Sgarbi che in aree caratterizzate 
dalla presenza di criminalità organizzata 
parla di giranti quasi sempre ferme, ma che, 
se vengono realizzate, devono pur dare un 

utile. Sgarbi non è un tecnico, è molto colori-
to nell’esprimersi, senza dati oggettivi e faci-
le da contestare ed azzittire da parte di un 
pubblico fortemente ideologizzato. In Spagna 
impianti fotovoltaici producevano durante le 
ore notturne più delle ore di solleone; la fan-
tasia italica potrebbe avere trovato stratagem-
mi analoghi per l’eolico. 

La miglior difesa è l’attacco e se noi nucle-
aristi vogliamo veramente e con forza difen-
dere la nostra opzione, dobbiamo attaccare 
quelle avverse, dimostrandone l’inconsisten-
za, il danno tecnico ed economico e, se poi 
emergono casi di truffe, ancora meglio. Il 
tacito, ma a volte sussurrato, accordo, lascia-
teci lavorare senza “rompere” troppo, che noi 
non veniamo a mettere a soqquadro il vostro 
redditizio orticello, non funziona. Gli attivisti 
ecoambientalisti sono in stragrande maggio-
ranza ideologizzati talebani del tutto estranei 
agli interessi concreti che inconsapevolmente 
difendono e favoriscono. Non li “smontiamo” 
con il “volemose bene”, ma dimostrando loro 
che si battono per una causa sbagliata. Solo 
con questo approccio possiamo ribaltare 
l’orientamento dell’opinione pubblica e pen-
sare di potere effettivamente ripartire dopo il 

FIGURA 4 
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referendum, che, pur in maniera paradossale, 
avendo cancellato la moratoria e reso più 
agevole il processo di riavvio, ha tuttavia 
espresso un orientamento di ostilità diffuso 
che dobbiamo ribaltare. 

Ed ora veniamo al solare, in particolare a 
quello fotovoltaico per il quale ci sveneremo 
ancora e di più. 

Chi tratta questi argomenti è in genere un 
incompetente. L’approccio superficiale sull’-
energia elettrica ottenibile moltiplicando i 
dati sull’insolazione per il rendimento di 
picco porta a notevoli sopravvalutazione sulla 
resa finale di questi impianti. Non ci si deve 
allora meravigliare se, come in Spagna, chi li 
ha installati debba poi stimolare la più fanta-
siosa inventiva. 

Cominciamo con i l  richiamare 
(illustrazione n° 5) al calcolo corretto dell’e-
nergia effettivamente incidente su una super-
ficie comunque orientata. In questa sede mi 
limito a riportare i parametri che li determi-
nano, rimandando al pdf scaricabile dalla 
pagina http://www.giorgioprinzi.it/nucleare/
audiovisivifonti/EdiliziaMilitare.pdf per lo 
sviluppo del calcolo. 

Poi passiamo ad esaminare (illustrazione n° 
6) un dispositivo tipo, prendendo in esame le 
sue curve caratteristiche e le formule che le 
descrivono. Come si vede dalle figure 7 ed 8 
nella pagina seguente, le rese finali possono 

essere anche notevolmente lontane da quel 
tanto sbandierato 12% di picco, che si ha a 
mezzogiorno del 21 giugno (il giorno del 
solstizio e della massima insolazione), sem-
pre che non sia nuvolo e non piova. 

Per non dilungarmi troppo faccio un richia-
mo alle pagine da 96 a 107 del mio 
“trattatello” su “Le alternative al petrolio” 
ISBN 88 - 85048 - 13 -7 dell’ottobre 1982, 
che riporterò in calce alla mia relazione negli 
Atti di questa giornata. Certe cose erano già 
chiare una trentina d’anni fa. 

Sul solare cosiddetto “termodinamico” che 
gode tra il pubblico di una certa credibilità 
per il prestigio di chi ne è testimonial, richia-
mo a quanto pubblicato su L’opinione delle 
Libertà. Digitando “Prinzi” nella casella di 
ricerca dell’archivio storico del nostro gior-
nale ed il nome del “testimonial” del solare 
termodinamico nella casella ricerca “per 
parola” vengono selezionati cinque articoli. 
Per facilitare il lettore segnaliamo come più 
significativi http://www.opinione.it/
articolo.php?arg=14&art=72562 e http://
w w w . o p i n i o n e . i t / a r t i c o l o . p h p ?
arg=2&art=48483. Ad essi non ci risulta 
alcuna replica. 

Invece, dopo timidi tentavi rientrati per le 
ferme proteste degli operatori di settore di 
“ripulire” il chilowattora da rinnovabile me-
diante accumulo, è ora Terna, si ritiene (non è 
specificato, ma appare consequenziale) salva-
guardando i profitti da regalie agli operatori 

FIGURA 5 

FIGURA 6 
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ecoelettrici e scaricando gli ulteriori oneri 
sugli utenti, a farsi carico del problema. Co-
me accennavamo in precedenza la rete vede 
la produzione elettrica da rinnovabile come 
perturbazione e, superato un certo limite, 
come fattore esponente a rischio di black out. 
Sarebbero i produttori a doversi adeguare a 
loro spese alle esigenze tecniche della rete e 
non questa, presumibilmente con oneri finali 

per l’utente, a ripulire il chi-
lowattora rinnovabile sporco. 
Ma i sistemi di accumulo 
sono costosi e, soprattutto, 
comportano consistenti per-
dite nelle già scarse rese di 
queste trovate ecoambienta-
liste. Se fosse il produttore a 
dovere provvedere probabil-
mente i già alti “incentivi” 
che ci costeranno cento 
miliardi di euro dovrebbero 
venire come minimo rad-
doppiati o triplicati. Se lo fa, 
come presumiamo Terna, 
l’operazione viene camuffa-
ta e si trasformerà in un 

meno appariscente progressivo incremento 
dell’onere della bolletta elettrica, per il 
quale ci sarà pure chi, al suo inevitabile 
verificarsi, accuserà questo Governo e que-
sta maggioranza. 

Possibile che nulla si salvi nel settore delle 
cosiddette rinnovabili, dal Comitato Italiano 
per il Rilancio del Nucleare definite invece 
un cancro da estirpare al più presto. Certo, 

FIGURA 7 

FIGURA 8 
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come tutti gli interventi chirurgici sarà invasi-
vo, ma almeno salverà l’organismo, il sistema 
elettrico e, fondamentale, quello della sana 
economia produttiva. 

Prima di concludere una rapida carrellata di 
diapositive su le altre fonti definite rinnovabi-
li. Cominciamo da quella idraulica, che è 

L’Agenzia Nazionale Stampa As-
sociata, in sigla Ansa, si pone co-
me la fonte di primaria di notizie. 
Per la stragrande maggioranza 
degli operatori dell’informazione 
essa è una garanzia ed una salva-
guardia. 
Sono questi i motivi che ci spingo-

no ad accentrare su di essa le 
nostre critiche, in quanto dovrebbe 
essere sempre all’altezza del ruolo 
che riveste. Al contrario, almeno 
nel campo dell’informazione spe-
cialistica energetica, quella che 
seguiamo per interesse di “ragione 
sociale” è con troppa frequenza da 
manuale di quello che non dovreb-
be essere fare giornalismo, soprat-
tutto d’informazione primaria, con-
dizionante la stragrande maggio-
ranza della stampa italiana. 
Tra le varie perle ci è capitato di 

leggere quella del recupero dell’e-
nergia dallo sciacquone del water, 
con il cronista che tradiva tutta la 
sua ingenua buonafede, chiosan-
do: “Non è stato ancora applicato a 
nessun edificio, ma funziona”. L’i-
dea, ripresa naturalmente da tutta 
una serie di “professionisti del co-
pia incolla”, crea opinione, dando 
l’errata sensazione che l’energia 
sia una sorta di res nullius che va 
sprecata perché “menti crimina-
li” (l’epiteto ci è stato affibbiato da 
Antonio Di Pietro) si fanno paladine 
dell’opzione nucleare. 
Le perle di un giornalismo speciali-

stico fatto da incompetenti si spre-
cano, come ad esempio il recupero 
piezoelettrico da calpestio. 
Segnaliamo in questo frangente 

l’ultima perla, l’assurdo modo di 
dare la notizia sulla soluzione di 

accumulo mediante batterie ricari-
cabili con cui Terna si appresta a 
tentare di ripulire il “chilowattora 
sporco da energia cosiddetta puli-
ta” che crea notevoli problemi di 
compatibilità con la rete elettrica. 
Nessun commento per i colleghi 

che leggono questo nostro trafilet-
to; il consiglio che diamo alla mag-
gioranza del pubblico è ricercare e 
leggere con un minimo di attenzio-
ne la voce “batterie ricaricabili” 
nella popolarissima, ma spesso 
affatto disprezzabile, enciclopedia 
telematica Wikipedia. 
Lo avesse fatto il cronista dell’An-

sa, forse avrebbe redatto il lancio 
in maniera diversa. 
L’informazione corretta è che la 

ripulitura del chilowattora rinnovabi-
le, che spetterebbe al produttore 
prima di immetterlo in rete e non al 
gestore che poi ne scarica gli oneri 
sull’utente, ha un costo esorbitante, 
tale da non essere sostenibile, 
nonostante le generosissime rega-
lie pagate in bolletta, da questi 
sedicenti imprenditori dal profitto 
minimo garantito dalla collettività. 
L’aspetto più difficile da spiegare è 

il fantasioso approccio del lancio. 
Con una metafora potremmo dire 
che è come si parlasse di una po-
tenzialità di flusso, nello specifico i 
MW, ad esempio di 1.000 litri al 
secondo, che colpisce la fantasia, 
senza fare riferimento alla capacità 
di accumulo della vasca, che po-
trebbe al limite essere di un solo 
litro. Nel caso elettrico, poi, le rese 
finali sono influenzate anche dalla 
modalità di carica e di scarica. 
Riportiamo a seguire il testo og-

getto di questo nostro commento. 

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - ORE 15,34 

Terna ha presentato al ministe-
ro dello Sviluppo economico un 
progetto per la realizzazione di 
130 MW di batterie, i sistemi per 
l'accumulo di energia. Le possi-
bili aree interessate saranno 
comprese tra la Puglia, la Basi-
licata e la Campania, quelle 
dove cioè è più forte la produzio-
ne da rinnovabili. Secondo Ter-
na ci vorranno tre anni per l'en-
trata in funzione. 

Durante una conferenza stampa, 
l'amministratore delegato della 
società, Flavio Cattaneo, ha spie-
gato che è necessario assorbire i 
picchi di produzione rinnovabile 
intermittente e coprire le varia-
zioni, visto anche lo sviluppo di 
eolico e fotovoltaico che secondo 
le stime di Terna (secondo le 
stime di Terna, rpt.) arriveranno 
nel 2015 a 11.000 MW solo nel 
sud Italia, per arrivare poi a 1-
6.000 MW nel 2020. 

Per le batterie, la società che 
gestisce le reti in Italia sta guar-
dando a delle tecnologie giappo-
nesi (nessun nome è stato fatto 
vista la trattativa in corso) per 
un investimento che sarà di di-
versi milioni di euro. La tecnolo-
gia scelta, comunque, sarà la 
stessa di Enel, anche per facilita-
re la gestione. Lo smaltimento 
sarà a carico della società da cui 
verranno acquistate (bisogna 
tener conto che una batteria 
grande come un campo di calcio 
e alta 2,70 metri, ha capacità di 
accumulo per 40MW). La vita 
garantita e' di 15 anni. 

(ANSA) 

AGENZIA  ANSA: UN ESEMPIO DI FUORVIANTE GIORNALISMO INCOMPETENTE 

La potenza elettrica espressa in chilowatt (kW) 
ottenibile con una portata “Q”, espressa in metri 
cubi al secondo, ed un salto idraulico “H”, 
espresso in metri. 
Nella formula di prima approssimazione la portata 
di un corso d’acqua è funzione della sue larghezza 
“l”, della velocità della corrente “v” e della 
profondità media “h”. 
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effettivamente alternativa e che costituisce la 
fonte primaria consistente alla voce produzio-
ne da rinnovabili. In figura le portate d’acqua 
necessarie in funzione del salto idraulico per 
ottenere una definita potenza elettrica. 

Le illustrazioni che qui ed a seguire riporta-
te e le relative didascalie ritengo siano suffi-
cienti a dimostrare l’ancora maggiore incon-
sistenza delle altre soluzioni, forse anche per 
questo meno propagandate dell’eolico e del 
solare, vere “stelle” del firmamento delle 
fonti da intemperie. 
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Per concludere. Se vogliamo veramente che 
il paradossale referendum sia solo una impre-
vista pausa nella ripartenza del nucleare nel 
nostro Paese dobbiamo convincere, dimo-
strandolo in modo semplice e chiaro, che il 
nucleare è una scelta obbligata, l’unica valida 
in grado di sostituire gli idrocarburi in rarefa-
zione e, per questo, a costi crescenti. 

Per farlo dobbiamo porre l’accento sugli 
aspetti negativi, peggio perniciosi, delle tesi 
avverse. Lo scontro sarà inevitabilmente 
frontale, senza scampo per le soluzioni per-
denti. L’atteggiamento accondiscendente è 
controproducente, comprensibile in chi “tiene 
famiglia” e lavora in un settore di fatto unico 

e monolitico, nel quale toccare certi interessi 
può esporre i propri anche se non strettamen-
te e direttamente legati a quelli delle rinnova-
bili. Per noi è necessario guardare al bene 
superiore della collettività e del Paese. 

“Beati i tempi, che non hanno bisogno di 
Eroi”, ripeteva sempre il mio compianto pro-
fessore di filosofia al liceo Francesco Trincia; 
purtroppo gli attuali non sono tempi beati. 

Noi del Comitato Italiano per il Rilancio 
del Nucleare ci sentiamo dei cittadini comuni 
che hanno la consapevolezza che dal bene 
comune discende anche quello personale e 
privato, Per questo si paga un prezzo e si è 
esposti all’intolleranza. Purtroppo viviamo in 
un clima da insurrezione pretotalitaria. L’Ita-
lia ha già conosciuto periodi bui e molti, 
spesso veri - e taluni persino ignorati - Eroi, 
hanno pagato caro il loro attaccamento al 
bene comune superiore. Speriamo di fermarci 
solo al danneggiamento dei vetri dell’auto-
mobile, come avvenuto al professor Franco 
Battaglia e non andare oltre. Ma questo sta a 
noi tutti, in particolare a quanti per scienza ed 
esperienza sanno che il bene dell’Italia sta 
nella ripartenza del nucleare e che il perseve-
rane nel cancro delle fonti alternative finirà 
con il dissanguarla. 

ingegner Giorgio Prinzi 
Segretario del Comitato Italiano 

per il Rilancio del Nucleare 
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Il testo che segue è la trasposizione integrale, a 
meno delle illustrazioni, delle pagine da 96 a 107 
del volume “Le alternative al petrolio” edito in Ro-
ma nell’ottobre 1982, ma ancora di grande attualità. 
Le illustrazioni inserite in queste pagine provengo-
no da raccolte di diapositive di presentazioni in 
power point tenute in più occasioni dall’Autore. 

 
7 LE CELLE FOTOVOLTAICHE 
I pannelli solari piani ed i captatori con concentra-
zione sfruttano l'aspetto termico dell'energia sola-
re; qualora si voglia ottenere dal sole energia 
elettrica è necessario trasformare l'energia termi-
ca captata in meccanica, quindi, a mezzo di un 
generatore azionato dalla operatrice meccanica, 
in energia elettrica, 
Esistono, tuttavia, dei dispositivi detti celle fotovol-
taiche, che consentono di convertire direttamente 
l'energia solare in energia elettrica, senza dover 
passare attraverso la mediazione dell'energia 
meccanica. Per capire come ciò possa avvenire 
faremo ricorso ad esempi analogici di facile com-
prensione. 
Prendiamo alcune monetine (sei) e facciamo un 
giochetto facile ed immediato. Mettiamo in fila e 
ben a contatto tra loro cinque di queste monetine; 
su quattro, cominciando da destra verso sinistra, 
poniamo le dita della mano sinistra (indice, medio, 
anulare e mignolo) in maniera da impedirne ogni 
movimento. Prendiamo, ora, la sesta monetina e 
muovendoci sul prolungamento ideale della fila 
urtiamo la monetina che stiamo trattenendo con 
l'indice; immediatamente, pur rimanendo fermo il 
treno delle prime quattro monetine, la quinta 
schizzerà via con tanta maggiore energia quanto 
maggiore sarà stata quella fornita nell'urto. 
L'esperimento riesce molto più suggestivo quando 
lo si esegue con delle biglie, ad esempio palle da 
biliardo, sospese ad un filo flessibile ed inestensi-
bile, della medesima lunghezza per tutte le biglie 
in modo che tutti i loro baricentri giacciano su una 
retta parallela al piano orizzontale e tutti i fili di 
sospensione passanti per i rispettivi baricentri, al 
tempo stesso, siano paralleli tra loro e consenta-
no il contatto tra le varie biglie, che così si trovano 
a formare un treno di pendoli. 
Se ora spostiamo una delle biglie di estremità 
sull'arco di circonferenza massima consentito dal 
vincolo nel piano passante per i baricentri delle 
biglie e per i loro punti di aggancio (altra estremità 
del filo), essa, nel ricadere, comunicherà il moto, 
analogalmente a quanto era avvenuto con le 
monetine, alla biglia dell'estremità opposta, arre-
standosi; quest'ultima biglia, a sua volta, dopo 
aver compiuto una oscillazione urterà la biglia 
immediatamente vicina, comunicando il moto a 

quella dell'altra estremità, e così via alternativa-
mente sino a quando il sistema, dissipata l'ener-
gia iniziale, tornerà in quiete. 
Se si vuole l'esperimento può essere ripetuto 
ponendo in fila su un biliardo alcune biglie, delle 
quali, con un tiro che dovrà essere eseguito in 
asse, verrà bocciata quella che si trova ad una 
estremità. Nell'urto la biglia bocciante si arresterà, 
quella dell'estremità opposta si metterà in moto 
con la stessa quantità di moto della precedente. 
Il fenomeno che porta alla generazione di energia 
elettrica quando particolari dispositivi (le celle 
fotovoltaiche) vengono investiti da energia radian-
te, può essere paragonato a quello del treno di 
biglie o di monetine. 
Il fotone che arriva sul dispositivo, infatti, può 
essere immaginato come una biglia che urti l'ulti-
ma di una serie di sfere disposte in fila su un 
piano, comunicando la sua energia ad un elettro-
ne, il quale, a sua volta, può essere assimilato 
alla biglia dell'estremità opposta. 

Appendice alla Relazione dell’ingegner Giorgio Prinzi 

Il fotovoltaico in uno scritto del secolo scorso 
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Rispetto a questa esemplificazione l'effetto foto-
voltaico presenta una variante: il piano su cui si 
trova il treno di biglie termina con un piano incli-
nato, per cui se il fotone non incide con sufficien-
te energia l'elettrone non riuscirà a superarlo, 
quindi non riuscirà ad uscire dal tavolo (dal dispo-
sitivo fotovoltaico). Siccome l'energia (E) posse-
duta dal fotone è legata alla frequenza (v) dalla E 
= hv dove (h) è una costante, correntemente si 
parla per i dispositivi fotovoltaici di frequenza di 
soglia indicando con tale nome la frequenza mini-
ma, di conseguenza l'energia, che i quanti della 
radiazione incidente devono possedere affinché 
un elettrone superi a livello atomico quel dislivello 
energetico, detto livello di Fermi, e si renda dispo-
nibile ai morsetti della « cella fotovoltaica », la 
cosiddetta pila solare. 
C'è da notare, infine, che non tutte le palline in 
arrivo (i fotoni) colpiscano un treno di biglie, inge-
nerando la disponibilità di un elettrone, ma solo 
una parte di essi. Nelle celle fotovoltaiche classi-
che al silicio la massima resa è in media intorno il 
12%, variando (in decrescita) al variare dell'inten-
sità dell'energia incidente. 
Il ricorso al silicio per le pile d'uso commerciale è 
legato a motivi economici. Con materiali più co-
stosi, infatti, si ottengono anche rese più elevate 
che in termini economici non ripagano, però, dei 
maggiori costi sostenuti per realizzarli. 
 
7/1 Come si realizza una pila solare al silicio 
L'esempio di una biglia spinta su di un tavolo che 
termina con un piano inclinato anche se rende 
perfettamente l'idea del modo di funzionare dei 
dispositivi fotovoltaici, non è in grado di delineare 
il loro effettivo schema costruttivo. Nel far riferi-
mento ad un dispositivo reale descriveremo le 
celle al silicio che sonò quelle commercialmente 
più diffuse. 
Il silicio è un elemento tetravalente, puro cristalliz-
za con una struttura simile a quella del diamante, 
la quale vede ciascun atomo legato ai quattro 
vicini con quel tipo di legame chimico detto lega-
me covalente (10). Se in questa struttura inseria-
mo delle disomogeneità, cioè se introduciamo in 
essa degli atomi che non siano tetravalenti, pur-
ché in quantità estremamente piccole (uno su 105 
- 106) in corrispondenza a queste impurità si crea 
uno squilibrio elettrico, più precisamente, se a-
vremmo introdotto un atomo pentavalente si ren-
derà disponibile un surplus di carica elettrica, che 
può essere facilmente liberato sotto forma di 
elettrone all'interno del cristallo; se avremmo 
introdotto un elemento trivalente in corrisponden-

za di questa impurità si verificherà un deficit di 
carica elettrica che tenderà a colmarsi con la 
cattura di un elettrone che si trovi libero nel reti-
colo cristallino. 
Se mettiamo a contatto due cristalli di silicio 
«drogati» (così si dicono in gergo i cristalli di 
sicilio in cui si siano fatte diffondere le impurità 
che causano lo squilibro elettrico cristallino) il 
primo, indicato come (n), drogato con elementi 
pentavalenti che forniscono un eccesso di carica 
elettrica (carica negativa), l'altro, indicato come 
(p), drogato con elementi trivalenti che causano 
una carenza di carica elettrica (carica positiva), 
sotto l'effetto di una opportuna radiazione elettro-
magnetica (vedi figura n° 6 a pagina 14 degli 
Atti), la luce, l'eccesso di carica localizzato in 
corrispondenza del drogaggio (p) tenderà a ren-
dersi libero sotto forma di elettroni e ad addensar-
si in corrispondenza del contatto p-n, all'interfac-
cia del quale, a causa delle deficienze di carica in 
corrispondenza del drogaggio (n), si instaurerà 
una differenza di potenziale elettrico tale da con-
sentire circolazione di corrente su una resistenza 
esterna di carico. 
La scelta del valore della resistenza esterna è 
molto importante in quanto l'intensità di corrente 
(quindi a parità di insolazione il rendimento del 
dispositivo) è correlata al rapporto tra resistenza 
interna del dispositivo e resistenza di carico, 
raggiungendo il valore massimo, quindi massimo 
rendimento possibile a parità di condizioni di sole, 
quando sussisterà eguaglianza tra i valori delle 
due resistenze. Questo rende poco indicato l'im-
piego di questi dispositivi per l'alimentazione di 
carichi variabili secondo una legge casuale. 
 
7.2 La pila solare dal punto di vista quantistico 
Altro aspetto importante del comportamento delle 
celle fotovoltai-che è quello che l'aumento della 
potenza radiante incidente provoca un aumento 

(10) Si intende per legame covalente quello 
realizzato tra due atomi che mettano in comune 
tra loro rispettivamente un elettrone in maniera 
tale che la coppia risultante dia luogo ad un 
legame simmetrico e di mutuo scambio. 
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proporzionale del flusso elettrico solo sino ad un 
valore ottimale, superato il quale, si ha inversione 
di proporzionalità. 
Il fatto può essere spiegato solo facendo mente 
locale alla struttura atomica ed al comportamento 
degli atomi (in particolare della nube elettronica 
esterna degli atomi) quando essi si trovano a 
costituire un aggregato od un reticolo cristallino. 
L'interpretazione che noi diamo di questi fenome-
ni, infatti, è troppo condizionata dai modelli atomi-
ci posti ad immagine e somiglianza dell'esperien-
za che ci deriva dall'osservazione del macroco-
smo, che è caratterizzato da corpi materiali defini-
ti e determinati. 
L'atomo non è un insieme di palline; in particolare 
non sono palline gli elettroni, anche se ci è molto 
comodo pensarli in questa maniera. Modelli ato-
mici più avanzati immaginano l'elettrone come 
una nube dispersa, rappresentabile da un'onda 

stazionaria e descrivibile da una funzione proba-
bilità di carica (funzione che determina per ogni 
punto della nube la probabilità che si ha di trova-
re una carica identica a quella dell'elettrone) che, 
fatto notevole per la convergenza tra questo mo-
do di ipotizzare il modello atomico e quello classi-
co, ha il suo valore massimo in corrispondenza 
della distanza dal nucleo in cui i modelli a «pois» 
pongono l'orbita dell'elettrone. 
Questo ulteriore superamento della distinzione 
netta tra "massa ed energia già avviato con l'in-
troduzione dell'equazione di De Broglie (v. pag. 
66) che ci ha mostrato i legami esistenti tra pecu-
liarità materiali (la massa) e le peculiarità energe-
tiche (lunghezza d'onda) altresì correlate ad una 
grandezza fisica (la velocità) che a sua volta può 
divenire assoluta ed invariante (11) quando essa 
rappresenti la velocità della luce (c), ci consente 
un ulteriore salto qualitativo nella comprensione 
del comportamento di aggregati di atomi, quindi, 
degli aggregati cristallini con cui vengono realiz-
zate le celle fotovoltaiche. 

I legami chimici, in base a questa visione dell'ato-
mo, non sono più assimilabili a dei ganci, a dei 
nodi tra le valenze che quasi ci sembrava di ve-
dere come dei lacci che pendevano dagli atomi; 
essi sono dei fenomeni di interferenza tra le nubi 
(immaginate come onde) degli elettroni più ester-

(11) La velocità della luce è una grandezza assolu-
ta ed invariante. Assoluta perché non dipende dal 
sistema di riferimento; invariante perché rimane 
sempre costante anche nel passaggio da un siste-
ma di riferimento ad un altro. 
Alla velocità della luce, pertanto, non è possibile 
sommare o sottrarre la velocità del sistema in cui 
si trova l'osservatore che tale sistema ha rispetto 
quello di riferimento considerato fisso, in quanto 
la luce conserva indipendente e contemporanea-
mente la medesima velocità in ambedue i sistemi. 
Questo risultato della teoria della relatività è uno 
dei più difficili da accettare per la logica comune.  
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ni degli atomi. Ecco perché non ho parlato di 
valenza insatura resa disponibile nel reticolo (ad 
esempio quello del silicio) da un elemento penta-
valente, ma bensì di eccesso di carica elettrica 
rispetto quella di « pigrizia » della struttura cristal-
lina, carica che è facile asportare e rendere libera 
all'interno del reticolo con estrema facilità, perché 
- come abbiamo già visto - ogni sistema tende 
spontaneamente alla configurazione di «pigrizia», 
perdendo energia. 

Questa interferenza (gli elettroni secondo questa 
teoria sono onde) e compenetrazione reciproca 
degli orbitali esterni degli atomi spiega anche la 
conduzione elettrica, in quanto questo modo di 
vedere le cose ipotizza il conduttore elettrico 
come un aggregato di atomi che hanno messo in 
comune i loro orbitali esterni quasi a formare una 
« nuvola » indifferenziata di gas elettronico che 
tutti li avvolge. Sotto l'effetto di un campo elettrico 
questo gas può essere messo in movimento ed 
allontanato dall'aggregato originario. Per la mec-
canica quantistica, infine, questi spostamenti 
possono avvenire solo per quantità discrete rap-
presentate dagli elettroni. Questo vuoi dire che le 
«bollicine» emesse sono tali che la loro carica 
elettrica è pari a quella dell'elettrone ipotizzato 
come pallina. 
Dopo queste premesse abbiamo in mano gli 
strumenti per spiegare l'effetto fotovoltaico. La 
luce in arrivo interferisce con il reticolo cristallino 
e lo eccita, causando il «traboccamento» delle 
cariche (un po' come un bicchiere pieno sino 
all'orlo che, urtato, versa) che, libere, possono 
migrare all'interno del reticolo. La loro sopravvi-
venza è possibile grazie allo scarso assorbimento 
elettrico del cristallo in cui sono inglobate, che 
impedisce loro di avere una vita media troppo 
breve; esse comunque sono destinate ad annul-
larsi con le deficienze di carica opposte ed a 
dissipare energia che cedono al reticolo. Si parla, 
infatti, di vita media della coppia eccesso di cari-
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ca-deficienza di carica che ingenera il campo 
elettrico (quello che mette in moto le cariche 
consentendone il loro utilizzo mediante un carico 
esterno) e di massima densità ammissibile (tipica 
di ciascun cristallo e funzione del drogaggio) per 
tale coppia. 
Il fattore densità di coppia e tempo di sopravvi-
venza sono influenzati negativamente dall'incre-
mento del drogaggio (impurità) giacché il maggior 
numero di «trabocchi» di carico sotto l'effetto 
delle « spinte » della luce, si risolve in un incre-
mento della loro mobilità elettrica, quindi in una 
loro più rapida combinazione che va a discapito 
del permanere di una differenza di potenziale 
(campo) elettrico. 
Per questo motivo i cristalli con cui si costruisco-
no le celle fotovoltaiche devono avere un grado di 
purezza molto elevato, in quanto, se da un lato 
ad un maggior numero di intrusioni può corrispon-
dere (almeno in via teorica ed astratta) una mag-
giore disponibilità di cariche elettriche, dall'altro 
corrispondono senz'altro migliori condizioni di 
comportamento elettrico, in particolare, di condu-
cibilità delle cariche (la conduzione elettrica all'in-
terno di un aggregato avviene grazie alla presen-
za di una nube elettronica indifferenziata), condi-
zioni che impediscono il formarsi di coppie a vita 
media sufficientemente lunga, quindi in grado di 
ingenerare quel campo elettrico capace di farle 
circolare qualora il circuito venga chiuso su una 
resistenza di carico. 
Un comportamento fotovoltaico imprevisto, i mec-
canismi del quale non sono stati ancora spiegati, 
si è ottenuto di recente drogando con idrogeno 
del silicio di un grado di purezza non molto spin-
to, detto silicio « solar grade ». Si sono ottenuti 
dispositivi di caratteristiche non eccezionali (il 
rendimento è intorno al 2%), ma che hanno fatto 
sperare in una possibile riduzione dei costi finali 
dei dispositivi fotovoltaici fortemente influenzati dai 
costi insiti nei processi di purificazione spinta del 
sicilicio (l'incidenza dei costi di purificazione spinta, 
invero, è elevata per ogni tipo di materiale). 
Nonostante le speranze a cui il «solar grade» 
sembrava dar adito questa via si è dimostrata 
poco praticabile, in quanto, a causa dei minori 
rendimenti, la riduzione dei costi di purificazione 
non è stata in grado di compensare l'incremento 
degli oneri conseguenti al fatto di dover impiegare 
maggior materiale captante e, soprattutto, quelli 
(gli oneri) derivanti da una minore durata della 
vita delle celle « solar grade » (rispetto quelle 
realizzate con silicio di purezza spinta) che ne 
limita l'energia producibile nel corso della vita 
media (di conseguenza incrementa il costo unita-
rio del wattora) e l'affidabilità degli impianti realiz-
zati facendo ricorso ad esse. 
Il fatto che i dispositivi «solar grade» tendano con 
il tempo a passivarsi rende probabile una mia 
ipotesi personale che ritiene che ciò sia dovuto a 

progressiva ionizzazione dell'idrogeno il quale nel 
tempo finisce col legarsi, formando legami stabili 
(impurezze) che non rendono più possibile l'effet-
to fotovoltaico. 
 
7.3 Alcune considerazioni sui modelli fisici 
A conclusione di questo tentativo di spiegare 
quali meccanismi regolano la trasformazione 
dell'energia radiante in energia elettrica vogliamo 
fare alcune brevi considerazioni. 
Abbiamo cominciato facendo l'esempio di un 
treno di biglie che, apparentemente, si è prestato 
molto bene per descrivere il fenomeno; abbiamo 
fatto poi riferimento ai modelli atomici più avanza-
ti ed a concetti introdotti con la cosiddetta mecca-
nica quantistica che, se da un lato ci hanno con-
sentito di illustrare il fenomeno in maniera più 
esauriente, di contro hanno evidenziato i limiti 
concettuali del primo tentativo di spiegazione. 
Dobbiamo concludere che un metodo è giusto e 
l'altro è sbagliato, che un metodo è più giusto 
dell'altro? Giudizi di questo genere partono dal 
presupposto dell'esistenza di una realtà oggettiva 
che noi tentiamo di investigare per svelarne i 
misteri. Forse la cosiddetta realtà oggettiva in 
assoluto esiste (le leggi fisiche d'altronde sono 
invarianti, cioè sono valide per tutto l'universo, 
almeno per quella parte che noi conosciamo) solo 
che essa è per noi nella pratica inconoscibile, in 
parte a causa della sua complessità, in parte 
perché a noi appaiono solo dei fenomeni visti con 
la limitatezza dei nostri sensi. 
Questa limitatezza si mostra in tutta la sua evi-
denza quando dobbiamo investigare il microco-
smo e nel far ciò trasferiamo in esso l'esperienza 
della vita quotidiana, fatta di fenomeni macrosco-
pici caratterizzati dall'interazione dei cosiddetti 
corpi materiali. 
Non dobbiamo, pertanto, farci venire il complesso 
che l'esempio del treno di biglie sia più limitativo 
delle spiegazioni che fanno ricorso ai concetti 
della meccanica quantistica, in quanto anche gli 
schemi più raffinati che consentono di far previ-
sioni a livello di interazioni atomiche, di prevedere 
il comportamento di un cristallo al variare del 
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drogaggio, di quantizzare le influenze che i vari 
parametri possono avere sulla vita media e sulla 
mobilità dei portatori di carica, quindi in definitiva 
sul comportamento elettrico dei dispositivi che 
stiamo esaminando, anche questi schemi così 
raffinati - dicevamo - risentono di tutte le limitatez-
ze mentali degli scienziati che li hanno posti, i 
quali sono uomini condizionati da una umanità di 
cui non possono liberarsi, di un'umanità che, 
soprattutto, vuoi dire appartenenza al mondo 
cosiddetto fisico, in cui con la parola « fisico » si 
intende lo stato materiale, cioè un aspetto che 
può solo essere una prospettiva distorta di un 
ente non meglio definito di cui le proprietà mate-
riali (le cosiddette fisiche) e le proprietà energeti-
che (comportamenti di tipo ondulatorio) sono 
semplici attributi. 
Qual'è, allora, la vera differenza ontologica tra 
l'immaginare l'interazione fotone elettrone quasi 
si trattasse del gioco del biliardo ed il trattare 
questi fenomeni come si trattasse di onde? 
Essa esiste veramente? Certo il secondo modo di 
vedere le cose richiede un maggior approfondi-
mento matematico, esso, inoltre, riesce a fornirci 
un notevolissimo numero di informazioni che ci 
consentono considerazioni teoriche previsionali 
sul comportamento dei dispositivi fotovoltaici al 
variare di determinati parametri caratteristici, in 
particolare, sulle rese e sulle prestazioni che 
dobbiamo attenderci come conseguenza di varia-
zioni di alcune modalità costruttive e d'esercizio. 
Tra i due diversi modi di descrivere il fenomeno, 
tuttavia, la differenza è solo formale e non ontolo-
gica. La realtà, « l'Essere », sfugge in ambedue 
le analisi che sono e rimangono solo una proie-
zione più o meno complessa di noi stessi. L'es-
senza vera delle cose forse non potrà mai essere 
colta, anche se, a volte, ci illudiamo di avvicinarci 
ad essa perché certi nostri schemi, certe nostre 
approssimazioni hanno il conforto di fenomeni 
che riteniamo dati di fatto oggettivi, mentre sono 
solo aspetti di una più complessa fenomenologia. 

7.4 La concentrazione per rifrazione nella 
conversione diretta 
La concentrazione per rifrazione è quella che si 
attua tramite lenti. Quantunque non manchino 
esempi applicativi di concentrazione per rifrazio-
ne al fine di produrre energia termica, essa è una 
soluzione che trova applicazione preferenziale 
quando si vuoi far convergere l'energia radiante 
su celle fotovoltaiche al fine di produrre diretta-
mente dall'energia solare energia elettrica, senza 
mediare la trasformazione con la produzione di 
energia meccanica in una macchina operatrice, 
che, a sua volta, azioni un generatore di corrente: 
è per questo che la conversione dell'energia 
solare in energia elettrica tramite celle fotovoltai-
che viene indicata come conversione diretta per 
contrapporla a quella indiretta, mediata dalla 
produzione di energia meccanica. 
Lo scopo di attuare la concentrazione è principal-
mente quello di ridurre il numero di celle fotovol-
taiche necessarie a convertire in energia elettrica 
la stessa quantità di energia solare incidente. 
Questa riduzione del materiale fotovoltaico, a 
parità di resa dell'impianto, è ricercata al fine di 
contenere i costi di installazione che sono note-
volmente influenzati dalla estensione della super-
ficie coperta con materiale fotovoltaico. Con con-
centrazioni di dieci o cento soli (con concentrazioni 
che fanno convergere sul captatore un'energia 
dieci o cento volte superiore sull'unità di superficie 
rispetto quella che incide normalmente dal sole, 
senza concentrazione, sulla stessa unità di superfi-
cie) l'estensione della superficie del materiale foto-
voltaico si riduce infatti dello stesso ordine di gran-
dezza divenendo dieci o cento volte più piccola. 
Di contro c'è da portare in conto il costo aggiunti-
vo del concentratore e la necessità di mantenere 
sempre e costantemente puntato verso il disco 
solare l'apparato, che, pertanto, deve essere 
dotato di un opportuno dispositivo di inseguimen-
to, non indispensabile (in genere non adottato) 
nei sistemi piani che utilizzano anche la compo-
nente diffusa della luce solare, che però è inadat-
ta a subire concentrazione. 
La scelta tra l'adottare o meno dispositivi con 
concentrazione sarà 'pertanto valutata caso per 
caso in base all'analisi costi-benefici quantiz-zabili 
in termini economici, da un lato in base al rispar-
mio conseguibile 'con il minore impiego di mate-
riale fotovoltaico, dall'altro in base i maggiori oneri 
che devono essere sostenuti per l'installazione dei 
concentratori e del dispositivo di inseguimento 
(qualora esso non fosse previsto anche per l'ana-
logo impianto piano), tenendo conto, infine, nella -
valutazione comparata delle due soluzioni delle 
quantità di energia che esse rendono in media 
disponibili ai morsetti d'impianto nell'arco dell'anno 
o di altro diverso periodo di utilizzo. 
Un altro effetto collaterale della concentrazione, 
effetto che abbiamo già illustrato parlando dei 
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motivi per cui essa viene attuata con finalità ter-
miche, è quello di innalzare anche notevolmente 
la temperatura di esercizio del materiale su cui si 
fa convergere la radiazione concentrata. Bisogna, 
pertanto in questo caso, provvedere ad un ener-
gico raffreddamento dei dispositivi fotovoltaici per 
evitare che si verifichino surriscaldamenti ecces-
sivi, ricorrendo, qualora si accetti in sede di pro-
getto un innalzamento della temperatura di eser-
cizio di alcune decine di gradi rispetto quello 
ambiente, a tipi di celle fotovoltaiche in grado di 
ben funzionare a tali livelli termici, quali, ad esem-
pio, quelle all'ar-seniuro di gallio che sopportano 
temperature d'esercizio sino a 150-200°C. 
Il raffreddamento può avvenire per dissipazione 
dell'energia termica esuberante (80-90% di quella 
incidente sulla cella) a mezzo di alettature oppor-
tunamente dimensionate le quali rendono possibi-
le l'asportazione di calore, in parte perché trovan-
dosi in zona d'ombra irradiano per unità di super-
ficie una ben determinata quantità di energia pari 
a quella che compete loro (leggi del corpo nero) 
in base al salto termico tra la temperatura media 
del dispositivo e quella ambientale in zona d'om-
bra, in parte perché, lambiti da convettivi d'aria, 
subiscono l'azione refrigerante dei medesimi. 
Qualora si abbia invece interesse all'utilizzo della 
cospicua aliquota di calore che si rende disponibi-
le a livello dei convertitori, a causa del ricorso alla 
concentrazione, detto calore, asportato tramite un 
opportuno fluido (acqua - olio minerale - etc.), 
può essere convogliato ad un circuito utilizzatore. 
Sono previste anche soluzioni in cui il fluido che 
asporta il calore viene fatto evolvere in maniera 
tale da generare energia meccanica la quale, a 
sua volta, può essere convertita in energia elettri-
ca. Con questo sistema si rende ancora disponi-
bile un'aliquota di calore a livello termico inferiore 
(quello in cui il fluido viene fatto condensare) che 
può essere pur sempre impiegata in usi termici a 
bassa temperatura. 
Molte di queste applicazioni sono attualmente allo 
stato di pura e semplice sperimentazione e po-
trebbero anche non aver mai una realizzazione 
commerciale. Esse sono state riportate come una 
interessante linea di sviluppo delle pratiche appli-
cazioni impiantistiche. 
Nella parte specifica di questa guida dedicata 
all'impiantistica si troverà accenno ai metodi per 
valutare la convenienza economica a inserire 
particolari soluzioni tecniche nella realizzazione di 
impianti. Esso è un metodo generale (la valuta-
zione non è limitata agli impianti solari) applicabi-
le a tutte le possibili soluzioni in base alla diversi-
tà del caso particolare di interesse del lettore, 
dell'evolversi del mercato, delle particolari offerte 
ed opportunità d'acquisto che possano presentar-
si nella pratica commerciale. 
Anche per questo motivo non abbiamo fatto e 
non faremo riferimento ai vari modelli di singole 

ditte oggi disponibili sul mercato, in quanto ci 
sembra più utile dare un mezzo di interpretazione 
generale del modo di funzionare del materiale 
che viene costruito, piuttosto che emettere dei 
giudizi (inevitabilmente imprecisi a meno che non 
si fossero sottoposti ad identiche prove di labora-
torio tutti i modelli oggi in commercio), i quali 
avrebbero sempre insito il risvolto negativo di 
vivere la durata di un catalogo. 
In merito vogliamo ancora una volta sottolineare la 
necessità di arrivare presto in questo specifico 
settore ad una normativa tecnica e di collaudo che 
renda possibili valutazioni e comparazioni di quali-
tà e di efficienza fondate su parametri oggettivi. 
Sarebbe auspicabile, peraltro, in considerazione 
del fatto che i componenti termotecnici solari van-
no ad integrare assai spesso impianti a combusti-
bile fossile per cui è prevista (almeno parzialmente 
prevista) una omologazione, che essa fosse este-
sa anche ai componenti solari, come garanzia 
all'utente di minimi standard qualitativi. 
 
7.5 Prospettive di diffusione del materiale 
fotovoltaico 
Molte delle aspettative di quanti credono nello 
sviluppo e nella affermazione dell'energia solare 
sono riposte nell'evoluzione commerciale del 
materiale fotovoltaico sia a concentrazione, sia 
senza concentrazione. 
Queste speranze si fondano sulla progressiva 
riduzione dei costi che questo materiale ha subito 
dal suo primo apparire sul mercato ad oggi e che 
si ritiene possa essere ulteriormente estrapolata 
per gli anni a venire. La riduzione dei costi delle 
celle al silicio, infatti, dai 25.000 $ al m2, all'epoca 
delle loro prime applicazioni spaziali, ai circa 500 $ 
al m2 dei nostri giorni è stata indubbiamente note-
vole, tuttavia, non sembrano sussistere motivi 
validi a suffragare la tesi di chi ritiene che questa 
tendenza possa continuare a manifestarsi indefini-
tivamente nel futuro. I meccanismi che regolano il 
fenomeno fotovoltaico sono conosciuti ed i dati 
previsionali ottenuti con il calcolo sono suffragati 
dai dati sperimentali. La via della speculazione 
teorica è pertanto preclusa sia al fine di investigare 
nuovi materiali e nuove combinazioni, sia al fine di 
ricercare celle più efficienti a costi più bassi. 



 ATTI pagina
 

 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum  ATTI pagina 28

In questi ultimi anni, inoltre, sotto la spinta della 
crisi energetica sono stati investiti notevoli fondi 
nella sperimentazione pratica ed empirica, che, 
tuttavia (se si esclude il caso del drogaggio con 
idrogeno del silicio solar grade), non hanno portato 
a nuove acquisizioni che non fossero state previ-
ste o che non fossero investigabili per via teorica. 
I molteplici programmi di ricerca tecnologica che 
sono stati portati a termine sul tema specifico un 
po' in tutti i paesi del mondo (almeno in quelli 
industrialmente più avanzati) hanno finito ormai 
con il lasciare assai poco spazio alla capacità 
inventiva ed all'immaginazione di nuove soluzioni 
e tecnologie costruttive da parte dei ricercatori; 
anzi, non sono mancati casi in cui i nuovi proces-
si, nonostante fossero riusciti a portare ad una 
migliore resa dei dispositivi, si sono dimostrati 
non praticabili per il notevole incremento dei costi 
rispetto le tecnologie costruttive tradizionali. 
Anche l'ultima argomentazione sostenuta dai 
fautori del «futuro in fotovoltaico», quella di una 
riduzione dei costi dovuta alle leggi di mercato in 
seguito ad un incremento della domanda sembra 
ormai perdere credibilità. 
L'ERDA (Energy Research and Development 
Administration), l'ente federale statunitense per 
l'energia, ha fornito in questi ultimi anni molti 
incentivi volti a creare una fittizia domanda di 

materiale fotovoltaico in maniera da porre le pre-
messe (negli auspici dei fautori del piano) di un 
decollo del mercato di questi dispositivi. 
L'impegno dell'ente, sotto la spinta dell'ammini-
strazione Carter, è stato notevole basti pensare, 
infatti, che il budget dell'ERDA nel solo settore 
dell'energia solare è stato di circa 127 miliardi di 
lire nel 1976, 250 miliardi di lire nel 1977, di oltre 
500 miliardi di lire nel 1978. 
Se questo sforzo finanziario non porterà alla 
sperata riduzione dei costi vorrà dire che, a meno 
della grande e sconvolgente scoperta del tutto 
casuale ed imprevedibile, i costi di questi disposi-
tivi non potranno discendere al di sotto di deter-
minati livelli, addirittura, si potrebbe paventare 
un'inversione nella tendenza evolutiva dei loro 
prezzi di mercato in conseguenza della lievitazio-
ne dei prezzi dell'energia, che rappresenta un 
onere cospicuo nel corso dei processi tecnologici 
per la produzione delle celle fotovoltaiche. 
E superfluo dire che non vale la pena prendere in 
considerazione materiali a basso costo in cui le 
economie sono ottenute a scapito della qualità 
perché ciò incide assai negativamente sulla dura-
ta della vita media di questi dispositivi, quindi, 
sulla quantità di energia che possono produrre 
durante il loro funzionamento, in ultima analisi, 
sul costo unitario dell'energia prodotta. 
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Paradossalmente le celebra-
zioni dell’indipendenza dell’Ita-
lia finalmente unita hanno coin-
ciso anche con un evento, quel-
lo relativo al referendum sul 
nucleare, il cui risultato contri-
buisce non poco a sottolineare e 
confermare nel lungo periodo 
l’attuale stato di forte dipenden-
za energetica italiana, cosa 
questa che automaticamente 
limita l’autorevolezza della 
nostra politica estera e l’autono-
mia di questo paese, talmente 
privo di risorse domestiche, 
tanto da dover importare circa 
l’82% del fabbisogno necessario al suo fun-
zionamento.  

Come noto, il mix di tanta importazione è 
composto di carbone, petrolio, gas metano e 
anche, direttamente, energia elettrica prodotta 
con l’avversato e demonizzato nucleare. 

Non può pertanto sfuggire la considerazio-
ne per la quale se per petrolio e carbone sono 
possibili gli acquisti sul mercato internaziona-
le dove è sufficiente pagare il prezzo richie-
sto, per il gas e energia elettrica i rifornimenti 
si rivelano del 
tutto “rigidi” 
ovvero collega-
ti il primo a 
metanodotti e 
la seconda a 
elettrodotti 
che, per defini-
zione non 
consentono che 
rapporti di 
fornitura uni-
voci, obbligati 
e soggetti a 
contrattazioni 
bilaterali che 

non possono che favorire i 
fornitori. Questi ultimi peraltro 
non sempre affidabili come la 
crisi Russia-Ucraina di pochi 
anni fa e l’attuale crisi libica 
ampiamente dimostrano. 
Ciò premesso, anche al fine di 
consentire una corretta valuta-
zione circa la nostra consisten-
za strutturale e ipotizzare il 
futuro che ci aspetta, è bene 
ricordare che l’Italia è un paese 
che fonda oggi la propria eco-
nomia prevalentemente sull’in-
dustria manifatturiera e quindi 
di trasformazione di materie 

prime nessuna esclusa. Anche le nostre indu-
strie di eccellenza che primeggiano nel mon-
do per la loro elevata tecnologia sono impor-
tatrici di materie e divoratrici di energia, 
avendo come uniche proprietà e risorse inter-
ne la nostra ingegneria e i nostri brevetti. 

Non a caso il primo articolo della nostra 
Costituzione sottolinea che la “Repubblica è 
fondata sul lavoro”. Quando per “lavoro” si 
intende prevalentemente proprio quello che 
contraddistingue le varie attività legate alla 

produzione e 
trasformazione 
di materie 
prime, da 
quelle alimen-
tari a quelle 
necessarie a 
produrre beni 
durevoli, con-
siderato che 
tutte le altre 
attività lavora-
tive, da quelle 
collegate ai 
servizi e alle 
attività cultu-

La questione energetica nella prospettiva nazionale 

e nel contesto geopolitico attuale 
Architetto Giuseppe Blasi 
Presidente di ProgettAmbiente 
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rali in genere, essenziali sempre e oggi ancor 
più importanti, non possono tuttavia crescere 
e sviluppare laddove i problemi primari siano 
legati alla disponibilità di cibo e poi di beni di 
prima necessità. E questo è bene non dimenti-
carlo mai, poiché nulla è dovuto da nessuno 
verso nessuno, mentre la vita degli esseri 
umani, la sua qualità, è strettamente legata ai 
loro meriti, alla loro capacità di produrre 
ricchezza sia essa materiale che immateriale. 
E la prima, per essere realizzata, necessita di 
energia, abbondante e a basso costo. 

La questione energetica italiana e le pro-
spettive nazionali del nostro paese non posso-
no essere trattate senza considerare la struttu-
ra dell’Italia, sia essa fisica che antropica, e 
quindi la sua cultura, le sue tradizioni, il suo 
apparato produttivo.  

Su questi aspetti tenterò una sintesi estrema 
ma spero sufficientemente esplicativa. L’Ita-
lia, come detto, è nella condizione di essere 
un paese trasformatore assolutamente dipen-
dente da altri per tutto quanto concerne le 
materie prime, anche alimentari, e l’energia 
necessaria alla loro trasformazione. La sua 
recente ascesa nel novero dei paesi sviluppati 
e il suo miracolo economico, ormai apparte-
nente al secolo scorso, furono dovuti da tre 
fattori principali: l’ingegneria e l’inventiva 
imprenditoriale già messi in luce nei primi 
decenni del novecento, l’entusiasmo e la forte 
volontà di rinascita dopo le disastrose vicende 
belliche, l’energia disponibile a basso costo. 
Quando negli anni settanta del secolo che 

abbiamo alle spalle, forti contrasti sociali 
presero il posto dell’entusiasmo e della coe-
sione sociale mentre intervennero consistenti 
aumenti dei costi petroliferi causa l’apparsa 
dell’Opec sui mercati internazionali, ebbe 
anche inizio il primo periodo di difficoltà 
economica. Politiche caratterizzate poi da una 
spesa eccessiva dello Stato, sebbene in pre-
senza di una diminuita crescita, iniziarono a 
produrre quel debito pubblico che, protrattosi 
e ingigantitosi col passare degli anni, nono-
stante reiterate “manovre” governative, oggi 
siamo chiamati infine a sanare. Ciò, in estre-
ma sintesi, le cause di quanto avvenuto. 

Da osservare che questi ultimi fenomeni 
sono ancora presenti sulla scena della politica 
italiana. Lo Stato mantiene un insostenibile 
comportamento nella spesa mentre i cittadini, 
male e per nulla affatto informati sul tema, 
mantengono intatta, come nei citati anni set-
tanta, quasi a volerne esorcizzare l’importan-
za, una malcelata indifferenza nei confronti 
del problema costituito dai costi energetici 
nazionali, unitamente a quella che appare una 
sorta di ostinazione a non voler prendere 
coscienza dello stato di competizione esisten-
te e ineliminabile a livello mondiale, che può 
essere affrontata solo con politiche nuove e 
commisurate agli eventi. 

Non è certamente importando abbondante 
manodopera per bassi livelli di lavoro dai 
paesi poveri, maggiori quantità di sempre più 
preziosa energia malamente utilizzata, unita-
mente alle necessarie e consuete importazioni 
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di materie prime, che possiamo pensare di 
essere all’altezza della competizione. Questa 
va ormai affrontata facendo leva sugli alti 
valori aggiunti dati dal patrimonio intellettivo 
umano che deve essere sempre più agguerrito 
e posto nelle condizioni di vincere il confron-
to anche con incentivi al merito che oggi, 
purtroppo, non vengono considerati al punto 
che le nostre migliori giovani menti vengono 
praticamente costrette all’espatrio per trovare 
altrove le giuste remunerazioni. In aggiunta 
trascuriamo e mortifichiamo ciò che di me-
glio ancora in parte conserviamo: le nostre 
abilità, capacità e tradizioni di lavoro indivi-
duale che non vengono premiate da una poli-
tica economica che sempre più è divenuta 
appannaggio di oligopoli, a tutto svantaggio 
della democrazia economica. Fenomeno que-
sto ben evidente soprattutto nel settore delle 
costruzioni nel quale a migliaia di imprese si 
sono sostituiti pochi e enormi soggetti econo-
mici che impongono regole e mercati.  

Fatta questa doverosa cornice necessaria 
alla comprensione anche del nostro futuro 
energetico, ormai compromesso dall’esito 
referendario e ancora per lungo tempo legato 

alle fonti energetiche tradizionali oltre che 
avviato con grave sperpero delle nostre esigue 
risorse economiche verso l’illusione dell’e-
nergia solare o di quella prodotta dal vento, 
non posso non proporre un parallelo tra gli 
investimenti che attraverso gli incentivi lo 
Stato italiano promuove in questi settori, con 
gli incentivi a suo tempo elargiti per decine di 
migliaia di miliardi di lire con la cassa del 
mezzogiorno a improbabili iniziative indu-
striali con risultati che, sebbene in alcuni casi 
abbiano dato esito positivo, nel complesso 
non hanno risposto alle attese.  

Che troppe di queste iniziative siano state 
un fallimento generalizzato lo dimostra il 
divario esistente ancora oggi tra nord e sud 
del paese. Non perché il sud non sappia o non 
voglia lavorare, ma perché fu sbagliata la 
tipologia delle attività che si volle fossero 
analoghe a quelle presenti al nord del paese 
non avendo, contrariamente a queste ad esem-
pio, immediati mercati di sbocco e infrastrut-

ture facilitanti la pratica del commercio. Al-
cune di queste industrie, incentrate su produ-
zioni altamente energivore e a basso valore 
aggiunto non hanno fatto altro che disperdere 
ricchezza depauperando nel contempo della 
sua naturale bellezza territori che meglio 
avrebbero risposto, per cultura delle popola-
zioni, per tradizioni e per fattori ambientali 
d’insieme, a interventi di migliore convenien-
za rispetto quelli sperimentati che ci si ostina 
in troppi casi a  voler mantenere.  

Una distorta visione del territorio meridio-
nale che si è voluto uniformare al settentrione 
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senza tenere conto delle sue tipicità fisico-
antropiche, è stata esiziale per il suo sviluppo. 

Allo stesso modo assisteremo al fallimento 
delle nostre illusioni energetiche alternative al 
nucleare che si evidenzieranno a consuntivo. 
Quando si scoprirà che nessun apporto so-
stanziale esse hanno dato al sistema paese e 
quando si dovrà provvedere con ulteriori 
pesanti aggravi economici alla rottamazione e 
smaltimento delle migliaia di ettari di fotovol-
taico che già stanno invadendo campagne 
sottratte all’agricoltura o edifici in zone stori-
che di nostri centri urbani.  

Questo stato di cose è la diretta conseguen-
za  del buio assoluto che circonda tutta la 
politica italiana che non è in grado di propor-
re alcuna rotta salvifica nel governo di una 
nave immersa in un mare tempestoso che 
tarderà a placarsi. 

La tempesta mondiale durerà ancora a lun-
go; essa è causata dalla guerra di corsa della 
finanza, dalla crescita dei paesi ormai emersi 
e dai mercati; dalla conquista di nuove fonti 
di energia per le quali, ancora più che in tem-
pi passati, si acuiranno i conflitti e si apriran-
no nuovi fronti. In questo quadro l’Italia ap-
pare sempre più come un Bel Paese, una deli-
cata trina che rischia di cadere nelle mani di 
ruvidi pretendenti che ne potranno disporre a 
piacimento. 

Allo stato, assistiamo al fenomeno che ci 
mostra un’industria del made in Italy che ha 
parzialmente traslocato in paesi dove la ma-
nodopera costa meno che in Italia e dove 
soprattutto il costo dell’energia è più conve-

niente. Questa nostra industria ha investito 
capitali, creato aziende e posti di lavoro all’e-
stero. Sul nostro territorio viceversa, gli inve-
stitori si sono accaparrati l’esistente; hanno 
acquistato i nostri marchi più rappresentativi 
della inventiva e dell’immagine, banche, 
assicurazioni, reti di distribuzione carburante, 
super e ipermercati. Il tutto senza creare nuo-
vi posti di lavoro, ma piuttosto acquisendo il 
nostro know how e clientela, modificando 
semplicemente logo e colori di immagine, 
incassando poi moneta sonante da trasferire 
nei paesi d’origine, in sostanza depauperan-
doci. Che poi ci vendano anche energia è 
dimostrativo del suo valore strategico. 

Questi sono i dati di fatto dai quali non si 
può prescindere nella nostra analisi. Ma allora 
cosa fare?  

La prima risposta non può che essere arti-
colata e semplice allo stesso tempo. In primo 
luogo rassegnarsi a pagare. Pagare senza 
battere ciglio, come del resto stiamo facendo, 
per quanto ci viene richiesto sulla borsa pe-
trolifera, pagare quanto ci viene richiesto dai 
fornitori di gas naturale che diverranno sem-
pre più avidi, pagare il prodotto finito energia 
elettrica che importiamo soprattutto dalla 
Francia alla quale, è bene ricordare, compen-
siamo ogni anno con la nostra bolletta l’equi-
valente del costo di una centrale nucleare. 
Pagare inoltre quanto obbligato dal protocollo 
di Kyoto per le emissioni di CO2 che conti-
nuiamo a emettere e delle quali nessuno fa 
più alcun cenno. All’interno di questa pro-
spettiva una politica benpensante e corretta 
proporrà a tutti il risparmio energetico, ulte-
riore illusoria anticamera per un regresso 
nello sviluppo e nella qualità della vita. 
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La risposta numero due è proseguire nelle 
politiche che Eni e Enel da anni stanno met-
tendo in pratica attraverso investimenti all’e-
stero per prospezioni petrolifere o per realiz-
zazioni di nuove centrali di produzione ener-
getica. Questa seconda via non è certamente il 
massimo delle aspirazioni per la nostra indi-
pendenza, la cui parziale perdita dobbiamo 
sacrificare sull’altare delle illusioni. 

Altra necessità è quella di svincolarsi quan-
to più possibile dai rifornimenti “rigidi” di 
gas metano costruendo rigassificatori di GNL 
(Gas Naturale Liquido) che consentono ap-
provvigionamenti flessibili e svincolati dai 
metanodotti soggetti a sabotaggi o a cambia-
menti di regime del paese fornitore. 

Andranno presi inoltre in considerazione 
investimenti per nuove centrali a carbone, 
minerale abbondante e relativamente econo-
mico, per le quali moderne tecnologie di 
filtraggio di fumi e particelle solide, ambedue 
pressoché totalmente abbattuti, garantiscono 
livelli di immissioni nell’aria del tutto soste-
nibili. 

Ulteriore risorsa infine, da utilizzare al 
massimo consentito dalla natura, energia 
sicuramente verde e continuamente rinnovata, 
è costituita dal mini idroelettrico. In Italia 
fortunatamente i corsi d’acqua sono numerosi 
e presenti su tutto il territorio. Nel contempo 
l’ingegneria ha sviluppato impianti in grado 

di utilizzare tali corsi con il 
massimo rendimento. Al mo-
mento, nonostante numerose 
iniziative in tal senso siano 
già realtà, vi è ancora molto 
da fare e da sviluppare in 
questo settore che potrebbe 
generare importanti quantità 
di energia. Sarà bene favorire 
in ogni modo questo settore, 
soprattutto sotto il profilo 
normativo, affinché possa 
velocemente dare il suo con-
tributo, peraltro a costi conte-
nuti, al paniere energetico 
nazionale.  
Se saranno seguite queste 
linee di azione, allora la nostra 
indipendenza e autonomia 

sulla scena della politica internazionale sarà 
parzialmente salvaguardata. In caso contrario, 
in presenza di una afasia della politica come 
della società italiana tutta, che non sembra 
aver ben compreso la situazione con la quale 
ci troviamo a fare i conti, allora le valutazioni 
sul nostro futuro sono a tutti facilmente intui-
bili.  

Infine la risposta finale che è quella più 
articolata e complessa perché investe le capa-
cità di progettare il futuro da parte di una 
classe dirigente del paese che sembra navighi, 
come dicevo, nel buio più assoluto, in un 
mare in tempesta e senza radar.  

Gli investimenti e la crescita presuppongo-
no disponibilità economiche e progetti. In 
questo momento non abbiamo né le prime né 
i secondi.  

Anche per questi due fattori, essenziali 
perché si realizzino investimenti e crescita, le 
strade appaiono in questo istante obbligate.  

Non potendo intervenire oltre quanto sia 
stato già programmato con l’ultima, ennesima 
manovra economica, per reperire le disponibi-
lità economiche non occorre fare altro che 
agire sul risparmio, non quello dei cittadini, 
ma su quello dello Stato sprecone. Sarà inelu-
dibile agire sui costi e ridurre drasticamente 
la spesa dello Stato centrale, delle Regioni e 
delle Province. Eliminate queste ultime per 
motivi ormai chiari ed evidenti, bisognerà 
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intervenire sulla macchina per il funziona-
mento dello Stato centrale. Vecchia e pletori-
ca di personale assunto più come forma di 
assistenzialismo e interessi clientelari della 
politica piuttosto che per effettiva necessità. 
Eliminato il turnover e razionalizzato l’impie-
go del personale le risorse saranno maggior-
mente disponibili. 

Contemporaneamen-
te sarà necessario agire 
su tutte quelle leve in 
grado di liberare le 
energie che questo 
paese ancora possiede. 
Ferme restando le 
liberalizzazioni, biso-
gnerà rivedere tutto il 
sistema che regola gli 
studi e quindi l’univer-
sità e la ricerca affin-
ché vengano promosse 
conoscenza e scienza. Due grandi fonti ener-
getiche. Ciò potrà ottenersi solo e soltanto 
abolendo il valore legale del titolo di studio, il 
cosiddetto “pezzo di carta” (quale considera-
zione per la laurea e il dottorato!) fonte di 
indebite posizioni di privilegio e corruzione 
per coloro che immeritatamente ne vengono 
in possesso. Aprire con dovizia di mezzi le 
porte non solo della semplice istruzione ma 
dell’università e della ricerca avanzata solo a 
coloro che hanno capacità, interesse e inge-
gno, significherà liberare le migliori risorse 
del paese. Per tutti gli  altri il mondo del lavo-
ro sarà pieno di opportunità anche se non dal 
dietro una inutile scrivania. 

Non possiamo tralasciare in questa sede e 
nelle nostre considerazioni la necessità delle 
infrastrutture di cui il paese è ancora disgra-
ziatamente privo. Minore assistenza oggi per 
maggiori opportunità domani è la scelta ob-
bligata. Senza di che il futuro non ci riserverà 
altro che recessione. 

Infine riconsiderare strategicamente da 
parte del mondo imprenditoriale, che ha un 
ruolo essenziale nel futuro dell’Italia, i settori 
produttivi maggiormente consoni alle nostre 
possibilità. Tra questi ritengo non vi siano 
certamente, e oggi dopo il referendum a mag-
gior ragione, quelli a minore valore aggiunto 

e a maggiore necessità energetica. Lasciamo 
quindi ad altri paesi la produzione degli 
hardware e concentriamoci sui software, 
puntiamo sulle tecnologie le più avanzate e 
sui brevetti; consolidiamo con nuove energie 
tutto ciò che ci vede ancora primeggiare nel 
mondo conosciuto come “made in Italy”; 

diamo finalmente con-
sistenza industriale alle 
attività collegate al 
tempo libero e al no-
stro patrimonio storico-
artistico. 
Argomenti questi che 
meritano trattazione 
specifica e che in que-
sta sede accenniamo 
appena. 
In ultimo, da parte 
della classe dirigente di 
questo paese, sempre 

che non sia dirigente solo nominalmente,  si 
abbia il coraggio, come noi oggi dimostriamo 
di avere, di riaffrontare di fronte al popolo e 
ai referendari i temi energetici, compresa 
l’opzione nucleare. A tutti ricordo quanto 
riportato da una agenzia giornalistica  e dichia-
rato dal portavoce del governo francese Franç-
ois Baroin all’indomani del referendum in 
Italia, e da nessun giornale ripreso altro che 
dall’Opinione con un articolo del sottoscritto: 
“il governo  francese ha detto oggi che il no al 
nucleare deciso dal referendum italiano del 12-
13 giugno non rimetterà in discussione la pro-
pria politica di indipendenza energetica, fonda-
ta su un ampio impiego dell’energia atomica. 
Questo non modifica per nulla la posizione 
della Francia, che ha una strategia d’indipen-
denza energetica basata sul nucleare. La Fran-
cia ottiene la propria indipendenza energetica 
dal nucleare…, nulla potrà distoglierci da 
quella che è oggi una delle forze della potenza 
francese, nella misura in cui d’altronde inve-
stiamo molto denaro e garantiamo la sicurezza 
delle nostre installazioni”… 
Ritengo che lasciare alla valutazione generale e 
senza commenti queste dichiarazioni, sia elo-
quente conclusione di questo mio intervento.  

Architetto Giuseppe Blasi 
Presidente di “ProgettAmbiente”  
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Ancor prima di Fukusjima, 
ancor prima che si parlasse di 
referendum, sembrava essere 
arrivato un momento apparen-
temente calmo, ma prolifico di 
nuove prospettive future per 
l’energia dell’atomo, in cui il 
problema principale era quello 
di difendere le centrali da 
probabili attacchi e ritorsioni 
terroristiche. Basandomi su 
alcuni studi precedenti sulla 
questione islamica e non solo 
e, approfondendo alcune linee 
guida dell’AIEA, EURATOM, 
WANO E NEA sulla messa in sicurezza dei 
siti di terza generazione ho articolato un pro-
getto che non toccasse esclusivamente gli 
aspetti tecnici e politici della loro rimoderniz-
zazione, ma quei fattori umani, sociali e psi-
cologici, i quali per troppo tempo sono stati 
sottovalutati. 

Era stato partendo da questo progetto e non 
dai risultati del referendum, che ho compreso 
la fondamentale importanza dell’opinione 
pubblica e l’impostazione di un dialogo reale 
e proficuo tra i “pro”&”contro per un futuro 
di reale evoluzione energetica. 

I PRO NUC parlano di dissidenti come di 
barbari o rivoltosi per noia o per semplice 
gusto di farlo. Si 
tratta, in realtà, di 
persone comuni, 
più o meno edotte, 
che approfondisco-
no nelle loro possi-
bilità e nel loro 
credo politico-
culturale e sociale 
le tematiche che le 
circondano. 

Oggi siamo parte 
di popolazioni sull’-

orlo di diverse crisi, ivi com-
prese quelle di “nervi”, le 
quali soffrono della poca 
inclinazione all’ascolto delle 
Istituzioni e di chi detiene il 
potere economico e tecnico, 
popolazioni che soffrono 
della mancanza di considera-
zione nelle loro volontà, nelle 
loro necessità, nel loro stile di 
vita e nelle loro ipotesi sul 
futuro che vorrebbero. 
La crisi economica e la caotica 
urbanizzazione hanno dato vita 
ad un folto sottoproletariato di 

disoccupati, non-scolarizzati, affamati ed 
emarginati che hanno trovato risposte e spe-
ranze solo in un modello fondato sul terrore. 

Il tentativo di un’eccessiva evoluzione 
tecnica ha scatenato il fondamentalismo di 
alcuni estremisti che hanno tentato di opporsi. 

Queste sono le condizioni principali, seppur 
banali, in cui si crea il dissenso ed è contro 
ciò che si deve combattere per creare armo-
nia, sicurezza e consenso. 

Non bisogna creare oppositori, anche se 
ciò significa contrattare, comprendere, me-
diare, accettare idee e condizioni altrui 
diverse e scendere a compromessi. Rimane-
re chiusi nelle proprie ed esclusive modalità 

di approccio tecni-
co-politico-
economico non ha 
aiutato fino adesso 
e non aiuterà in 
futuro. 
La sicurezza si con-
quista con la fiducia. 
La difesa di una 
comunità è possibile 
solo attraverso un 
progetto multidi-
mensionale. Bisogna 

L’opinione pubblica ed il consenso, 
l’espressione violenta del dissenso ed il rischio terrorismo 

Dottoressa Diana Fotia 
Ricercatrice AIASU nel settore della criminologia sociologica e dell’intelligence 
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dare risposte psicosociali alla paura e alla 
percezione delle nove minacce dinamiche, in 
un contesto di crisi psichica collettiva ed ai 
nuovi dilemmi della sicurezza. 

Gli atti di dissidenza sono influenzati da 
molti fattori e motivi che sono cambiati nel 
tempo; rimanendo sempre un atto di propa-
ganda non hanno più esclusivamente risvolti 
anarchici, ma sono lotte di rivendicazione e 
richieste d’ascolto. 

Dunque, oltre alla politica per politici e ai 
tecnicismi per i tecnici, per ovviare a gravi 
problemi attuali ed arrivare ad un senso armo-
nioso di sicurezza è fondamentale l’ascolto. È 
stata questa la causa principale del NO secco 
al nucleare, oltre alla chiusura in sé, delle 
motivazioni dei due gruppi. Necessario sareb-
be stato il dialogo, l’approccio diplomatico e 
alcune conoscenze specifiche del settore della 
cooperazione. Affermare che non ci sia dialo-
go da parte dei dissidenti è in realtà l’espres-
sione di una non ricerca di punti di incontro. 

Prima di parlare ed approfondire argomen-
tazioni politiche ed economiche, si dovrebbe 
pensare a questo tipo di approccio. 

Il dissenso può creare terrorismo ed il terro-
rismo si combatte con strumenti della mode-
razione e non con il fondamentalismo ad 
oltranza, con la solida-rietà e non con l’ostili-
tà, con l’unità politica e so-ciale e non con le 
divisioni. 

In ognuno di noi ed in ogni cultura esistono 
diverse verità. Con verità si indicano una 
varietà di significati, che dovrebbero esprime-
re accordo con la realtà; da sempre, però, di 
essa non esiste definizione univoca. 

Proprio per questo, una mediazione può 
essere fondamentale al fine di trovare accordo 
tra le verità delle parti in questione, in qual-
siasi contesto si crei disaccordo. . 

La mediazione deve focalizzare quale sia 
l’opportunità migliore da scegliere, analizzan-
do e tenendo conto delle decisioni di entram-
be le parti. 

Il modello sociale oggi dominante sembra 
fondato sul paradosso per cui ognuno tenta di 
prevaricare l’altro e nonostante ciò si conti-
nua a discutere di mediazione come modalità 
di normalizzazione dei paradossi stessi. 

Il conflitto è un attacco al sistema persona 
e per arrivare alla soluzione migliore biso-
gna trovare il compromesso nel difficile 
contrasto di idee, risorse e nei conflitti glo-
bali, internazionali, ma anche interpersonali. 
Per non sfociare nella violenza, che sia fisi-
ca, verbale o la sua manifestazione economi-
ca e giuridica, è necessario il mutuo ricono-
scimento delle diverse opinioni e quindi non 
solo prevaricazione. 

Non è utile dare colpe, ma capire motiva-
zioni, ragioni e cause, attraverso una logica di 
negoziazione, ragionando su fatti e dati, met-
tendo, comunque in luce le differenze, in un 
processo in cui gli interessi comuni in conflit-
to si incontrino per raggiungere un accordo, 
passando, quindi, da uno stato di lotta ad un 
ambiente cooperativo, con empatia, senza 
pregiudizi, non deducendo le intenzioni altrui 
dai nostri timori e non attribuendo alla con-
troparte tutta la responsabilità del problema, 
qualunque esso sia. 
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Arrivare al compromesso è sempre difficile, 
a causa della natura rigida e “superiore” degli 
individui. 

La mediazione può essere un procedi-
mento a lungo termine. Si deve riuscire a 
passare dal dialogo all’azione, cercando di 
superare diversi ostacoli, che possono gene-
rare frustrazione. 

Auspicabile sarebbe mettersi nei panni 
dell’altro per capire le motivazioni che lo 
portano al conflitto e trovare un compromesso 
per cui entrambe le parti ne trovino beneficio, 
collaborando e facendo crescere la consape-
volezza di questa necessità con metodi con-
sensuali come rispetto, impegno e dialogo. 

È utile analizzare le diverse alternative 
valutando quale possa essere la migliore, 
mettersi in rapporto collaborando, invece di 
essere ostili; dichiararsi disponibili a diverse 
soluzioni. 

La modernità si pone come frattura rispetto 
al passato, rivoluzione e progresso ovvero 
distacco della tradizione e distruzione dei 
vecchi schemi; ma tutto ciò ha bisogno di 
tempo e abitudine all’idea, attraverso la forma-
zione e l’informazione. Occorre focalizzare 
l’attenzione su rimedi disponibili per fare 
fronte alle diverse tipologie di fenomeni, rime-
di compatibili con una nuova società democra-
tica e dell’informazione, rispettosa di principi 
non più solo nazionali ma internazionali. 

L’intervento sul fronte tecnico risulta deci-
samente vincente, attraverso la specializza-
zione e l’approfondimento di figure tecniche 

che si occupino in via esclusiva di determinati 
settori. Il secondo versante in cui il contrasto 
si deve contestualmente muovere, ol-tre a 
quello tecnico, riguarda l’opinione pubblica, 
perché al problema della sicurezza va aggiun-
to quello sulla sua strumentalizzazione. 

Tutti i tipi di allarme, soprattutto se uniti 
alle crisi socio-politiche ed economiche, ri-
svegliano e drammatizzano il senso del peri-
colo ed attivano nelle perso-ne differenti 
modalità di reazione. 

Le scelte politiche sono il risultato di pro-
cessi complessi che non sono mai totalmente 
razionali e per ragioni connaturate all’essere 
ed al-le organizzazioni umane, non sono mai 
esclusivamente e fredda-mente “logiche”. 

Un atto terroristico o criminale è il prodotto 
della percezione di ingiustizie, di disinforma-
zione e strumentalizzazione. 

Le organizzazioni NO NUC canalizzano la 
loro attenzione e le loro ricerche su canali 
paralleli dell’altra informazione e dell’auto 
apprendimento e rimanendo contrarie al flus-
so informativo controllato, formale e superfi-
ciale dei media di massa e “politically cor-
rect”, i quali pilotano ad hoc l’attenzione. 

Le perplessità più forti dei dissidenti, con-
trari alla terza era del nucleare sono: 

I costi eccessivi dei nuovi siti di produzione 
energetica nucleare o del rimodernamento e 
della messa in sicurezza dei vecchi impianti. 

Le lunghe tempistiche di questo riassetto, 
terminato il quale, alcune tecnologie potreb-
bero essere nuovamente obsolete. 
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Il lento esaurirsi delle risorse ed il loro 
conseguente aumento del prezzo. 

Il difficile e caro smantellamento dei rifiuti 
radioattivi. 

Le problematiche e non adeguati retaggi 
culturali, per la gestione dei siti, per l’adegua-
mento delle popolazioni circostanti e per la 
presenza di organizzazioni criminali, che, 
come la storia ci ha insegnato sembrano esse-
re nei loro interessi,“ghiotti” di infrastrutture 
remunerative. 

La teoria psicosociale dei conflitti identifica 
diversi fattori degli stessi che si intrecciano 
nei singoli e nei gruppi:  

La competizione su risorse scarse o rite-
nute tali; 

I tratti caratteriali, diffusi in gruppi che 
sono condizionati dalla tendenza alla 
violenza; 

Il bisogno degli individui di identificarsi in 
un gruppo o in una causa che dia alla loro vita 
un senso trascendente; 

La tendenza umana ad attribuire all’esterno, 
a proiettare su altri la responsabilità d’impulsi 
ed intenzioni sgradite; 

Una tendenza degli individui a farsi rappre-
sentare, e una specifica suscettibilità a subire 
l’influenza di leader che utilizzano ed indiriz-
zano le inclinazioni degli individui in nome 
della sicu-rezza o dell’interesse nazionale; 

Le credenze collettive perniciose che 
diventano rigide, resistenti al cambiamento; 
esse spesso si accompagnano all’intensa 
sensazione del gruppo d’essere vittima di 
qualche torto. 

Nel nostro periodo storico questi processi 
passano attraverso la comunicazione di massa. 

La valutazione realistica dei rischi e delle 
radici psichiche delle reazioni collettive, nelle 
loro varie forme sottostanti il sistema di dife-
sa, può contribuire a rendere le istituzioni più 
efficaci ed efficienti.  

I media si mettono sempre al servizio dell’-
opinione pubblica, per spiegare in modo più 
immediato vicende altrimenti difficili; ma per 
il carattere soggettivo, narrativo e la natura 
commerciale dei mezzi di comunicazione, il 
modo in cui essi possono rappresentare la 
verità diventa un’arma a doppio taglio. 

La rappresentazione della verità attraverso i 
media segue sempre logiche emozionali e 
contestuali che spesso snaturano la sua essen-
za di veridicità storica e assoluta. La ridon-
danza di alcune immagini e fatti specifici fa sì 
che altri e molteplici aspetti di un accaduto, 
ugualmente importanti, rimangano oscurati. 

La responsabilità dei media dovrebbe essere 
quella di rappresentare la verità in modo ac-
curato, disciplinato e senza fronzoli; affidan-
dosi ad un senso etico e di responsabilità, ma 
anche completo e corretto. 

Diversi ed incalzanti tipi d’allarme rimbalza-
no sui mezzi di comunicazione di massa per-
ché rispondono ad una suscettibilità emo-tiva 
di gruppi consistenti a recepire questi allarmi. 
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La scelta delle informazioni e dei mezzi di 
comunicazione avviene seguendo una serie 
complessa di logiche e condizionamenti: i 
mass media contribuiscono ad incanalare l’at-
tenzione in certe dire-zioni piuttosto che in 
altre. Le informazioni contribuiscono a co-
struire le rappresentazioni sociali, le interpreta-
zioni conformistiche e gli obiettivi condivisi. 

Ciò non necessariamente avviene in manie-
ra trasparente e non necessariamente le inter-
pretazioni, gli obiettivi e le soluzioni proposte 
saranno corrette, efficaci e funzionali per 
risolvere alla radice la paura stessa ed il pro-
blema concreto che l’ha innescata. 

Esiste tutta una serie di procedure di con-
trollo, di gestione, ma anche di sapiente enfa-
tizzazione e canalizzazione dell’ansia diffusa. 
Questa ansia viene talvolta convogliata su 
obiettivi che vengono percepiti come centrali 
e minacciosi da ampi strati della popolazione. 

Nell’età dell’informazione è diventato possi-
bile, per i movimenti sociali, disperdersi in tutto 
il globo, coalizzarsi in enormi reti internaziona-
li. Internet ha dimostrato la sua capacità di unire 
al di là di ogni frontiera fisica o culturale. 

Molte azioni di violenza non sembrano, in 
effetti, orientate a sovvertire il potere politico 
internazionale, ma solo quelli locali; bisogna 
dunque porre attenzione anche ad un livello 
più periferico. 

Esse puntano a danneggiare per danneg-
giare, come gesti di disperazione ed aggres-

sione pura. Oppure, ancora, tali azioni sono 
tentativi maldestri ed immaturi per affronta-
re i problemi reali. 

É necessario dunque che le Istituzioni diano 
risposte diversificate ed efficaci, non contro-
producenti, sia alle une che alle altre forme di 
azione violente. 

Spesso si tratta di manifestazioni simboli-
che, quasi fini a se stesse, o comunque realiz-
zate più per impressionare l’opinione pubbli-
ca, che per ottenere risultati concreti. Di qui 
l’importanza dell’uso della stampa e dei mez-
zi di comunicazione di massa. 

L’idea condivisa è che finora sia stata so-
prattutto una globalizzazione economica, 
dominata da una matrice liberista del merca-
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to, i cui interessi di rado coincidono con quel-
li della tutela dell’ambiente. 

La dimensione teorica non va sottovalutata, 
ma privilegiata, approfondendo il rapporto tra 
società e ambiente e le relative implicazioni 
sui versanti etici, culturali e le immagini della 
natura. Di qui l’idea dell’opinione pubblica di 
tutelare i paesaggi, avviando progetti e piani 
solidali con gli ecosistemi presenti e futuri, 
gestendo un processo partecipativo delle 
popolazioni coinvolte e massimizzando il 
consenso sociale. 

Ampliando la portata del concetto, fanno 
parte dell’analisi dei rischi ambientali non 
solo quelli che si incentrano maggiormente 
sull’apparato tecnologico (salute e impatti 
nocivi di talune tecnologie), ma vi sono anche 
ricercatori che insistono su una dimensione 
del rischio più sociale, cioè legata alle 
“patologie sociali”. 

La natura delle nuove minacce richiede che 
gli Stati elaborino programmi di informazione 
e di istruzione nei confronti dei cittadini. 

La richiesta da parte del pubblico volta ad 
ottenere informazioni dallo Stato è destinata 
ad aumentare. Una società progressivamente 
più colta chiederà in modo sempre più pres-
sante allo Stato il perché di una mancata 
protezione. 

Bisogna sottolineare che la maggior parte 
dei documenti NO NUC sono per lo più di 
stampo politico, fondati su convinzioni ideo-
logiche (anche legittime), che si tenta di suf-

fragare attraverso la citazione di dati estratti 
in modo selettivo (non legittimo) e interpreta-
ti distorcendone il reale significato. Le argo-
mentazioni esposte sono, spesso, posizioni 
antinucleari degli anni Ottanta e non tengono 
conto delle evoluzioni del comparto nucleare 
degli ultimi trent’anni e del mercato interna-
zionale dell’energia. 

Chi è contrario tende a sottolineare il fatto 
che l’applicazione dell’energia nucleare non 
è conveniente sul piano economico e po-
trebbe sopravvivere solo grazie ai fondi 
pubblici, mentre le alternative più semplici 
sarebbero le fonti rinnovabili, il risparmio e 
l’efficienza energetica (le stesse tesi che 
vanno avanti dal 1987). 

Sarebbe, dunque, necessaria un’accettabilità 
sociale della tecnologia nucleare individuan-
do, correggendo le carenze presenti e sottoli-
neando l’importanza del benessere del patri-
monio pubblico e la sua protezione e soste-
nendo quei Paesi istituzionalmente e politica-
mente deboli, che comunque utilizzano la 
produzione nucleare, attraverso aggiornamen-
ti, cooperazione e assistenza. 

Una società istruita è meno pericolosa! Per 
questo bisogna trovare il modo di garantire il 
mantenimento della segretezza rispetto alla 
strutturazione delle misure di protezioni delle 
centrali, tenendo presente l’importanza di 
assicurare un adeguato livello di informazio-
ne trasparente, con riguardo alle libertà civili 
e individuali. Informazioni sufficienti dovreb-
bero essere rese disponibili per consentire al 
dibattito pubblico di rimanere edotto e raffor-
zare la fiducia nella sicurezza degli impianti 
di produzione energetica non convenzionale. 

I principi di protezione fisica delle centrali 
devono essere realizzati sia con misure tecni-
che, che amministrative, implementando 
modelli di sicurezza su diversi livelli, tra loro 
complementari. 

Il lavoro deve essere implementato sia a 
livello locale che globale, la parola d’ordine 
deve essere glocal, soprattutto nella sensibi-
lizzazione del sentimento collettivo nei con-
fronti di materiali e argomenti sensibili. 

Dottoressa Diana Fotia 
Ricercatrice Aiasu nel settore della 

Criminologia sociologica e dell’Intelligence  
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La storia del nucleare proce-
de per arresti e ripartenze intor-
no a incidenti severi che ne 
condizionano inevitabilmente 
l’evoluzione. Ogni incidente 
porta con sé, oltre le inevitabili 
riflessioni, dei profondi cam-
biamenti dal punto di vista dei 
criteri progettuali e organizzati-
vi. È spesso in corrispondenza 
di tali eventi che avviene il 
cosiddetto cambio di genera-
zione (vedere figura 3 a pagina 
seguente) di reattori nucleari, 
nome con il quale si identifica 
in qualche modo lo standard 
tecnologico e di sicurezza allo stato dell’arte 
(Dal primo reattore nucleare (CP1, la pila di 
Fermi) a oggi sono trascorsi circa settanta 
anni e tre generazioni di reattori. Se la CP1 
del 1942 può essere considerata solo il proge-
nitore di tutti gli altri reattori via via apparsi 
nei decenni successivi (possiamo definirla per 
puro gusto nominalistico, reattore di 
“Generazione 0”), è a cavallo degli anni Cin-
quanta e Sessanta che comincia a proliferare 
la prima vera generazione di reattori. Si tratta 
di reattori prototipo, non ancora progettati 
con intenti esclusivamente commerciali, le 
cui esigenze di sicurezza sono di poco supe-
riori a quelle dei pionieri di Chicago, cui 
bastava un’ascia per garantirsi lo scram del 
reattore e la sua messa in sicurezza (figura 1). 

Da allora, lo scenario della sicurezza si è 
completamente rivoluzionato. L’uomo dell’a-
scia (ax man) è oggi sostituito da una folta 
squadra di addetti alla sicurezza, coadiuvati 

da sistemi di protezione e con-
trollo molto sofisticati e ridon-
dati. Al team di sicurezza inter-
no all’impianto si affianca poi 
una complessa e articolata rete 
di sicurezza che va dagli enti 
nazionali (e internazionali) 
preposti al controllo delle pro-
cedure di sicurezza fino alle 
autorità di intervento sul territo-
rio (figura a pagina seguente). 
Ma è soltanto a partire dalla 
fine degli anni Sessanta, con la 
nascita dei grandi programmi 
nucleari nazionali (anche l’Ita-
lia ne aveva uno, molto ambi-

zioso, tanto da posizionarla per alcuni anni 
come terzo produttore mondiale di energia 
elettrica da fonte nucleare), che ha inizio lo 
sfruttamento commerciale diffuso dei reattori 
nucleari. Nasce così la II Generazione, nome 
collettivo con il quale si denota una vasta 
gamma di reattori molto differenti tra loro per 
caratteristiche fisiche e tecniche (impiego di 
moderatori diversi o di differenti processi 
termoidraulici) ma accomunati da uno stesso 

La sicurezza del Nucleare 
e le prime lezioni di Fukushima 

Ingegnere Massimo Sepielli 
Responsabile Unità Tecnica  Tecnologie  ed  impianti per la fissione nucleare e la gestione del materiale nucleare 

Figura 1: 
estremamente approssimative le misure di 

sicurezza messe manualmente in atto dagli 
operatori ai tempi del primo reattore nucleare, la 

pila di Fermi 
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standard di sicurezza e da sistemi di controllo 
sostanzialmente analogici. I nomi sono entrati 
nel gergo comune: dai reattori occidentali ad 
acqua in pressione (come il PWR o il LWR), 
ad acqua bollente (come il BWR) oppure ad 
acqua pesante (come il CANDU) ai reattori 
della filiera sovietica (come l’RMBK). Si 
tratta in buona sostanza dei reattori a tutt’oggi 
funzionanti nel parco nucleare mondiale, 
opportunamente modificati per venire incon-
tro ai più esigenti requisiti in tema di sicurez-
za e di gestione, che nel corso degli anni si 
sono resi necessari sulla base dei dati sempre 
più numerosi raccolti nella gestione quotidia-
na d’impianto o delle lezioni apprese in se-
guito a incidenti più o meno gravi. In questo 
senso, due pietre miliari sono state l’incidente 
di Three Mile Island del 1979 e quello di 
Chernobyl del 1986. 

A partire degli anni Novanta, proprio a se-
guito di questi due incidenti maggiori, molti 
dei sistemi e delle metodologie di gestione 
della sicurezza sono stati profondamente ripen-
sati. Gli interventi progettuali e organizzativi 
sugli impianti hanno così portato a una nuova 
generazione di reattori (la III) di concezione 
innovativa, più avanzata in termini tecnologici 
e in grado di far tesoro della serie di incidenti 
registrati, con una rivisitazione al rialzo delle 
norme di sicurezza. Fanno parte della III Gene-
razione, tra gli altri, l’ABWR, l’AP600, l’EPR.  

Lo sviluppo di tali reattori è in realtà in 
continuo divenire, con miglioramenti sempre 
più  orientati soprattutto a una maggiore effi-
cienza economica e a standard più elevati di 
sicurezza (si pensi all’AP1000 e all’EPR nella 
versione finale in corso di installazione a 
Olkiluoto e Flamanville). A questa generazio-
ne evolutiva è stato dato il nome di III+. 

Come influirà l’incidente di Fukushima sul 
progetto e sulla gestione delle centrali dei 
prossimi decenni? È ancora presto per dirlo, 
ma non è difficile pensare che gli attuali 
reattori proposti come evolutivi siano co-
stretti a subire sensibili, seppur non radicali, 
rivalutazioni (vuoi nella forma di prove di 
sicurezza vuoi in quella di veri e propri ri-
pensamenti concettuali).  

Figura 2: 
modello di riferimento dei processi decisionali 

previsti dal sistema della sicurezza nucleare 
francese  

Figura 3: 
evoluzione delle generazioni di reattori  
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Le prime conseguenze sul piano delle 
scelte programmatiche e degli orientamenti 
politici si sono già manifestate. Gli Stati che 
ospitano installazioni nucleari hanno aderito 
a una sorta di autoindagine coordinata in 
sede europea per sottoporre a stress test i 
propri impianti. 

Tali stress test, incoraggiati e gestiti in 
ambito europeo dalla WENRA (Western 
European Nuclear Regulators Association) 
impongono una rivalutazione mirata dei mar-
gini di sicurezza degli impianti installati alla 
luce degli eventi occorsi a Fukushima. Tale 
campagna di analisi dovrà essere basata sugli 
studi di sicurezza e sulle analisi ingegneristi-
che esistenti con lo scopo di valutare il com-
portamento di un impianto di fronte a situa-
zioni di stress e fornirà un rapporto sul com-
portamento più probabile dell’impianto in 
ogni situazione analizzata. Gli esiti di tale 
indagine potranno portare alla richiesta di 
ulteriori provvedimenti (tecnici o organizzati-
vi) per accrescere il grado intrinseco della 
sicurezza. 

È da sottolineare che le eventuali misure da 
prendere in conto sono di esclusiva compe-
tenza delle singole nazioni. 

Tutte le criticità direttamente messe in luce 
dagli eventi di Fukushima (e la possibilità di 
una combinazione di più eventi iniziatori) 
dovranno essere prese in considerazione.  

In particolare: gli eventi iniziatori 
(terremoto oltre la base di progetto, alluvione 
oltre la base di progetto, ogni altra condizione 
estrema in grado di mettere in criticità le 
specificità del sito); la perdita indotta di fun-
zioni di sicurezza (perdita prolungata di ali-
mentazione elettrica, perdita prolungata dei 
sistemi di raffreddamento); le criticità nella 
gestione dell’incidente (fusione del nocciolo e 
formazione di idrogeno, condizioni degradate 
del combustibile stoccato). 

Per quanto riguarda la metodologia e la 
tempistica, poiché l’esercente ha la responsa-
bilità primaria della sicurezza dell’impianto, 
sono di sua competenza dette rivalutazioni, 
essendo demandato ai regulatory bodies un 
loro esame indipendente. La tempistica dipen-
de dalle risorse impiegabili ma si prevede 
dell’ordine dei 6 mesi. 

Le interazioni tra enti regolatori e Unione 
Europea verranno gestite da WENRA o EN-
SREG.  

I risultati di tale campagna di review saran-
no infine discussi in un seminario pubblico 
aperto a tutte le organizzazioni. 

Gli Stati che invece non avevano ancora 
implementato le proprie scelte in tema di 
nucleare ma avevano fornito in modo chiaro 
indicazioni per l’avvio o il riavvio di un piano 
energetico nazionale basato sull’opzione 
nucleare hanno manifestato la chiara intenzio-

Le due tecnologie che avrebbero dovuto 
caratterizzare la ripartenza del nucleare in Italia, 
prima degli effetti della psicosi per Fukushima 

Sopra: il reattore statunitense AP1000 di 
Westinghouse. 

Sotto: il reattore francese EPR di Areva 
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ne di sospendere temporaneamente o definiti-
vamente tale piano. È il caso dell’Italia e per 
certi versi della Svizzera e della Germania. 

In particolare, nel panorama italiano il 
quadro di riferimento è cambiato molto rapi-
damente e in modo drastico nel corso del 
2011 a seguito dell’incidente di Fukushima. 
Dapprima con la moratoria nucleare di un 
anno decisa dal Governo e in seguito con la 
definitiva abrogazione tramite referendum 
delle normativa che aveva posto le basi per 
la riapertura dell’opzione nucleare nel nostro 
Paese. Ciò ha, almeno per il prossimo quin-
quennio, di fatto bloccato ogni iniziativa 
volta a promuovere lo sviluppo di competen-
ze e prodotti industriali, obbligando gli enti 
di ricerca a una netta revisione delle proprie 
attività strategiche.  

In particolare, saranno sensibilmente ri-
dotte le attività a supporto di una riqualifica-
zione e potenziamento del sistema industria-
le per l’impiantistica nucleare attuale 
(seconda e terza generazione), a vantaggio 
però dello sviluppo di sistemi nucleari evo-
lutivi ed innovativi. A questo riguardo, il 
sistema della ricerca, e in particolare l’ENE-
A, gioca un ruolo chiave per la capacità di 
valutazione della sicurezza dei reattori di 
nuova generazione, anche e soprattutto per 
tutto ciò che concerne l’assessment delle 
procedure operative.  

Accanto a ciò, non potrà mancare un forte 
impegno nella ricerca di vie innovative rispet-
to alle tecnologie correnti, anche dal punto di 
vista della gestione dei rifiuti radioattivi e 
della chiusura del ciclo di 
vita del combustibile. L’im-
pegno sul nucleare di IV 
generazione sarà pertanto 
fondamentale, poiché l’utiliz-
zo nel medio-lungo termine 
di sistemi nucleari a spettro 
veloce unitamente all’adozio-
ne di cicli del combustibile 
chiusi sono considerati requi-
siti fondamentali e impre-
scindibili di sostenibilità 

dell’energia nucleare, sia in termini di dispo-
nibilità di materie prime sia di gestione dei 
rifiuti radioattivi. 

Tra i reattori di quarta generazione, alcuni 
sono ancora allo stadio concettuale mentre 
altri come MYRRHA (LFR-ETPP) e A-
STRID (DEMO – SFR) sono già in una fase 
di progettazione avanzata, con previsione di 
richiesta di autorizzazione alla costruzione ed 
esercizio nel 2014. 

Che la IV Generazione, seppure ancora 
distante nel tempo, sia una realtà su cui scom-
mettere per i prossimi decenni lo dimostra la 
notizia appena giunta dalla Cina che annuncia 
la connessione alla rete elettrica del primo 
reattore veloce raffreddato al sodio, il Chine-
se Experimental Fast Reactor (CEFR). Dopo 
appena un anno dalla prima criticità, il reatto-
re che potremmo definire un prototipo Gen 

La sala di controllo del reattore 
veloce raffreddato al sodio 
Chinese Experimental Fast 

Reactor (CEFR) 

Il reattore sperimentale Tapiro del Centro Enea 
della Casaccia. 
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IV, costruito in collaborazione con i russi di 
OKBM Afrikantov, è in grado di sviluppare una 
potenza termica di 65 MWth e una potenza elettri-
ca di 20 Mwe. ma già si prevede di raggiungere i 
600 MWe per il 2020 e i 1500 MWe per il 2030. 

È evidente che, al di là dell’esito degli 
stress test e delle innovazioni che porteranno 
alla IV Generazione, è ora il momento di 
avviare un serio ed equilibrato dibattito scien-
tifico sulla dinamica dell’incidente di Fuku-
shima e sulle sue reali conseguenze. 

Dal punto di vista generale, una prima e 
sommaria analisi dell’evento non potrà sot-
trarsi al confronto con i due incidenti severi di 
primaria importanza accaduti sino a oggi. In 
particolare, risulta fondamentale e utile il 
confronto con l’incidente di Chernobyl.  

In modo del tutto generale, possiamo ab-
bozzare una prima comparazione tra l’inci-
dente di Chernobyl e quello di Fukushima. 
Nel primo caso, la causa è da ricercarsi al-
l’interno (errore umano e mancato scram), 
contrariamente al caso giapponese; inoltre, 
nessuna esplosione nucleare è avvenuta nei 
reattori di Fukushima (solo rilasci controllati 
sia in aria sia in acqua), mentre a Chernobyl 

si sono registrate esplosioni di vapore e in-
cendio di grafite radioattiva. Sul piano del 
confinamento, mentre il reattore sovietico 
non disponeva di edificio di contenimento 
primario, le centrali giapponesi hanno mo-
strato una resistenza al violentissimo terre-
moto ben al di sopra della base di progetto 
(ma non tale da resistere anche al successivo 
tsunami). Infine, nessuna vittima diretta nel 
caso di Fukushima, a fronte di decine di vitti-
me dirette e di un numero non facilmente 
stimabile di morti indirette. 

Le criticità emerse e sulle quali occorrerà 
approfondire le valutazioni quando saranno 
disponibili dati definitivi sono tuttavia molte-
plici: l’effettivo impatto ambientale, la vulne-
rabilità di unità multiple con una causa comu-
ne di guasto, il confronto tra i sistemi di sicu-
rezza attiva e passiva, lo studio dei processi di 
formazione e ricombinazione dell’idrogeno e 
l’impiego di core-catcher per il contenimento 
del corium (insieme di materiali strutturali e 
nocciolo fuso). Non ultima, di grande impor-
tanza sarà la necessità di rivedere il lay-out 
nell’edificio reattore (sala di controllo e pisci-
na del combustibile). 



 ATTI pagina
 

 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum  ATTI pagina 46

In conclusione, la revisione dei parametri 
critici a seguito degli stress test e una discus-
sione seria e senza preclusioni sui criteri di 
progetto non potranno che portare a un mag-
gior livello di affidabilità delle normative 
della sicurezza per gli impianti futuri e a una 
decisiva stretta sui criteri per concedere la life 
extension agli impianti esistenti. 

La produzione elettronucleare dovrà dun-
que adeguarsi a norme di sicurezza sempre 
più stringenti che ne faranno presumibilmente 

lievitare i costi per kWh, ma sarà ciò non di 
meno sempre più difficile da escludere dal 
mix energetico, vista la crescita incessante dei 
consumi elettrici, anche a causa dell’entrata 
sul mercato di nuove realtà energivore (come 
la Cina, l’India, il Brasile), e l’attuale margi-
nalità dei contributi delle fonti rinnovabili 
innovative. 

Ogni incidente ha dato delle lezioni, che 
hanno portato a dei miglioramenti tecnologici 
e organizzativi a vantaggio della sicurezza 
interna ed esterna. Da un punto di vista pura-
mente scientifico, ciò ha sortito l’effetto di 
ulteriore stimolo alla ricerca nel settore.  

In tale contesto, il miglioramento delle 
procedure di sicurezza sui reattori esistenti, lo 
studio di soluzioni più ridotte e distribuite 
come i reattori piccoli e modulari (SMR), la 
ricerca di metodi di ottimizzazione del ciclo 
combustibile (del tipo GNEP /IFNEC), la 
ricerca di impianti tecnologici con fortissima 
innovazione (le varie tipologie della IV gene-
razione), lo studio di sistemi neutronici a 
bassa temperatura, sono tutte strade percorri-
bili nella ricerca di un nucleare ancora più 
sicuro, competitivo, ed elemento decisivo per 
contenere l’emissione di gas serra. 

Ingegnere Massimo Sepielli 
Responsabile Unità Tecnica 

Tecnologie  ed  impianti per la fissione 

nucleare e la gestione del materiale nucleare 
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 EMISSIONI DIRETTE

 ALTRI STEP DEL PROCESSO

Le emissioni del nucleare, tenendo conto delle 
varie fasi dei sistemi, sono di gran lunga inferiori a 
quelle del tanto osannato solare fotovoltaico. 
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Appendice alla Relazione dell’ingegner Massimo Sepielli 

La sequenza delle diapositive illustrate 

L’ingegnere Massimo Sepielli ha illustrato 
nel corso della sua presentazione quaran-
tuno diapositive, le più significative delle 
quali riportiamo in queste pagine, mon-
tandole in blocchi omogenei ed accompa-
gnandole con una breve didascalia. 

 
 
 
 
 

A destra: 
la diapositiva con cui l’ingegner Sepielli 

ha aperto la sua presentazione 

1 

2 

3 

Ai tempi del primo reattore di Enrico Fermi (1) la sicurezza veniva 
affidata ad un colpo d’ascia (2) che avrebbe reciso la fune che 
teneva disinserita la barra di controllo; le regolazione di potenza 
con l’estrazione manuale delle barre.  Oggi la questione 
sicurezza (3) è oggetto di un complesso corpus regolatorio. 

4 

5 

A destra (5) le principale tipologie della 
seconda generazione occidentale 

Sotto (4) l’evoluzione delle tecnologie 
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6 

 

Parte seconda della presentazione 

1 

2 

Sopra (1) schema dei reattori installati nel sito di Fukushima 
 

A destra (2) la furia devastatrice dello tsunami 

3 

4 

Sopra: il devastante tsunami (3) ha provocato l’interruzione 
di qualsiasi forma di alimentazione elettrica (rete e diesel 
ausiliari di emergenza 

A destra e in basso: i danni stimati da Areva, che ha 
realizzato animazioni (4 e 5) sull’evoluzione del danno 

5 
6 

Sotto: effetti (6) dell’esplosione dell’idrogeno ed interventi di circostanza 
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7 

Sopra: mappatura radiologica (7) delle 
zone limitrofe al sito 

 
A sinistra: esposizioni a dosi (8) di 
radiazioni per varie cause nella vita 
quotidiana 

8 

Nessun reattore nucleare può detonare come una bomba atomica. 
Le esplosioni che si sono verificate a Chernobyl e Fukushima sono 
conseguenti alla formazione di prodotti chimici altamente infiamma-
bili, quali l’idrogeno e altri gas.  

La polluzione radioattiva è dovuta essenzialmente a prodotti di 
fissione allo stato gassoso, quali iodio e cesio. Persino a Chernobyl, 
dove non c’era un edificio di contenimento, la carica del reattore si è 
risolidificata sulla piattaforma di appoggio che non è stata forata. 

 La maggiore polluzione è stata causata dalla combustione del 
migliaio di tonnellate di grafite (carbone) che fungeva da moderatore 
in luogo dell’acqua, resa radioattiva in quanto allocata nel nocciolo 
del reattore in esercizio. 
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Cosa cambia nell’immediato in relazione alla sicurezza 

In prospettiva contrasto al fattore idrogeno 

Nell’attuale l’utilizzo di impianti 
che garantiscano adeguata sicurezza 

 

Sopra schema di impianto del reattore statunitense a sicurezza passiva 
AP1000, che si caratterizza anche per i rapidi tempi di costruzione. 

A sinistra il francese EPR, che, pur non essendo di tipo passivo, garantisce 
elevati standard di sicurezza sia attraverso la ridondanza dei circuiti che con 
accorgimenti di progetto finalizzati. Vedere illustrazione relativa alla pagina 
seguente. 
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 La più avanzata sicurezza oggi disponibile, scelta per l’Italia 

In Cina sono sperimentalmente operative le tecnologie di domani 

L’animazione della diapositiva proiettata relativa ad AP1000 va purtroppo 
perduta nella stampa in pdf. Di migliore comprensione le caratteristiche 
di sicurezza nella diapositiva statica relativa ad EPR. 

Mentre in Occidente si discute senza un reale impegno di ricerca e sviluppo sulla nuova 
tipologia di reattori, forse impropriamente definita di “IV Generazione”, in Cina è già 
collegato in rete il primo prototipo sperimentale di questo tipo. In Italia prevale invece il 
più fosco oscurantismo di una ostile cultura antiscientifica di tipo talebano. 

Sopra: il nucleare entra nel mix 
energetico dei più avanzati Paesi europei 
nostri concorrenti, 

Il nucleare verrà in Italia rimpiazzato da 
fonti che presentano un più elevato 

impatto sanitario. 
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 L’Italia dalle mille 
contraddizioni che 
proclama il “Mi illumino di 
meno”, ma brilla di notte di 
luce all’osservazione da 
satellite. 
Senza il nucleare saremo 
costretti ad effettivamente 
spegnere queste luci e non 
solo quelle. L’elevato costo 
delle opzioni che sembrano 
privilegiate farà innalzare 
ancora di più la nostra già 
carissima bolletta elettrica, 
mettendo fuori mercato 
l’economia produttiva, 
divenendo insostenibile per 
la famiglia media. 

Nella cartina a destra: solo Italia e Germania (evidenziate in rosso), sempre che quest’ultima, come già 
avvenuto in passato, non si limiti ad un falso annunzio di circostanza ispirato da contingenze elettorali, 

hanno messo in moratoria l’opzione nucleare. In verde quei Paesi che nonostante la psicosi di Fukushima 
sono impegnati nella costruzione di nuovi reattori nucleari. 
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Noi di FareAmbiente abbia-
mo mosso i primi passi nella 
redazione del giornale 
“L’opinione delle Libertà”, 
pubblicando, nel 2007, un 
manifesto di intellettuali, che 
proponevano un ambientali-
smo diverso da quello tradi-
zionale, diverso dai “no” a 
priori. L’ambientalismo italia-
no è da sempre portato a porre 
dei veti, prima ancora di di-
scutere e capire cosa sia effet-
tivamente necessario fare e, 
opponendosi a tutto, non consente di progre-
dire, ma fa sì che l’Italia non possa competere 
con i paesi sviluppati. 

Nel manifesto sopra citato figurano i nomi di 
diversi professori universitari e scienziati, nel 
2007 venne firmato da oltre 100 intellettuali 
italiani: mentre imperava l’ambientalismo 
terrorista di Pecoraro Scanio, FareAmbiente 
disse che forse dire no a priori al nucleare era 

sbagliato, non era scientifico . 
Nel manifesto, infatti, rivestiva 
un ruolo di primo piano la 
questione del nucleare. Natu-
ralmente, FareAmbiente non 
dice no alle altre fonti di ener-
gia, ma propone un mix ener-
getico, perché l’energia è de-
mocrazia e costituisce un mo-
mento essenziale per lo svilup-
po di un Paese. 
Una delle nostre prime confe-
renze si tenne all’Hotel Nazio-
nale, nel novembre del 2007, e 

in prima fila c’era tal Casini insieme a Butti-
glione, Sara Bondi, i quali sostenevano che la 
scelta del nucleare era essenziale per il nostro 
Paese, tant’è che, nelle elezioni del 2008, 
Casini inserì il nucleare nel suo programma. 
Anzi, in tutte le riunioni e manifestazioni, 
dichiarava: «Io sono per la scelta nucleare, 
perché solo con questa scelta il nostro può 
essere un Paese sviluppato». 

Analisi e strategia del dopo referendum 

La solitudine dei “no” 
Professor Vincenzo Pepe 
Presidente di FareAmbiente 
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In quell’occasione si rivelò coraggioso, 
perché, di solito, un politico guarda laddove 
vi è un consenso immediato e questa era una 
presa di posizione che avrebbe potuto non 
giovare alla sua affermazione politica. 

Nell’incontro con l’ allora ministro dello 
Sviluppo, Claudio Scajola discutemmo del 
problema del nucleare e di come organizzare 

il consenso. Sappiamo che per quanto, a livel-
lo teorico, potesse essere giusta tale scelta, 
quando si sarebbe dovuto decidere dove situa-
re un sito, allora sarebbe stato necessario 
confrontarsi col consenso locale. Il ministro 
Scajola, dinanzi alla questione di come orga-
nizzare il consenso, rispose che non spettava 
al governo avviare campagne di sensibilizza-
zione per la cultura dell’energia, bensì alle 
imprese interessate ad investire nel settore 
dell’industria nucleare. 

Poiché ritenevamo che fosse fondamentale 
far maturare una sensibilità, una conoscenza 
sulle tecniche delle fonti di 
energia per poter ponderare 
poi delle scelte. a seguito 
delle indicazioni dateci dal 
ministro Claudio Scagliola 
abbiamo sondato la disponi-
bilità delle industrie a pro-
gettare l’organizzazione del 
consenso sul nucleare in 
Italia, ma, ahimè, non abbia-
mo trovato la disponibilità e 
l’attenzione che ci aspetta-
vamo. A questo punto, spo-

stammo la nostra attenzione sulle imprese. 
Le grandi multinazionali Terna, Enel, So-

gin, Ansaldo devono fare profitto, dunque, 
per queste grandi società produrre energia in 
Italia o produrla in Croazia, o in Slovenia o in 
Spagna o ancora in Albania è la stessa cosa. 
Poi c’è da soffermarsi su un’altra questione: 
le lobby internazionali. 

Qualche giorno dopo il referendum Paolo 
Scaroni, Amministratore delegato di Eni , ha 
manifestato la sua soddisfazione sull’esito del 
referendum, perché l’Italia aveva posto 
“croce tombale sul nucleare”; pochi giorni 
dopo il presidente dell’associazione dei petro-
lieri ha parlato, invece, di un aumento del 
consumo degli idrocarburi, dicendo che que-
sto avrebbe comportato un aumento della 
bolletta elettrica e del prezzo del carburante. 
Ciò significa che la scelta antinuclearista 
determinerà un ulteriore incremento delle 
emissioni di CO2 nell’atmosfera, con la con-
seguente certezza che aumenterà la mortalità 
per polveri sottili. 

È oltremodo evidente che le lobby interna-
zionali detengono l’assoluto monopolio del 
mercato energetico, tanto da raggiungere 
degli accordi che, talvolta, diventano dei veri 
e propri cartelli per la suddivisione del merca-
to: Fulvio Conti, Amministratore delegato di 
Enel, ha dichiarato recentemente che la strate-
gia energetica di Enel non cambierà, anzi 
punterà su nazioni come la Spagna e la Slove-
nia per la produzione di energia nucleare. 

Sicuramente, le lobby delle multinazionali 
che non avevano interesse a produrre energia 
nucleare in Italia, a causa della forte instabili-
tà politica che avrebbe potuto mettere a ri-
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schio cospicui investimenti a breve o a lunga 
durata, hanno contribuito a determinare un 
silenzio generalizzato e, talvolta, non sappiamo 
se involontariamente o intenzionalmente addi-
rittura alimentato il fronte degli antinuclearisti. 
Dall’altra parte la politica che cosa ha fatto? 

Ha fatto sì che questo referendum assumes-
se una valenza politica, volto a dare una spal-
lata al governo Berlusconi, relegando nel 
silenzio la questione tecnica scientifica delle 
future strategie energetiche del paese. E an-
che chi aveva manifestato la propria adesio-
ne, come il ministro Stefania Prestigiacomo e 
lo stesso Pierferdinando Casini, che aveva 
chiesto il consenso su un programma eletto-
rale che contemplava anche il nucleare, rite-
nendo la scelta nucleare essenziale per l’Ita-
lia, dopo Fukushima, si sono tirati indietro in 
modo esplicito o implicito, avvalorando la 
tesi secondo cui un Paese come l’Italia sareb-
be incapace di fare le centrali nucleari, e 
soprattutto di gestirle. 

Inoltre, la politica si è rivelata molto succu-
be di questo sistema economico: ed ecco che 
nessuno, durante la campagna, ha ricordato 
l’estrema pericolosità degli idrocarburi, che 
danneggiano l’ambiente e la salute delle per-
sone, molto più del nucleare. Siamo stati in 
pochissimi a dire che ogni anno muoiono 
10.000 persone per polveri sottili e ogni 10 
anni sono 100.000 sicuri, come dichiara l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità. 

Noi di FareAmbiente, pertanto, continuere-
mo con la nostra battaglia, una battaglia diffi-
cile: non è possibile fare delle scelte energeti-
che lucide, presi dall’onda dell’emotività di 
Fukushima, come è avvenuto in occasione del 
referendum , che noi abbiamo definito 
“drogato ed illegittimo”. Illegittimo, non solo 
in quanto violava l’art 75 della Costituzione, 
secondo cui non è possibile intervenire sui 
trattati internazionali, ma le regole fondamen-
tali del processo elettorale. 

Ancor prima del referendum, avevamo 
avviato una campagna di sensibilizzazione 
sulla conoscenza delle tecniche delle fonti di 
energia, operando sui due livelli: a livello 
mediatico nazionale e a livello locale. In Italia 
c’è un vuoto da colmare. La gente ha paura, 
ma si ha paura solo quando non si conosce: 
Perché nessuno dice che il 20% della nostra 
energia viene dal nucleare? Non avere cultura 
non sul nucleare, ma sulle tecniche delle fonti 
di energia è diffuso. Emma Marcegaglia, 
Presidente dell’Unione Industriali Italiani, ha 
detto che in Italia, non sfruttando il nucleare, 
il costo dell’energia è del 30%, 40%, 50% 
superiore agli altri paesi, ciò determina gravi 
danni anche all’economia produttiva che non 
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potrà crescere in quanto si trova ad affrontare 
oneri talmente alti da causare la chiusura di 
diverse industrie. 

L’Italia è un paese dipendente, dipendenza 
significa non stare al passo con gli altri paesi; 
la dipendenza non è democrazia. Dunque, è 
nella scuola dell’obbligo che deve avere ini-
zio la conoscenza, perciò ci battiamo per 
l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’edu-
cazione ambientale, che è anche educazione 
alimentare e all’energia, che fino ad ora è 
stata monopolizzata da movimenti fortemente 
ideologizzati come Wwf, Legambiente e 
Greenpeace. È da sottolineare l’assenza o 
l’inadeguatezza di istituzioni pubbliche come 
Cnr, Enea, Ispra nel far maturare in Italia una 
cultura dell’energia, indispensabile per la 
ricerca, per l’efficienza energetica del Paese, 
per il risparmio e per le strategie energetiche 
locali e nazionali. 

Un capitolo a sé meriterebbe la Sogin, 
(Società gestione impianti nucleari) che ha 
manifestato tali e tante inadeguatezze da non 
dico essere soppressa, ma, sicuramente, oc-
corre una riconsiderazione non solo degli 
obiettivi, ma anche strutturale. Una conside-
razione analoga è necessario fare per l’Agen-

zia per la Sicurezza Nucleare, perché, al mo-
mento, non si capisce quale sarà la sua reale 
attività. Proprio in questi giorni è stato sciolto 
il Forum Nucleare, presieduto da Chicco 
Testa, che era stato costituito qualche mese fa 
e a cui avevano aderito gran parte delle indu-
strie italiane interessate all’energia nucleare 
in Italia. 

Noi come FareAmbiente siamo determinati 
a proseguire in questo percorso, con l’obietti-
vo di costruire un Osservatorio, grazie al 
quale poter divulgare gli effettivi rischi del 
gas, del carbone, degli idrocarburi, i cui danni 
alla salute e all’ambiente sono statisticamente 
superiori a quelli dell’energia nucleare. 

Allora il problema diviene: qual è il rischio 
minore per una buona qualità della vita? Per-
ché il rischio zero non esiste. 

Concludo con l’auspicio che la solitudine 
che abbiamo vissuto, la solitudine dei No 
possa essere maestra, non scoraggiandoci, ma 
unendo le forze per una maturazione colletti-
va. L’errore dopo il disastro di Chernobyl fu 
quello di smantellare tutto e tutti quanti se ne 
andarono a casa: noi di FareAmbiente a casa 
non ci vogliamo andare, ma vogliamo restare 
qua con tutti quelli che, come noi, sono con-
vinti che il nucleare rappresenti una scelta 
ineludibile per affrontare le nuove frontiere 
dello sviluppo sostenibile. 

“Fatti non foste a viver come bruti ma per 
seguir virtude e canoscenza”.  

Professore Vincenzo Pepe 
Presidente di FareAmbiente 
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Quanto è avvenuto (e sta 
ancora avvenendo) nella 
centrale nucleare di Fukushi-
ma, ove erano in esercizio 6 
unità di tipo BWR (Boiling 
Water Reactors) di varia 
potenza (Figure 1, 2 e 3),  
solleva certamente problemi 
e domande sugli impianti 
nucleari in esercizio o da 
costruire nel prossimo futuro 
in Europa ed in Italia. Le 
principali domande che mi sono sentito porre 
in questi mesi sono le seguenti: 

Le attuali centrali nucleari europee sono 
sufficientemente sicure? 

I criteri di sicurezza attualmente usati per 
la progettazione, la costruzione e l’eserci-
zio degli impianti nucleari di potenza sono 
adeguati? 

Quali criteri di sicurezza dovrebbero essere 
adottati per garantire l’accettabilità del nucle-
are da parte della popolazione in Italia? 

La risposta a queste domande non è possi-
bile se non viene data una risposta chiara alla 
domanda: cosa si puo’ considerare sufficien-
temente sicuro? 

Da decenni io sto battendomi 
perché a questa domanda sia 
data una risposta attraverso il 
confronto con i rischi di ori-
gine naturale a cui l’umanità 
è sottoposta, volente o nolen-
te, spesso senza possibilità 
reale di riduzione qualunque 
cosa una persona faccia, e 
questo sia per il rischio indi-
viduale che per quello sociale 
(quando a causa dell’evento 

sono 10 o più le persone che perdono la 
vita). Adottando il criterio di non consenti-
re alcuna attività che comporti un aumento 
di oltre il 10% del rischio di morte indivi-
duale per eventi naturali (fulmini, annega-
mento, soffocamento, ecc.) ne deriverebbe 
un valore di rischio individuale tollerabile 
dell’ordine di 10-6/anno. Analogamente si 
potrebbe procedere per definire il rischio 
sociale tollerabile. 

Questo è stato fatto ad es. in Olanda e su 
questa base è stato progettato il nuovo aero-
porto di Amsterdam e sono stati analizzati i 
rapporti di sicurezza di tutti gli impianti a 
rischio di incidente rilevante (soggetti alla I 

Criteri di sicurezza nucleare tenendo conto anche degli incidenti 

agli impianti nucleari di Fukushima 
Marino Mazzini, già Professore Ordinario SSD “Impianti Nucleari” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione dell’Università di Pisa 

A sinistra: foto dello stato attuale dell’edificio reattore 
dell’impianto di Fukushima 1 

 
In basso: foto della Centrale di Fukushima al momento 
dell’esplosione di uno degli edifici dei reattori    

Criteri di sicurezza nucleare tenendo conto anche degli incidenti 

agli impianti nucleari di Fukushima 
Marino Mazzini, già Professore Ordinario SSD “Impianti Nucleari” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione dell’Università di Pisa 

Criteri di sicurezza nucleare tenendo conto anche degli incidenti 

agli impianti nucleari di Fukushima 
Marino Mazzini, già Professore Ordinario SSD “Impianti Nucleari” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione dell’Università di Pisa 
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ed alla II Diret-
tiva Seveso), 
ecc. 

Lo stesso 
“safety goal” è 
stato adottato 
per la generalità 
delle attività 
umane a rischio 
di incidente 
rilevante in 
USA, ma nel 
caso degli im-
pianti nucleari 
si è proceduto in 
base ad un crite-
rio diverso: il 
rischio aggiunti-
vo per danni 
acuti da radia-
zioni connessi 
con l’esercizio 
di tali impianti 
non deve supe-
rare lo 0,1% di quello di morte violenta per 
tutte le cause (incidenti d’auto, domestici, sul 
lavoro, ecc.), e lo stesso dicasi per quelli ri-
tardati, prendendo a riferimento la normale 
mortalità per cancro della popolazione di quel 
paese. Ne sono derivati due limiti, pari rispet-
tivamente a 0,5*10-6/anno per il rischio alla 
persona del pubblico più esposta alle radia-
zioni in caso di incidente e un rischio di 
2*10-6/anno di morte per cancro alla popola-
zione residente nel raggio di 80 km dall’im-
pianto. Applicando diversi criteri i numeri 
sono un po’ diversi, ma l’ordine di grandezza 
non cambia. 

Quali sono i “safety goals” adottati in cam-
po nucleare? 

Prima di tutto, l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (IAEA) di Vienna ha sta-
bilito un obiettivo di 10-4/anno per la probabi-
lità di un grave incidente comportante la fu-
sione del nocciolo di un reattore nucleare 
esistente. Si tratta in realtà di un obiettivo di 
sicurezza economica (per la protezione del-
l’investimento costituito dall’impianto, che 
viene sostanzialmente perso se il nocciolo 

fonde) e a prote-
zione dell’im-
magine del nu-
cleare, come 
tecnologia di 
eccellenza nel  
campo  della  
sicurezza indu-
striale. A questo 
è  associato  un  
ulteriore  obiet-
tivo  di  10-5/
anno per la pro-
babilità di avere 
anche la rottura 
del contenimen-
to del reattore e 
quindi rilasci 
significativi 
all’esterno, con 
conseguenze 
sulla popolazio-
ne. Per gli im-
pianti futuri (di 

III e IV generazione) tali obiettivi sono ulte-
riormente ridotti di un fattore 10. 

Una risposta alle domande iniziali è possi-
bile, ammettendo di adottare i valori di ri-
schio tollerabile indicati in questa lunga pre-
messa. 

Le attuali centrali nucleari europee sono 
sufficientemente sicure? 

La risposta a questa domanda è positiva per 
gli aspetti generali. 

L’obiettivo di 10-4/anno per la probabilità 
di fusione del nocciolo è stato verificato per 
tutti gli impianti nucleari istallati nei paesi 
dell’OCSE. In particolare è su questa base 
che i tedeschi hanno chiuso al momento della 
riunificazione  tutti gli impianti nucleari 
WWER 440 esistenti nell’ex-Germania dell’-
Est, e, su imposizione dell’UE, sono stati 
chiusi l’impianto RBMK in Lituania, i 4 reat-
tori WWER 440 in Bulgaria e l’ENEL dovrà 
chiudere i 2 WWER 440 più vecchi in eserci-
zio in Slovacchia. 

Rimane soltanto qualche preoccupazione 
per quanto concerne i criteri di protezione da 
eventi naturali esterni, particolarmente per gli 

Sezione del vessel dei reattori BWR della General Electric  
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impianti nucleari più vecchi. Peraltro in Euro-
pa non sono possibili terremoti di magnitudo 
9 come quello verificatosi in Giappone, né 
conseguenti onde di maremoto di altezza su-
periore a 7 m. In realtà tsunami con altezza 
delle onde di diverse decine di m sono possi-
bili nel bacino del Mediterraneo in conse-
guenza dell’esplosione di un vulcano (come 
verificatosi qualche millennio fa a Santorini, 

nell’arcipelago greco), ma le conseguenze di 
un simile disastro sarebbero tali che non sem-
bra ragionevole cercare di proteggere gli im-
pianti nucleari da simili eventi, chiaramente 
di forza maggiore. 

I criteri di sicurezza attualmente usati per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio 
degli impianti nucleari di potenza di nuova 
generazione (Fig. 4) sono adeguati? 

Le generazioni di impianti nucleari passate, presenti e future  
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A maggior ragione, anche la risposta a que-
sta domanda è positiva. Il rischio è ulterior-
mente ridotto di almeno un fattore 10. Inoltre 
le precauzioni adottate nel progetto degli im-
pianti di III generazione prevedono di effettua-
re al più l’evacuazione di una zona limitata ad 
un raggio di 2-3 km dall’impianto, attraverso 
sistemi di doppio contenimento che garanti-
scono drastiche riduzioni della radioattività 
scaricata all’esterno anche in caso di incidente 
con fusione del nocciolo del reattore. 

Quali criteri di sicurezza dovrebbero essere 
adottati per garantire l’accettabilità del nucle-
are da parte della popolazione in Italia? 

Ovviamente si potrebbero adottare i “safety 
goals” più restrittivi indicati nella premessa. 
Inoltre  l’Agenzia per la sicurezza nucleare, 
vista l’esperienza giapponese, potrebbe va-
gliare le diverse opzioni di scelta dei reattori 
nucleari da installare in Italia, sotto il profilo 
della sicurezza passiva che ciascuna di esse è 
in grado di garantire, non lasciandosi condi-
zionare da sia pur legittimi interessi industria-

li e finanziari dei diversi potenziali attori. I 
problemi per le unità ad acqua bollente instal-
late a Fukushima sono derivati dal venir me-
no dell’energia elettrica sia dalla rete che dai 
generatori diesel di emergenza. Sistemi di 
asportazione del calore residuo di tipo passivo 
sono disponibili in impianti di III generazione 
avanzati quali l’AP 1000 o l’SBWR e questi 
funzionerebbero anche se fosse disponibile 
solo l’energia elettrica garantita dalle batterie. 

Ovviamente altre azioni sono possibili per 
ulteriormente migliorare la sicurezza degli 
impianti nucleari futuri ed anche di quelli 
esistenti, sulla base dell’esperienza maturata 
negli ultimi decenni. I relativi criteri dovreb-
bero essere stabiliti in un contesto internazio-
nale, attraverso una discussione trasparente 
fra i migliori esperti in questo settore. 

Professor Marino Mazzini 
già Docente Ordinario 

del SSD “Impianti Nucleari” 

Dipartimento di Ing. Meccanica, Nucleare e 

della Produzione dell’Università di Pisa  
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Mai come in questi ultimi 
anni l’attenzione degli studiosi 
e dell’opinione pubblica è stata 
focalizzata sulla salvaguardia  e 
sulla conservazione dell’am-
biente. Interi decenni d’incon-
sulto sfruttamento della natura 
da parte dell’uomo hanno infat-
ti inciso in modo estremamente 
negativo sulla qualità dell’am-
biente. Le scelte che d’ora in 
avanti saremo costretti ad ope-
rare dovranno tenere conto 
della domanda d’ambiente, che proviene non 
solo dalla collettività, ma dalla natura stessa. 

In questo senso è bene evidenziare come la 
Conferenza di Stoccolma sull’ambiente uma-
no del 1972 e la Conferenza di Rio de Janeiro 
su ambiente e sviluppo del 14 giugno del 
1992 e la Conferenza di Johannesburg, con-
vocate dalle Nazioni Unite, abbiano determi-
nato una svolta 
decisiva, sensi-
bilizzando gli 
Stati in materia 
di tutela dell’-
ambiente e favo-
rendo l’elabora-
zione di leggi 
nazionali e la 
stipulazione di 
trattati interna-
zionali. Le di-
chiarazioni con-
clusive delle 
Conferenze, in 
quanto dichiara-
zioni di principi, non hanno una efficacia 
giuridica direttamente vincolante; sono però il 
risultato di un lungo processo negoziale por-
tato avanti su scala universale. Alcuni princi-
pi in esse contenuti possono essere considera-
ti norme internazionali di diritto consuetudi-

nario. Nel corso della Conferen-
za di Rio de Janeiro del 1992, è 
stato steso il testo della Con-
venzione sulla Diversità Biolo-
gica(CDB), sottoscritto dal no-
stro Paese nel 1993 e a cui han-
no aderito finora circa 170 Pae-
si.  Riassumendo: a  Rio nel 
1992 hanno partecipato rappre-
sentanti dei governi di 178 Pae-
si, più di 100 capi di Stato e 
oltre 1000 Organizzazioni Non 
Governative. Sono state sotto-

scritte: 3 dichiarazioni di principi  e 2  con-
venzioni. Una delle dichiarazioni è la Dichia-
razione di Rio sull’Ambiente e sullo Sviluppo 
composta da 27 principi. Con il primo princi-
pio si proclama che: “ Gli esseri umani sono 
al centro delle preoccupazioni relative allo 
sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad 
una vita sana e produttiva in armonia con 

la natura”. 
Questa enuncia-
zione è impor-
tante perché 
pone l’essere 
umano al centro 
dell’attenzione e 
la natura subor-
dinata alle esi-
genze dell’uo-
mo. Ribadisce 
quindi che lo 
sviluppo è una 
esigenza che va 
comunque tute-
lata perché porta 

benessere all’umanità. Le modalità di svilup-
po vengono poi disciplinate dall’altra dichia-
razione che è l’Agenda 21(riferita al 21esimo 
secolo). L’Agenda 21 è quindi un piano d’a-
zione per lo sviluppo sostenibile, da realizza-
re su scala globale, nazionale e locale con il 

La vera economia verde è l’opzione nucleare 

Tutte le motivazioni in modo semplice e chiaro 
Professore Orazio Mainieri 

Responsabile del Settore Energia di “Fare Ambiente” 
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coinvolgimento più ampio possibile di tutti i 
portatori di interesse (http://it.wikipedia.org/
wiki/Stakeholders) che operano su un deter-
minato territorio. 

Con riferimento al sistema energetico in 
Italia, FareAmbiente ha rilevato alcune ano-
malie e forti squilibri in confronto anche alle 
situazioni energetiche di altri Paesi industria-
lizzati e si è convinta che le opposizioni a 
volte nascono solo da dogmi ideologici e/o 
ignoranza. Si è capito che: l’energia è vita; 
che tutte le fonti  di energia meritano rispetto 
e considerazione; che il ricorso ad una fonte 
deve  tener conto di valutazioni scientifiche, 
economiche,  non ideologiche. Ciò premesso 
si ritiene  opportuno sostenere non solo lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili, economia 
permettendo, ma anche dell’unica forma di 
energia sicura, pulita, economica e massiva  
oggi presente sul mercato e cioè: l’energia 
nucleare. 

Per ogni nazione industrializzata le priorità 
rimangono sempre la riduzione della dipen-
denza da fonti fossili attraverso lo sviluppo di 
fonti di energia alternativa. L’Italia dipende 
da fonti energetiche estere per l’85%. L’ab-
bandono della fonte energetica nucleare da 
parte dell’Italia non ha influito sullo sviluppo 
delle centrali nucleari nel mondo che hanno 
aumentato(in 20 anni) la loro potenza da 250 
GW a 372 GW(+ 49%), ma ha fatto solo au-
mentare la bolletta elettrica italiana che è il 
45% superiore rispetto alla media europea ed 
il doppio di quella della Francia. 

Attualmente nel Mondo abbiamo 440 reat-
tori in funzione(197 in Europa), 59 in costru-

zione e 149 impianti pianificati (dati WNA 
2010). È ovvio che nell’ambito di una econo-
mia verde (green economy) rientra ampia-
mente anche l’energia derivante dalla fissione 
dell’uranio. Sostituire le centrali a petrolio 
con le centrali a uranio significa meno dipen-
denza energetica dai Paesi petroliferi, me-
no emissioni di gas inquinanti e clima alte-
ranti: una riduzione delle emissioni intorno a 
5 milioni di tonnellate all’anno di CO2 per 
ogni 1000 MW sostituiti senza dimenticare le 
migliaia di tonnellate all’anno in meno in 
atmosfera di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
monossido di carbonio e particolato. La ridu-
zione di CO2 sarà in linea con gli obiettivi 
strategici assegnati all’Italia nell’ambito del-
l’Unione Europea. Più verde di così! Con la 
“green economy” salveremo Gaia: il nostro 
fantastico pianeta vivente di cui noi siamo 
parte integrante. Occorre però ricordare che  
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le centrali a uranio da sempre sono apparati 
tecnologici sofisticati. Discutere attorno ai 
loro contenuti, alla loro organizzazione e alle 
loro ricadute , senza essere del mestiere, è 
come voler discutere su contenuti, organizza-
zione e ricadute di un’operazione chirurgica 
di un trapianto di cuore-polmone senza aver-
ne i presupposti scientifici. Chiedere un pare-
re al profano è oltremodo infantile. Dare peso 
all’opinione dell’inesperto è senza dubbio  
ridicolo. Ecco l’importanza della  politica 
nazionale e del Parlamento. 

Si tratta di dare una delega a persone com-
petenti a gestire tutti i problemi che riguarda-
no lo sviluppo della Nazione. Per una miglio-
re conduzione questo organo si può avvalere, 
per la parte scientifica, di Enti di ricerca e 
delle Università. È inconcepibile consentire a 
sparute minoranze di imperversare a livello 
locale, stimolandone paure ed egoismi, allo 
scopo di bloccare le “Opere di rilevanza 
nazionale” approvate dal Parlamento, fomen-
tando così una moderna caccia alle streghe.  
Allo Stato chiediamo, perciò, fermezza e 
serietà per il raggiungimento degli obbiettivi 
prefissati. Agli esperti in materia e ai tecnici 
si chiede di dare una corretta informazione 
che, al momento, purtroppo il Governo non 
supporta adeguatamente. Si avverte chiara-
mente un vuoto informativo. Che, per esem-
pio, i Ministeri interessati facciano  una cam-
pagna informativa in collaborazione con il 
Ministero della Pubblica Istruzione con opu-
scoli distribuiti nelle scuole sarebbe opportu-
no. Come sarebbe opportuno elaborare e tra-
smettere documentari televisivi sulle neces-
sità energetiche di una Nazione progredita 
come l’Italia. Si parla tanto di pubblicità per 
il progresso. Facciamola seriamente anche 
per le energie alternative. Comunque per 
l’utilizzo dell’energia  nucleare ci permettia-
mo, umilmente, di sfatare dei luoghi comuni 
al solo scopo di avvicinarsi alla verità, cer-
cando di fornire alle persone seriamente inte-
ressate, di capire i vari aspetti della materia. 

In Italia, inoltre, non si possono fare Refe-
rendum pro e contro l’uso dell’energia nu-
cleare, perché si va contro l’art.75 della Co-
stituzione che proibisce i referendum sulle 
tasse e sui trattati internazionali: lo sviluppo 

dell’energia nucleare rientra in quest’ultimo 
punto. Possibili solo referendum abrogativi 
di leggi. Il referendum abrogativo del 1987 
riguardava alcuni articoli di una legge che 
velocizzava la costruzione delle centrali nu-
cleari. In realtà il 1° e 2° quesito erano nella 
legge n.8 del 10/01/1983 e il 3° quesito nella 
n.856 del 1973. Questo referendum abrogati-
vo riguardava quesiti che tendevano a velo-
cizzare la costruzione delle centrali nucleari 
ma non riguardava quelle in funzione. Caorso 
e Trino furono chiuse dai politici della cosid-
detta prima repubblica, non dal referendum, 
nonostante avessero ricevuto il benestare al 
funzionamento da parte delle Autorità di con-

trollo nazionale e internazionale. 
Dopo l’incidente di Fukushima 1 in Giap-

pone,  nel nostro Paese si è varata una mora-
toria nucleare con  il testo del decreto omni-
bus approvato definitivamente anche  alla 
Camera. Il ddl di conversione del decreto 
legge 31 marzo 2011 n. 34 recante, tra le 
altre, disposizioni di moratoria nucleare, in 
favore della cultura, e di partecipazioni della 
Cassa depositi e prestiti. Le modifiche intro-
dotte prima dal Senato riguardavano quasi 
esclusivamente l'art. 5, relativo alla cosiddet-
ta «Moratoria nucleare» in attesa anche di 
ciò che si sarebbe deciso in sede europea con 
gli stress test. Detto articolo disponeva la 
sospensione per un anno delle disposizioni 
del Decreto Legislativo 31/2010 (http://
www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?
id_dett=1856) concernenti la localizzazione e 
la realizzazione di impianti nucleari. L'abro-

Schema della centrale elettroncleare di Caorso 
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gazione del nucleare era nel quesito referen-
dario originario che chiedeva abrogazione 
dell’art. 7, comma 1, lettera D) per la 

“realizzazione nel territorio nazionale di 

impianti di produzione di energia nucleare”. 
Poiché è stata accolta dalla Cassazione l’i-
stanza dell’Idv di trasferire il quesito referen-
dario (sul nucleare) sulle nuove norme conte-
nute nel decreto “Omnibus”, il quesito è sta-
to riformulato prevedendo l'abrogazione del 
comma 1 e 8 dell'articolo 5  dl 31/03/2011 

n.34, convertito con modificazioni dalla 

legge 26/05/2011  n.75. Anche la Consulta, 
con sentenza depositata (presidente Quaranta, 
redattore Tesauro), ha ritenuto, che il quesito 
referendario, come riformulato dopo il decre-
to omnibus, poteva andare a referendum e 
così è stato. Il referendum, tenuto in data 12 e 
13 giugno 2011, è stato votato dal 57% degli 
aventi diritto in Italia.  I Sì all’abrogazione 
sono stati intorno al 95%. 

Cosa dice il comma 1 dell’art.5? “Al fine 
di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, 
mediante il supporto dell'Agenzia per la sicu-
rezza nucleare, sui profili relativi alla sicurez-
za nucleare, tenendo conto dello sviluppo 
tecnologico in tale settore e delle decisioni 
che saranno assunte a livello di Unione euro-
pea, NON SI PROCEDE alla definizione e 
attuazione del programma di localizzazione, 
realizzazione ed esercizio nel territorio nazio-
nale di impianti di produzione di energia 
elettrica nucleare”. 

Siccome è stato abrogato: si può proce-
dere all’attuazione del Piano Nucleare!!! 

Cosa dice il comma 8 dell’art.5? In so-
stanza dice che entro dodici mesi il Consiglio 
dei Ministri adotta la strategia energetica 
nazionale: “Entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto il Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico e del Ministro dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano e acquisito il parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, Adotta la 
strategia energetica , che individua le priori-
tà e le misure necessarie al fine di garantire la 

sicurezza nella produzione di energia, la di-
versificazione delle fonti energetiche e delle 
aree geografiche di approvvigionamento, il 
miglioramento della competitività del sistema 
energetico nazionale e lo sviluppo delle infra-
strutture nella prospettiva del mercato interno 
europeo, l'incremento degli investimenti in 
ricerca e sviluppo nel settore energetico e la 
partecipazione ad accordi internazionali di 
cooperazione tecnologica, la sostenibilità 
ambientale nella produzione e negli usi del-
l'energia, anche ai fini della riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra, la valorizza-
zione e lo sviluppo di filiere industriali nazio-
nali. Nella definizione della Strategia, il Con-
siglio dei Ministri tiene conto delle valutazio-
ni effettuate a livello di Unione europea e a 
livello internazionale sulla sicurezza delle 
tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a 
livello di Unione europea e a livello interna-
zionale in materia di cambiamenti climatici, 
delle indicazioni dell'Unione europea e degli 
organismi internazionali in materia di scenari 
energetici e ambientali” 

Siccome è stato abrogato: Quindi si può 
partire con la costruzione di centrali nucle-
ari già da subito pur non avendo un piano 
energetico e, anche, senza aspettare il pa-
rere dell’Unione Europea. 

INFATTI  IL 15 GIUGNO 2011 UN AR-
TICOLO DI GIORGIO PRINZI DEL CIRN 
(Comitato Italiano per il Rilancio del Nuclea-
re) SU “L’OPINIONE DELLE LIBERTÀ“  fa 
sapere: “Non hanno cancellato il nucleare, 
ma solo la moratoria di un anno (comma 1) 
e il farraginoso apparato (comma 8) per 
procedere al suo riavvio. Paradossalmente il 
Governo, proprio grazie al risultato referenda-
rio, potrebbe ripartire immediatamente con il 
programma nucleare (non c’è più la moratoria 
sancita dal comma 1) senza dovere consultare 
la sequela di enti ostici ed ostili elencati nel 
comma 8. Si tratta di un paradosso giuridi-
co. Perché si tratta di un paradosso giuridi-
co? Perché il problema di fondo è che man-
ca il consenso popolare. Quindi il problema 
adesso è solo politico. 

È evidente l’effetto dell’incidente di Fuku-
shima 1 ma la realtà è che nel futuro non 
saranno le energie rinnovabili intermittenti
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(eolico e solare FV) a risolvere il problema 
energetico italiano. Queste resteranno ai pochi 
percento sul totale, come al solito, e in tutti i 
Paesi del Mondo. Al posto dell’energia nucle-
are saremo costretti ad aumentare, come al 
solito, la quota combustibili fossili(carbone, 
petrolio e gas, molto gas). La volontà della 
maggioranza(dei votanti) va rispettata anche 
quando va contro i loro interessi che sono, 
poi, quelli nazionali. Fino a quando? 

  Le Regioni non possono denuclearizzare 
i territori (a maggior ragione i Comuni). Per 
fare un discorso serio facciamo notare che 
prima la regione Sardegna con la legge n.8 
del 3 luglio 2003, poi la Basilicata con la 
legge n.31 del 21 novembre 2003 ed infine la 
Calabria con la legge del n.26 del 5 dicembre 
2003, hanno provato a “denuclearizzare” il 
territorio da loro amministrato. Ebbene la 
Corte Costituzionale con la sentenza n. 62 del 
29 gennaio 2005 ha dichiarato illegittime 
queste leggi regionali in quanto in contrasto 
con gli articoli 117 e 120 della Costituzione. 
Allo stesso modo è stata bocciata la legge 
n.22 del 27 maggio del 2005 della regione 
Molise. Quindi la denuclearizzazione di 

territori è anticostituzionale. 
Viene evidenziato che le centrali a uranio 

costano. È vero! La struttura dei costi dell’e-
nergia nucleare sta nella maggiore incidenza 
del costo di costruzione dell’impianto (tra il 
50 e il 60%) rispetto a quanto avviene per 
l’energia prodotta con una centrale termoelet-
trica a gas (tra il 15 e il 20%). Questa diffe-
renza è meno marcata rispetto alle centrali a 
carbone. Ciò significa che un impianto nucle-
are sconta una grave incidenza del costo di 
capitale ed è quindi importante che possa 
funzionare alla sua potenza nominale con 

affidabilità e regolarità per un numero di ore 
annue elevato (indicativamente non meno di 
7000 ore/anno). I costi della centrale nuclea-
re vanno visti, però, nell’ottica di una mini-

mizzazione degli esborsi  verso l’estero, nel 
momento che non si importano più combusti-
bili fossili. Ricordiamo che  quello nucleare 
costa poco. Quindi  minore  esborso verso 
l’estero di valuta pregiata (come avviene nel 
caso di produzione elettrica per mezzo del 
carbone o, ancora peggio, dei prodotti petroli-
feri), con conseguenti inevitabili effetti bene-
fici sulla bilancia commerciale. Non bisogna  
dimenticare che questo tipo di centrali vengo-
no costruite per sostituire quelle che bruciano 
petrolio. Quindi si prega di non dimenticarlo 
quando si parla di costi di investimento alti 
per le  centrali a uranio. 

Dicono che il costo del kWh nucleare non 
è  poi così economico. FALSO!  In linea di 
massima il costo del nucleare si suddivide 

nelle seguenti voci: 52-60% costo di investi-
mento; 24-28% costo del ciclo di combustibi-
le (di cui circa il 6% dovuto all’acquisto del-
l’uranio vero e proprio); 16-20% costo di 
esercizio e manutenzione; 3-4% costo dello 
smantellamento e recupero del sito. Emerge, 
quindi, dai calcoli teorici, che il costo del 
nucleare è grossomodo di 3,1-4,3 centesimi 
di euro al Kwh (calcolato su 40 anni di utiliz-
zazione, di meno su 60 anni), quindi più bas-
so di tutte le altre fonti energetiche 
(rinnovabili e non rinnovabili). Se invece dei 
calcoli si analizza la tabella OCSE Organiz-

zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico che fa riferimento alle centrali 
nucleari in funzione nel Mondo si trovano 
costi che vanno da valori che stanno sotto i 3 
centesimi di euro/kWh  della Svezia fino ai 4 
centesimi di euro/kWh del Giappone. 
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   Si dice che fatte le centrali mancherebbe 
l’uranio. NON E’ VERO. Sono 18 i paesi 
produttori d’uranio nel mondo. L’uranio è, 
infatti, un minerale molto diffuso sulla Terra. 
E’ presente nelle rocce in una percentuale di 
qualche grammo per tonnellata e si trova 
persino nell’acqua del mare (4 miliardi di 
tonnellate), anche se ad una concentrazione 
molto più bassa. Analizzando la mappa mon-
diale dei giacimenti e conoscendone la natura 
è possibile stabilire la quantità di uranio e-
straibile formando delle fasce di costi per 
kgU: fino a 40 $, tra 40 $ e 80 $ e, fra 80 $ e 
130 $ e > 130 $. Ovviamente i più economici 
sono quelli sfruttati per primi. I dati sono 
desunti da fonte NEA(Nuclear Energy A-
gency)dell’OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e 
IAEA(International Atomic Energy Agency) 
2007. Tutte le zone dove c’è una comprovata 
presenza di uranio vengono denominate Ri-
sorse Ragionevolmente Sicure (Reasonably 
Assured Resources, RAR). Una volta noti i 
giacimenti ragionevolmente sicuri, attraverso 
analisi corredate da opportune misure di ra-
dioattività, si possono individuare luoghi 
simili da un punto di vista geomorfologico 
che possono dare indicazioni su giacimenti 
simili a quelli sfruttati. Tali giacimenti si 
considerano stimati e fanno parte delle Risor-
se Addizionali Stimate (Estimated Additio-
nal Resources, EAR). Tali 
risorse aggiuntive sono 
classificate in due catego-
rie: EAR-I ed EAR-II; le 
EAR II sono meno certe 
delle prime. Esiste poi un’-
altra categoria chiamata 
delle Risorse Speculative 
(SR), che sono il frutto di 
una ulteriore estrapolazio-
ne delle caratteristiche 
geomorfologiche di terreni 
che potrebbero contenere 
uranio. Le risorse del tipo 
RAR e di tipo EAR-I sono 
quelle di sfruttamento più 
facile, e come tale meno 
costoso.  Sulla base di nuo-
vi calcoli si stima che è 

possibile estrarre, a meno di 130 dollari/kg, 
circa 5,5 milioni tonnellate (rispetto ai 4,7 
milioni stimati nel 2005). Il consumo annuale 
di uranio da parte dei reattori nucleari attual-
mente in funzione è di circa 69.000 tonnellate 
all’anno e quindi, a questo ritmo di consumi, 
le riserve accertate basteranno di sicuro per 

80 anni almeno. Questo considerando solo le 
riserve di tipo RAR e EAR-I e considerando 
gli impianti attualmente in funzione, con 
tecnologie e gestione del combustibile nucle-
are che spesso non prevede il ritrattamento 

del combustibile. I dati relativi alle Risorse 
Addizionali Stimate del secondo gruppo 
(EAR-II) sono molto più precisi rispetto a 
quelli sulle Risorse Speculative e si stima un 
quantitativo di uranio di circa 16 Mt(230 
anni) ad un costo superiore a  130 $/kgU. Le 
Risorse Speculative comprendono anche l’u-
ranio presente nei fosfati e si possono stimare 
in circa 22 Mt di uranio(320 anni).  La tecno-
logia di estrazione di uranio dai fosfati è so-
stanzialmente matura: la si utilizza già in 
Belgio e negli Stati Uniti. Per cui la durata 
complessiva dell’uranio potrebbe arrivare a 
600 anni. Passando da una all’altra, in cre-
scendo, i costi ovviamente aumentano, ma 
non in maniera eccessiva. Nel momento in 
cui verrà utilizzato il riprocessamento in 
modo più diffuso e soprattutto nel momento 
in cui si arriverà ai reattori di IV generazione
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(uranio quasi rinnovabile), che producono più 
combustibile di quello che bruciano 
(autofertilizzanti), la disponibilità di uranio, 
con gli stock annunciati, passerà a 2.550 anni 
almeno.  Ricordiamo che da dati Enea le ri-
serve accertate dei combustibili fossili sono 
come durata: per il petrolio di 42 anni, 67 
anni per il gas e 198 anni per il carbone. L’u-

manità continuerà ad utilizzare l’energia 

nucleare anche quando dei combustibili 

fossili si sarà perso il ricordo. Per le quantità 
in gioco ricordiamo che per soddisfare il fab-
bisogno d’energia elettrica per l’intera vita 
media di ciascun italiano(80 anni), bastereb-
bero 56 g di uranio 235, una quantità che 
ciascuno di noi potrebbe  tenere nel pugno di 
una mano, perché, a parità di massa, il com-
bustibile nucleare produce oltre un milione di 
volte più energia del combustibile fossile. 
D’altro canto analogo è il discorso per la 
quantità dei prodotti di fissione derivanti 
dall’utilizzo dell’uranio. I prodotti di fissione 
(PF) risultanti dalla fissione dell’uranio uti-
lizzato (56 gr) racchiuso simbolicamente nel 
pugno di una mano occuperebbero uno spazio 
equivalente al pugno dell’altra mano. Perciò 
le quantità e i volumi interessati dall’uso di 
questa fonte energetica sono irrisori. Allo 
stesso modo sono superabili i problemi 
tecnici posti. 

   Si dice che le centrali nucleari non si 
possono fare in Italia perché è un Paese 
fortemente sismico e ad alta densità di popo-
lazione dimenticando  che il Giappone è il 
posto al mondo dove si registrano il maggior 
numero di terremoti. Si parla di circa 1000 
scosse all'anno superiori a Magnitudo 4 
(Scala Richter). La densità di popolazione è 
di 334 ab/km²(in Italia 199) eppure il Giap-
pone ha ben 55 reattori nucleari. Spiego per-
ché la sismicità non è un ostacolo per questi 
impianti. Fra tutti gli eventi naturali, infatti,  
quello che potrebbe avere le peggiori conse-
guenze, su un impianto nucleare, è senz'altro 
il terremoto. Per questo motivo particolare 
cura viene posta nella progettazione antisi-
smica. Il progettista prende in considerazione 
due diversi tipi di eventi sismici:       il pri-
mo, detto terremoto di esercizio (OBE = O-
perating  Base Earthquake), è quel terremoto 

che  si ritiene potrebbe verificarsi una volta 
nell'arco della vita operativa dell'impianto. In 
questo caso l'impianto viene progettato e 
costruito in modo che possa continuare il suo 
regolare esercizio in presenza di questo si-
sma. Tutte le strutture, sistemi e componenti, 
resisteranno pertanto senza danno alcuno alle 
sollecitazioni indotte dal terremoto base di 
esercizio. 

 Il secondo evento sismico di riferimento è 
detto terremoto di spegnimento sicuro (SSE = 
Safe-Shut down Earthquake). È di intensità 
superiore al precedente ed è definito in base 
allo studio delle caratteristiche geologiche 
della zona quali: esistenza di faglie, loro o-
rientamento, distanza , dimensioni, ecc. Da 
questa analisi delle caratteristiche della zona 
è possibile stabilire l'intensità di un sisma 
che, pur non essendosi mai verificato nel 
passato, in certe particolari condizioni potreb-
be verificarsi in futuro. L'impianto è progetta-
to e costruito in modo che, al verificarsi di 
tale improbabile sisma, le sue strutture, i suoi 
sistemi di sicurezza siano in grado di svolge-
re e portare regolarmente a termine la funzio-
ne loro affidata. 

Concludendo diciamo che le accelerazioni 
usate nei calcoli sono in genere,  0,12 g verti-
cale e 0,08 orizzontale per l' O.B.E., e 0,24 g 
verticale e 0,16 orizzontale g per l' S.S.E. È 
chiaro che ci sono zone sismiche dove questi 
valori possono essere maggiori di quelli cita-
ti. L’impiantistica  prevede, anche, tutta una 
serie di dissipatori passivi allo scopo di pre-
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venire rotture nelle tubazioni. Questi smorza-
tori sono previsti anche su impianti conven-
zionali, perciò è una prassi molto comune di 
salvaguardia degli impianti industriali 

  Si parla sui giornali, a sproposito, di 
incidenti nucleari. Ora allo scopo di misura-
re la gravità di un incidente nucleare è stata 
stabilita una scala internazionale, la scala 
INES (International Nuclear Event Scale)che 
classifica tutti gli eventi nucleari. Gli inciden-
ti nucleari corrispondono ai livelli più alti 
della scala INES, dal 4 al 7. I livelli più bassi, 
da 0 a 3, sono riservati ai guasti che presenta-
no un impatto lieve all'esterno dell'impianto e 
con esposizione radiologica della popolazio-

ne circostante entro i limiti prescritti. Per 
questo motivo spesso i giornali amano “far 
notizia” con titoli roboanti anche per semplici 
guasti: livello 0 e 1 della scala Ines. È come 
se si parlasse di terremoto anche 
quando siamo al 1 e 2 grado del-
la scala Mercalli: scossa lieve e 
leggera. Inoltre i media spaventa-
no la gente con notizie generiche, 
ad effetto, su fughe radioattive e 
possibili contaminazioni che non 
hanno nessun significato sanita-
rio. Infatti la radioattività è sulla 
terra da miliardi di anni e sta 
anche nel nostro corpo perciò un 
ambiente radioattivo è la norma-
lità. I rischi sanitari sono collega-
ti alla dose e di questa i giornali 
non parlano mai perché le dosi 
derivanti dai guasti di solito 
sono bassissime. Chiariamo que-
sto aspetto: per la misura delle 
dosi di radiazioni assorbite dal-
l’uomo, o più precisamente per una misura 
degli effetti biologici dovuti alla dose di ra-
diazioni assorbita, è stato introdotto il concet-
to di equivalente di dose, che tiene conto 
della dannosità, più o meno grande, a parità 
di dose, dei vari tipi di radiazioni ionizzanti. 
In questo caso, l’unità di misura é il sievert 
(simbolo: Sv). Il limite massimo di dose sta-
bilito dalla legge italiana per le persone del 
pubblico è 1 millisievert (1mSv)/anno al di 
sopra della dose naturale di radiazioni. La 
dose annualmente assorbita da ogni individuo 

della popolazione per effetto della radioatti-
vità naturale è mediamente di 2,4 mSv/
anno. Alla radioattività naturale contribui-
scono una componente terrestre e una compo-
nente extraterrestre. Per avere qualche idea in 
proposito diciamo che per una radiografia al 
torace si assorbono 0,14 mSv, mentre per una 
mammografia si arriva ad 1 mSv. Facendo un 
confronto: adesso tutti i lastricati di Roma
(sampietrini con torio), sono peggio di Cher-
nobyl, con un valore di 8 mSv/anno, contro i 
5 della zona rossa del reattore ex-sovietico. 
Ma c'è di più, la Stazione di New York, che è 
stata costruita quando ancora non erano stati 
studiati i fenomeni della radioattività, ha 10 
mSv/a, cioè il doppio di Chernobyl. Per non 
parlare delle catacombe di Priscilla, a Roma, 
che hanno un fondo di 48 mSv/a (che è più 
del doppio della zona rossa di Fukushima 

adesso). Perciò in caso di “fughe radioattive” 
da qualche sito, per inquadrare il problema 
nei suoi giusti termini conviene che l’infor-
matore (cioè il giornalista) comunichi subito, 
se lo sa, qual è la dose assorbita dal “gruppo 
critico” (che è il gruppo più sensibile) che sta 
nella zona. Questo sarebbe il modo di fare 
corretta informazione. 

Si dice che le centrali a uranio non siano 
sicure. FALSO! A dimostrazione della sicu-
rezza di questa fonte energetica si parte pro-
prio dall’incidente di Chernobyl del 1986
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(livello 7 scala INES). Ricordiamo che in 
tutte le attività umane, soprattutto all’inizio, e 
cito le dighe, le miniere, poi le navi, gli aerei, 
si sono avuti incidenti con migliaia di vittime 
senza che queste attività si siano interrotte o 
siano state fermate. Adesso nel 1986 a Cher-
nobyl in Ucraina, salta(esplosione chimica)il 
reattore nucleare, causa esperimento scriteria-
to con sistemi di emergenza sospesi. L’impat-
to psicologico dell’incidente di Chernobyl è 
stato notevole, elevato anche il danno econo-
mico, ma le vittime accertate dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) sono 
state 65. Altre conseguenze sanitarie non ve 
ne furono, come stabilirono i Chernobyl fo-
rum degli anni successivi(2003-2004-2005). 
Vi hanno partecipato, oltre all'IAEA, altre 
organizzazioni dell'ONU (FAO, UN-OCHA, 
UNDP, UNEP, UNSCEAR, OMS), la Banca 
Mondiale e le autorità della Russia, della 
Bielorussia e dell'Ucraina. Nella stessa Ucrai-
na, dopo alcune rettifiche e correzioni proget-
tuali, gli altri tre reattori di Chernobyl, ad 
acqua-grafite RBMK(erano quattro), hanno 
ripreso a funzionare alla massima potenza, 
senza fare più esperimenti, ovviamente. L’ul-
timo reattore di quel sito è stato fermato nel 
2000. Perciò l’incidente va ritenuto non 
raro, ma unico e non può essere citato per 
spaventare la gente. Diamo uno sguardo ai 
reattori moderati ad acqua(a Chernobyl 
erano moderati a grafite). Dei 440 reattori 
presenti nel Mondo, il 60% sono reattori della 
filiera PWR, mentre il 21% sono reattori fi-

liera BWR. In totale sono l’81%. Allora, es-
sendo queste le filiere di nostro interesse 
poniamoci il problema di analizzare tutti gli 
incidenti nucleari avvenuti negli ultimi 50 
anni su queste filiere riportando le eventuali 
vittime. Ciò allo scopo di stabilire la perico-
losità di questi impianti ed informarne il pub-
blico. E’ un servizio che noi come ecologisti 
realisti dobbiamo fare. E’ un dovere. Perciò, 
per alcuni giorni, si è scandagliato la rete 
trovando centinaia di INCIDENTI CLASSI-
FICATI COME NUCLEARI. In alcuni siti si 
è riusciti a trovare anche le spiegazioni detta-
gliate degli eventi con eventuali morti e feriti. 
È da precisare che questa analisi riguardava 
solo la ricerca di “incidenti nucleari”, ripeto, 
su impianti di potenza per la produzione di 
energia elettrica con reattori della filiera 
del tipo che devono essere costruiti in Ita-
lia. Ebbene per questa tipologia di impianti 
c’è stato qualche incidente di rilievo(TMI in 
USA per esempio) ma, con nostra grande 
sorpresa, le vittime sono state zero. Ecco 
adesso arrivare l’incidente di Fukushima 
Daiichi(11 marzo 2011)classificato 5º nella 
scala Ines poi passato a 7 provvisorio. Un 
incidente non nato da problemi di impianto 
ma da un maremoto causato da un terremoto 
9.0 Richter. Tutti i 55 reattori giapponesi 
hanno resistito bene al sisma. Solo tre reattori 
di Fukushima Daiichi, dopo lo spegnimento 
automatico, hanno perso i sistemi di raffred-
damento di emergenza a causa di un’onda di 
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14 metri che ha investito l’impianto. Comun-
que gli incidenti nucleari che si hanno nei 
reattori moderati ad acqua(Chernobyl era 
moderato a grafite)si sviluppano lentamente 
dando così alle autorità il tempo di creare 
zone di esclusione. In questo caso è stata 
creata una zona di esclusione di 20 km porta-
ta poi a 30. Per cui, come in altri casi, anche 
qui, questa filiera nucleare non ha dato e non 
darà vittime nella popolazione a causa di 
questo grave incidente. Diverso è il discorso 
per gli addetti che sono soggetti a rischi. In 
questo caso occorre aspettare la dichiarazione 
finale di messa in sicurezza. Però è chiaro già 
ora che nel confronto con gli altri incidenti, 
quelli nucleari di grado elevato, sono rari 
quasi unici, e con un bassissimo numero di 
morti immediati e futuri. È altrettanto logico 
che le stesse popolazioni delle aree 
interessate non hanno mai subito 
alcunché. Allora ci troviamo di 
fronte ad una REALTÀ dimostra-
ta e inconfutabile. La stranezza 
sarebbe dovuta al comportamento di 
chi vuole spaventare la gente che si 
troverà ad abitare nelle vicinanze 
degli eventuali siti scelti facendo 
credere che questi impianti nucleari 
per la produzione di energia elettri-
ca non siano sicuri. Dirò di più: I 
reattori cosiddetti di "III generazio-
ne" sono versioni migliorate dei 
reattori di seconda generazione, di 
cui riprendono le caratteristiche 

fondamentali. Perciò la probabilità di fusio-
ne del nocciolo (core damage frequency, 
CDF) risulta essere 1/100 di quella degli 
impianti ora in esercizio . Quindi i nuovi 
impianti previsti sono 100 volte più sicuri 
di quelli di II generazione, i quali, come 
dimostrato, non hanno mai fatto vittime né 
dentro né fuori dall’impianto. 

Si dice che non si sa dove mettere i Pro-

dotti di Fissione. FALSO! Il problema della 
sistemazione dei rifiuti radioattivi (RR) è 
tecnicamente banale, essendo questi rifiuti 
materiale solido a riposo secolare (per alcune 
tipologie si va ai millenni). Questi RR non 
hanno fatto vittime e non ne faranno. Infatti il 
danno non nasce dal tipo di “rifiuto tossico”, 
ma dalla dose eventualmente assorbita. Si 
ricorda che la radioattività di un elemento 
diminuisce al passare del tempo, mentre,  ci 
sono sostanze  cancerogene per l’essere uma-
no come l’amianto, l’arsenico, il benzene, il 
berillio, il cromo, ed il cloruro di vinile che 
saranno pericolose per sempre e spesso non 
vengono isolate come invece si fa con i RR. 
Queste sostanze citate, l’amianto in particola-
re, hanno già fatto decine di migliaia di morti. 
I rifiuti radioattivi delle centrali nucleari 
finora non hanno fatto morti. Incredibile ma 
è la verità. La presunta pericolosità è un’in-
venzione dei media fondamentalisti. Classifi-
cazione RR. I rifiuti radioattivi si dividono in 
tre categorie. Per le prime due categorie 
(prima e seconda pari al 95% del totale) già 
in quasi tutti i paesi con centrali a uranio ci 
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sono depositi definitivi. In Italia niente. Pur 
essendo stati individuati ottimi siti geologici 
adatti (l’Enea ne ha individuato 214),si incon-
trano notevoli difficoltà sul piano dell’accet-
tazione locale per mancanza, da una parte, di 
adeguata informazione e, dall’altra, a causa 
della politicizzazione del problema, che porta 
gruppi di sfaccendati a dire cose assurde al 
solo scopo di spaventare la gente e bloccare il 
tutto. Eppure si tratta, per adesso, di soli 6-
0.000 m³ da impianti nucleari (inserendo 
quelli ospedalieri e industriali si arriva a 9-
0.000 m³)di rifiuti radioattivi (RR) nel nostro 
paese a fronte di 4 milioni di tonnellate di 
rifiuti  pericolosi di altro tipo, provenienti 
dall’industria ogni anno. Ricordiamo che 
esiste un progetto di direttiva della CE che 
spinge tutti i paesi dell’Unione a dotarsi di un 
deposito definitivo per i rifiuti radioattivi di 
prima e seconda categoria entro il 2013 e di 
un deposito definitivo per la terza categoria 
entro il 2018.  Per le prime due categorie sono 
previsti depositi superficiali di tipo modulare. 
Al momento oltre 100 depositi sono stati o 
sono operativi nei Paesi membri della IAE-
A (International Atomic Energy Agency) e 
circa 50 sono in fase di progetto più o meno 
avanzato (fonte Enea 2010). Per i RR di 
terza categoria (quelli ad isolamento mille-
nario) abbiamo già WIPP (Waste Isolation 
Pilot Plant) operativo nel New Mexico (USA) 
ed altri siti in studio in tutti i Paesi industria-
lizzati. Essendo poche le “scorie” di questa 
categoria, si procede con estremo rigore e 

senza fretta. In Italia fra i “custodi” dei rifiuti 
radioattivi abbiamo la Sogin (Società Gestio-
ne Impianti Nucleari, nata il primo novembre 
1999 come società del Gruppo Enel), Enea 
(Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente), Fiat Avio e Altri. La maggioran-
za dei rifiuti radioattivi italiani si trovano in 
venti siti (120 depositi temporanei), distribuiti 
sul territorio di 11 regioni.  In sintesi, abbia-
mo in totale 90mila metri cubi di rifiuti radio-
attivi (quantità irrisoria) per i quali l’Italia 
dovrà trovare una sistemazione, con il 5% di 
terza categoria, più o meno il volume di un 
palazzo in totale. Ripeto: tutti gli altri Paesi 
europei hanno già depositi definitivi per le 
prime due categorie. Depositi realizzati senza 
che le popolazioni vicine si preoccupassero 
più di tanto. La Francia, per esempio, ha a La 
Manche (500.000 mc deposito sigillato) e 
L’Aube, due depositi definitivi ed ha sistema-
to già più di 700.000 metri cubi di questi ri-
fiuti. In Italia, comunque, l’articolo 26 del 
decreto attuativo (della legge 23 luglio 2009, 
n.99 in materia nucleare) già permette di pre-
parare: “l’autorizzazione unica per la costru-
zione e l’esercizio del Parco Tecnologico” 
che comprende il Deposito Nazionale defini-
tivo, incarico affidato con l’art.25 alla Sogin 
S.p.A. È sicuro che la gente va informata, 
ma è anche chiaro che ci vuole una netta 
assunzione di responsabilità da parte di chi 
governa, oppure questo problema non si 
risolverà mai. 
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  Per dimostrare che il nucleare è una 
fonte pulita è ancora più facile. L’energia 
nucleare presenta sensibili vantaggi sul piano 
ambientale, per questo va considerata come 
una “fonte energetica verde”. Il caso raro di 
un incidente nucleare non fa testo al riguardo. 
Infatti una centrale a uranio da 1000 MWe 
movimenta annualmente circa 20 tonnellate 
di combustibile (2 carri ferroviari all’anno) e 
produce circa 2 tonnellate di rifiuti ad alta 
attività (derivanti dal ritrattamento del com-
bustibile esaurito)e circa 20 tonnellate di ma-
teriali radioattivi a bassa e media attività. Una 
centrale termoelettrica a combustibili fossili 
della stessa potenza movimenta ogni anno da 
1 a 2 milioni di tonnellate di combustibile 
(nel caso del carbone si tratta di 1.000 carri 
ferroviari al giorno) e produce ogni anno (a 
seconda del combustibile adottato):da 4 a 7 
milioni di tonnellate di CO2, senza dimenti-
care i veri inquinanti scaricati in atmosfera 
che sono gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azo-
to, il monossido di carbonio e le polveri. Nel-
le moderne 
centrali le emis-
sioni al camino 
sono state ridot-
te, grazie agli 
impianti di ab-
battimento a 
valori molto 
bassi. Per esem-
pio:  SO2 è 
passato da 400 
a 100 mg/Nm³; 
NOx è passato 
da 200 a 100 
mg/Nm³ e me-
no; CO è rima-
sto a 250 mg/
Nm³; le polveri sono scese da 50 a 15 mg/Nm³. 
Mentre per le ceneri si ha: da 25.000 a 100.000 
tonnellate di ceneri; da 1 a 400 tonnellate di 
metalli pesanti nelle ceneri. Ebbene nelle cen-

trali nucleari questi scarichi non esistono. 

Questo è un aspetto di energia verde. 

  Assicurazione impianti. Purtroppo ci 
troviamo a leggere in rete dichiarazioni stra-
ne, al limite dell'umorismo. Fra le tante se ne 
cita una: a detta di alcuni “spiritosi” sembre-

rebbe che nessuna assicurazione stipulerebbe 
polizze per le centrali nucleari a uranio. È una 
bufala. Il concetto è semplice e vale per l’au-
to, per il treno, per l’aereo e per la centrale. 
Per ottenere la licenza di esercizio dell’im-
pianto occorre presentare, agli Enti di Con-
trollo, tutta una serie di documenti tra i quali 
le polizze assicurative. Perciò l’assicurazione 
è obbligatoria altrimenti non viene rilascia-
ta la licenza di esercizio. Per documentarsi al 
riguardo consultare il sito: 
www.nuclearinsurance.com/ . 

Confronto fra disastri energetici.   Le 
fonti energetiche sono fondamentali per il 
benessere e la vita delle nazioni industrializ-
zate e non , ma il loro uso comporta anche 
aspetti negativi di cui occorre tener conto e 
minimizzare. Ci riferiamo agli aspetti dannosi 
“collaterali” cioè ai disastri causati dall'estra-
zione, l'istradamento e l'utilizzo di fonti ener-
getiche, sia per il loro sfruttamento diretto, sia 
per la produzione di energia elettrica. È dove-
roso un confronto. Iniziamo. L’energia idroe-

lettrica, per 
esempio, è un'e-
nergia intrinse-
camente pulita e 
non inquinante 
per l'ambiente. 
Fra le rinnova-
bili è l'unica che 
ha realmente 
dimostrato di 
costituire una 
seria fonte alter-
nativa. Tuttavia 
l'idroelettrico 
non è una fonte 
sicura e senza 
rischi. L'idroe-

lettrico richiede infatti la costruzione di bacini 
artificiali posti ad una certa altezza, e questi 
racchiudono concentrata in sé una enorme 
quantità di energia potenziale idraulica che in 
caso di rottura della diga si abbatte con furia 
devastatrice sui paesi a valle. Per questa fonte 
energetica ricordiamo la tragedia del Vajont 
del 1963 in Italia con 1909 morti e quella di 
Banqiao del 1975 in Cina con 171.000 mor-
ti. Quest’ultima fu una grande tragedia che 
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portò anche a 11 milioni di sfollati e 
5.960.000 edifici crollati. Uno sguardo al 

carbone. Il carbone è una delle fonti energeti-
che col più elevato costo in termini di perdita 
di vite umane nel corso della storia industria-
le. Si contano infatti in circa 6.000-7.000 le 
vittime all'anno tra i minatori morti in inci-
denti o esplosioni in miniere di carbone (di 
cui 5.000 nella sola Cina). Questa cifra inoltre 
non contiene le morti differite per silicosi 
imputabili all'attività estrattiva. Passiamo ai 
disastri petroliferi che sono spesso associati 
al naufragio di su-
perpetroliere con 
conseguente sversa-
mento in mare. Ma 
citiamo i numerosi 
incidenti dimentica-
ti che causarono 
enormi perdite uma-
ne. Ad esempio, nel 
1984 a Cubatão 
(Brasile) l'esplosio-
ne di un oleodotto 
causò la morte di circa 600 
persone. Poi nel 1994 a 
Durunka (Egitto) quasi 600 
persone e nel 1994 a Seoul 
(Corea del Sud) un incen-
dio causò la morte di 500 
persone. Per finire nel 
1998 a Warri (Nigeria) 
l’esplosione dell’oleodotto 
uccise 500 persone. Per 
finire ricordiamo il disastro 
con l’esplosione della piattaforma del Golfo 
del Messsico con 11 morti e 17 feriti più 
inquinamento del mare per mesi. Disastri 
gas. Nel 1984 a San Juanito(Messico) diversi 
serbatoi di gas liquido esplosero e 550 perso-
ne morirono sul colpo, 7000 furono ferite, 
300 000 abitanti furono evacuati.  A proposito 
di gas ricordiamo pure la tragedia di Viareg-
gio del 2009 in Italia, quando il deragliamen-
to di un convoglio ferroviario trasportante gas 
GPL causò l'esplosione di una delle 14 cister-
ne. Furono 31 i morti e 24 i feriti ustionati 

gravi il bilancio dell'incidente. Per gli im-
pianti chimici vorrei ricordare un solo inci-
dente poco “utilizzato” mediaticamente dai 

movimenti ambientalisti utopisti e cioè quello 
di Bhopal (India). Il disastro di Bhopal è av-
venuto nel 1984 nella città indiana di Bhopal 
a causa della fuoriuscita di 40 tonnellate di 
isocianato di metile (MIC). Si formò una nu-
be altamente tossica  in seguito al rilascio di 
isocianato di metile. Fu un vero disastro. La 
stima più probabile parlò di 21.000 morti e 
500.000 intossicati più o meno gravi. Adesso 
passiamo ad una analisi dei “disastri” nucle-

ari come effetti nei riguardi della popolazione 
soprattutto. Nel corso della storia industriale 

del nucleare civile 
per la produzione 
dell’energia elettri-
ca si sono verificati 
pochi incidenti 
nucleari significati-
vi. Di questi solo 
quelli a partire dal 
5º livello della scala 
Ines (International 
Nuclear and radio-
logical Event Scale) 

comportano il rilascio di 
radioattività al di fuori 
dell'impianto e possono 
quindi  creare problemi 
alla popolazione. Citiamo 
i più significativi.  Nel 
1979 ci fu l’incidente di  
Three Mile Island 
(USA), 5º livello Ines. La 
popolazione della città 
poco distante (140.000 

persone) venne evacuata per precauzione e 
secondo le stime ufficiali non vi furono con-
seguenze sanitarie. Quindi non vi furono 

vittime. Proseguiamo: nel 1986 a Chernobyl 
(Ucraina), l’incidente nucleare è stato 7º livel-
lo Ines con 65 morti accertati(di cui solo 17-
21 per tumore alla tiroide). L'incidente di 
Chernobyl è stato il più grave incidente nu-
cleare mai avvenuto. Ci furono 336.000 sfol-
lati da una zona di esclusione di 30 km che 
ridussero notevolmente gli effetti sulla popo-
lazione. Per cui al di là dei 30 km non vi furo-
no negli anni a venire né aumenti di leucemie, 
rispetto alla media, né effetti genetici come 
hanno dimostrato gli studi dei Chernobyl 
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forum 2003-2005. A un quasi identico risulta-
to è arrivato  uno  studio fatto da ARPA Emi-
lia Romagna e avvallato da Legambiente. 
Studio che si trova sul sito: 
www.seeninside.net/energia/fen06.html. 
Ecco adesso arrivare l’incidente di Fukushi-
ma Daiichi (11 marzo 2011) classificato pri-
ma 5 poi 7 (provvisorio) nella scala Ines. Un 
incidente non nato da problemi di impianto 
ma da un maremoto originato da un terremoto 
9.0 Richter. Tutti i 55 reattori giapponesi 
hanno resistito bene al sisma. Solo tre reattori 
di Fukushima Daiichi, dopo lo spegnimento 
automatico, hanno perso i sistemi di raffred-
damento di emergenza a causa di un’onda di 
14 metri che ha investito l’impianto. Comun-
que gli incidenti nucleari che si hanno nei 
reattori moderati ad acqua (Chernobyl era 
moderato a grafite) si sviluppano lentamente 
dando così alle autorità il tempo di creare 
zone di esclusione. In questo caso è stata cre-
ata una zona di esclusione di 20 km (con 800-
00 sfollati), zona portata poi a 30. Per cui, 
come in altri casi, anche qui, questa filiera 
nucleare non ha dato e non darà vittime 
nella popola-
zione a causa di 
questo grave 
incidente. Per 
gli addetti, unici 
a rischiare, ve-
dremo alla fine. 
Però è chiaro 
già ora che nel 
confronto con 
gli altri inciden-
ti, quelli nuclea-
ri di grado ele-
vato, sono rari 
quasi unici, e con un bassissimo numero di 
morti immediati e futuri. Nei reattori mode-

rati ad acqua siamo ancora a zero. Per i di-
sastri energetici delle altre fonti non è così, 
abbiamo migliaia di vittime; per quelli chimi-
ci ancora peggio. Le altre fonti (carbone, pe-
trolio, gas) però sono più vicine all’uso comu-
ne, per cui impattano meno sull’opinione 
pubblica mentre la fonte nucleare è meno 
conosciuta dai più, per cui il vero problema è 
una adeguata campagna informativa. 

Problema radiazioni. Parlare di radiazioni 
letali in assoluto è ridicolo. Ricordiamo agli 
smemorati l’utilizzo delle radiazioni nucleari 
nella diagnosi e nella cura delle malattie a cui 
sono oggi dedicate alcune specialità della 
medicina: la radiodiagnostica, la medicina 
nucleare, la radioterapia. In particolare 
nelle diagnosi di ulcere, fratture, tumori, ma-
lattie infiammatorie, l’ausilio di raggi x e 
degli isotopi radioattivi si è rivelato molto 
prezioso. La medicina nucleare si fonda, 
quindi, sull’uso di radioisotopi che, introdotti 
in adatte molecole, costituiscono i radiofar-
maci. Perciò il pericolo delle radiazioni è 

solamente legato alle dosi efficaci assorbite. 
Non esiste, quindi, una radiazione letale, ma 

una dose di radiazione letale. Perché negli 
incidenti nucleari si distribuiscono pillole di 
Iodio?  Le pillole di iodio stabile servono a 
saturare la tiroide impedendo, durante l’inci-
dente, che questa venga contaminata dallo 
iodio radioattivo che danneggia la cellula a 
livello di DNA facilitando così l’insorgenza 
di tumori. Ma lo Iodio 131 è un  elemento 
con un’emivita di 8 giorni. Questo significa 

che dopo uno, 
due mesi al mas-
simo, lo iodio 
131 radioattivo 
sparisce. Il Ce-
sio 137 emesso è 
di meno, ma ha 
un’emivita di 30 
anni, per cui è 
importante la 
diluizione. An-
che in questo 
caso occorre 
capire che è un 

problema di concentrazione. Se si parla di 
tracce significa che il problema sanitario è 
inesistente. Tutto qua. La dose, infatti, o più 
precisamente la dose efficace, esprime il ri-
schio per l’individuo di sviluppare effetti 
sanitari delle radiazioni. La dose è espressa in 
Sievert, o più spesso in sottomultipli, milliSie-
vert. Quindi non sono le radiazioni ad essere 
letali ma, ripeto, la dose efficace assorbita di 
radiazioni. Non facciamo confusione. Non 
spaventiamo le persone speculando sull’igno-
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ranza. Ciò premesso cerchiamo di capire di 
cosa si parla. Il senso delle proporzioni è im-
portante. In pratica dobbiamo ricordare che 
siamo immersi in un ambiente che è radioat-

tivo in maniera naturale. L’esposizione è 
molto variabile da Paese a Paese e da Regione 
a Regione: in Italia l’esposizione annuale 
oscilla approssimativamente tra 1,5 a 5 milli-
sievert all’anno 
(per avere un riferi-
mento: una radio-
grafia può raggiun-
gere gli 0,25 milli-
sivert). È ovvio 
che, se la variabilità 
naturale tra una 
Regione e l’altra, è 
di 4 millisievert 
all’anno, un incre-
mento “inna-
turale” (dovuto ad 
un incidente nucle-
are) dello zero vir-
gola qualcosa non 
ha grande significa-
to dal punto di vista 
di una eventuale 
limitazione. Questo principio è applicato dalla 
Commissione Internazionale per la Protezione 
contro le Radiazioni Ionizzanti e dalla Comu-
nità Europea, quando definisce il limite di 
dose per il pubblico contro le esposizioni 
dovute ad attività umane in 1 millisievert. Tra 
l’altro, le esposizioni mediche e quelle dovu-
te a situazioni di emergenza, non sono as-
soggettate, ovviamente, a questo limite: in 

questi casi scatta un bilancio tra rischi e 

benefici (come per gli addetti alla centrale di 
Fukushima 1 il cui limite è stato spostato da 
100 a 250 mSv/anno). Personalmente ritengo 
che le dosi di radioattività alla popolazione 
giapponese saranno insignificanti al di fuori 
della zona di esclusione. Da noi, in Italia, le 
attività di rilevazione vengono effettuate dalle 
Autorità Regionali, dalle ASL, ma anche dal-
l’Istituto per la Protezione e Ricerca Ambien-
tale (ISPRA) e dal sistema delle Emergenze 
della Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica (IAEA). Ci sono, quindi, istituzioni 

e centri di ricerca seri nei quali occorre ripor-

re la massima fiducia. Solo loro sono autoriz-
zati a diffondere comunicati sull’argomento. 

A conforto che il nostro ritorno al nuclea-
re è sensato sono arrivati i ripensamenti di 
ben undici ambientalisti di rilievo, che in 
passato si erano detti contrari all’energia nu-
cleare, come il guru dei verdi James Love-
lock che ha visto nel pianeta terra un superor-

ganismo che vive 
(Gaia il pianeta 
vivente); Stewart 
Brand (promotore di 
fonti rinnovabili e 
della rivista:Whole 
Earth Review); Pa-
trick Moore (uno 
dei fondatori di 
Greenpeace); Fredd 
Krupp di Environ-
mental Defens; Jo-
nathan Lash del 
World Resources 
Institut; James Gu-
stave Speth, rettore 
della scuola di Studi 
ambientali di Yale. 
A questi si sono 

uniti altri quattro famosi ambientalisti: Mark 
Lynas, giornalista e autore di “Six Degre-
es” (I sei gradi che possono cambiare il mon-
do); Stephen Tindale, fino al 2005 è stato il 
direttore di Greenpeace, simbolo di un am-
bientalismo “duro”; Chris Smith of Finsbury, 
ascoltato Presidente dell’Autorevole Agenzia 
Britannica dell’ambiente; Chris Goodall che è 
stato uno storico pasdaran verde. Si ricorda, 
anche, il cofondatore di Legambiente Chicco 
Testa che ha evidenziato l’importanza dell’e-
nergia nucleare per ripulire l’ambiente dai gas 
clima alteranti rispettando, così, il Protocollo 
di Kyoto ed il successivo accordo europeo. 
Per finire si evidenzia cosa è successo il 16 
febbraio 2010. In quel giorno il mito dell’-
ambientalismo americano, il Presidente 
degli USA e Premio Nobel per la pace, Ba-
rack Obama, ha dichiarato: “È giunto il mo-
mento di costruire una nuova generazione di 
centrali nucleari sicure e pulite per la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro e per una maggiore 
efficienza energetica. Perciò dopo trent’anni 

Schema di centrale del 
Progetto Nucleare Unificato (PUN) 
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dobbiamo tornare a costruire impianti nu-
cleari”. Ha poi aggiunto: “una sola centrale 
in più è come togliere dalla strada 3, 5 milioni 
di automobili”. Queste dichiarazioni hanno 
sconvolto gli ambienti dell’ecologismo fonda-
mentalista, non noi che siamo consapevoli 
che l’energia nucleare pulisce l’ambiente. 

 Fare Ambiente (Movimento Ecologista 
Europeo) ritiene di essere, quindi, nel giusto 
nell’aiutare l’Italia a ritornare  all’uso dell’e-
nergia nucleare, ritornare così ad una energia 
che è verdissima e che può essere considera-
ta alla base della Green Economy. Ci muo-
viamo con realismo scientifico, avendo capito 
che il futuro e-
nergetico verde 
deve guardare al 
nucleare e alle 
rinnovabili, te-
nendo però pre-
sente le peculiari-
tà, proprietà e 
possibilità delle 
citate fonti ener-
getiche. 

La program-
mazione energe-
tica di una  Na-
zione va decisa 
con raziocinio, 
non sull’emotività 
del momento. 
Bisogna ricordare 
che già dopo il 
referendum abrogativo, di 25 anni fa, di tre 
articoli di legge, che favorivano la costruzio-
ne di impianti nucleari, ci era stato promesso 
che con il vento, il sole, l’efficienza ed il ri-
sparmio energetico avremmo risolto i nostri 
problemi. Non è stato così. Da tutto petrolio
(più del 50%) siamo passati a tutto gas(sopra 
il 55%), nella produzione di energia elettrica 
ed il prezzo del KWh è diventato il più alto 
d’Europa. L’industria ringrazia!!   Quel pano-
rama roseo che ci era stato  prospettato, 25 
anni fa, da politici e movimenti ambientalisti 
utopisti, non si è visto. Adesso di nuovo si 
sentono gli stessi discorsi. Vi prego, basta.  
Guardiamo la realtà.  La sostituzione di fonti 
energetiche può avvenire solo fra petrolio, 

gas, carbone, nucleare ed idroelettrico. Sono 
queste a fornire più del 90% dell’energia 
elettrica di qualunque grande Paese indu-
striale. Le altre fonti sono solo integrative e 
non possono sostituire le citate fonti primarie 
nella produzione di energia elettrica.  In parti-
colare eolico e solare FV sono fonti costose, 
invasive, incostanti, a basso rendimento e 
bassa utilizzazione(ore annuali). Non possono 
sostenere un sistema di reti elettriche che 
necessita di adeguata potenza continua e di 
frequenza e tensione costanti. Concetti che 
tutti i ragazzi delle scuole elettriche già san-
no. Per capire questi semplici concetti basta 

dare uno sguardo 
al “Diagramma di 
carico” cioè alla 
potenza elettrica 
richiesta nelle 24 
ore dalla rete na-
zionale. Si tratta 
di un diagramma 
con due picchi 
che variano a 
seconda dei mesi 
dell’anno ma che 
mantengono sem-
pre la massima 
richiesta intorno 
alle 11 di mattina 
e alle 18 di pome-
riggio. In questo 
contesto il solare 
fotovoltaico è una 

palla al piede nel senso che è presente al pri-
mo picco e assente al secondo(soprattutto nei 
mesi invernali). Ora per potenze limitate si 
può prevedere per i gruppi termici e/o idroe-
lettrici una banda di partecipazione che vada 
a compensare il solare FV mancante di pome-
riggio. Per elevate potenza solari FV bisogna 
invece tenere una equivalente potenza di 
gruppi termoelettrici in rotazione(quindi a 
caldo)a basso rendimento la mattina per far 
fronte di pomeriggio al solare FV mancante. 
Insomma siamo di fronte ad una aberrazione 
tecnica. L’eolico ha il difetto opposto nel 
senso che, per elevate potenze, ci può essere 
di più di notte quando la rete ha bisogno di 
minore potenza costringendo i gruppi termici 
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a funzionare a bassi rendimenti. In conclusio-
ne eolico e solare FV sono fonti intermittenti 
che oltre a incidere in maniera elevata sui 
costi finali del KWh in maniera diretta, a 
causa della loro incompatibilità con la rete 
elettrica attuale, spingono ulteriormente i 
costi in alto per l’interazione che hanno con i 
gruppi termoelettrici(o nucleari) nel manteni-
mento dei parametri di rete costanti. 

Dopo il 2005, a causa di mancanza di inci-
denti nucleari sfruttabili ai fini propagandisti-
ci soprattutto gli ambienti antinucleari tede-
schi, che sono molto ramificati anche in posti 
di rilievo, si sono inventati i “rapporti della 

disperazione”. Così chiamo quegli studi che 
si arrampicano sugli specchi per dimostrare 
l’indimostrabile. Mi riferisco al rapporto 
KiKK. Faccio una premessa sulle dosi. Il 
concetto era ed è che non esistono sostanze 
cancerogene, ma dosi cancerogene. Allo 
stesso modo possiamo dire che non esistono 
radiazioni cancerogene ma dosi di radiazioni 
o radio nuclidi cancerogene. Infatti la Medi-
cina Nucleare usa piccole dosi di radiazioni e 
radionuclidi per curare e salvare le persone.  
Insomma le piccole dosi salvano non uccido-
no, ecco perché chiamo questi rapporti, che 
pretendono di provare la pericolosità delle 
piccole, anzi piccolissime dosi, come 
“Rapporti della Disperazione”. Nel senso che 
non si sa più cosa dire per dimostrare una 
pericolosità del nucleare inesistente. Infatti 
alla fine del 2007 (quindi prima dell’incidente 
di Fukushima 1) in Germania, il KiKK Study 

(Kinderkrebs in der Umgebung von Ker-
nKraftwerken – Tumori infantili in prossimità 
delle centrali nucleari)ha preteso di mettere in 
evidenza un aumento statisticamente signifi-
cativo dell’incidenza di neoplasie maligne, in 
particolare dei casi di leucemia, nei bambini 
di età inferiore ai 5 anni che vivevano entro 
un raggio di 5 chilometri da una centrale nu-
cleare. Purtroppo, questo studio non è stato in 
grado di stabilire quali fattori di rischio biolo-
gici possono spiegare questa relazione. Nel 
rapporto l’esposizione a radiazioni ionizzanti 
non è stata misurata, né provvista di un mo-
dello adeguato. Il Ministero dell’ambiente 
Tedesco (SSK) ha smontato pezzo per pezzo 
questo “studio”. I risultati delle deliberazioni 
della Commissione per la Protezione  Radio-
logica tedesca (SSK, Strahlenschutzkommis-
sion) possono essere riassunti come segue, 



 ATTI pagina
 

 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum  ATTI pagina 78

per il KiKK Study:   “lo 
studio non è adatto a 
stabilire una correlazione 
con l’esposizione a radia-
zioni da centrali nucleari. 
Le esposizioni alle radia-
zioni causate dalle cen-
trali nucleari sono infe-
riori, di almeno 1000 
volte, a quelle segnalate 

dallo studio KiKK come rischiose”. Dopo la 
Germania anche in Gran Bretagna si è dimo-
strato che  le centrali nucleari non risultano 
responsabili per l’insorgenza di leucemie 
infantili. “Rischio estremamente ridotto se 
non addirittura zero”. È a conclusione del 
14esimo rapporto del Comitato britannico sugli 
aspetti medici delle radiazioni (COMARE) 
che ha indagato su tutti i casi di leucemia 
riscontrati in bambini di età inferiore a 5 anni 
residenti nel raggio di 10km di 13 centrali 
nucleari. I fattori di rischio, secondo i ricerca-
tori, sono da cercare altrove. La relazione 
COMARE ridimensiona lo studio KiKK  
come studio-controllo. Infatti, nelle conclu-
sioni, gli stessi ricercatori del KiKK hanno 
sottolineato che il legame di causa-effetto non 
può essere dimostrato con certezza considera-
to che l’esposizione alle radiazioni originate 
dall’impianto sono da  1000 a 100000 volte 
inferiori rispetto ai livelli di radioattività 
ambientale naturale e di origine medica.  
Inoltre il Comitato britannico  nelle zone indi-
cate come potenziali aree per la costruzione 
di nuovi impianti nucleari ha trovato che si 

sono registrati più casi di leucemie di quelli 
insorti nell’aree dove già operano alcuni 
impianti nucleari. Con l’incidente di Fukushi-
ma 1 questi “studi” per un pò non ci saranno, 
nel senso che l’antinuclearismo potrà specula-
re su questo incidente anche se non originato 
dagli impianti, ma da un maremoto, con onde 
di 14 metri, originato da uno spaventoso ter-
remoto 9 Richter e anche se, ad oggi, non 
risulta una sola vittima accertata. Infatti l’in-
cidente, come avviene per tutti i reattori mo-
derati ad acqua, si è sviluppato lentamente 
permettendo così la creazione di aree di e-
sclusione. La popolazione è stata allontanata 
e non ha corso alcun rischio e, appena la ra-
dioattività scenderà, potrà ritornare alle pro-
prie case con adeguato indennizzo per il fasti-
dio. E’ solo una questione di tempo. Comun-
que proprio questo grosso triplice incidente 
senza vittime dovrebbe  far capire la validità  
dell’uso dell’uranio. L'uranio è il combusti-

bile del futuro e l'energia nucleare è la solu-
zione al problema della domanda crescente di 
energia su scala globale. Ecco come si pre-
senta il nucleare nel Mondo dopo l’incidente 
di Fukushima 1: 30 paesi vanno avanti con i 
programmi, 2 escono e 4 avviano le morato-
rie. Tutto qua. FareAmbiente, movimento 
ecologista realista e responsabile, fa notare 
che ci avviciniamo all'esaurimento dei giaci-
menti dei combustibili fossili(petrolio e gas 
naturale in particolare)fra pochi decenni e la 
fonte nucleare rimane l'unica soluzione prati-
cabile per uno sviluppo serio ecosostenibile. 
E’ inutile negare questa realtà. Quella nuclea-
re è l’unica fonte il cui utilizzo avviene in 
modo altamente sicuro e confinato. Senza 
notevoli quantità di energia elettrica a buon 
mercato l’Italia è avviata verso un triste de-
clino economico e occupazionale. Adesso la 
regola è una sola: informare correttamente ma 
informare. La gente merita rispetto con noti-
zie vere per evidenziare la realtà economica 
entro la quale si opera e fornire dati attendibi-
li, il più possibile, attinenti alla realtà indu-
striale del nostro Paese, facendo riferimento a 
fonti valide e aggiornate. 

Professor Orazio Mainieri 
Responsabile del Settore Energia 

di “Fare Ambiente”  
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Una realtà che non 
possiamo negare è che la 
nostra Terra è tonda e 
finita e non piatta e infini-
ta, e le risorse che essa ci 
offre sono necessariamen-
te finite. Generalmente, la 
produzione di qualunque 
risorsa finita e che si 
consuma con l’uso co-
mincia da zero, aumenta 
fino ad un massimo (o magari, con alcune 
oscillazioni, fino a più di un massimo), per 
poi diminuire fino ad un inesorabile ritorno 
allo zero: il processo di riduzione è indotto 
dalla diminuzione della risorsa e dal fatto che 
i costi energetici ed economici del processo di 
produzione aumentano fino a superare il be-
neficio di avere il prodotto. Cioè - è bene qui 
sottolineare - per esaurimento intendiamo non 
necessariamente la effettiva scomparsa della 
risorsa quanto, piuttosto, la circostanza che, 
per una ragione o per un’altra, non risulta più 
conveniente produrla. 

In particolare, petrolio, gas e carbone, che 
oggi costituiscono la fonte per oltre l’85% del 
fabbisogno energetico dell’umanità, sono 
destinati  a esaurirsi: ci sarà un momento quan-
do di essi non ci serviremo più, o perché li 
avremo saputi rimpiazzare prima del loro 
esaurimento o perché si 
saranno effettivamente 
esauriti nel senso detto, 
cioè perché, per una 
ragione o per un’altra 
(che qui non ci interes-
sa analizzare), non sarà 
più conveniente estrarre 
e lavorare il petrolio, il 
gas o il carbone rimasti. 

La data importante, 
tuttavia, non è la data di 
esaurimento di queste 
risorse, ma quella in cui 

si raggiungerà il picco di 
massima produzione con, 
da allora in poi, una do-
manda superiore alla 
produzione. Non intendia-
mo qui indagare cosa 
accadrà nel mondo quan-
do la domanda di petrolio 
sarà insopportabilmente 
superiore alla offerta. 
Possiamo  però valutare 

quando ciò accadrà ed esplorare la possibilità 
di mitigare la differenza tra domanda e offerta. 

Nel 1956, il geofisico Marion King Hubbert 
pubblicò una ingegnosa analisi matematica 
ove rappresentò la velocità di produzione del 
petrolio, in funzione del tempo, con una curva 
a campana semplificata, cioè con un solo 
picco massimo: curva e picco portano oggi il 
suo nome. E comunicò ad un mondo incredu-
lo che il picco di produzione americana del 
petrolio si sarebbe verificato tra il 1966 e il 
1971, senza che nessuno gli desse retta. Il 
picco si verificò nel 1970, e da allora la pro-
duzione americana di petrolio è in inesorabile 
declino (essa è oggi la metà di quella del 
1970, e gli americani importano più della 
metà del petrolio che consumano). Hubbert 
non aveva incluso - perché ne era all’oscuro - 
i consistenti giacimenti dell’Alaska; eppure 

La ineluttabile necessità del nucleare 
Professore Franco Battaglia 

Docente di Chimica Ambientale - Università di Modena 
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essi, che rappresentano oggi un importante 
nuovo contributo, non hanno spostato l’anno 
del picco da egli previsto. 

Fu, la correttezza della previsione di Hub-
bert, un caso? No: il metodo di Hubbert è 
corretto e non è frutto del caso. Nel 1999 fu 
ripetuta l’analisi di Hubbert su 42 Paesi pro-
duttori di petrolio rappresentanti il 98% della 
produzione mondiale: 14 di essi avevano già 
superato il picco prima del 1997, per 9 Paesi 
il picco fu predetto successivo al 2006, e per i 
rimanenti 19 Paesi il picco di Hubbert fu 
predetto occorrere tra il 1998 e il 2006, cosa 
che puntualmente avvenne per 14 di essi (per 
alcuni dei rimanenti la produzione si mantie-
ne costante da anni e per altri l’instabilità 
politica ha determinato rapide oscillazioni che 
rendono non identificabile l’eventuale picco). 
A livello globale, l’analisi del 1999 è inesora-
bile: applicando il metodo di Hubbert ai dati 
della produzione pregressa di petrolio, il 
mondo è oggi seduto sulla cima del picco 
omonimo. Una circostanza, questa, conferma-
ta da una stima indipendente, eseguita dalla 
BP, delle riserve(1) disponibili: 1.3 trilioni di 
barili, che sono pari, appunto, alla produzione 
cumulata finora, il che conferma che il picco 
di Hubbert del petrolio sarebbe raggiunto(2). 

La figura 1 riporta, due curve(3): quella col 
picco più basso è costruita col metodo di 
Hubbert a partire dalla produzione pregressa 
di petrolio (indicata dalla curva tratteggiata): 
il picco cade negli anni immediatamente 
successivi al 2000, ed è compatibile con una 
produzione cumulativa di circa 2 trilioni di 
barili di petrolio, un valore concorde con la 
stima della BP sul petrolio rimasto. La curva 

col picco più alto assume una produzione 
cumulativa  di 3 trilioni di barili di petrolio il 
cui picco, si noti, si sposterebbe di soli 15 
anni: teniamo presente che ogni miliardo di 
barili di petrolio in più sposta il picco di ap-
pena 6 giorni. 

Il geologo Kenneth Deffeyes ha eseguito la 
stessa analisi pervenendo a simili conclusio-
ni, e ha suggerito di eleggere come data di 
quel punto di non ritorno il 24 novembre 
2005, che è, negli Stati Uniti, il Giorno del 
Ringraziamento. La scelta è ben ponderata: 
quel giorno dovrebbe invitarci a una pausa di 
doppia riflessione. Da un lato, per ringraziare 
Dio che ci ha concesso di vivere negli anni 
dal 1900 a oggi, quando l’umanità, grazie al 
petrolio, ha goduto di un ineguagliato benes-
sere conseguente all’uso di energia abbon-
dante ed economica. Allo stesso tempo, quel 
giorno dovrebbe darci l’occasione di guarda-
re in faccia la realtà: la produzione di petrolio 
sta inesorabilmente declinando; lentamente, 
ora che siamo a cavallo del picco, ma sempre 
più velocemente a partire dal prossimo futu-
ro. Il declino è inevitabile: «il picnic è fini-
to», dice Deffeyes(4). 

A sinistra: figura 1 
Produzione mondiale annua di petrolio in 
miliardi di barili/anno. I puntini 
rappresentano la produzione pregressa. La 
curva di Hubbert più piccola è stata 
calcolata a partire dalla produzione 
pregressa ed è consistente con una 
produzione totale di 2 trilioni di barili. La 
curva più grande assume che la produzione 
totale sia di 3 trilioni di barili, circostanza 
che sposta il picco in avanti di soli 15 anni. 

Note: 

1) BP Statistical Review of World Energy 2008: http://
www.bp.com/sectiongenericarticle.do?
categoryId=9023769&contentId=7044915.  

2) Il modello di Hubbert prevede che la produzione 
cumulata fino al picco è circa uguale alla disponibilità 
rimasta. 

3) R. J. Brecha, R. Berney and B. Craver, Revisiting 
Hafemeister’s Science and Society Tests, Am. J. Phys. 75, 
916 (2007).  

4) K. S. Deffeyes, Beyond Oil, Hill&Wang, 2005. 
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Più ottimisti, alcuni - soprattutto economisti 
- sostengono che il picco non si verificherà 
prima del 2030(5). A questo proposito, val la 
pena fare due osservazioni. 

Innanzitutto, si potrebbe legittimamente 
sostenere che un picco è già passato dal 1980. 
Se infatti si considera, in funzione del tempo, 
non la produzione annua assoluta di petrolio, 
ma il rapporto tra la produzione  annua e la 
popolazione della Terra, si osserva un picco 
nel 1980 e da allora quel rapporto è in costan-
te diminuzione. Insomma, è dal 1980 che la 
Terra “produce” esseri umani con maggiore 
velocità di quanto non produca petrolio. 

La seconda osservazione è che se siamo, 
oggi, sul picco di Hubbert del petrolio, o, 
peggio, se esso è stato superato, il mondo è in 
grave ritardo rispetto alle azioni da intrapren-
dere per mitigare gli effetti della diminuzione 
di produzione del petrolio; se invece il picco 
avverrà fra qualche decennio, allora il mondo 
ha l’occasione di agire ed evitare alla prossi-
ma generazione la scomoda posizione in cui 
ci troveremmo noi, oggi, qualora fosse vera la 
prima circostanza. 

In ogni caso, il picco di Hubbert del petro-
lio sarà indubbiamente una data storica e 
solennemente ricordata, dalle generazioni 
future, come l’apice della civiltà del petrolio, 
la cui ascesa, splendore e declino avranno 
nella curva di Hubbert il suo simbolo più 
significativo (figura 2). 

La nostra civiltà, però, più che del petro-
lio, è la civiltà della disponibilità di energia 
abbondante e a buon mercato. E l’esauri-
mento del petrolio (o, in generale, dei com-
bustibili fossili)(6) non necessariamente si-

gnificherà la fine della nostra civiltà se solo 
sapremo quei combustibili fossili sostituire. 
A questo proposito, devo dare una notizia 
buona e una cattiva. 

La buona notizia è che avremmo, già da 
oggi, la possibilità di operare quella sostitu-
zione in modo da minimizzare le sofferenze 
conseguenti alla minore disponibilità di com-
bustibili fossili. La cattiva notizia è che il 
mondo non s’è ancora sbarazzato dell’ideolo-
gia ambientalista(7).  Questa, armata della più 
assoluta ignoranza non solo scientifica ma 
anche di aritmetica elementare, induce a colti-
vare illusioni che, se perseguite, non solo 
accelereranno la morte di questa nostra civil-
tà, ma provocheranno quella di miliardi di 
esseri umani. 

L’imperativo categorico, allora sarebbe: 
ignorare gli ambientalisti e agire in fretta nel 
settore energetico. A chi non si rendesse con-

Note: 

5) Trends in Oil Supply and Demand, Potential for Peaking 
of Conventional Oil Production, and Possible Mitigation 
Options, USA National Research Council: http://
newton.nap.edu/catalog/11585.html. 

6) Tutte le analisi concordano nel rappresentare la 
situazione del gas simile a quella del petrolio: la 
disponibilità di petrolio e gas non andrà oltre questo secolo. 
Alcune analisi assegnano, invece, al carbone, una 
disponibilità ben maggiore, dell’ordine di 2 o 3 secoli. Ma 
si veda, a questo proposito, il rapporto dell’US National 
Research Council, Coal: Research and Development to 
Support National Energy Policy, 2007. 

7) Cosa diversa dall’ideologia ambientalista è, 
naturalmente, la cura, scientificamente fondata, 
dell’ambiente.  

Figura 2 – La civiltà del petrolio: il picco di Hubbert nel 
contesto di millenni di civiltà 
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to della gravità del problema, gli basti pensare 
che l’80% dei costi in agricoltura sono diret-
tamente o indirettamente legati ai costi di 
combustibile e, pertanto, la moderna agricol-
tura può definirsi come la trasformazione di 
petrolio in cibo: niente petrolio, niente cibo. 
Agire nel modo sbagliato, quindi, ci può 
essere fatale. Vediamo come. 

1. L’illusione dell’energia dal Sole(8) 
Alcuni vorrebbero farci credere che l’ener-

gia dal Sole è l’energia del futuro. Orbene, 
una verità va ribadita in modo forte e chiaro: 
la parola-chiave per comprendere l’uso dell’-
energia nel contesto delle attività dell’umani-
tà non è la parola energia ma la parola poten-
za. Il responsabile politico che non compren-
da questo punto fondamentale  rischia di 
indurre il Paese che governa ad adottare poli-
tiche energetiche fallimentari e con disastrosi 

effetti sul benessere, l’economia, l’occupazio-
ne del Paese stesso. L’energia deve essere 
erogata quando serve e con la potenza ade-
guata, altrimenti è inservibile. Quando il Sole 
non brilla, la potenza solare è nulla: ma il 
Sole non brilla tra il tramonto e l’alba e, di 
giorno, quando è nuvolo. Lo stesso, quando il 
vento non soffia la potenza eolica è nulla(9).  
Inoltre, quando il Sole brilla o il vento soffia 
la loro potenza è incompatibile coi nostri 
bisogni: a mezzogiorno e col cielo limpido la 
potenza specifica dal Sole è 1000 W/mq, ma 
un tram ha bisogno di 200.000 W e un Euro-
star di 8 milioni di W, sennò non si muovono. 
Sole e vento, quindi, non potranno mai non 
dico soddisfare le nostre esigenze energeti-
che, ma anche solo contribuirvi, se non in 
modo insignificante. 

Lungi dall’essere l’energia del futuro, quel-
la solare è, piuttosto, l’energia del passato, 
visto che per le decine di migliaia di anni alla 
sinistra della curva di Hubbert (figura 2) i 
fabbisogni energetici dell’umanità sono stati 
alimentati, al 100%, da energia solare: l’ade-
guata potenza necessaria veniva fornita dalla 
legna da ardere e dall’energia muscolare di 
animali e schiavi. Tutte le civiltà del mondo 
antico conobbero la schiavitù: quelle greca e 
romana videro tra la popolazione una percen-
tuale di schiavi compresa fra il 30 e l’80%; e 
si registra, in Russia, nel 1812, un buon 90% 
della popolazione in condizioni di servi della 
gleba, e negli Stati Uniti del 1860 4 milioni di 
schiavi a fronte di una popolazione di 30 
milioni d’abitanti. 

Alcuni vorrebbero farci credere che quelli a 
destra della curva di Hubbert saranno gli anni 
del Sole, grazie alle moderne tecnologie eoli-
ca e fotovoltaica (FV). Gli impianti eolici e 
FV, i quali consentono di utilizzare diretta-
mente l’energia dei venti e solare, erogano sì 
energia, ma non garantiscono potenza 
(peggio: garantiscono potenza pari a zero 
quando il vento non soffia o il Sole non bril-
la). La loro funzione, pertanto, è una sola: 
quando stanno erogando energia (e quando 
quell’energia viene effettivamente utilizzata
(10)), essi consentono di risparmiare combusti-
bile (petrolio, ad esempio). Ma quando si sarà 
a destra della curva di Hubbert, non ci sarà 

Nota: 

8) Franco Battaglia, L’Illusione dell’Energia dal Sole 
(presentazione di Silvio Berlusconi), 21mo Secolo editore, 
2007. 

9) L’energia eolica è una forma di energia solare: è il Sole 
che crea quei gradienti di temperatura in atmosfera che 
generano i venti.  

10) Un impianto solare sul tetto della casa al mare, vuota 
d’inverno, riscalderà pure l’acqua della caldaia, ma non sta 
operando alcuna funzione, neanche di risparmio, se nessuno 
usa quell’acqua calda.  
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più petrolio da risparmiare: quegli impianti, 
quindi, non avranno alcuna funzione e saran-
no obsoleti: quando il mondo avrà esaurito i 
combustibili fossili, gli impianti eolici e foto-
voltaici non avranno alcuna funzione. 

Perché è una pericolosa manovra installarli? 
Per almeno due ragioni. Innanzitutto, perché 
potrebbe distoglierci dal compiere le corrette 
azioni per affrontare la necessaria uscita dall’-
economia del carbonio. Poi, perché a parità 
d’energia annua erogata, richiedono, quelle 
installazioni, un impegno economico che per 
gli impianti eolici è doppio e per gli impianti 
FV è 20 volte l’impegno economico richiesto 
dagli impianti nucleari (si veda la tabella 1). 

Potranno abbattersi i costi dei pannelli FV? 
Innanzitutto, no. Il ragionamento che viene 
proposto è il seguente. La tecnologia FV è la 
tecnologia dei 
semiconduttori, la 
stessa tecnologia 
dei transistor dei 
circuiti integrati. 
Il costo di questi 
ultimi si è abbattuto di un fattore un milione in 
40 anni: ciò accadrà anche coi pannelli FV. 
Purtroppo, le cose non stanno così. 

Ciò che ha consentito l’abbattimento dei 
costi nel settore dei circuiti integrati è stata 
la capacità tecnologica di aver saputo alloca-
re milioni di transistor sulla superficie occu-
pata da un francobollo. Un computer che 40 
anni fa occupava un intero locale, oggi è 
mille volte più potente, mille volte più capa-

ce, mille volte più veloce, mille volte più 
piccolo e mille volte più economico. Ma i 
pannelli solari non possono ridurre le proprie 
dimensioni, dovendo essi captare l’energia 

dal Sole, quindi 
ciò che è acca-
duto coi transi-
stor non può 
accadere coi 
pannelli FV. E 

infatti non è accaduto: nei primi 15 anni di 
vita della tecnologia dei transistor il loro 
costo si abbatté di un fattore 100, ma nei 
primi 15 anni di vita della tecnologia FV il 
costo dei pannelli si è abbattuto di un fattore 
2 (essenzialmente per ottimizzazioni nel 
processo di produzione). 

Inoltre, dei costi del FV la metà è costo di 
installazione e impiantistica fissa, e se anche i 
pannelli FV fossero gratis, l’impianto FV 
richiederebbe un impegno economico che, a 
parità d’energia annua erogata, è pur sempre 
10 volte di più di quello nucleare. Quindi: la 
tecnologia fotovoltaica non conviene economi-
camente neanche se i pannelli fossero gratis! 

D’altra parte, abbiamo già la prova del 
colossale fallimento sia del FV che dell’eoli-
co: tale - un colossale fallimento, voglio dire - 
è stato in Germania, il Paese che più di tutti vi 
ha impegnato risorse economiche. La Germa-
nia ha una potenza eolica installata di 20 GW 
(20.000 turbine eoliche!), superiore a quella 
nucleare; e in Germania vi è la metà della 
potenza FV installata nel mondo. Orbene, 
l’eolico contribuisce per meno del 5% e il FV 
per meno dello 0.5% alla produzione elettrica 

Turbogas Impianto a 
carbone 

Reattore 
nucleare 

Parco 
Eolico 

Tetti 
Fotovoltaici 

1 G€ 2 G€ 3 G€ 6 G€ 60 G€ 

Tabella 1 – Costo tipico degli impianti di generazione elettrica (i valori sono 
riferiti a impianti in grado di erogare per un anno, energia elettrica alla 

potenza costante di 1 GW) 
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tedesca (il nucleare, con 
soli 17 reattori, vi contri-
buisce per quasi il 25%). 

Sole e vento, quindi, 
non potranno mai non 
dico soddisfare le nostre 
esigenze energetiche, ma 
neanche solo contribuir-
vi, se non in modo insi-
gnificante, ho scritto 
sopra. Qualcuno potreb-
be pensare che questo 
“mai” sia azzardato: 
dopo tutto, cosa sappiamo degli avanzamenti 
tecnologici che verranno in seguito alla ricer-
ca? Bisogna essere consapevoli che nessuna 
ricerca e nessun avanzamento tecnologico 
farà mai brillare il Sole o soffiare i venti di-
versamente da così. 

La ricerca nel settore del fotovoltaico è la 
benvenuta, ma essa tutto potrà dare fuorché 
un modo di contribuire ad alimentare i 
bisogni energetici dell’umanità: bisogna 
esserne consapevoli. 

Insomma, ciò che deve 
essere ben chiaro è che 
non sono i costi il vero 
limite dello sfruttamento 
dell’energia dal sole. Il 
vero limite allo sfrutta-
mento dell’energia dal 
Sole è…il Sole. 
Al lettore attento non sarà 
sfuggita la contraddizione 
con l’altra mia afferma-
zione: per le decine di 
migliaia di anni alla sini-

stra della curva di Hubbert, i fabbisogni ener-
getici dell’umanità sono stati alimentati, al 
100%, da energia solare. Sorge infatti sponta-
nea la domanda: come si può affermare che 
mai accadrà ciò che è già accaduto? È, quello 
appena enunciato, un “mai” augurale.  Infatti, 
ciò che ha caratterizzato il mondo per decine 
di migliaia di anni è stato il fatto di essere 
popolato da meno di mezzo miliardo di abi-
tanti: dalla notte dei tempi e per decine di 
migliaia di anni fino ad appena 3 secoli fa gli 

abitanti del mondo sono stati meno di 
mezzo miliardo. Da quando ha co-
minciato a godere di energia abbon-
dante e a buon mercato l’umanità 
gode anche di un livello di benessere 
che le ha consentito di crescere nu-
mericamente, fino ai 6.5 miliardi di 
oggi. Quindi, affinché il Sole torni ai 
fasti del passato, la popolazione 
mondiale deve tornare ad essere 
quella del passato: condizione affin-
ché il Sole torni ai fasti del passato è 
che 6 miliardi di abitanti del pianeta 
si affrettino a morire. Ecco perché 
era, quello sopra, un “mai” augurale. 
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2. L’illusione del risparmio energetico 
La parola risparmio è affascinante ed evoca 

comportamenti virtuosi. Ma va appropriata-
mente, prima, definita in sé, e poi applicata 
nel settore energetico. Risparmiare un bene, 
innanzitutto, non significa “non usarlo quan-
do non dà alcun beneficio”, cioè non significa 
non sprecarlo: significasse ciò, ci muoverem-
mo nell’ambito della banalità, dal quale pre-
feriremmo star lontani. Ma, a scanso di equi-
voci, facciamo i banali e diciamolo chiaro e 
tondo: sprecare è un male. 

Il punto - il primo punto - quindi, è che 
risparmiare non significa non-sprecare. Ri-
sparmiare un bene significa evitare di usarlo 
ove, invece, si desidererebbe goderne. 

Il secondo punto è che l’energia è un bene 
particolare, diverso da tutti gli altri: noi non 
vogliamo energia in sé, ma perché essa ci 
consente di produrre tutti gli altri beni. Quin-
di, risparmiare energia significherebbe illu-
minarsi, rinfrescarsi, riscaldarsi di meno o 
faticare di più o non produrre questo o quel 
bene. Qui per “di meno” stiamo intendendo 
meno di quanto non desidereremmo, di quan-
to non basti per godere del benessere che 
vorremmo. Insomma, risparmiare energia può 
significare una sola cosa: non usarla quando 
vorremmo, cioè accettare di ridurre il nostro 
benessere(11). 

Ora, dobbiamo chiederci perché vorremmo 
risparmiare energia. Non certo per risparmia-
re energia in quanto tale: per definizione, 
l’energia né si crea né si distrugge. Qualcuno 

direbbe: per risparmiare combustibile, ad 
esempio petrolio: se non lo risparmiamo, 
questo finisce fra 50 anni e non ne rimane alle 
generazioni future. Vediamo ora quanto illu-
soria sia questo proposito. 

Vediamo, in particolare, quali sarebbero le 
conseguenze di un risparmio italiano di petro-
lio pari al 100%: ogni risparmio inferiore avrà 
conseguenze inferiori. Da domani, quindi, in 
Italia smettiamo di usare petrolio e mettiamo 
in cassaforte tutto quello che avremmo usato. 
Quando, fra 50 anni, il petrolio del mondo 
sarà finito, apriamo le nostre casseforti, ma 
siccome l’Italia consuma il 2% del petrolio 
consumato nel mondo, il petrolio che per 50 
anni abbiamo così gelosamente custodito 
finirà dopo 1 anno: il nostro draconiano ri-
sparmio del 100% avrebbe l’effetto di far 
finire il petrolio del mondo fra 51 anni anzi-
ché fra 50! 

E se fosse il mondo intero a risparmiare 
petrolio? In questo caso, non avrebbe senso 
ipotizzare una riduzione del 100% 
(equivarrebbe a considerare il petrolio già 
finito). Una riduzione del 10% sarebbe già 
una riduzione colossale: basti pensare che il 
mondo non è stato capace di implementare il 
protocollo di Kyoto, che prescriverebbe di 
ridurre i consumi di petrolio solo del 2.5%. 
Comunque, nella improbabile ipotesi che il 
mondo fosse capace di attuare ben 4 protocol-
li di Kyoto e diminuire del 10% i propri con-
sumi di petrolio, questo finirebbe fra 55 anni 

Nota 

11) La questione del mantenere lo stesso benessere 
aumentando l’efficienza energetica la tratteremo fra breve. 
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anziché fra 50. La lezione da imparare da 
quanto detto è: ha poco senso risparmiare un 
bene finito. 

Spero sia evidente che ha poco senso ri-
sparmiare anche un bene infinito. Quale bene, 
allora, ha senso risparmiare? Perché rispar-
miamo sul nostro stipendio? Per arrivare alla 
fine del mese. E lo facciamo, di risparmiare, 
perché siamo consapevoli che il mese succes-
sivo ci sarà un altro stipendio. Fosse, quello 
di questo mese, l’ultimo stipendio, rispar-
miarlo o no, significherebbe solo decidere se 
andare sul lastrico il 27 o il 29 del mese. 
Quale bene, allora, ha senso risparmiare? Gli 
unici beni che ha senso risparmiare sono i 
beni infiniti ma disponibili in modo razionato. 
Il nostro stipendio, appunto: c’è finché siamo 
in vita (e, in questo senso è “infinito”), ma ci 
viene erogato in modo razionato. 

L’unica ragione - un’ottima ragione - per 
risparmiare energia è risparmiare denaro, 
visto che produrla secondo i nostri bisogni 
costa. Ma chi, nel promuovere le tecnologie 
eolica e fotovoltaica, invoca il risparmio ener-
getico tutto deve avere in mente ma certa-
mente non il risparmio di denaro, visti gli 
iperbolici costi di questi impianti. 

Una volta notata l’inutilità del risparmio 
d’energia in sé (non quindi nel senso di rispar-
mio di denaro), merita fare un breve accenno 
al danno conseguente quel risparmio. L’ener-
gia, abbiamo detto, è la fonte del nostro benes-
sere: non usarla quando vorremmo significa 
essere più poveri. Non a caso, negli anni suc-
cessivi al crollo di Wall Street del 1929 occor-
se una diminuzione dei consumi energetici 
dell’8%: furono, quelli, gli anni della Grande 
Depressione. In conclusione: il risparmio ener-
getico è la più pericolosa delle manovre. 

3.  L’illusione dell’efficienza energetica 
Di fronte alle argomentazioni precedenti, 

c’è chi sostiene che risparmiare energia  si-
gnifica aumentare l’efficienza energetica: fare 
le stesse cose consumando meno. Come è 
un’ottima cosa risparmiare energia se ciò 
significa risparmiare denaro (e solo in questo 
caso), anche aumentare l’efficienza energeti-
ca - diciamo anche questo chiaro e tondo, a 
scanso di equivoci - è un’ottima cosa. 

Tuttavia, bisogna stare attenti: se aumenta 
l’efficienza con cui è disponibile un bene, 
aumenta anche il suo consumo. Grazie al 
servizio di e-mail, inviare e ricevere lettere è 
oggi più efficiente di una volta e, grazie alla 
telefonia mobile, fare e ricevere telefonate è 
oggi più efficiente di una volta: tutti noi, 
oggi, inviamo e riceviamo più lettere di una 
volta e facciamo e riceviamo più telefonate 
di una volta. 

Lo stesso vale con l’energia: per esempio, 
da quando siamo stati capaci di produrre 
frigoriferi più efficienti ci siamo dotati di 
congelatori. Una misura dell’efficienza ener-
getica è l’intensità energetica (cioè la doman-
da d’energia per unità di Prodotto Interno 
Lordo): se l’intensità energetica diminuisce 
(cioè se si fanno le stesse o più cose con mi-
nore consumo d’energia), vuol dire che l’effi-
cienza energetica è aumentata. Orbene, nei 
Paesi dell’OCSE, l’intensità energetica sta 
diminuendo da alcuni anni al ritmo costante 
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annuo dell’1.3%. Nonostante ciò – anzi, pro-
prio grazie a ciò – i consumi energetici, in 
quegli stessi Paesi, stanno aumentando al 
ritmo annuo dell’1.7%. 

In definitiva: aumentare l’efficienza energe-
tica è un’ottima cosa, ma comporta un au-
mento dei consumi d’energia. Il che significa 
che aumentare l’efficienza energetica va nella 
direzione di aggravare il  nostro vero proble-
ma, sollevato all’inizio, della diminuzione 
della disponibilità dei combustibili fossili: 
aumentare l’efficienza energetica farà aumen-
tare i consumi d’energia e, quindi, i consumi 
dei combustibili fossili(12). 

4. L’illusione della creazione di posti di lavoro 
A fronte di una possibile crisi conseguente 

la diminuzione di disponibilità dei combusti-
bili fossili, alcuni ritengono di poterla affron-
tare creando posti di lavoro nel settore della 
produzione d’energia. Dicono costoro: «per la 
realizzazione e gestione di una centrale nucle-
are servono mille addetti, ma per un parco 
eolico o un impianto FV ne servono cinque-
mila: quindi, sono questi i settori che danno 
più lavoro e mitigherebbero l’aumento di 
disoccupazione conseguente alla crisi». 

Chi ragiona così non comprende come 
l’umanità si serve dell’energia. L’abbiamo già 
detto, l’energia è un bene particolare: essa 
non serve in sé, ma serve per produrre i beni 
che ci danno benessere. Non la produzione, 
quindi, ma il consumo d’energia è ciò che 
crea posti di lavoro. Né può essere diversa-
mente, altrimenti faremmo presto: dotiamo 3 
milioni di disoccupati di una bicicletta e fac-

ciamoli pedalare per produrre energia elettri-
ca. Creare posti di lavoro nella produzione 
dell’energia è come creare squadre d’operai 
che scavino buche di notte e le riempiano di 
giorno. Indubbiamente si saranno creati posti 
di lavoro; ma questo tipo di posti di lavoro 
non crea ricchezza; questa, piuttosto, è trasfe-
rita dalle tasche di molti (i contribuenti) a 
quelle di pochi (chi produce o installa parchi 
eolici, impianti FV o … buche - che è la stes-
sa cosa). In breve tempo, i nodi verrebbero al 
pettine, la crisi si acuirebbe e si perderebbero 
molti più posti di lavoro di quelli “creati” nel 
settore della produzione d’energia. 

5. Esiste una via d’uscita 
Per fortuna non siamo condannati né a 

subire passivamente le conseguenze della 
picco di Hubbert né ad affossarci coltivando 
le  illusioni dell’energia dal Sole, del rispar-
mio o dell’efficienza energetica, e della crea-
zione di posti di lavoro nel settore della pro-
duzione d’energia. La via d’uscita esiste ed è 
unica. Ed è unica per ragioni meramente 
tecniche, non ideologiche. Per comprenderle 
bisogna comprendere come il nostro Paese 
assorbe i 40 GW elettrici che consuma(13). La 
figura 3 di pagina seguente riporta la potenza 

Nota 

12) I. Hore-Lacy, Nuclear Energy in the 21st Century, 
World Nuclear Association, 2006, p. 15-17. 

13) Per i dati riportati si faccia riferimento all’Annuale 
Energy Review pubblicato dalla USA-EIA:  
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elettrica assorbita dall’Italia nell’arco delle 24 
ore (curve di carico) di tre tipici giorni dell’-
anno, uno estivo, uno invernale e uno di mez-
za stagione. L’area sottesa da ciascuna delle 
curve indicate e al di sopra dell’asse delle ore 
rappresenta, in MWh, il consumo elettrico 
italiano nel giorno cui la curva si riferisce. 

Osservando le curve di carico possiamo 
notare alcune cose. Innanzitutto, v’è una poten-
za che il Paese richiede sempre: la potenza di 
base, che, vediamo dalla figura, ammonta a 
circa 30 GW. Poi, notiamo che vi sono mo-
menti della giornata quando il valore della 
potenza assorbita raggiunge dei massimi: i 
valori di picco, che arrivano fin quasi a 60 GW. 
Infine, dobbiamo aggiungere che per la sicu-
rezza del sistema elettrico è necessario che la 
potenza installata minima garantita sia di circa 
il 15% superiore al picco massimo di potenza 
richiesta: per la sicurezza d’approvvigionamen-
to, avremmo quindi bisogno di una potenza 
installata garantita di circa 70 GW (15). 

Esiste un modo razionale di ripartire tra le 
varie tecnologie i 70 GW di potenza installa-
ta? La risposta è sì, ed è ciò cui usualmente ci 
si riferisce quando si parla di mix energetico. 
Bisogna precisare che, in alcuni casi, può 
risultare conveniente adottare un mix diverso 
da quello che ora suggeriremo adatto all’Ita-
lia. Ad esempio, la Norvegia e il Paraguay 
producono dall’idroelettrico il 100% del pro-
prio fabbisogno elettrico, ma solo perché 
l’orografia dei luoghi e la relativamente poco 
numerosa popolazione (meno di 5 milioni di 
abitanti ciascuno) lo consente. Analogamente, 
la grande disponibilità di carbone rispetto alla 
popolazione poco numerosa (poco più di 10 
milioni di abitanti) consente al mix elettrico 
dell’Australia di essere fortemente sbilanciato  
verso il carbone. Queste, però, sono eccezio-

ni: la norma - e l’Italia è nella norma - è che 
ogni Paese si serve di un mix più composito. 
Vediamo quale. 

Innanzitutto, dobbiamo ribadire quanto già 
anticipato, e cioè che siccome non sempre il 
Sole brilla o il vento soffia, la produzione da 
eolico e da fotovoltaico (FV) non è adatta a 
contribuire né alla potenza richiesta di base 
né a quella di picco: detto diversamente, le 
potenze eolica o FV installate contano zero ai 
fini della capacità del sistema elettrico. Gli 
impianti eolici e FV sono inutili e, visti i loro 
costi (tabella 1) non andrebbero installati. 

L’idroelettrico andrebbe sfruttato al massi-
mo ma è limitato dalle condizioni orografi-
che: nel nostro Paese arriverebbe a soddisfare 
non oltre il 10% del fabbisogno. Il problema, 
allora, si riduce alla determinazione del mix 
tra nucleare, carbone e gas(16). 

Per ripartire tra esse, in modo razionale, le 
quote di produzione elettrica, bisogna con-
frontare i costi degli impianti (installazione e 

Figura 3: 
 Tipiche curve di carico elettrico (Italia, 2007)(14).  La curva 

superiore si riferisce ad una giornata estiva, quella di mezzo 
ad una giornata invernale e quella inferiore ad una giornata di 

mezza stagione 

Note: 

14) Il grafico è stato tratto da: http://www.galaenergia.it/
efficienza_piu2.htm. 

15) La parola-chiave è qui la parola garantita. 

16) Non ho considerato il petrolio: è, questa, una risorsa i 
cui usi andrebbero riservati alla petrolchimica; troppo 

preziosa, quindi, per essere bruciata per produrre calore o 
energia elettrica. Non ho considerato neanche la geotermia 

o la produzione elettrica dalla combustione dei rifiuti solidi 
urbani: il loro contributo è più che benvenuto, ma irrisorio e 

non modifica le considerazioni che seguono 
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manutenzione) e del combustibile. Abbiamo 
già visto (tabella 1) che ai costi degli impianti 
si applica la seguente disuguaglianza: 

1) il costo unitario per potenza installata di 
un impianto a gas è minore di quello di un 
impianto a carbone a sua volta minore di 
quello di un impianto nucleare. Quanto al 
combustibile, si applica la seguente altra 
disuguaglianza: 

2) il combustibile nucleare costa meno del 
carbone, che costa meno del gas naturale. 

Allora, per produrre in modo razionale 
l’energia elettrica che consumiamo dovrem-
mo seguire le seguenti semplici regole: non 
installare alcun impianto eolico o fotovoltai-
co; soddisfare la domanda di base col nuclea-
re, la domanda superiore a quella di base, ma 
sempre nella norma, col carbone, e soddisfare 
la domanda di picco col gas naturale (o, me-
glio, con l’idroelettrico). Gli impianti nucleari 
sono i più costosi, ma producendo in continuo 
- e gli impianti nucleari, per ragioni tecniche, 
devono produrre in continuo - ammortizze-
rebbero il loro costo rapidamente, soprattutto 
tenendo conto del fatto che brucerebbero il 
più economico dei combustibili. Per soddisfa-
re le richieste di picco bisogna installare im-
pianti che stiano per lo più fermi, ma siano 
pronti a partire quando la domanda elettrica 
sale: a questi scopi è opportuno avere impian-
ti più economici e pronti ad avviarsi quando 
la domanda elettrica sale rapidamente. Gli 
impianti a turbogas sono i più economici e i 
più versatili quanto a rapidità di avviamento. 
Essi, poi, bruciando il più costoso dei combu-
stibili, è bene siano riservati alle sole doman-

de di picco. Per la domanda elettrica superio-
re a quella di base, ma sempre nella norma 
(cioè inferiore alla richiesta di picco) l’ideale 
è il carbone, combustibile fossile ancora ab-
bondante, economico, facilmente reperibile 
nel mondo e facilmente trasportabile via na-
ve. Vediamo cosa ciò significa per l’Italia. 

1. Interrompere le sovvenzioni di denaro 
pubblico all’eolico e al FV: è denaro dei con-
tribuenti sprecato. 

2. Attualmente, l’idroelettrico copre il 10% 
del nostro fabbisogno elettrico. La potenza 
idroelettrica installata può senz’altro essere 
aumentata, forse fino al doppio dell’attuale, 
ma difficilmente essa potrà tenere il passo 
con l’aumento della domanda elettrica. Un 
obiettivo realistico è aumentare la potenza 
installata in modo da almeno mantenere al 
10% il contributo idroelettrico. 

3. Per soddisfare la richiesta di base col 
nucleare, dovremmo avere circa 20 reattori 
nucleari, che soddisferebbero 20 GW di con-
sumi (pari a circa il 50% del nostro fabbiso-
gno). Attualmente non produciamo nulla dal 
nucleare, ma copriamo con esso il 15% del 
nostro fabbisogno elettrico, visto che impor-
tiamo 6 GW elettrici, per i quali paghiamo 
alla Francia, ogni anno e da molti anni, l’e-
quivalente del costo di un reattore nucleare. 
Come dire che un quarto del parco nucleare 
francese è stato pagato con denaro dei contri-
buenti italiani, prelevato direttamente con le 
bollette elettriche. 

4. Una quota di circa il 35% dovrebbe 
essere soddisfatta dal carbone. A questo sco-
po, potremmo cominciare col convertire a 
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carbone i nostri impianti che bruciano petro-
lio che, come detto, è una risorsa preziosa da 
riservare al settore petrolchimico. 

5. Limitare al 5% l’uso del gas per la pro-
duzione elettrica. 

È, questo, un programma stravagante? Non 
direi: in Europa, la prima fonte d’energia elet-
trica è il nucleare (33%), seguito dal carbone 
(30%) e dal gas (quasi 20%). Quindi, anche se 
il contributo dal nucleare e dal gas non sono 
ancora ai livelli ottimali qui auspicati (oltre il 
50% il primo e meno del 10% il secondo), il 
mix in Europa è consolidato verso quell’assetto 
razionale che qui sto auspicando. 

Anomala è, invece, la situazione italiana. In 
Italia abbiamo abbandonato la fonte nucleare 
che, invece, abbiamo visto, dovrebbe essere 
la prima fonte di produzione elettrica (e tale è 
in Europa). Naturalmente, l’abbiamo abban-
donata senza rinunciarvi: ne abbiamo fatto, 
come già detto, un bene d’importazione. 

In Italia, poi, facciamo gli schizzinosi col 
carbone(17) che, invece, dovrebbe essere la 
seconda fonte di produzione elettrica (e tale è 
in Europa). 

Inoltre, siamo gli unici a mantenere ancora 
eccessivo l’uso del prezioso e costoso petrolio(18) 

e usiamo l’altrettanto prezioso e non meno 
costoso gas naturale per oltre il 50% della 
nostra produzione elettrica. Sull’uso del gas 
la media europea si attesta a meno del 20%, 
ma vi sono Paesi che meglio rispettano la 
razionalità qui auspicata, tipo la Germania 
(che usa il gas per il 10% della produzione 
elettrica) o la Francia (che lo usa al 5%). A 
proposito della Germania, essa è ritenuta 
Paese-modello sul fronte dell’uso delle rinno-
vabili, ma la verità è che essa produce la 
propria energia elettrica per il 90% da combu-

stibili fossili (principalmente carbone), nucle-
are, e rifiuti solidi urbani, e solo per il 10% 
dalle rinnovabili, incluso l’idroelettrico. 

La riduzione dell’uso del gas come fonte di 
produzione elettrica è un imperativo che il 
mondo dovrà presto imporsi: come il petrolio, 
anche il gas è una risorsa preziosa e, più che 
bruciarlo per produrre energia elettrica, sareb-
be meglio riservarlo, finché ce ne sarà, come 
carburante per l’autotrazione. Ove possibile, 
quindi, per soddisfare le richieste di picco, 
sarebbe auspicabile, più che il gas, utilizzare 
l’idroelettrico: per garantirsi i bacini pieni, 
sarebbe allora auspicabile aumentare il carico 
di base (da nucleare) ad un valore superiore 
alla richiesta di base, in modo da utilizzare le 
eccedenze per pompare acqua da valle e ali-
mentare i bacini. Ad esempio, con riferimento 
alla figura 3, se il carico di base fosse di 40 
GW, si avrebbe tra le ore 22 e le ore 6 una 
produzione superiore alla domanda e la pro-
duzione in eccedenza potrebbe utilizzarsi per 
pompare acqua nei bacini, e usare poi l’acqua 
dei bacini per soddisfare le richieste di picco. 

Nel caso dell’Italia, la riduzione dell’uso del 
gas sarebbe ancora più necessaria in quanto 
ridurremmo in questo modo anche la dipenden-
za dall’estero, aumentando la sicurezza dei 
nostri approvvigionamenti d’energia elettrica. 
Vi è anche una ragione economica per preferire 
il consolidamento del nucleare a scapito del 
gas. Nel ciclo di produzione elettrico, il costo 
del chilowattora si ripartisce come schematiz-
zato nella tabella 2. Ma i costi del metano rap-
presentano risorse che vanno a beneficio dei 
Paesi esteri dai quali siamo costretti ad acqui-
starlo, visto che l’Italia ne è povera. I costi 
degli impianti, invece, rappresentano risorse 
che rimarrebbero entro i confini nazionali. 

Professor Franco Battaglia 
Docente di Chimica Ambientale 

Università di Modena 

TABELLA 2TABELLA 2TABELLA 2TABELLA 2    

Costi di produzione del 
chilowattora elettrico 

Nucleare Gas 

Costi d’impianto e 
d’esercizio 85% 25% 

Costi del combustibile 15% 75% 

Note: 

17) Usiamo carbone per solo il 13% della produzione 
elettrica, contro il 28% dell’Europa e il 40% del mondo. 

18) Usiamo olio combustibile per un buon 15% della 
produzione elettrica, contro il 4% dell’Europa e il 7% del 
mondo. 
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Necessità d’informazione 
e di sviluppo 

È più sicuro spostarsi con 
gli aerei di linea che in mac-
china, ma mentre solo una 
minoranza ha paura della 
macchina, molti hanno paura 
dell’aereo. L’uomo trova 
infatti naturale muoversi sulla 
superficie terrestre, ma non lo 
spostarsi sospesi nello spazio. 

Analogalmente è molto più 
inquinante e causa più vittime l’uso dei com-
bustibili fossili che del nucleare, ma il fuoco è 
un fenomeno con cui l’uomo ha familiarità, 
mentre la fissione nucleare rappresenta per 
molti qualcosa di misterioso. La radioattività 
non è rilevata dai sensi umani e viene associa-
ta alla bomba atomica ed agli impianti nucle-
ari, invece siamo normalmente immersi in un 
campo di radiazioni ed i rilasci dalle centrali, 
anche quelli importanti, raramente alterano 
significativamente la dose di radiazione a cui 
siamo naturalmente sottoposti. 

In una recente intervista pubblicata il 12 
luglio scorso  sul quotidiano svizzero 
«Tagesanzeiger» di Zurigo, Robert 
Spaemann noto filosofo e teologo 
tedesco dichiara: “L’energia degli 
atomi è alla base della nostra esi-
stenza materiale. Serve a mantenere 
la realtà quale essa è. E lo fa pacifi-
camente e senza il nostro intervento. 
Quando sottraiamo questa energia 
alla sua funzione naturale, quando 
scindiamo i nuclei degli atomi e ne 
liberiamo la forza, tocchiamo qual-
cosa che ci trascende. È arroganza 
dire che ce la faremo”. 

Ma non dovremmo dire la 
stessa cosa per la chimica? Ma 
anche quando produciamo 
energia eolica o solare non 
sottraiamo questa energia alla 
sua funzione naturale? 
Di questo passo l’uomo do-
vrebbe rinunciare alla propria 
esistenza. 
Ci vorrà sicuramente del tem-
po per riportare il ragionamen-
to su basi scientifiche valutan-

do obbiettivamente pro e contro. 
Serve un’opera d’informazione senza tra-

scurare l’attività di ricerca e di miglioramento 
della tecnologia. 

Come ogni tecnologia anche il nucleare 
presenta infatti punti di forza e di debolezza 
ed è opportuno un continuo processo di perfe-
zionamento. 

Diversificando tipo di combustibile, di 
moderatore e di refrigerante è possibile im-
maginare centinaia od addirittura migliaia di 
impianti diversi. Il reattore che ad oggi ha 
avuto più successo è il PWR anche perché ha 
goduto dei maggiori finanziamenti per la 

Il reattore che moltiplica le riserve di uranio 

Il nucleare è una tecnologia in evoluzione 
Ingegnere Luciano Cinotti 

Responsabile di Ricerca e Sviluppo di “MERivus” 

Figura a destra: 
schema (layout ) che illustra la disposizione del 

reattore Elsy e degli altri edifici nel sito 
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propulsione navale, ma un giorno sarà neces-
sario cambiare tecnologia per diverse ragioni 
spiegate nel seguito. 

I reattori di IV Generazione 
ed il reattore raffreddato a piombo 

I detrattori dell’energia nucleare sollevano 
problematiche di sicurezza, di scarsità di 
risorse di uranio che deve essere acquistato 
all’estero come gli idrocarburi e di pericolosi-
tà delle scorie. 

In queste osservazioni vi è del vero perché 
anche se i moderni reattori raffreddati ad 
acqua sono sempre più sicuri , lasciano irri-
solto il problema della scarsa utilizzazione del 
combustibile e della produzione di scorie di 
lunga durata, aspetti la cui risoluzione è de-
mandata ad impianti futuri. 

Queste problematiche sono ben note ai 
progettisti degli impianti nucleari e la necessi-
tà di  risoluzione è posta da tempo. 

Di particolare rilievo a riguardo è l’iniziativa 
Generation IV International Forum (GIF) 
promossa dagli USA che tra oltre 100 progetti, 
ha selezionato le sei tecnologie candidate alla 
sostituzione di quelle attuali. Gli obbiettivi per 
i reattori Generation IV sono definiti nella  
Roadmap del 2002 intitolata “A Technology 
Roadmap for Generation IV Nuclear Energy 
Systems” e precisamente sono: (i) sostenibili-
tà, (ii) economicità, (iii) sicurezza ed affidabi-

lità e (iv) resistenza 
alla proliferazione 
nucleare e protezio-
ne fisica. Mentre 
economicità e sicu-
rezza sono sempre 
stati due obbiettivi 
fondamentali di 
riferimento, l’ac-
cento su sostenibili-
tà e resistenza alla 
proliferazione nu-
cleare e protezione 
fisica è tipico dell’i-
niziativa GIF. 

Proprio per l’enfasi data alla sostenibilità, 
GIF ha focalizzato l' attenzione su  tre tecno-
logie basate su reattori a flusso neutronico 
veloce: Sodium_cooled Fast Reactor (SFR); 
Gas_cooled Fast Reactor (GFR); Le-
ad_cooled Fast Reactor (LFR). 

I reattori veloci, convertendo l'uranio U238 
in elemento fissile, riducono di oltre 100 volte 
il fabbisogno di uranio naturale rispetto agli 
attuali reattori raffreddati ad acqua, trasfor-
mano il nucleare da un'energia di transizione 
non diversamente dagli idrocarburi ad un'e-
nergia praticamente inesauribile rendendo 
certo e prevedibile il costo del combustibile 
che sarà, di conseguenza, indipendente dalle 
dinamiche del mercato. Con solo circa 10 
tonnellate di uranio naturale all’anno, anziché 
le oltre 2000 necessarie con gli attuali reatto-
ri, si potrebbe produrre un terzo dell’energia 
elettrica consumata in Italia (tabella 1).  Le 

A sinistra, in tabella 1: 
flusso di materiali 
nucleari (in tonnellate) 
per produrre un terzo 
dell’energia elettrica 
italiana 
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scorie dei reattori veloci, inoltre, si riportano 
ad un livello di radiotossicità comparabile a 
quella dell’uranio naturale in poche centinaia 
di anni anziché centinaia di migliaia di anni. 

Ai reattori veloci era già stata data tanta 
attenzione fin dall'inizio dell'era nucleare e 
Fermi ne aveva sostenuto la necessità proprio 
per supplire alla limitata disponibilità del 
minerale uranifero per i reattori termici. La 
prima energia elettrica da fonte nucleare fu 
prodotta il 20 dicembre 1951 proprio dal 
reattore veloce EBR-1 raffreddato da una 
miscela sodio potassio. Dopo 60 anni di svi-
luppo, la filiera veloce basata sul sodio è, 
però, ben lontana dall’aver raggiunto la com-
petitività economica a confronto con i reattori 
raffreddati ad acqua e la piena accettabilità 
lato sicurezza non è ancora stata raggiunta a 
causa del fatto che il sodio brucia in presenza 
di aria ed esplode a contatto con l’acqua. 

Molte grandi organizzazioni nucleari in-
ternazionali, per valorizzare gli investimenti 
fatti, si focalizzano ancora sullo sviluppo dei 
Reattori Veloci a Sodio (SFR) nel tentativo 
di renderli competitivi e sicuri, mentre l’Ita-
lia nella ricerca di una tecnologia più pro-
mettente in termini di costo e sicurezza si è 
particolarmente dedicata allo sviluppo dei 
Reattori Veloci Raffreddati a Piombo “Lead 
Fast Reactor” (LFR). 

L’attività Italiana poggia su tre fattori: 
1) Il lavoro fatto dall’Italia in ambito Eura-

tom che ha evidenziato le potenzialità del 
piombo ed ha permesso, con soluzioni inno-
vative, di risolvere molte delle problemati-
che d’impianto quali quelle dell'eccessiva 
dimensione del sistema primario del reattore 
che in passato avevano scoraggiato l’indu-
stria a procedere nello sviluppo. Oggi, al 
contrario, si contano molte iniziative di ri-
cerca sul piombo puro o sull’eutettico piom-
bo-bismuto e la sola Europa dispone di oltre 
30 apparati sperimentali per il relativo svi-
luppo tecnologico. 

2) I laboratori ENEA del Brasimone che 
sono i più importanti a livello mondiale per la 
tecnologia del piombo liquido. 

3) Il bagaglio di esperienza sistemistica e di 
costruzione maturata dagli ingegneri italiani 
che negli anni 76-86 hanno partecipato alla 
progettazione e realizzazione di SPX1 (figura 
in alto nella pagina). 

L’applicazione della tecnologia piombo 
all’energia nucleare iniziò in Unione Sovieti-
ca nel 1950 dove reattori nucleari raffreddati 
a piombo-bismuto (Lead-Bismuth Eutectic, 
LBE) furono sviluppati ed impiegati per la 
propulsione di sottomarini. Questi reattori 
erano tuttavia destinati esclusivamente ad 
applicazioni militari e generalmente scono-
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sciuti alla maggior parte degli ingegneri nu-
cleari fino agli anni 90. 

L’attenzione verso i metalli liquidi pesanti è 
nata recentemente in vari paesi anche per 
applicazioni civili perché il loro vantaggio è 
stato gradualmente riconosciuto ed in questo 
ambito le attività svolte recentemente in Italia 
hanno mostrato chiaramente la superiorità del 
piombo puro. 

Il piombo come refrigerante ha varie pro-
prietà che, se adeguatamente sfruttate dal 
progettista, possono ridurre il costo d’impian-
to e migliorare il livello di sicurezza.  

Il “System Research Plan for Lead-cooled 
Fast Reactor” redatto in ambito GIF indica in 
particolare come le favorevoli caratteristiche 
fisiche del piombo possano contribuire al rag-
giungimento degli obbiettivi preposti, infatti: 

- il piombo non brucia a contatto con l’aria; 
- il piombo non esplode a contatto con 

l’acqua; 
- il sistema primario di un LFR è a pressio-

ne atmosferica; 
- il piombo non produce idrogeno a contatto 

con le barrette di combustibile; 
- nessuna sequenza incidentale può pressu-

rizzare significativamente il contenimento; 
- non c’è bisogno di sorgenti elettriche di 

potenza per spengere il reattore ed evacuarne 
il calore residuo. 

L’opinione pubblica è sempre più preoccu-
pata del rischio di perdita indefinita del con-
trollo di istallazioni industriali come quelle  
petrolifere del Golfo del Messico e di impian-
ti nucleari come quelli di Three Mile Island, 
Chernobyl e Fukushima. 

In un reattore raffreddato a piombo non 
sarebbe stato possibile perdere il fluido refri-
gerante come nei suddetti incidenti nucleari 
perché il piombo non è in pressione e non vi 
sarebbe stato bisogno di energia elettrica per 
il suo raffreddamento che è realizzato in cir-
colazione naturale di aria od acqua immagaz-
zinata nell’impianto. 

La configurazione innovativa 
del  sistema primario di ELSY 

Il sistema Italia ha promosso il progetto 
Euratom  European Lead-cooled System 
(ELSY) ed ha contribuito in maniera determi-
nante al suo successo. 

In termini economici le semplificazioni in-
trodotte e le soluzioni innovative hanno per-
messo di dimezzare le dimensioni del reattore 
rispetto a  precedenti progetti internazionali. 

L’alta densità del piombo non solo presenta 
un vantaggio unico in termini di sicurezza 
perché in caso di incidente estremo di fusione 
del nocciolo impedirebbe la raccolta del com-
bustibile sul fondo del vessel e la temuta 
perforazione dello stesso, ma è anche stata 
sfruttata per operare delle semplificazioni 
impiantistiche. 

ELSY utilizza proprio l’effetto di galleggia-
mento per il sostegno degli elementi di com-
bustibile che, prolungati al di sopra della 
parte attiva, sono fissati ad una struttura fuori 
piombo permettendo così l’accesso per la loro 
movimentazione ad una macchina di ricambio 
del combustibile operante in gas anziché in 
piombo ad alta temperatura. 

La tecnologia dei reattori veloci consente di 

allungare il tempo di utilizzo della risorsa uranio e 

di abbattere all’interno del reattore le scorie a 

vita lunga 

Schema e foto dell’impianto CIRCE (CIRColazione 

Eutettico) del Centro Enea di Brasimone, 

realizzato per l’individuazione delle modalità 

operative di conduzione di impianti a metallo 

liquido.  
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In ELSY la struttura di fissaggio delle teste 
degli elementi di combustibile può essere 
facilmente ispezionata, inoltre il resto del 
progetto meccanico è stato fatto in maniera 
tale da poter sostituire tutti i componenti 
interni al vessel, con semplice combinazione 
di spostamenti orizzontali e verticali e senza 
dover ricorrere a pesantissimi interventi quale 
quello della rimozione del tetto del vessel. 

Il maggior inconveniente restante del LFR è 
costituito dalla corrosione dei materiali strut-
turali.  Per non condizionare lo sviluppo del 
LFR a quello di nuovi materiali, per ELSY è 
stato proposto il ricorso a materiali di corren-
te uso industriale quali l’AISI 316L ed il 
ferritico-martensitico T91 e per limitare la 
loro corrosione è stato scelto un ciclo termico 
con 400°C come temperatura ingresso noc-
ciolo e solo 480 °C come  temperatura media 
uscita. Nonostante la riduzione di 70 °C della 
temperatura uscita del metallo liquido refrige-
rante dal nocciolo rispetto a quanto normal-
mente previsto in un reattore raffreddato a 
sodio, il rendimento totale dell’impianto resta 
attorno al 42% perché il ciclo termico non è 
degradato dallo scambio termico attraverso il 
circuito intermedio. 

Il maggior rendimento rispetto ad un reatto-
re raffreddato ad acqua permette anche di 
ridurre significativamente i rilasci di calore 
all’ambiente. 

Per quanto riguarda la guaina combustibile 
che opera a temperature fino a 550°C, serve un 
ulteriore livello di protezione come l’allumi-
nizzazione. In particolare, per quanto riguarda 
il T91 (acciaio Ferritico/Martensitico, Fe-9Cr-
1Mo) i migliori risultati sono stati ottenuti su 
provini alluminizzati con tecnica di DC-
sputtering presso l’Università di Trento che 
sono stati provati con successo in piombo 
fluente nel circuito CHEOPE del Centro ENE-
A al Brasimone, che esercisce anche il più 
grande circuito in LBE (contenente 70 tonnel-
late di LBE) ed il solo grande circuito al piom-
bo puro al di fuori della Russia. 

Il progetto ELSY ha inteso dimostrare che è 
possibile progettare un  reattore veloce com-
petitivo e sicuro di potenza relativamente 
grande (tabella 2, a pagina seguente), ricor-
rendo a semplici soluzioni ingegneristiche nel 
pieno rispetto dei requisiti Generation IV in 
termini di sostenibilità, economicità, resisten-
za alla proliferazione e protezione fisica. 

Soluzioni peculiari di ELSY (figura in 
fondo a pagina ) sono: 

configurazione di reattore a piscina in cui 
tutti i componenti principali del sistema pri-
mario, tra cui il nocciolo, il generatore di 
vapore e gli scambiatori del sistema di eva-

Figura in basso: 

configurazione del sistema primario di Elsy. 
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cuazione della potenza resi-
dua, sono installati all'interno 
del vessel del reattore che a 
sua volta è circondato da un 
vessel di sicurezza; 

tanca interna cilindrica di 
sezione circolare, sostenuta dal 
tetto del reattore, che costitui-
sce il supporto laterale del 
nocciolo ed è rimovibile e 
sostituibile in caso di necessità; 

generatore di vapore inno-
vativo di altezza ridotta con 
pompa meccanica primaria 
integrata; 

generatore di vapore carat-
terizzato da un fascio di tubi a 
spirale piana;  

girante della pompa instal-
lata all'interno della virola 
interna del generatore di vapore; 

elementi di combustibile che si estendono 
al di sopra del livello di piombo, con teste 
direttamente accessibili, che possono essere 
inseriti ed estratti dal nocciolo con una sem-
plice macchina di movimentazione che, per 
evitare il funzionamento in piombo, opera nel 
gas di copertura a temperatura ambiente, sotto 
controllo visivo; 

sistemi di evacuazione del calore residuo 
che grazie alla compatibilità col piombo, 
possono utilizzare sia aria che acqua come  
fluidi di raffreddamento; 

elementi di combustibile aperti con barrette 
disposte in reticolo quadrato (simile a ele-
menti di combustibile del PWR). 

La necessità di un impianto dimostrativo 
La necessità di un dimostratore è ricono-

sciuta da tutte le organizzazioni e paesi inte-
ressati allo sviluppo del LFR. La costruzione 
di un dimostratore è il modo per evitare la 
dispersione dei risultati di ricerca e sviluppo, 
per dare credibilità alla tecnologia e per per-
metterne lo sviluppo industriale. 

Il programma "Nuclear Power Technolo-
gies di New Generation per 2010-2015 e fino 
al 2020", approvato dal primo ministro Vladi-
mir Putin il 30 luglio 2009 conferma l'interes-
se per questa tecnologia per la produzione di 

energia elettrica e prevede nella prima fase 
(2010-2014) il progetto di un reattore veloce 
raffreddato a piombo e di uno raffreddato a 
piombo-bismuto e nella seconda fase (2015-
2020) la loro costruzione. 
In aggiunta al programma russo anche Eura-
tom ha preso in considerazione la costruzione 
di un dimostratore prevista nella Sustainable 
Nuclear Industrial Initiative (ESNII). Sia la 
Romania che l’Ungheria hanno dichiarato 
interesse ad ospitare un dimostratore di circa 
100 MWe. 
Il dimostratore  fornirebbe due importanti 
risultati: 
costituirebbe il prototipo di un LFR di piccole 
dimensioni con una sua potenzialità di merca-
to, come previsto in Stati Uniti e Russia, 
infatti il nocciolo di lunga vita (15-20 anni) 
dà al LFR una figura di merito tra i piccoli 
reattori; 
preparerebbe il terreno per la costruzione del 
primo di una serie industriale di reattori medio/
grandi, come richiesto dal mercato europeo  

Ingegnere Luciano Cinotti 
Responsabile di Ricerca e Sviluppo 

di “MERivus”* 

*(acronimo per Torrente di Energia Pulita) 

Tabella 2, in alto: 
le principali caratteristiche di Elsy. 
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Premesso che l’energia più 
pericolosa non è quella nuclea-
re ma quella che manca - come 
nel terzo mondo - e pure quella 
che viene pagata a caro prezzo 
- come in Italia (fino al 60% in 
più della media Ue) - per com-
battere l’inquinamento dell’in-
formazione, antinucleare a 
prescindere, specie dopo l’inci-
dente alla centrale atomica di 
Fukushima, occorre non avere 
paura ad andare controcorrente 
e trattare sempre questo vitale argomento non 
emotivamente ma in modo scientificamente 
corretto e a 360 gradi. Quindi se ci si vuol 
muovere in questa logica - anche alla luce del 
referendum sul nucleare del 12 e 13 giugno, 
che paradossalmente lo rende più facilmente 
realizzabile - è bene insistere, confortati in 
questo anche dal fatto che la Santa Sede il 21 
giugno in sede AIEA (Agenzia internazionale 
energia atomica) si è espressa in favore del 
nucleare, come in entrambi casi vedremo, e 
pure evidenziando quanto segue: 

1) Nuove centrali nucleari - Le 
nuove centrali nucleari, come 
quelle che avrebbero dovuto 
essere costruite in Italia, sareb-
bero state di terza generazione 
avanzata che sono super sicure 
ed in grado di resistere anche 
ad eventi severi, come la fusio-
ne del nocciolo, e niente hanno 
a che vedere con quelle vetuste 
di Fukushima del 1971, che 
sono addirittura a cavallo fra la 
prima e seconda generazione e 

dove la colpa di quanto sta accadendo - con 
zero vittime da radiazioni - non è del nuclea-
re, che ha ben resistito al cataclisma, ma trae 
origine da una non adeguata protezione del 
sistema di raffreddamento dei reattori nuclea-
ri con una muraglia di sbarramento sufficien-
temente alta, che avrebbe dovuto impedire 
all’onda marina dello tsunami di metterlo 
fuori uso. A questo proposito basti pensare 
che a Flamaville in Normandia (Francia) dove 
si sta appunto costruendo una centrale nuclea-
re EPR di terza generazione avanzata, tra 

Una sistematica censura su chi smentisce gli ecoambientalisti 

Occorre ristabilire la verità oggettiva 
Professore Carlo Cerofolini 

Cultore di Chimica Analitica all’Università di Firenze, Esperto di Energia ed Ambiente 

http://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2010/nea6862-comparing-risks.pdf 
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l’altro, la muraglia 
anti tsunami è più 
alta di 12 metri – 
quando ne bastano 
4 di metri – oltre 
la massima onda 
da maremoto 
ipotizzabile. Il 
disastro poi di 
C h e r n o b y l 
(Ucraina) del 
1986, ai tempi 
dell’Unione So-
vietica – avvenuto 
a causa di un folle 
esperimento in 
una pericolosa 

obsoleta centrale di tipo RBMK moderate a 
grafite, non esistenti nel mondo occidentale e 
che producono pure Plutonio per usi militari - 
è figlio legittimo, è bene ricordarlo, non del 
nucleare ma del comunismo. 

2) Le vittime dell’energia - Per quanto 
riguarda le vittime legate all’energia va detto 
che dal 1989 al 2005 – considerando solo i 50 
incidenti più gravi nel mondo – i morti sono 
stati 12.000, mentre i decessi per il nucleare 
civile, in oltre 50 anni di attività, sono stati 
inferiori a 65 e quasi tutti proprio a causa 
dell’incidente di Chernobyl (rapporto AIEA). 
Inoltre l’UNSCEAR, il Comitato scientifico 
dell’ONU, che ha avuto 
l’incarico di studiare gli 
effetti sanitari delle radia-
zioni atomiche ha studiato 
anche Chernobyl, e ha 
concluso che le radiazioni 
fuoriuscite da Chernobyl 
non hanno avuto alcuna 
conseguenza sanitaria nel 
corso di questi 25 anni. 
Testualmente: «Non leuce-
mie, non tumori solidi, non 
effetti genotossici, non 
malformazioni». Insomma 
niente di niente ed anche se 
in questi 25 anni è stato 
osservato che nelle aree di 
Ucraina, Bielorussia e Rus-
sia, c’è stato un notevole 

aumento di neoformazioni alla tiroide, con 
seimila casi riportati, di cui 15 con decorso 
fatale, queste non sono da attribuirsi alle 
radiazioni ma ad altre cause. Tant’è che di 
questi seimila casi se ne sono osservati di più 
in Russia, meno in Bielorussia e meno ancora 
in Ucraina, ovvero – contrariamente alle a-
spettative - di meno via via che ci si allontana 
dall’esposizione allo Iodio 131 (radioattivo) 
emesso in atmosfera nel 1986 a Chernobyl. A 
Fukuscima poi, è bene ripetere, non c’è stata 
nessuna vittima per radiazioni, mentre i morti 
e dispersi in Giappone per il terremoto e so-
prattutto per il maremoto sono stati circa 
30.000 e solo per il crollo di una diga le vitti-
me sono state oltre mille. Infine va detto che, 
da un recente rapporto congiunto UE-OMS, 
con il carbone, con cui si produce il 40% di 
elettricità nel mondo, si hanno 161 morti per 
1.000 GWh, mentre per il nucleare con cui 
nel mondo si produce il 15% di elettricità, 
sono molto inferiori a uno e sempre il carbone 
è responsabile di oltre un milione di morti 
all’anno. 

3) Scorie nucleari - Le scorie nucleari sono 
solo un problema politico ed emotivo e non 
tecnico e quindi, poiché l’attuale sistema di 
trattamento e confinamento è sicuro, non 
devono creare nessuna apprensione. Inoltre 
in futuro con sistemi ad hoc, già ora fattibili, 
sarà possibile trasformare quasi tutte le sco-
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rie di terza categoria - molto radioattive e 
che hanno tempi di decadimento di molte 
migliaia di anni - in quelle di seconda cate-
goria che hanno invece tempi di decadimento 
al massimo di solo qualche centinaio di anni 
e volendo si può pure ottenere energia da 
tutte queste scorie. 

4) Energie rinnovabili - Le energie rinnova-
bili (sovvenzionate dagli utenti elettrici in 
modo regressivo, con il “famoso” conto ener-
gia e/o che godono di altre “provvidenze”) 
sono un disastro economico ed energetico 
dato che: 

Posti di lavoro e green economy - Un posto 
di lavoro creato nella green economy ne im-
pedisce la nascita da 5 a 7 in altri settori, 
perché questi sono posti ad alto impiego di 
capitale e non di mano d’opera (fonte IBL). 
Inoltre i vantati 150.000 posti di lavoro che si 
hanno in Italia legati al fotovoltaico (Fv) sono 
in realtà 18.000 diretti che arrivano a 55.000 
con l’indotto (fonte Energy-report 2010), e 
sono posti di lavoro soprattutto di bassa spe-
cializzazione, quali: assemblatori, montatori, 
semplici elettricisti e manutentori, dato che 

buona parte della produzione di pannelli Fv e 
inverter viene dall’estero, soprattutto Cina, o 
è comunque fatto su licenza. E poi i posti di 
lavoro veri e produttivi si hanno non produ-
cendo energia - che comunque deve essere 
abbondante, non costosa e poco inquinante 
come appunto quella nucleare - ma consu-
mandola per produrre beni e servizi che devo-
no servire per far crescere l’economia e per 
aumentare e migliorare la durata e la qualità 
della vita dei cittadini. Ad avvalorare que-
st’ultimo punto sono indicativi i seguenti dati 
relativi all’anno 2008: per la Germania la 
produzione elettricità è stata di 640.000 GWh 
(circa 45% da carbone, 23% nuke, 10% 
gas…. e solo 0,6% Fv), per l’Italia di 340.000 
GWh (circa 48% gas, 9% carbone, 0,0% 
nucleare, Fv = 0,08% e 0,2% nel 2009), con 
40.000 GWh (12% circa del totale) importati, 
la più parte dei quali da nucleare dalla Fran-
cia, mentre il consu-
mo per abitante è 
stato per la Germania 
di 7,8 MWh, per 
l’Italia di 5,6 MWh, 
con in più il costo del 
kWh italiano, come 
già detto, superiore 
anche del 60% rispet-
to a molti paesi Ue e 
quasi il doppio rispet-
to alla Francia, a cui 
in 25 anni abbiamo 
pagato circa 20 cen-
trali nucleari su 58 (!). Nessuna meraviglia 
quindi se la nostra economia arranca e la sua 
crescita è di diversi punti % inferiore a quella 
tedesca e se inoltre il potere d’acquisto degli 
italiani è dal 20% al 30% inferiore a quello di 
altri cittadini europei, nei cui paesi a noi com-

parabili – guarda caso – 
c’è il nucleare (28% nel-
l’UE nel 2009). 
  Costi benefici nucleare-
fotovoltaico - Una cen-
trale nucleare EPR da 
1.600 MW = 1,6 GW che 
produrrebbe con conti-
nuità il 3,5% dei nostri 
kWh - al netto di costru-
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zione (6 miliardi = md), decommissionamen-
to (6 md), trattamento scorie (6 md) e combu-
stibile Uranio arricchito (6 md) più 2 md 
d’imprevisti, per un totale di 20 md - in 60 
anni, producendo elettricità (800.000 GWh a 
10 cts € per kWh = 80 md €), porta ad un 
guadagno netto di 60 md, mentre per produrre 
i soliti kWh da fotovoltaico occorre installare 
una potenza di almeno circa 13 GWp (1,6 
GW x 8 = 12,8 GW), dato che non sempre il 
sole c’è o splende, ed il costo di quest’opera-
zione, a carico degli utenti, con il conto ener-
gia in 20 anni ammonta a 200 md (gli 80 md 
circa di costo dei 13 GWp rientrano ogni 
circa 8 anni con i kWh prodotti dal Fv incen-
tivati per 20 anni), poi - considerato che la 
vita del Fv sia di 30 anni - occorre decommis-
sionare i pannelli, inverter, ecc. (spesa 5 md) 
e per arrivare ad eguagliare i 60 anni di durata 
delle centrali nucleari occorre installare un 
nuovo impianto Fv da 13 GWp (costo 80 md 
più 5 md per decommissionamento) che pro-
durrà elettricità senza più incentivazione 
appunto per 30 altri anni, con un guadagno 
complessivo di 80 md derivanti dai kWh di 
elettricità da Fv prodotti in questi 60 anni. Da 
tutti questi dati emerge chiaramente che, 

considerando costi e ricavi, la rimessa 
totale che si ha con il Fv rispetto, si noti 
bene, ad una sola centrale nucleare di 
1,6 GW è in 60 anni di almeno di 270 
miliardi (Fv costo con decommissiona-
mento 290 md, meno guadagno kWh Fv 
80 md, più mancato guadagno del nu-
cleare 60 md = 270 md) ovvero 4,5 md 
anno, per avere poi da Fv un'energia 
inaffidabile ed intermittente e quindi 
inservibile. Per chiarire meglio quest’ul-
timo punto basti pensare che alle ore 19 
in diverse serate d’inverno occorre all’I-

talia avere disponibile una potenza di 55 GW 
e chiaramente senza sole il Fv è appunto 
inservibile ed in più non consente mai di 
spengere – neanche di giorno - neppure un 
solo MW termoelettrico per non rischiare di 
andare il black out quando c’è un calo di 

potenza sulla rete, dovuta  appunto all’aleato-
rietà delle fonti rinnovabili. Inoltre il Fv è 
perdente pure sul versante dei gas serra: 60 
grammi di CO2 equivalente a kWh (se il 
prodotto è UE, se è made in China i grammi 
diventano circa 420, al pari cioè di una cen-
trale a gas, a causa della bassa efficienza 
energetica e dell’uso massiccio del carbone 
che si ha in questa Nazione) contro gli 11 del 
nucleare. 

Eolico – In Italia l’energia elettrica dal 
vento non è da prendere nemmeno in conside-
razione - oltre che per l’impatto ambientale 
devastante e per la notevole energia grigia, 
quasi mai opportunamente considerata, usata 
per metterlo in opera - perché da noi non c’è 
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vento sufficiente (1.200-1.500 ore annue su 
8.760) e che per di più è assai incostante e 
pure di bassa, critica, velocità per un decente 
funzionamento degli aerogeneratori. 

5) Carbone e gas (Kyoto e – 20% CO2 UE) 
- Per soddisfare, non le future esigenze di 
elettricità, ma le attuali, anche per ridurre 
l’importazione di elettricità dall’estero pagata 
a caro prezzo – che, come detto, è circa il 
12% e soprattutto da nucleare - si potrebbe 
ricorrere di più alle fonti fossili quali il gas o 
ancor meglio al più economico carbone. Il 
problema però è che, anche volendo, non 
potremo farlo, specie per quanto riguarda il 
carbone dato che durante la combustione 
emette molta CO2, per le limitazioni che 
abbiamo a immettere in atmosfera la CO2 

derivante da questi combustibili. Limitazioni 
imposteci sia dal protocollo di Kyoto al 2012 
(già ora siamo fuori quota di circa il 18%, con 
conseguenti ecomulte di molte centinaia di 
milioni), sia dal -20% al 2020 dell’UE, che 
hanno origine dall’errata e antiscientifica 
convinzione che siano i gas serra antropici e 
non la natura a cambiare il clima. Inoltre 
pensare di sequestrare la CO2 emessa dalle 
centrali termoelettriche è un non senso econo-
mico ed ecologico, perché per effettuare que-
st’operazione è necessario consumare/
sprecare un forte surplus di energia, con que-
ste conseguenze: 

Danni all’ecosistema - di fronte ad un ipo-
tizzabile danno di due $ Usa, che deriva dal-
l’immissione di una tonnellata di CO2 in at-
mosfera (cfr. Bjorn Lomborg “Stiamo fre-
schi” p. 28-32 ed. Mondatori 2008), per otte-
nere un beneficio ambientale - supposto e 
futuribile al 2060-2100 - pari ad un solo $, si 
andrebbe a spendere da 20-100 $ (carbone) a 
100-250 $ (gas). Costo del kWh - rincaro dal 
60% al 300%. 

Ed anche se il Governo di recente – in ot-
temperanza agli assurdi diktat UE di cui sopra 
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– ha giocoforza dato il via al piano per il se-
questro della CO2 che sarà emessa dalla cen-
trale termoelettrica di Porto Tolle, i dati sono 
dati, ed anche se spiacevoli è necessario ren-
derli noti, perché è solo conoscendo che si può 
decidere responsabilmente. 

6) La rinuncia al nucleare della Germania – 
In base a quanto detto, il Fv e pure l’eolico 
lasciamolo tranquillamente alla Germania ed 
alla Cancelliere Merkel che, sfruttando l’effet-
to Fukushima, li vuole invece furbescamente 
vendere agli altri, sia per far fare affari alle 
industrie tedesche sia per cercare di esorcizza-
re l’avanzata dei verdi, dall’alto però dei teu-
tonici kWh, ricordiamo, prodotti al 45% da 
carbone, 23% da nucleare…. e solo, è bene 
ripetere, 0,6% da Fv, con la promessa - quasi 
certamente da marinaio - di chiudere le centra-
li nucleari però nel lontano 2022. A questo 
proposito è bene ricordare che già la Svezia, 
disattendendo completamente l’impegno, 
aveva stabilito nel 1988 di chiudere al 2010 le 
proprie centrali nucleari e che la stessa Ger-
mania con il precedente governo guidato da 

Gerhard Schroeder (SPD) aveva pianificato 
una lenta uscita dal nucleare mentre il governo 
guidato proprio da Angela Merkel (CDU), 
aveva riabilitato il nucleare come fonte ener-
getica, considerandolo positivamente. Questo 
fino all’annuncio del 30 maggio 2011, che 
appunto dice - e per ora solo dice - che appun-
to la Germania uscirà dal nucleare al 2022. 

7) Effetti del referendum sul nucleare - In 
Italia il referendum sul nucleare del 12 e 13 
giugno 2011, checché se ne dica, in punta di 
diritto non lo blocca, anzi lo favorisce, perché 
del D.L. 34/11, è stato abrogato dell’art. 5 sia 
il comma 1 - che prevedeva la moratoria sul 
nucleare, che quindi ora non c’è più – sia il 
comma 8 - che prevedeva la definizione della 
strategia energetica nazionale (rinnovabili 
comprese), che avrebbe portato a (defatiganti) 
confronti e concertazioni (quasi impossibili) 
con enti locali per la localizzazione di siti, 
infrastrutture, ecc. - e tutto questo quindi 
rende paradossalmente non solo più facile 
tutto l’iter del nucleare ma pure consente, 
volendo, addirittura di bloccare il piano per le 
rinnovabili. (DL 34/11 comma 1 e 8, cfr. 1) 

8) La (vera) posizione della Chiesa sul 
nucleare - La Santa Sede il 21 giugno in sede 
AIEA si è così espressa: «Il settore nucleare 
può rappresentare una grande opportunità per 
il futuro. Ciò spiega il “rinascimento nuclea-
re” a livello mondiale. Questo rinascimento 
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sembra schiudere orizzonti di sviluppo e 
prosperità». (omissis) «Tutti sono coinvolti in 
questo progetto ambizioso e indispensabile, 
sia all’interno sia all’esterno del settore nucle-
are ed energetico, sia nel settore pubblico sia 
in quello privato, a livello sia governativo sia 
non governativo». Da questo intervento uffi-
ciale si desume chiaramente che la Chiesa 
non è antinuclearista, come veniva con enfasi 
riportato da quasi tutti i mass-media pochi 
giorni prima del referendum del 12 e 13 giu-
gno. Posizione antinucleare erroneamente 
desunta interpretando un discorso fatto dal 
Papa Benedetto XVI il 09 giugno 2011 ad 
ambasciatori di paesi (Moldavia, Guinea, 
Belize, Siria, Ghana e Nuova Zelanda) non 
interessati dal disastro di Fukushima e dai 
referendum italiani, ed in cui il termine 
“nucleare” non era mai citato ma più in gene-
rale, tra l’altro, si parlava di energia sicura e 

rispettosa dell’ambiente (come in effetti quel-
la ottenuta dal nucleare è). Il fatto poi che la 
posizione, in definitiva pro nucleare della 
Chiesa, non sia stata portata a conoscenza 
della pubblica opinione, a differenza di quella 
falsamente antinucleare, è la chiara dimostra-
zione sia dell’inquinamento di buona parte 
dell’informazione sia della disonesta strumen-
talizzazione  che viene fatta riguardo alle 
prese di posizione della Chiesa stessa: da 
ascoltare e seguire quando queste sono fun-
zionali a ciò che gli “ottimati” hanno deciso 
essere valido e buono e da demonizzare o 
ignorare quando non rispondono ai loro 
“illuminati” disegni. 

Conclusioni - Per questi motivi e conside-
rato che ciò che non è economicamente so-
stenibile non è ecologicamente compatibile, 
va detto che il sequestro della CO2 e la gre-
en-economy (comunque energeticamente 
ininfluente) sovvenzionata, sono un lusso/
spreco che non ci possiamo più permettere e 
quindi dovremo puntare – senza se e senza 
ma – sul nucleare, se l’Italia non vorrà cade-
re ancora di più nell’abisso del sottosvilup-
po, per carenza di elettricità e/o per il prezzo 
sempre più esorbitante della stessa (il danno 
della fuga dal nucleare dal 1986 ci è già 
costato, solo di spese vive, circa 180 miliar-
di, ovvero oltre 7 miliardi annui). In conse-
guenza di ciò occorre ripartire quanto prima 
e alla grande per informare i cittadini in 
modo scientificamente, economicamente ed 
ecologicamente corretto, per farli guarire 
dalle superstizioni catastroambientaliste e 
convincerli che nucleare non solo è indispen-
sabile e realizzabile ma è pure bello e questo 
è soprattutto un compito della politica che - 
come affermava Richelieu - deve rendere 
possibile ciò che è necessario, perché se 
continuano a farla da padrone i signor no e si 
continua a demolire e non a costruire, specie 
quello che cerca di fare l’altro, come risulta-
to si ha Paese prigioniero della sindrome 
Nimby, incapace di volare alto e di impe-
gnarsi per un futuro migliore. 

Professor Carlo Cerofolini 
Cultore di Chimica Analitica 

Università di Firenze 

Esperto di Energia ed Ambiente 
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Nota 
Molti riferimenti, oltre che dal web e da 

precedenti articoli dell’autore (cfr. http://
www.ragionpol i t ica. i t /cms/index.php/
energia/) con relativa bibliografia riportata, 
sono stati presi da libri, articoli, dichiarazioni, 
ecc. di: Franco Battaglia (Univ. MO-RE); 
Franco Casali (Univ. BO); Renzo Riva (CIRN 
Friuli VG); CIRN. 

(1) DL 34 del 31/03/ 2011 Art. 5 

Comma 1 - Riguarda proprio la sospensio-
ne della costruzione delle nuove centrali: “Al 
fine di acquisire ulteriori evidenze scientifi-
che, mediante il supporto dell’Agenzia per la 
sicurezza nucleare, sui profili relativi alla 
sicurezza nucleare, tenendo conto dello svi-
luppo tecnologico in tale settore e delle deci-
sioni che saranno assunte a livello di Unione 
europea, non si procede alla definizione e 
attuazione del programma di localizzazione, 
realizzazione ed esercizio nel territorio nazio-
nale di impianti di produzione di energia 
elettrica nucleare”. 

Comma 8 - È riferito alla Strategia energe-
tica nazionale e più nel dettaglio: “Entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decre-
to il Consiglio dei ministri, adotta la Strate-
gia energetica nazionale, che individua le 
priorità e le misure necessarie al fine di ga-
rantire la sicurezza nella produzione di ener-
gia, la diversificazione delle fonti energetiche 
e delle aree geografiche di approvvigiona-
mento, il miglioramento della competitività 
del sistema energetico nazionale e lo sviluppo 
delle infrastrutture nella prospettiva del mer-
cato interno europeo, l’incremento degli 
investimenti in ricerca e sviluppo nel settore 
energetico e la partecipazione ad accordi 
internazionali di cooperazione tecnologica, la 
sostenibilità ambientale nella produzione e 
negli usi dell’energia, anche ai fini della 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere 
industriali nazionali. Nella definizione della 
Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto 
delle valutazioni effettuate a livello di Unione 
europea e a livello internazionale sulla sicu-
rezza delle tecnologie disponibili, degli obiet-
tivi fissati a livello di Unione europea e a 
livello internazionale in materia di cambia-
menti climatici, delle indicazioni dell’Unione 
europea e degli organismi internazionali in 
materia di scenari energetici e ambientali”. 
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Si (s)parla spesso di radiazioni 
nucleari, ma pochi comprendono 
davvero di cosa si tratti, quali livel-
li ne comportino pericolo e quali 
no, e se e come sia possibile difen-
dersi; il tutto viene poi spesso abil-
mente concertato per scatenare 
paure ancestrali da parte della po-
polazione, facendo abilmente leva 
sulla paura dell'ignoto, di un nemi-
co perfido, implacabile e nascosto. 
Ma cosa è vero e cosa no? E soprat-
tutto, come affrontare la questione senza 
isterici ed ingiustificati allarmismi, seppur 
tenendo nel dovuto conto un pericolo poten-
ziale? Sicuramente la conoscenza è la miglior 
alleata dalla parte del cittadino. Queste brevi 
note hanno lo scopo di fornire una panorami-
ca accessibile a tutti ma comunque scientifi-
camente rigorosa sull'argomento; naturalmen-
te la trattazione che segue è ben lungi dall'a-
vere carattere esaustivo sull'argomento (di per 
se fortemente tecnico, complesso e vasto). 

Cominciamo a definire cosa si intende per 
radiazioni nucleari, ovvero, più correttamen-
te, per radiazioni ionizzanti: si indicano con 
questo termine quel tipo di radiazioni capaci 

di indurre ionizzazione nella mate-
ria, ovvero produrre particelle 
elettricamente cariche. Tutti sap-
piamo infatti che la materia è costi-
tuita da atomi, particelle piccolissi-
me (il loro diametro è dell'ordine 
del decimo di milionesimo di milli-
metro - in una goccia d'acqua ci 
sono 1023 atomi, cioè centomila 
miliardi di miliardi!). Essi sono 
costituiti da un nucleo al centro, 
carico elettricamente (con carica 

positiva), e dagli elettroni, che orbitano di-
stanti (tanto per dare una idea, se il nucleo 
fosse delle dimensioni di una pallina da golf 
gli elettroni orbiterebbero ad 1 km di distan-
za), di massa migliaia di volte minore e di 
carica eguale ed opposta a quella del nucleo 
(ossia negativa, ed ecco perché nel suo insie-
me l'atomo è elettricamente neutro). 

Le radiazioni ionizzanti sono quelle entità 
fisiche capaci di spezzare i legami fra elettro-
ni e nucleo, producendo quindi una coppia di 
particelle elettricamente cariche (annullando 
quindi la neutralità dei nuclei atomici che 
compongono la materia, come spiegato so-
pra), chiamate “ioni”. Da notare che si distin-

Quello che gli ambientalisti non dicono, perché forse non sanno 

Radiazioni nucleari: queste sconosciute 
Ingegnere Vincenzo Romanello 

Karlsruhe Institute of Technology  

Campus Nord, in Germania, presso l’Istituto per le Tecnologie Energetiche e Nucleari  
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guono dalle radiazioni non ionizzanti (come 
le onde elettromagnetiche dei cellulari ad 
esempio) per il fatto che quest’ultime non 
inducono formazione di ioni. Ma in cosa 
consistono le radiazioni ionizzanti dunque? 

Ne esistono fondamentalmente di tre tipi in 
natura: 

- alfa (simbolo α): si tratta di nuclei di elio, 
relativamente piccoli (rispetto ad altri ele-
menti chimici) e carichi positivamente. Pre-
sentano una capacità di penetrazione nella 
materia piuttosto limitata: pochi centimetri in 
aria, millesimi di millimetro nei solidi; pro-
prio per questo motivo sono praticamente 
inoffensivi se esterni al corpo umano, ma 
assai deleteri se incorporati in virtù del loro 
alto LET (Linear Energy Transfer), vale a 
dire che proprio perché perdono rapidamente 
energia lungo il loro percorso gli effetti locali 
sono assai intensi se incorporati previa parti-
celle contaminate; 

- beta (simbolo β): trattasi di elettroni, cari-
chi negativamente, con una capacità di pene-
trazione assai superiore a quella delle parti-
celle alfa (dell'ordine dei metri in aria e milli-
metri nei solidi); le si scherma abbastanza 
agevolmente con spessori ridotti di materiale 
leggero (al fine di non indurre radiazioni 
aggiuntive "di frenamento" – gli elettroni 
“frenando” in materiali pesanti producono 
raggi X); 

- gamma (simbolo γ): trattasi di onde elet-
tromagnetiche, della stessa natura fisica dei 
raggi ultravioletti del sole tanto per intender-
ci, ma di lunghezza d'onda assai più corta e 
quindi molto più penetranti. Possono servire 
decine di centimetri di materiali pesanti per 
schermarle (un materiale che si adopera cor-
rentemente è il piombo, data la sua alta densi-

tà, o anche l'uranio impoverito). I raggi gam-
ma, al contrario dei raggi X (della stessa natu-
ra) si originano per decadimento radioattivo 
dei nuclei atomici. 

Per capire questi complicati fenomeni fisici 
è necessario definire alcune grandezze fisiche 
con cui le radiazioni ionizzanti si misurano: 

- l'Attività: misura il numero di atomi che 
si disintegrano ogni secondo, ovvero che si 
trasformano emettendo una particella di quel-
le elencate sopra. Nel Sistema Internazionale 
(SI) si misura in Becquerel (Bq, in onore del 
fisico francese Antoine Henri Becquerel): 1 
Bq = 1 disintegrazione/secondo; 

- la Dose: misura la quantità di energia 
depositata per unità di peso dalle radiazioni; 
l'unità di misura SI è il Gray (Gy, in onore di 
Louis Harold Gray, fisico britannico scoprito-
re della branca della radiobiologia), che equi-
vale alla deposizione di 1 Joule per chilo-
grammo (ricordiamo qui che l'energia di un 
Joule è quella che libera una mela che cada 
dall'altezza di un metro da terra); 

- l'Equivalente di Dose: poiché, come 
accennato sopra, le diverse radiazioni presen-
tano caratteristiche fisiche assai diverse e 
quindi anche effetti diversi sui sistemi biolo-
gici, la dose viene pesata con opportuni coef-
ficienti correttivi che tengano conto di questo 
fenomeno. La dose quindi espressa in Gray 
(vedi sopra) moltiplicata per un coefficiente 
di qualità (che tenga conto del diverso tipo di 
interazione della radiazione col sistema biolo-
gico a seconda della natura della stessa) forni-
sce l'equivalente di dose: anch'esso presenta 
le dimensioni di una energia per unità di mas-
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sa, e si esprime in Sievert (Sv, in onore del 
fisico svedese Rolf Sievert, noto studioso 
degli effetti biologici delle radiazioni), pari 
anch'esso all’assorbimento da parte di organi-
smi viventi di 1 Joule per chilogrammo. 

1 Sievert rappresenta un valore per l'equiva-
lente di dose elevato: sono comuni quindi le 
unità di misura in microsievert (milionesimo 
di Sievert, simbolo µSv, riferiti a tassi orari in 
genere) o millisievert (millesimo di Sievert, 
simbolo mSv, riferiti generalmente a tassi 
annuali). 

Naturalmente esistono altre unità rilevanti 
nel campo della fisica delle radiazioni, che 
però non verranno trattate in questa sede al 
fine di mantenere il discorso il più semplice 
possibile. 

Si evince facilmente che l'equivalente di 
dose rappresenta la quantità più importante ai 
fini della determinazione degli effetti sanitari 
sull'organismo umano. 

Come si misurano le radiazioni? Diciamo 
subito che le radiazioni ionizzanti non hanno 
odore, colore ne sapore, quindi non colpisco-
no alcuno dei nostri sensi, e possono essere 
rilevate solo con mezzi particolari, alcuni 
sofisticatissimi, altri più semplici, a seconda 
di cosa si voglia misurare e con che livello di 
precisione. Si ricordi comunque che la natura 
e l'interazione delle radiazioni con la materia 
seguono delle ben determinate leggi della 

fisica nucleare e della statistica, e che pertan-
to la loro misurazione può venire effettuata 
solo da personale qualificato. 

Uno dei primi mezzi per la rivelazione delle 
radiazioni è stato il contatore Geiger (si legge 
"gaigher"),  inventato nel 1913 dal fisico 
tedesco Hans Wilhelm Geiger: trattasi in linea 
di principio di un tubo riempito di gas in cui 
la radiazione ionizzante genera una coppia di 
particelle cariche (i famosi ioni, di cui si è 
discusso sopra) che vengono accelerate da un 
intenso campo elettrico generando una scari-
ca, e quindi un segnale che può essere poi 
rilevato e contato. 

Bisogna dire che tale contatore è robusto ed 
economico, per questo molto diffuso, ma non 
consente di effettuare misure raffinate sulla 
natura dei nuclei radioattivi che hanno gene-
rato le radiazioni rilevate ad esempio, bensì di 
ottenere una stima dell'equivalente di dose cui 
si è sottoposti (senza poter distinguere se 
dovuta a cause naturali o meno ad esempio, si 
veda discussione che segue). 

Le fonte di radiazioni ionizzanti possono 
essere principalmente: 

- fonti naturali; 
- fonti artificiali. 
Si deve ricordare sempre che la radioattività 

è un fenomeno assolutamente naturale, da 
sempre presente sul nostro pianeta, e che ha 
accompagnato l'uomo lungo tutta la sua evo-
luzione. Ricordiamo che la radioattività natu-
rale fu scoperta nel 1896 dal fisico francese 
Antoine Henri Becquerel (in onore del quale 
infatti fu coniata l'unità di misura nominata 
sopra), il quale scoprì che i sali di uranio 
avevano la proprietà di impressionare le lastre 
fotografiche anche al buio. È ben noto infatti 
che fra gli elementi presenti in natura alcuni 
sono naturalmente radioattivi. Un esempio è 
il potassio, elemento chimico molto diffuso 



 ATTI pagina
 

 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum  ATTI pagina 108

sulla crosta terrestre ed importante per le sue 
funzioni fisiologiche: ebbene lo 0,012 % è 
costituito da potassio-40, radioattivo (vale a 
dire 120 mg per ogni kg di potassio). Il solo 
potassio-40 presente all'interno del corpo 
umano presenta una attività di circa 8000 
Becquerel (cioè, 8000 "colpi" al secondo). C'è 
poi il carbonio-14 che ingeriamo, e i vari 
materiali pesanti (principalmente uranio, torio 
e radio) presenti nei materiali da costruzione. 

Un problema noto a pochi ad esempio è 
quello legato alla presenza di gas radon all'in-
terno degli ambienti chiusi. Questo gas nobile 
(come viene definito in gergo, poiché tende a 
non formare legami chimici con nessun altro 
elemento) deriva dal decadimento degli ele-
menti pesanti (in particolare torio ed uranio, 
naturalmente presenti nel sottosuolo e nei 
materiali da costruzione). È un alfa-emettitore 
(si veda sopra per la discussione sulle radia-
zioni alfa), quindi respirato risulta senz'altro 
dannoso, anche in considerazione del fatto 
che anche i suoi prodotti figli sono ancora 
radioattivi (alcuni elementi radioattivi infatti 
presentano delle catene di decadimento piut-
tosto lunghe, ossia anche i prodotti di decadi-
mento sono a loro volta radioattivi), alfa e-
mettitori, ma non più gassosi, e che si fissano 
al pulviscolo atmosferico. Sembra altresì che 
gli effetti sinergici di una inconsapevole espo-
sizione ad alti livelli di radon assieme al fumo 
da sigaretta portino a sensibili aumenti dei 
tassi di incidenza di casi di tumore al polmo-

ne. Ricordiamo infatti che il radon è un gas 
invisibile, inodore ed incolore, come anche le 
radiazioni, come accennato sopra. Per chi 
volesse saperne di più si può trovare vasta 
letteratura in merito; qui cito ad esempio [1]. 

Esistono poi le sorgenti artificiali di radia-
zioni come le macchine radiogene (ovvero 
quelle macchine che producono raggi X attra-
verso alimentazione elettrica), oppure i radio-
nuclidi generati dall'industria nucleare ed 
applicate correntemente per vari usi industria-
li (che vanno dall’industria della carta a quel-
la del petrolio). Si ricordi infatti che le radia-
zioni ionizzanti trovano svariate applicazioni 
sia in campo medico che industriale; in que-
st’ultimo ad esempio le radiazioni nucleari 
vengono adoperate nel campo delle gamma-
grafie (simili alle radiografie di componenti 
particolari), della misura degli spessori, delle 
misure di livello, delle verifiche di processi 
chimici in linea, ecc. 

In campo medico sono ben note le applicazio-
ni in radiografie, TAC (Tomografie Assiali 
Computerizzate), PET (Tomografie ad Emissio-
ne di Positroni), radioterapia, scintigrafia, ecc. 

A tal proposito vorrei aprire qui una breve 
parentesi, poco conosciuta, sugli incidenti 
derivanti dalle cosiddette "sorgenti orfane": 
trattasi di sorgenti fortemente radioattive (e 
quindi potenzialmente assai pericolose) 
adoperate in particolari trattamenti di medi-
cina nucleare, che, per varie vicende, vengo-
no sottratte alla contabilità e disperse nel-
l'ambiente. Sono noti alcuni incidenti gravi 
in tal senso. 

Ricordiamo qui l'incidente di Goiânia, av-
venuto il 13 settembre 1987, nell'omonima 
cittadina dello stato brasiliano del Goiàs. Un 
contenitore contenente 93 grammi di cloruro 
di cesio ed una atti-
vità di 74 terabec-
querel (TBq), ovvero 
74˙000 miliardi di 
radiazioni al secon-
do, capaci di uccide-
re una persona entro 
un'ora di esposizio-
ne, fu sottratto da 
una unità di radiote-
rapia. La sorgente 
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aveva le dimensioni di una palla da biliardo, 
ed i ladri avvisarono sintomi di grave males-
sere dopo un paio di giorni, ricevendone an-
che gravi bruciature che in seguito portarono 
all'amputazione di un braccio. La sorgente fu 
anche aperta, e la luce blu che fu visibile 
(legata probabilmente all'effetto Cherenkov 
nell'umidità dell'aria, fenomeno grazie al 
quale particelle radioattive cariche che si 
muovano in un mezzo trasparente ad una 
velocità superiore a quella della luce emetto-
no luce visibile) incuriosì ulteriormente gli 
ignari avventori. La sorgente fu quindi vendu-
ta a dei rottamatori, che con quella polvere 
misteriosa e luminescente pensarono di farci 
un anello per la moglie, mentre altri decisero 
di disegnarcisi una croce sull'addome. Tutti 
pensarono che i malesseri che avvertivano 
fossero dovuti a qualcosa che avevano man-
giato. Solo dopo qualche tempo la moglie di 
uno di loro sospettò qualcosa, e portò quel-
l'oggetto misterioso all'ospedale, dove alla 
fine ne fu capita la vera natura e venne lancia-
to l'allarme. Il bilancio finale fu di 249 perso-
ne contaminate, di cui 20 in maniera grave; 4 
morirono in seguito all'acuta esposizione alle 
radiazioni, fra cui un bambino di 6 anni. 

La rivista Time lo defini "il peggior disastro 
nucleare" avvenuto [2]. 

Quello di Goiânia rappresenta l'incidente 
più grave - ma non l'unico che ha coinvolto le 

sorgenti orfane o livelli letali di radiazioni. Si 
ricordino gli incidenti di Mayapuri (in India, 
avvenuto nell'aprile 2010, costato la vita ad 
una persona), l'incidente di Saragozza 
(Spagna, avvenuto nel dicembre del 1990, in 
cui 11 malati di cancro persero la vita in se-
guito ad un irraggiamento eccessivo attuato 
da un macchinario in cattivo stato di manu-
tenzione). 

Tutto questo per ricordare che nonostante 
questi fatti siano da ritenersi assolutamente 
eccezionali, il rischio da radiazioni ionizzanti 
non deriva solo dagli impianti nucleari, bensì 
anche da attività che si svolgono ordinaria-
mente nel nostro Paese (che pur non possiede 
impianti elettronucleari in esercizio). 

Ed ecco perché un deposito nazionale per i 
rifiuti radioattivi in Italia sarà comunque 
richiesto, a prescindere dallo sfruttamento o 
meno di energia da fonte nucleare: dovrebbe 
essere emerso in maniera evidente il notevole 
rischio che certi tipi di sorgenti possono costi-
tuire se non adeguatamente gestite - sorgenti 
che si continuano a produrre ed utilizzare da 
anni anche nel nostro Paese. 

Abbiamo visto quindi che esistono fonti 
naturali ed artificiali di radioattività. Biso-
gna poi distinguere in 
sorgenti esterne (quelle 
che ci danno dose da 
irraggiamento esterno: 
ad esempio un lastricato 
di granito, materiale 
relativamente ricco di 
uranio) ed interne (ad 
esempio il potassio-40 
che ingerisco mangian-
do una banana). 

Da notare che media-
mente ognuno di noi 
assorbe circa 3 millisie-
vert/anno (la media mon-
diale viene assunta 2,4 
mSv/anno), ma questo 
valore varia notevolmen-
te a seconda dei luoghi 
(alcuni suoli sono ricchi di materiali natural-
mente radioattivi) già all’interno dell’Italia 
stessa: si va da 0,49 mSv/anno della Valle 
d'Aosta ai 2,13 mSv/anno della Campania. 
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In zone come quella di Ram-
sar (cittadina dell'Iran, nella 
provincia del Mazandaran) 
tuttavia il livello di dose annuo 
medio si aggira sui 10,2 mSv/
anno, con punte che possono 
raggiungere però i 262,8 mSv/
anno, pari a circa 100 volte la 
media mondiale. Da notare che 
trattasi di dosi legate a cause 
del tutto naturali, ovvero al 
sottosuolo ricco di radio-226 
(metallo radioattivo diffuso in 
natura). Secondi alcuni studi 
gli alti livelli di dose avrebbe-
ro generato una risposta radio-
adattativa (ovvero le radiazioni 
avrebbero in qualche modo 
stimolato una efficace risposta 
dell’organismo alle radiazioni, 
riducendone significativamente gli effetti) 
della popolazione, nella quale non si notano 
impatti sanitari sensibili; per chi volesse sa-
perne di più si consiglia la lettura di [3] (in 
inglese). Da notare che fenomeni analoghi si 
hanno nella regione indiana del Kerala o in 
quella brasiliana del Guarapari (la cui radioat-
tività deriva dalle zirconiti e monaziti delle 
sue montagne, e la dose sulla spiaggia dell’o-
monima cittadina è dell'ordine di 5 µSv/ora, 
con punte di ben 131 µSv/ora [4], pari a circa 
1150 mSv/anno). 

In Figura 1 viene riporato un esempio tipico 
da fondo da radiazione in una comune abita-
zione: 0,21 µSv/ora (pari ad 1,84 mSv/anno). 

Si considerino poi i seguenti equivalenti di 
dose ricevuti da applicazioni mediche (ordini di 
grandezza – fare caso agli ordini di grandezza!): 

- radiografia: 1 mSv (in una volta sola), 
valore vicino a quello che viene assorbito dal 
fondo ambientale in un intero anno; 

- TAC (Tomografia Assiale Computerizza-
ta): da 2 a 15 mSv; 

- PET (Tomografia Assiale ad Emissione di 
Positroni), scintigrafia: 10-20 mSv; 

- radioterapia: 10-40 mSv 
e ancora, tanto per avere degli ordini di 

grandezza, ecco qualche esempio di extra-
dose [5]: 

- dormire affianco a qualcuno (a causa della 

dose ricevuta dalla radioattività interna del 
corpo umano): 0,05 µSv; 

- mangiare una banana: 0,1 µSv; 
- vivere entro gli 80 km da un impianto 

nucleare: 0,08 µSv (cioè 30˙000 volte meno 
della dose annua media); 

- dose extra per un giorno in località vicino 
Fukushima - entro 3 km (17 marzo 2011): 3,5 
µSv (una troupe ha misurato a 3 km 3,64 µSv/
h, qui [6] il filmato); 

- dose massima ricevuta in seguito all'inci-
dente nucleare di Three Mile Island (28 mar-
zo 1979): 1 mSv; 

- un esame mammografico: 3 mSv; 
- dose minima oltre la quale si ha un chiaro 

incremento nel rischi di sviluppare un tumore: 
100 mSv; 

- 10 minuti di permanenza nei pressi della 
centrale di Chernobyl subito dopo l'esplosio-
ne avvenuta il 26 aprile 1986: 50 Sv. 

Ma quale livello di radiazioni costituisce un 
rischio, e soprattutto, esiste una soglia al di 
sotto della quale non si corrono rischi? 

In questo campo non esiste una risposta 
univoca, essendo sicuro che si hanno degli 
effetti cosiddetti deterministici (cioè si 
intendono quelli la cui frequenza e gravità 
variano con la dose e per i quali è indivi-
duabile una soglia di dose) oltre la soglia 
dei 100 mSv. 
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Esistono fondamentalmente due teorie in 
merito: quella della linearità senza soglia 
(LNT: Linear No Threshold), e quella della 
radiormesi. 

Bisogna premettere che gli effetti delle 
radiazioni sono certamente caratterizzati solo 
per alti livelli di dose (derivanti dallo scoppio 
delle bombe atomiche o da irraggiamenti 
accidentali): per quel che concerne i bassi 
livelli solo studi stocastici sono possibili (cioè 
legati al calcolo delle probabilità). Si deve 
osservare altresì che valutazioni a bassi livelli 
di dose risultano estremamente complessi e 
dal risultato incerto. 

La prima teoria, quella della linearità senza 
soglia, sostiene che il danno fisiologico cre-
sca linearmente col livello di dose assorbita, 
qualsiasi sia tale livello, il che implica che 
non esista soglia al di sotto della quale la 
risposta cessi di essere lineare. Secondo tale 
meccanismo quindi se in una zona l'equiva-
lente di dose annuale medio fosse pari a 4,8 
mSv/anno, pari al doppio della media mon-
diale, ci dovrebbe essere una incidenza dop-
pia dei casi di tumore. Questo naturalmente 
non si verifica, poiché tale principio ignora la 
capacità di recupero del corpo umano, ed 
ignora che molti effetti fisiologici presentano 
una ben determinata soglia. 

Ad esempio: se mi faccio un graffio non 
morirò dissanguato, la ferita sanerà presto 
senza problemi; discorso ben diverso se mi 
sono fratturato rovinosamente il braccio. 

L'altra teoria è quella dell'ormesi da radia-
zione (detta anche omeostasi), secondo la 
quale basse dosi di radiazioni sono addirittura 
benefiche, stimolando l'attivazione dei mec-
canismi di riparazione che proteggono contro 

le malattie, non attivati in caso di assenza di 
un campo di radiazioni. L'accademia Francese 
delle Scienze ha già osservato il fenomeno in 
scala di laboratorio, ma non esistono prove 
sufficienti per poter asserire con certezza che 
essa si possa applicare anche agli esseri uma-
ni, motivo per cui si continua ad utilizzare il 
principio di linearità senza soglia per meri 
motivi prudenziali. 

Ma se ciò è vero in fase di prevenzione, 
l’uso indebito di questa teoria da parte di per-
sonale non qualificato per condurre previsioni 
circa gli effetti sanitari di una determinata 
esposizione in seguito ad un dato evento - oltre 
ad essere errato sulla base dei presupposti 
scientifici - può determinare apprensioni asso-
lutamente ingiustificate nella popolazione. 

Fra le fonti di irraggiamento esterno non si 
sono ancora citati i viaggi aerei. Si deve sape-
re infatti che tutti noi abbiamo sopra la testa 
circa 10˙000 metri di aria, che costituiscono 
uno schermo importante per le radiazioni 
cosmiche, ovvero quelle radiazioni prove-

Nelle immagini, sopra ed in basso, la cittadina di Guarapari in 
Brasile, che annovera oltre settantamila residenti.  
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nienti dall'universo (dai processi stellari, 
incluso il nostro Sole) e costituite in massima 
parte da protoni e particelle pesanti cariche ad 
altissima energia. Quando si viaggia in aereo 
ovviamente lo schermo dell'aria non c'è più, e 
quindi si è sottoposti agli effetti di questi 
campi di radiazioni. Di che entità sono? 

I più curiosi potrebbero farsi una idea visio-
nando il filmato presente qui: 

http://www.youtube.com/watch?
v=l3df0xhLHKc&feature=player_embedded 

Per i più pigri riassumo: il livello di dose a 
14˙000 metri di quota è pari a 4,75 µSv/ora (il 
lettore a questo punto dovrebbe avere gli 
strumenti conoscitivi per capire di cosa si 
tratta, ricordando che a 3 km dai reattori di 
Fukushima il livello di radiazione era di 3,64 
µSv/ora). Tale valore è comunque variabile, 

dipende dalla latitudine, 
e valori pari a 7,32 µSv/
ora sono stati riportati 
per un volo fra Tokyo e 
New York [7]. 
Per chi volesse saperne 
di più poi segnalo un 
interessante racconto di 
viaggio nell'area di Cher-
nobyl con le varie misu-
razioni effettuate [8]. 

Riporto qui alcuni dati più significativi: 
- 0,25 µSv/ora al centro di Chernobyl; 
- 15 µSv/ora nei pressi del memoriale, vici-

no all'impianto nucleare; 
- generalmente 1-2 µSv/ora per le strade di 

Prypiat (la cittadina evacuata in seguito all'in-
cidente ed oggi abbandonata); 

- 11 µSv/ora nei pressi della "foresta ros-
sa" (ovvero la foresta che si trova entro i 
primi 10 km quadrati intorno all'impianto, 
così chiamata a causa del colore rossastro 
assunto dagli alberi di pino in seguito alla 
contaminazione, ed oggi rifugio di fatto di 
animali selvatici che sembrano aver ripopola-
to la zona). 

Sono stati identificati "punti caldi" con 
livelli di dose pari a 900 µSv/ora (su manufat-
ti probabilmente utilizzati per la chiusura del 
reattore). 

Si aggiunga che nella vita quotidiana si 
trovano (o si trovavano) oggetti radioattivi di 
uso comune senza che la maggioranza degli 
utenti se ne accorgesse. Riporto qui a titolo di 
esempio (ma se ne potrebbero fare altri) il 
caso evidenziato nella figura sulla sinistra: 
noterete che il contatore Geiger indica 1,40 
µSv/ora. Indovinate cosa sia? 

Beh la faccio breve, la soluzione la trovate 
nelle foto seguenti. 

Si tratta di un obiettivo fotografico Super-

Branchi, stormi e 
mandrie di animali 
selvatici o rinselvatichiti 
popolano con una 
notevole biodiversità, 
apparentemente senza 
conseguenza alcuna, le 
zone intorno al disastrato 
impianto nucleare di 
Chernobyl. 
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Takumar 1:1.4/50, della Asahi, in voga fino 
ad alcuni anni fa. Perché è radioattivo? Per 
l'aggiunta di torio al materiale che compone 
le lenti per migliorarne le proprietà ottiche: 
come vedete si possono raggiunger dosi da 
contatto di oltre 17  µSv/ora (ancora una 
volta, molto o poco? Confrontate con i valori 
precedenti). Certo il fatto che si trattasse di 
oggetti molto piccoli e non in contatto conti-
nuo con l'organismo ne ha ridimensionato 
sensibilmente il pericolo. L'esempio vuole 
solo indicare come la radioattività in realtà sia 
un fenomeno molto più comune di quanto si 
sia disposti a credere (eppure non credo che 
molti dei lettori conoscano fotografi o hostess 
“mutanti”!). Gli esempi sono vari, e non pos-
sono essere evidentemente qui trattati con 
completezza... 

La breve discussione sopra esposta non 
vuole avere certo carattere esaustivo, essendo 
gli argomenti trattati come probabilmente si è 
potuto intuire molto vasti e di complessità 

estrema. Eppur tuttavia è molto comune tro-
vare individui che disquisiscono liberamente 
di radiazioni ionizzanti e dei loro effetti. For-
se sarebbe il caso di informarsi prima, o per-
lomeno di informarsi preventivamente del 
curriculum dell'oratore prima di dargli/le 
cecamente ascolto: a mio modesto avviso 
sarebbe un semplice atto di ragionevolezza. 

Ingegnere Vincenzo Romanello 
Karlsruhe Institute of Technology  

Istituto per le Tecnologie Energetiche e Nucleari  

Campus Nord, in Germania 
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Seppure l’ipotesi del terrori-
smo nucleare sia stata presa in 
considerazione in ambienti 
accademici sin dal 1946, ancora 
all’inizio degli Anni Ottanta 
solo una ristretta pattuglia di 
osservatori politici e di speciali-
sti in materia di sicurezza ipotiz-
zava l’avvento di un superterro-
rismo ad opera di gruppi eversi-
vi già esistenti o di prevedibile 
formazione. D’allora, particolar-
mente a seguito del sorgere e 
dell’incalzare del terrorismo di stampo radi-
cale islamico accompagnato da straordinaria 
letalità, il rischio del superterrorismo costitui-
sce una preoccupazione quotidiana. 

Per superterrorismo, anche denominato 
megaterrorismo, iperterrorismo e terrorismo 
catastrofico, s’intende il ricorso ad armi di 
distruzione di massa, ovvero ordigni nucleari 
e radiologici ed agenti batteriologici e chimi-
ci, da parte di aggregazioni terroristiche. 

Il terrorismo - tanto 
fenomeno complesso 
quanto termine impre-
ciso e controverso - 
può essere funzional-
mente descritto come 
una forma di conflit-
tualità non convenzio-
nale caratterizzata da 
quattro elementi essen-
ziali: la violenza crimi-
nale; il movente politi-
co, politico-religioso o 
politico-sociale; l’ado-
zione di strutture e 
dinamiche clandestine; 
e, infine, l’azione da 
parte di aggregazioni 
non statali con o senza 
il sostegno di uno Stato 
patrono. 

Le aggregazioni terroristiche, a 
seconda delle loro radici ideo-
logiche, sono alternativamente 
ispirate dall’estremismo di 
destra o di sinistra, dall’oltran-
zismo etnico-nazionalista-
separatista, dal radicalismo 
religioso o dal perseguimento 
di specifici valori sociali come, 
paradossalmente, i diritti uma-
ni, l’ambientalismo e la pace 
universale. 
L’impiego di armi di distruzione 

di massa, in particolar modo quelle nucleari, 
difficilmente potrebbe interessare le aggrega-
zioni terroristiche aventi finalità di destra, di 
sinistra o d’indipendenza nazionale oppure 
miranti al raggiungimento, nella maggior 
parte dei casi, di  specifici valori sociali, poi-
ché il risultato sarebbe sproporzionato rispet-
to ai loro fini ultimi, che non consistono nella 
distruzione totale dell’asserito nemico, ma nel 
sovvertimento radicale dell’assetto politico o 

sociale. Infatti esse 
si avvalgono di 
armi da fuoco e di 
esplosivi conven-
zionali.  
Il rischio del ricorso 
alle armi di distru-
zione di massa 
riguarda, invece, 
aggregazioni terro-
ristiche animate dal 
movente politico-
religioso, il quale 
comporta la pratica 
della religione non 
come fede ma come 
ideologia e mira 
all’effettivo annien-
tamento di eretici, 
scismatici, apostati 
e infedeli in genera-

Il terrorismo nucleare: da ipotesi a minaccia 
Professore Vittorfranco Pisano, Colonnello tSG di Polizia Militare Usa (Ris.) 
Capo Dipartimento Scienze Informative per la Sicurezza, UP Unintess - Università Internazionale di Scienze Sociali 
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le. Un’altra categoria di aggregazioni terrori-
stiche che potrebbe prendere in considerare le 
armi di distruzione di massa è quella dei co-
siddetti ecologisti della restaurazione, i quali 
intendono ricondurre il mondo allo stato pri-
mordiale. Per entrambe le categorie il super-
terrorismo potrebbe rappresentare lo strumen-
to più idoneo e immediato per la fruizione 
delle loro aspirazioni. 

Il radicalismo islamico, anche noto come 
jihadismo e sicuramente da non confondersi 
con l’abituale pratica religiosa dell’Islam, è 
da un ventennio la matrice terroristica più 
dinamica e minacciosa. Essa ha comportato 
l’esponenziale incremento del terrorismo 
internazione, degli attacchi suicidi, degli 
attentati indiscriminati in luoghi pubblici e sui 
mezzi di trasporto, del proselitismo radicale 
religioso nelle carceri e delle aggregazioni a 
struttura binaria, da un lato terroristica e dall’-
altro lato dedita al reperimento di fondi anche 
da donatori inconsapevoli. Nondimeno, rien-

tra nelle dichiarate intenzioni del jihadismo 
l’acquisizione e l’impiego delle armi di di-
struzione di massa con la convinzione di 
compiere un dovere religioso. Tale volontà è 
suffragata da specifici riferimenti in manuali 
di addestramento, testimonianze di ex mili-
tanti, episodi riguardanti atti preparatori e 
ricorrenti minacce di atti di terrorismo sempre 
più devastanti. 

Bisogna però distinguere tra le intenzioni e 
l’effettiva acquisizione e impiego di armi di 
distruzione di massa. 

Delle armi di distruzione di massa quella 
nucleare è palesemente la più micidiale. Ne 
segue che il terrorismo nucleare è potenzial-
mente rischiosissimo. Tuttavia sono limitate 
le probabilità che si verifichino esplosioni 
nucleari ad opera di aggregazioni non statali. 

Né è probabile che tali aggregazioni possano 
contare sulla generosità di Stati sostenitori 
non solo perché le armi nucleari, data la loro 
peculiarità e pericolosità, sono rigidamente 
custodite da chi le possiede, ma anche in 
ragione del fatto che il rapporto tra Stati so-
stenitori e gruppi terroristici sostenuti é di 
natura precaria. 

Come le altre armi di distruzione di massa, 
quella nucleare comporta problemi di produ-
zione, conservazione/stoccaggio, occultamen-
to, trasporto ed effettiva utilizzazione, ma in 
misura ancora più sostanziosa. Per quanto 
riguarda la produzione in particolare, va tenu-
to presente che la conoscenza teorica della 
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fisica nucleare non equivale alla capacità di 
fabbricare un ordigno. Il divario che passa tra  
capacità di progettare e possibilità di produrre 
un’arma nucleare per quanto rudimentale è 
altresì enorme. Ulteriore problema tutt’altro 
che trascurabile è la tossicità delle sostanze 
necessarie per la fabbricazione. Né può age-
volmente supplire l’eventuale furto, contrab-
bando o altra fattispecie di acquisto illecito di 
un ordigno completo. Il problema delle di-
mensioni e del trasporto dell’arma, incluso il 
transito delle frontiere, è notevole. Qualora il 
tentativo di acquisto illecito avesse esito favo-
revole per il detentore illegittimo, quest’ulti-
mo si troverebbe comunque nella difficoltà, 

verosimilmente poco sormontabile, di neutra-
lizzare i dispositivi di sicurezza organici all’-
ordigno stesso, compresa l’autodistruzione. 

Infatti, non si è a conoscenza, quanto meno 
nel pubblico dominio, di casi ove un’aggrega-
zione terroristica sia venuta in possesso di un 
ordigno nucleare completo. Tutti i casi cono-
sciuti riguardano il contrabbando, tentato o 
consumato, di materie fissili essenziali per la 
produzione di un’arma nucleare (come, ad 
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esempio, il plutonio-239 o l’uranio-235) o di 
altre sostanze radioattive insufficienti per la 
fabbricazione di un ordigno nucleare, ma idone-
e all’arricchimento di esplosivi (come, ad esem-
pio, l’uranio-238, il cesio-137 o il cobalto-60). 

Mentre sarebbe incauto escludere l’even-
tualità - nonostante i numerosi ostacoli - che 
una o più aggregazioni terroristiche si dotino 
di armi nucleari e ne facciano uso, la preoccu-
pazione principale deriva dalle disastrose 
conseguenze che potrebbero verificarsi in 
caso di attentato o sabotaggio ai danni d’im-
pianti nucleari o automezzi addetti al traspor-
to delle relative sostanze. Preoccupano altresì 
i falsi allarmi dolosi che provocano sia il 
panico generalizzato, con gravi conseguenze 
per l’ordine pubblico, sia l’interruzione dell’-
ordinato svolgimento di processi industriali e 
commerciali, con grave nocumento all’econo-
mia nazionale. Non va neppure dimenticato 
che ai fini della semplice minaccia è suffi-
ciente che un’aggregazione eversiva possegga 
rudimentali sostanze radioattive. 

Ma, soprattutto, va tenuto presente che la 
distruzione di massa è attuabile anche con 
mezzi che esulano dalle armi di distruzione 
di massa, come insegnano gli indimenticabili 
fatti di New York e Washington dell’11 
settembre 2001. 

Professor Vittorfranco Pisano 
Colonnello tSG di Polizia Militare Usa (Ris) 

Capo Dipartimento Scienze Informative 

per la Sicurezza, UP Unintess - 

Università Internazionale di Scienze Sociali 
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L'incidente critico di Fuku-
shima è stato, alla fine, classi-
ficato di settimo  livello ossia 
del massimo livello previsto 
dalla scala INES degli inci-
denti nucleari. Solo ora si può 
iniziare a dedurre qualche 
lezione primaria dagli accadi-
menti di Fukushima. Innanzi-
tutto appare chiaro che l'inci-
dente delle centrali nucleari di 
Fukushima ha generato nel 
mondo intero uno stato di paura, panico ed 

incomprensione degli eventi accaduti che ha 
fatto precipitare velocemente  il credito e la 
fiducia nella  sicurezza delle centrali nucleari. 

Quindi, in questi mesi sono stati pubblicati 
molti studi, molte analisi e tentativi di spiega-
zione degli eventi e delle sequenze di eventi 
accaduti a Fukushima in Giappone. Le analisi 
elaborate sono state tutte di natura determini-
stica e  meccanicistica poiché si tratta di ana-
lisi a posteriori.  Durante il progetto e lo svi-
luppo, ma anche in produzione e realizzazio-
ne costruttiva di un sistema complesso come 
una centrale nucleare, si   procede alla elabo-
razione di una analisi dei modi e degli effetti 
dei guasti (FMEA/FMECA) per prevedere, 
teoricamente e sulla carta, tutti i possibili casi 
di guasto ed il loro propagarsi. In questo tipo 
di analisi,  si usa impiegare la tecnica dell’im-
piego del maggiore numero possibile di even-
tualità e di alberi di propagazione degli eventi 

di  guasto sino alla creazione 
del guasto critico di sistema. 
Questo tipo di analisi “a prio-
ri” non può né deve escludere 
ogni possibilità di guasto 
elementare, ogni malfunziona-
mento elementare che si possa 
propagare a livello di assem-
blaggio superiore sino a gene-
rare il guasto critico ossia 
l’incidente critico (accident) 
del livello più elevato possibi-

le della scala INES. Quindi le analisi di affi-
dabilità e si di sicurezza “a priori” (FMEA/
FMECA, FTA, CCA ecc.) sono di natura 
“probabilistica e/o statistica”  ma senza di 
esse, anche le analisi a posteriori rimangono 
prive di senso concreto. Soprattutto senza le 
analisi “a priori” il progetto non può miglio-
rare a mano a mano che si prosegue verso la 
certificazione a fine sviluppo e alla realizza-
zione di prototipi sino a livello di maturità 
produttiva di qualsiasi sistema complesso sia 
esso centrale nucleare o altro. 

Ovviamente per potere eseguire questo tipo 
di analisi bisogna conoscere bene molte bran-
che di ingegneria (idraulica, edile, termodina-
mica, elettrica ecc.) e non ultima la scienza e 
la ingegneria nucleare. Ecco perché questo 
tipo di analisi viene eseguita normalmente da 
un gruppo di analisti ognuno specializzato nel 
proprio campo lavorando assieme in modo 
concertato e sincrono. 

Dagli eventi ed accadimenti 
sperimentali operativi come 
quello di Fukushima si possono, 
invece,  dedurre alcune lezioni 
importanti sulla sicurezza o 
insicurezza osservata. 
La prima e più importante lezio-
ne  può essere articolata almeno 
in tre punti. Al primo  punto 
bisogna mettere il fatto che 
l'incidente è stato procurato dal 

Il primo insegnamento dalla lezione di Fukushima 
Professore Giuseppe Quartieri,  fisico 

Già “Gran Father di Qualità”, Presidente del Comitato Scientifico dei “Circoli dell’Ambiente” 
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peggiore evento naturale esterno, tra l'altro 
estremamente eccezionale, che si sia mai 
avuto  nella storia del Giappone: un terremoto 
di livello 9 della scala Richter con conse-
guente tsunami (maremoto). Invece dalla 
conoscenza storica del progetto, si deduce 
che, al momento dello sviluppo degli aspetti 
progettuali di competenza giapponese, fosse 
stato previsto un livello massimo pari ad 8. Il 
maremoto e il conseguente tsunami hanno 
prodotto  la perdita di 20000 persone e 10000 
dispersi oltre, al minimo, di 300 miliardi di 
dollari di danno. In secondo luogo,  lo tsuna-
mi ha prodotto onde di oltre 20 metri di altez-
za mentre le barriere lungo le spiagge erano 
state progettate e realizzate per resistere e 
contenere al massimo ad onde di sette metri. 
Tuttavia le Centrali Nucleari Fukushima-
Daichii  hanno risposto e resistito all'impatto 
abbastanza bene. A tutti è apparsa la evidenza 
che sono stati gli unici “palazzi” a rimanere in 
piedi. Inoltre, non ci sono state evidenze di 
apparenti errori umani nella gestione della 
crisi. Questo non significa che non ci siano 
stati errori giapponesi di progettazione intrin-
seca in campo di ingegneria convenzionale 
(ad es. localizzazione e protezione dei genera-
tori diesel, altezza delle barriere cc.). Per 

terzo si è osservato che i contenitori (terzo 
livello di costruzione di contenimento) delle 
Centrali n° 1 e 3 non si sono rotti nonostante 
l'eccezionale sollecitazione alle quali sono 
stati sottoposti [terremoto, tsunami, esplo-
sione chimica di idrogeno all'interno dei 
contenitori del reattore, scariche di vapore 
provenienti dal recipiente in pressione che 
contiene il “core” (nocciolo dell'isola nucle-
are), esposizione all'acqua calda marina e 
pressioni al di sopra  dei limiti di progetta-
zione per vari giorni]. 

Purtroppo nella Unità n° 2 si è verificata 
una perdita di materiale radioattivo con emis-
sione di quantità consistenti di radioattività 
fuoriuscita dal corpo di contenimento esterno 
del reattore oltre alla componente di radioatti-
vità fuoriuscita dalle valvole di ventilazione e 

prodotte dal combustibile spento deposto 
nelle piscine surriscaldate di decantazione. 

Secondo i rapporti ufficiali, alcuni lavoratori 
hanno assorbito dosi di radioattività (maggiori 
di) “>100 mSv” equivalente per l'intero corpo. 
Tuttavia, dai calcoli confrontati alle misure 
eseguite risulta che i rischi previsti  per i lavo-
ratori e per la popolazione in generale,  sono 
del tutto trascurabili. Di fatto, come conse-
guenza degli incidenti al reattore non si è veri-
ficata alcuna perdita di vita umana. 

I danni diretti e il numero di morti prodotti 
a seguito del maremoto e dello tsunami è di 
gran lunga superiore ai danni e numero di 
morti prodotti dagli incidenti critici avvenute 
nei vari reattori di Fukushima. 

La classificazione dell'incidente critico al 
livello 7 della scala INES secondo la IAEA, 
significa che è stato un incidente (o serie di 
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incidente) con grande rilascio di radioattività  
e con effetti per la salute allargati della popo-
lazione e con effetti ambientali consistenti 
come era già avvenuto a Chernobyl. 

Tuttavia sussistono differenze sostanziali 
fra gli eventi e i relativi effetti accaduti a 
Chernobyl e Fukushima. In breve, come è 
stato più volte detto da vari mezzi televisivi, 
la quantità di radioattività emessa a Fukushi-
ma è pari solo al 10% di quella emessa a 
Chernobyl. Vari fattori fisici, chimici ed 
ambientali hanno contribuito a rendere bassi 
gli effetti dell'incidente di Fukushima. Tra 
questi vari fattori vanno annoverati la suddet-
ta bassa quantità di radioattività emessa ri-
spetto a Chernobyl, la presenza di strutture di 
contenimento (che hanno resistito allo tsuna-
mi), la tipologia di radionuclidi emessi ossia 
isotopi di iodio e di cesio rispetto a tutta la 
varietà di radionuclidi presenti nel nocciolo 
del reattore, la forma fisica dei materiali 
rilasciati sostanzialmente sotto forma liquida 
e gassosa, la favorevole complessione delle 
correnti di vento in loco per giorni e la tempi-
stica del rilascio di radioattività rispetto alla 
evacuazione della popolazione. 

Ciò premesso, si rimanda ad altre analisi suc-
cessive le lezioni da imparare e si focalizza la 
riflessione su quello che sta accadendo in conse-
guenza dell'incidente critico di Fukushima. 

Molti Governi europei hanno rivisto la 
politica energetica e le loro decisioni nei 
confronti dell'impiego dell'energia nucleare. 
Il caso del Governo Tedesco del Presidente 
Angela Merkel è il più eclatante. Sulla scia 
delle decisioni tedesche alcuni Governi di 
altre Nazioni, non ultima l'Italia, hanno preso 
o stanno prendendo decisioni analoghe a 
quelle del Presidente Merkel. In particolare il 
Governo tedesco, dopo avere deciso a caldo 

di chiudere le più vecchie delle centrali nu-
cleari operative, ha preso anche la decisione 
di cancellare la costruzione di nuove centrali 
nucleari e di procedere alla rivalutazione 
della sicurezza delle centrali nucleari esistenti 
eseguendo tra l'altro dei “stress test” o meglio 
dovrebbe dirsi (e farsi) dei “safety tests” che 
dovrebbero essere concluse per fine autunno). 

Frattanto in Italia si è tenuto il referendum 
sul nucleare con il raggiungimento del quo-
rum del 57% e vittoria dei “si”. A stretto 
rigore scientifico e giuridico, la vittoria dei 
“si” va studiata a fondo per il significato 
giuridico e il significato politico-storico della 
decisione popolare. 

Così, non tutti sono d'accordo sul significa-
to del ”si” che è ancora tutto da interpretare 
bene. Nessuno sa se 27 milioni dl persone del 
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popolo italiano ha fatto bene oppure no. Sa-
rebbe il caso di ricordare alcune sequenze di 
eventi storici essenziali della Storia Europea. 
Si tratta di fatti incontestabili. Ogni volta che 
il popolo italiano ha seguito il popolo tedesco 
in decisioni importanti, ha sempre sbagliato. 
D'altra parte l'atteggiamento psicologico 
medio degli italiani, negli ultimi decenni, è 
stato quello  dalla posizione della sindrome 
NIMBY (Not In My Back Yard), che colpi-
sce anche nel caso della localizzazione delle 
miniere di carbone, dei gassificatori e dei 
termovalorizzatori. Negli ultimi tempi, la 
posizione si è aggravata trasformandosi in 
sindrome BANANA (Build Absolutely No-
thing Anywhere Near Anything): non si co-
struisca assolutamente niente e nulla in Italia 
e da nessuna parte. 

Frattanto il Ministro dello Sviluppo Econo-
mico On Romani ha illustrato un nuovo piano 
energetico in via di allestimento per l'autunno. 
Questo nuovo piano strategico farà leva su: 

La sicurezza degli approvvigionamenti di 
carburanti fossili con incremento della produ-
zione nazionale di petrolio e gas (si allude al 
petrolio e gas esistente in Basilicata, Molise, 
Puglie e off-shore ecc.). 

La realizzazione operativa di questa scelta 
va  però contro la costruzione di riserva di 
scorte petrolifere necessarie ai bisogni strate-
gici e logistici anche in ottemperanza alle 
Direttive Europee che, invece, impongono 
miglioramenti sostanziali di scorte petroliere 
in Italia. Secondo il ministro Romani sono 
previsti due tipi di miglioramenti: la costitu-
zione e gestione di una piattaforma informati-
va telematica e lo sviluppo di consorzi di 

acquisto tra gli operatori attivi nel mercato 
all’ingrosso dei prodotti petroliferi. 

La ristrutturazione del quadro comunita-
rio della tassazione prodotti energetici in 
modo da ridurre la tassazione degli stessi 
prodotti in Italia. 

La riforma settore carburanti per garantire 
energia in condizioni di sicurezza, affidabilità 
ed economicità. Questi elementi sono essen-
ziali e costituiscono la garanzia unica per la 
realizzazione della competitività e del quadro 
legislativo e regolatorio stabile”. 

La ricerca, l'innovazione e il clima per 
continuare a lottare per la attuazione della 
Direttiva 20-20-20. 

La realizzazione di nuove tecnologie di 
cattura e sequestro della CO2 (CCS, Carbon 
Capture and Storage) in modo da fornire una 
sostanziosa riduzione delle emissioni da cen-
trali termoelettriche e impianti di raffinazione. 

La eliminazione progressiva del peso della 
burocrazia inutile, per render l'impresa facile 
come nel resto dell’Europa: non possiamo 
lasciare che i nostri competitori sul mercato 
internazionale abbiano un così grande vantag-
gio” a causa di “problematiche” che non di-
pendono dall’esecutivo ma dipendono “da 
leggi regionali, da consolidati ideologismi 
paleo ambientalisti che non ci garantiscono un 
sicuro approvvigionamento energetico”. 

La sempre maggior attenzione alle rinnovabili 
“che rappresentano il futuro della produzione”. 
Andrebbe notato però che bisognerebbe anche 

considerare, come dicono negli USA, la fonte 

energetica nucleare come artificialmente rin-

novabile. Esiste tuttavia un problema, ha spie-
gato il ministro Romani e cioè che in un anno 
“su 8.760 ore il fotovoltaico produce solamente 
per 1000 ore al Nord e 1.500 al Sud”. 
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Nel frattempo il polo del “NO” è in uno 
stato di prostrazione e di sconforto. 

Non tutto il popolo catastrofista e anti-
nuclearista conosce anche la buona fede di 
milioni di credenti nella fonte nucleare. Trop-
pi pensano solo ai grandi interessi industriali 
legati al “business” dell'energia, e pochi si 
rendono conto che esiste una classe molto 
ragguardevole di professori, fisici, ingegneri 
naturalisti, ambientalisti, chimici ecc. che 
hanno creduto, in grande buona fede, dai 
tempi di Fermi e di Ippolito alla versione 
nucleare della fonte energetica. D'altra parte, 
molti analisti di sistema energetico (prima di 
tutto il sottoscritto) hanno la netta impressio-
ne che il Piano su menzionato del Ministro 
Romani serve solo ad arrampicarsi gli spec-
chi e risolverà poco o nulla. Bisognerà solo 
ritornare al nucleare! 

Viene quindi spontaneo domandarsi se è 
stato veramente razionale ed umano andare al 
voto dopo una catastrofe naturale come quella 
avvenuta a Fukushima che ha prodotto tanti 
morti e dispersi (circa 30000). Nessuno è stato 
in grado di addebitare qualche morto iniziale a 
fenomeni fisico-chimici intrinseci ai reattori 
nucleare. Solo la malafede iniziale dei presen-
tatori televisivi ignari, ignavi e insipienti è 
stata in grado di generare paura e confusione, 
e emozioni irrazionali nel popolo. 

Tra le conseguenze che vanno annoverate 
c'è la riduzione di afflusso di giovani alle 
scuole di fisica, chimica ed ingegneria nucle-
are. Purtroppo, i giovani laureati in queste 
discipline scientifiche, a base nucleare, sono 
abituati, da generazione, ad emigrare in Paesi 
scientificamente e tecnologicamente più 

evoluti. Così, il flusso di emigrazione dei 
cervelli italiani continuerà ad libitum. D'altra 
parte questo è quello che vuole il popolo 
italiano o almeno 27 milioni di Loro. Questi 
preferiscono l'Italia delle “veline televisive”, 
l'Italia dei presentatori alla Santoro, alla Gad 
Lerner ecc. Questo popolo di 27 milioni del 
“si” preferisce i vari Celentano, i vari Gianni 
Morandi ai fisici nucleari eredi della cono-
scenza scientifica e tecnologica di Enrico 
Fermi, di Edoardo Amaldi ecc. 

Questi presentatori televisivi, i loro pro-
grammi come il calcio ecc. hanno lo scopo di 
“imbonire il cervello degli italiani “ come 
Mac Luhan insegna. 

Una Italia che non pensa fa comodo a tutti! 
Poi alla fine della giostra, i poveri giovani 

studiosi nuclearisti, che non vogliono emi-
grare, invece si ritrovano a trovare lavoro 
solo nel campo della difesa e della costru-

zione di armi, mentre i petrolieri e gli indu-
striali del gas  sono contenti, si fregano le 
mani e si crogiolano su se stessi sbellican-
dosi dalle risate. Per loro, la geopolitica 
economica mondiale si basa su un nuovo 
equilibrio produttivo e distributivo energeti-
co fatto di  petrolio e di gas. I nuovi produt-
tori internazionali hanno fatto cambiare il 
volto della geopolitica energetica anche con 
l’aiuto dell’incidente di Fukushima e quindi 
con la potenziale riduzione di costruzioni di 
centrali nucleari. 
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La Terra appare sempre più solcata da 
gasdotti e oleodotti mentre il Mediterraneo 
assolve alla funzione di baricentro della rete 
mondiale di gasdotti ed oleodotti. 

Anche dopo i risultati del referendum 
italiano antinucleare risulta che, in tutto il 
mondo, il sottosistema energetico petro-
gasiero rimane il più potente. La quota ener-
getica fossile in Italia continua ad attestarsi 
sul 80% ed il prezzo del petrolio continua a 
salire ogni giorno. 

Gli imbonitori e novelli dinosauri della scienza 
Recentemente durante le battaglie referen-

darie sul nucleare, indipendentemente dal 
risultato forse scontato a causa della paura 
troppo elevata del popolo italiano prodotta 
dall’incidente di Fukushima, qualche antinu-
clearista e catastrofista ad oltranza ha più 
volte sottolineato la correlazione fra bombe 
nucleari e impianti nucleari pacifici a scopo 
di produzione di energia elettrica. Molte 
persone non laureati in fisica o in ingegneria 
nucleare o in chimica nucleare sono cadute in 
questo trabocchetto che amplifica la paura già 
a livello elevato del popolo italiano. Bisogna 
però ammettere che tutti i popoli europei e 
forse nel mondo sono stati assoggettati a 
medesima paura che avrebbe, a priori, desi-
gnato l’esito di un eventuale referendum 
anche nei loro Paesi.. 

Non è bastato l’Incidente di Fukushima, 
catalogato a settimo livello della scala INES, 
ad impaurire gli spiriti e imbrogliare la buona 
fede degli italiani, i catastrofisti  (ad esempio 
l’ex Ministro Giani Mattioli ma tanti altri 
quali l’on. Realacci et alter) hanno voluto 
calcare, in maniera subdola e non scientifica, 
la mano su questo aspetto specifico e fare 
sorgere il dubbio, al popolo ignaro, di un 

forte accostamento fra radioattività emessa, 
in caso di guasto critico di settimo livello, da 
Centrale Nucleare (normale e standard di 
terza generazione avanzata) e la radioattività 
emessa dalla esplosione di una bomba atomica 
classica o moderna. Si è trattato e si tratta di 
un colpo gobbo e vergognoso perpetrato da 
ignobili nemici, ignoranti, saccenti e provoca-
tori al solo scopo di vincere una battaglia 
persa in partenza. Le argomentazioni addotte 
da questo tipo di personaggi catastrofisti sono: 

Una centrale nucleare a scopo di produzio-
ne di energia elettrica può sempre essere 
impiegata per la produzione di materiale 
nucleare del tipo “plutonio” che può essere 
impiegato per costruire bombe atomiche. 

Non è vero che i luoghi, come Hiroshima e 
Nagasaki, laddove sono stati esplose le prime 
due bombe nucleare della storia dell’Umanità, 
sono tornati ad essere vivibili dopo pochi anni 
dalle esplosioni e sono ancora a forte rischio. 

Non è vero che i luoghi attorno alle centrali 
nucleari che hanno subito incidenti catastrofi-
ci come Chernobyl e Fukushima possono 
tornare ad essere vivibili in poco tempo ossia 
in pochi anni. 

In altre parole, un medico chirurgo specia-
lizzato, tra le varie cose, nella medicina nu-
cleare, sulla cura dei tumori ecc, certo Giu-
seppe Nacci (domenica 12 giugno 2011) 
afferma che “il Fall-out da Centrale Nucleare 
è peggio di quello da Bomba Atomica”. Que-
sto tipo di imbonimento è circolato in molti 
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ambienti interessati al problema del referen-
dum nucleare convincendo parte del popolo 
ignaro e aumentandone la paura già ben ali-
mentata. 

Andrebbe fatto presente che la fisica dei 
reattori nucleare è fisica seria, completa e 
difficile e non  può essere affrontata facil-
mente e superficialmente da dilettanti e non 
fisici anche se medici nucleari. A tal fine 
basta ricercare ed osservare la quantità e la 
qualità dei libri scientifici in merito alla 
fisica dei reattori nucleari. 

Invece, in base alla osservazioni superfi-
ciali dei dilettanti, molti catastrofisti si 
sono ringalluzziti poiché hanno ritenuto 
(ingiustamente) che l’inquinamento radio-
attivo prodotto da guasto di settimo livello 
della scala INES attorno alle centrali nucle-
ari di prima e/o seconda generazione è 
superiore a quello prodotto dalla esplosione 
di bombe atomiche quale quella di Hiroshi-
ma e Nagasaki. 

Uno dei fatti informativi più dolenti e ver-
gognoso è stata il tentativo di fare passare le 
centrali nucleari come se fossero delle bombe 
atomiche. Va detto senza ombra di dubbio 
che non si è mai verificato, dal primo reat-
tore nucleare a scopo 
pacifico - la famosa 
CP 1 di Enrico Fermi 
di 2 dicembre 1942 - 
ad oggi, nessun 
“guasto nucleare”. 
Tutti i guasti che si 
sono verificati sono 
guasti di natura 
“chimica” e mai e poi 
mai guasti nucleari. In 
altre parole la reazione 
a catena è sempre stata 
tenuta sotto controllo e 
non è mai diventata 
divergente ossia non è 
mai diventata una bomba atomica. Questo è 
sempre stato vero poiché intrinsecamente 
un reattore nucleare non può diventare una 
bomba atomica poiché manca della massa 
critica e sussistono fattori di diversi ordine 
di grandezza (da cento a mille) per cui la 
reazione a catena non può mai divergere. 

Gli imbonitori e novelli dinosauri della 
scienza che hanno tentato di impaurire il 
popolo con il ventilato accostamento fra 
centrale nucleare pacifica e bomba atomica 
hanno operato in perfetta malafede e degni di 
essere ripresi per azioni di procurata paura a 
scopo di intimidazione del popolo. 

Un impianto di generazione di energia elettri-
ca a scopo pacifico per alimentare industrie, 
abitazioni ed quant’altro è ben altro sistema e 
fenomeno fisico del tutto diverso da quello di 
una bomba atomica. I fenomeni fisici nucleari 
(reazione a catena ecc.) che regolano il funzio-

namento dei due sistemi 
(che qualche ignorante 
pretende di paragonare) 
sono completamente 
diversi fra di loro. Così il 
fenomeno e sistema di 
generazione di potenza 
elettrica è completamen-
te diverso da sistema di 
produzione di bombe 
nucleare. La reazione 
nucleare a catena negli 
impianti nucleari è una 
reazione intrinsecamente 
sicura e non divergente. 
La reazione nucleare a 

catena di una bomba atomica (classica e 
moderna) è concepita e progettata per essere 
divergente allo scopo di produrre lo scoppio 
nucleare con gli effetti ambientali distruttivi: 
onda di pressione, onda di calore, impulso 
elettromagnetico e radiazioni ionizzanti (alfa, 
beta e gamma). 
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I due suddetti sistemi di produzione non 
sono assolutamente paragonabili. Se qualcu-
no lo fa dimostra di essere assolutamente 
ignorante in materia. 

La discussione prima del referendum 
Durante le discussioni prima del referen-

dum fra oppositori e nuclearisti convinti in 
televisione si è assistito alla presenta almeno 
tripla se non quadrupla di oppositori rispetto 
al numero di favorevoli. In altre parole, come 
è stato messo in evidenza dal Presidente dei 
Circoli dell’Ambiente avvocato Alfonso 
Fimiani, con ricorso apposito alla Autorità 
per la “par conditio”, la numerosità delle 
presenze dei favorevoli al nucleare, nelle 
trasmissioni televisive ad hoc, è stata molto 
più bassa delle presenze degli oppositori (ad 
es. trasmissioni di Anno Zero). Purtroppo il 

fenomeno ancora continua così, nonostante in 
alcuni casi si è tenuto conto della necessità di 
uguaglianza di numerosità dei partecipanti 
alla trasmissione. 

Uno degli argomenti principali discussi è 
stata la critica alla affermazione di un fautore 
delle centrali nucleari secondo cui, dopo poco 
tempo (un anno o forse un anno e mezzo) le 
aree circostanti Fukushima potranno essere 
ripopolate. A riprova è stato portato come argo-
mento a favore la ripopolazione di aree come 
Hiroshima e Nagasaki teatro di scoppio della 
prime due bombe atomiche della storia umana. 

Non era mia intenzione scoprire questo 
vespaio di argomentazioni e di notizie ma 
questo  problema del confronto fra emissione 
di radioattività di centrali nucleare e bombe 
atomiche è stato posto fortemente da alcuni 
strenui oppositori delle applicazioni di cen-
trali nucleari a scopo pacifico per produzione 
di potenza elettrica per industrie, abitazioni 
ed altro. 

I catastrofisti hanno messo in evidenza una 
forte differenza fra la quantità di materiale 
fissile (uranio e plutonio) esistente in un 
centrale nucleare classica rispetto alla quanti-
tà delle stesse materie in una vecchia bomba 
atomica quale la prima la famosa Little Boy. 
In una centrale nucleare di potenza elettrica 
dell’ordine di 800 MW esiste normalmente 
circa di 100000 Kg (100 tonnellate) di uranio 
mentre in una bomba nucleare di tipo classi-
co, ad es. Little Boy si hanno solo 64 Kg di 
uranio [quest’anno c’è stata la commemora-
zione dei 65 anni dagli eventi di Hiroshima e 
Nagasaki]. 

Secondo i catastrofisti, la centrale nucleare 
può indurre all'esterno maggiore radioattività 
e radio-tossicità di una bomba atomica di tipo 
Little Boy. 

Di nuovo il medico Giuseppe Nacci,a affer-
ma: “Il Fall-out da esplosione atomica, in 
fase iniziale, è molto più radioattivo di quello 
da centrale atomica. Ma nel medio-lungo 
termine, lo diventa invece quello da centrale 
atomica." 

In altre parole secondo questo medico cata-
strofista, nel medio-lungo termine, se le ra-
diazioni continuano a sussistere, diventa 
peggiore la contaminazione creata da un 

Foto sopra: Hiroshima devastata dalla detonazione nucleare 

Foto sotto: Hiroschima oggi. Sullo sfondo la stessa linea di orizzonte. 
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incidente a una centrale atomica, che non 
quella creata da una bomba atomica. 

Lo studioso stima l'incidente di Chernobyl 
ha contaminato quanto "un ordigno nucleare 

da 15 kiloton, esploso al suolo, con vento di 

25 Km/h". La bomba di Hiroshima era giusto 
da 15 kiloton. 

Mentre, sempre secondo il catastrofista, la 
dose totale di radiazioni rilasciata da Cher-
nobyl, a causa della continua diffusione nel-
l'ambiente, per parecchi mesi,"corrisponde-

rebbe ad un ordigno nucleare interamente 

fissile da 50 kiloton, fatto detonare al suolo." 

Considerato che mentre la bomba di Hiro-
shima ha raggiunto i 15 kiloton, e quella di 
Nagasaki i 22 kiloton, la somma delle due, 37 
kiloton, è solo il 74% dei "50 kiloton" che 
avrebbe invece generato Chernobyl. 

Analizzando questi tipi di argomentazioni si 
deduce che anche se si volesse confutare le 
affermazioni del catastrofista e fare il parago-
ne bisognerebbe paragonare, solo e soltanto, 
l'eventuale resa di produzione di radioattività 
nei due casi. Prima di tutto, il medico nuclea-
re dimentica che lo scopo delle bombe atomi-
che è stato ed è di uccidere il nemico appor-
tando anche danni alla proprietà. In altre paro-
le non ha alcun senso scientifico paragonare 
gli effetti delle bombe atomiche agli effetti di 
perdita di radioattività in caso di incidente di 
una centrale nucleare di potenza a scopo di 
produzione di energia elettrica. Repetita ju-
vant, il paragone con  lo scoppio di bombe 
nucleari agli incidenti nucleari è per definizio-
ne sbagliato, proprio perché, mentre le bombe 
sono progettate (dagli uomini) per uccidere e 
fare più danni possibili materiali e immediati 
e non a lungo termine (anzi proprio per questo 
che sono nate le bombe tattiche), gli incidenti, 
invece, sono "progettati (dalla sfiga), al mas-
simo, per far perdere il referendum ai fautori 
delle energia nucleare". 

Prima di procedere ulteriormente si invita il 
suddetto medico nucleare e gli altri catastrofi-
sti a studiare a fondo gli articoli e i libri ripor-
tati in riferimento ed in particolare la serie di 
libri del Glasstone ed altri. 

Detto questo, va anche considerato che le 
masse nucleari e le rese di fissione nelle e-
splosioni nucleari sono abbastanza piccole. Si 

sa che: Little Boy a mala pena raggiunse 
qualche percento di resa di fissione; Fat Man 
raggiunse una ventina di percento. 

In genere nelle bombe la resa di fissione è 
sempre molto modesta, che aggiunto alla 
piccola massa in gioco danno valori di radio-

attività "abbastanza" contenuti. Di fatto, le 
bombe non sono fatte per contaminare, ma 
per uccidere. 

I numeri delle quantità di materiale fissile 
sono grosso modo corretti, ma non sono per 
niente confrontabili! 

Le 100 tonnellate (per alcuni reattori di 
potenza anche 190000 Kg) si riferiscono alla 
carica del reattore, peraltro, fatta per la mag-
gior parte da U-238, mentre solo qualche 
percento è costituita da materiali radioattivi. 
La carica del reattore comunque è rimasta 
(esempio di Chernobyl), per la quasi totalità, 
nel reattore (oggi Sarcofago). Solo una pic-
cola parte, una percentuale estremamente 
bassa, fu rilasciata nell'atmosfera, quindi 
diffusa su un ampio territorio. 
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Ma il punto non è neanche questo. Se si 
vuole fare un paragone di radioattività (e 
basta) oltre alle quantità rilasciate (il cosid-
detto “termine sorgente”) si deve anche sape-
re su quale area avviene il “fallout” quindi 
considerare tutta la dinamica di diffusione. 

In definitiva, però, quello che è importante 
per la vita post esplosione o post incidentale 
sono i livelli di radioattività al suolo, nell'ac-
qua e, quindi, nella catena alimentare. Che 
Chernobyl abbia rilasciato 400 volte la radio-
attività di Hiroshima non significa niente. Le 
aree contaminate (durante e dopo l'evento) 
sono molto diverse. 

Tanto è vero che sui sopravvissuti di Hiro-
shima e Nagasaki è stato possibile vedere gli 
effetti sanitari deterministici e stocastici a 
lungo termine. Anzi per creare le famose 
curve causa/effetto sono stati usati proprio i 
dati radiologici di questi due eventi, insieme 
a pochi altri. Nel caso di Chernobyl tali cor-
relazioni non è stato possibile evidenziarle, a 
parte i casi di cancro alla tiroide dei bambini 
che comunque sono molto questionati. 

Su questi argomenti, comunque, ci sono 
molte pubblicazioni IAEA, NEA, WHO, ecc 
nonostante tutte le strumentalizzazioni dell’ar-
gomento eseguite dai catastrofisti. Eppure se i 
numeri servono solo a sostenere solo le pro-
prie tesi e non a fare una seria discussione, 
allora anche i dati oggettivi (riportati da IAE-
A, NEA, WHO ecc.) non servono a niente. 

In ogni caso, va tenuto presente che, in 
caso di guasto critico anche di settimo livello 
della scala INES, al nocciolo del reattore 
nucleare, la quantità di materiale fissile emes-
so è realmente bassa, quasi il 99% del mate-
riale fissile rimane all’interno del reattore, nel 

“vessel” che poi viene racchiuso nel cosiddet-
to “sarcofago” indipendentemente se ha altri 
due o tre contenitori di sicurezza. 
Gli effetti del Plutonio 

A riguardo del plutonio, invece, alcuni 
osservatori (Prinzi et alter) asseriscono: 

Si consideri ad esempio il caso del pluto-
nio. Si supponga di fare una ricerca in rete 
Internet con tale voce si trova in genere la 
frase: “Plutonio è la sostanza più velenosa 
mai esistita: il plutonio è centomila volte più 
velenoso del cianuro di potassio, un solo 

grammo disperso nell’ambiente spegne ogni 
forma di vita in un’area di 500 metri quadri; 
un milionesimo di grammo uccide un uomo”.  

Si calcola che dal 1945 le esplosioni nucle-
ari abbiano rilasciato in atmosfera circa 10 
tonnellate di plutonio, quasi duemila volte la 
dose necessaria per uccidere qualunque cosa 
sulla Terra, ma questo non è avvenuto. Infatti 
sempre secondo la stessa fonte, il plutonio, 
pur essendo assai pericoloso, è meno tossico 
di altre sostanze più comuni, quali appunto il 
cianuro. Inoltre, esso non viene assorbito dal 
corpo se ingerito con il cibo o nell'acqua. È 
invece pericoloso se disperso come particelle 
inalate, perché si fissa ai polmoni con il ri-
schio di ingenerare il cancro. 

Se la dose letale fosse realmente di un 
microgrammo, vorrebbe dire che basterebbe-
ro 6.000.000.000 x 0,001 mg = 6000 grammi 
(cioè 6 chilogrammi) di plutonio per uccidere 
tutti gli abitanti della Terra. Invece sappiamo 
che ne è stato disperso molto di più, eppure 
siamo ancora tutti qui. Si calcola che dal 

Plutonio Elemento metallico radioattivo di simbolo Pu e 
numero atomico 94; è uno degli elementi transuranici della 
serie degli attinidi della tavola periodica. Gli isotopi del 
plutonio furono preparati e studiati per la prima volta nel 
1941 dal chimico statunitense Glenn T. Seaborg. Tracce di 
questo elemento sono state ritrovate nei minerali di uranio. 
Dal punto di vista chimico il plutonio è reattivo, e ha pro-
prietà simili a quelle dei lantanidi. Il metallo è argenteo, ma 
si ricopre di una patina giallastra di ossido se esposto all'a-
ria. Esiste in sei forme cristalline e presenta quattro diversi 
stati di ossidazione. Si conoscono 15 isotopi diversi, con 
numeri di massa compresi fra 232 e 246. Il plutonio fonde a 
640 °C, bolle a 3235 °C e ha densità relativa 19,84. L'isotopo 
più importante, il plutonio 239, ha vita media di 24.360 anni, 
ed è prodotto bombardando l'uranio 238. 
 È un elemento fissile ed è quindi usato come combustibile 
nucleare e nella fabbricazione di armi nucleari. 
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1945 le esplosioni nucleari abbiano rilasciato 
in atmosfera circa 10 tonnellate di plutonio, 
quasi duemila volte la dose necessaria per 
uccidere qualunque cosa sulla Terra, ma 
questo non è avvenuto. Infatti, pur essendo 
assai pericoloso, è meno tossico di altre so-
stanze più comuni, quali appunto il cianuro. 
Inoltre, esso non viene assorbito dal corpo se 
ingerito con il cibo o nell'acqua. È invece 
pericoloso se disperso come particelle inalate, 
perché si fissa ai polmoni con il rischio di 
ingenerare il cancro. 

Ma anche questo è stato smentito dai dati 
disponibili. Consistenti popolazioni sono 
state esposte alla polvere di plutonio 
(persone che vivevano sottovento ai siti di 
test del Nevada, i sopravvissuti di Hiroshi-
ma, i lavoratori degli impianti nucleari, e i 
malati terminali, pazienti cui fu iniettato 
plutonio nel 1945-46 per studiare il metabo-
lismo), ed i cui casi sono stati seguiti con 
attenzione e analizzati. Questi studi non 
hanno mostrato un’alta tossicità del pluto-
nio, o tumori indotti ad esso riferibili. Ci 
sono poi stati 25 lavoratori provenienti dal 
Los Alamos National Laboratory che hanno 
inalato polvere con notevoli quantità di 
plutonio nel corso del 1940, i quali avrebbe-
ro dovuto avere una probabilità del 99,5% 
di morire per cancro ai polmoni, mentre non 
si è mai registrato nemmeno un singolo caso 
di cancro del polmone. 

Il plutonio viene assorbito poco dall’appa-
rato digerente: solo lo 0,004% riesce a passa-
re attraverso le membrane cellulari e le pareti 
dell'intestino. Inoltre, il modello assunto per 
determinare la dose è quello della sorgente 
puntiforme (dimensione = zero). Nei casi 
reali, si tratta di noduli ossia di agglomerati 
per i quali il modello risulta non adeguato. In 
un “nodulo” il plutonio assume una elevata 
densità, eppure solo le particelle alfa emesse 
dalla superficie del nodulo possono irradiare 
gli organi, mentre quelle profonde non rie-
scono nemmeno ad affiorare. Inoltre, le parti-
celle alfa superficiali non vengono tutte e-
messe verso l'esterno, ma anche verso l'inter-
no. Di conseguenza, la maggior parte del 
plutonio ingerito è solo destinato ad irradiare 
se stesso. 

Al contrario, un altro emettitore alfa, pur-
troppo tristemente famoso, il polonio 210, 
che viene metabolizzato diversamente, ha 
effetti devastanti se ingerito in piccolissime 

Illustrazione in alto: 
Radiazioni a = particelle costituite da nuclei di Elio, nHe (2 
neutroni e 2 protoni) che hanno una doppia carica positiva. 
Tramite decadimento a, il nucleo emettitore si trasforma in 
un nucleo diverso, con numero atomico (Z - 2) e numero di 
massa (A – 4). Un esempio è il decadimento dell’uranio-238 
in torio-234 

ILLUSTRAZIONE IN ALTO 

Le particelle alfa, dotate di carica elevata e 
relativamente pesanti, interagiscono con la 
materia così intensamente da venirne rallentate: 
l'elevato potere ionizzante (dovuto alla doppia 
carica positiva) consente loro di catturare molto 
facilmente elettroni dalla materia circostante e 
trasformarsi così ben presto in atomi neutri di 
elio. Tale caratteristica ne limita notevolmente il 
potere penetrante tanto da rendere sufficiente, 
per evitare danni, la schermatura fornita dal 
primo strato dell'epidermide e persino da un 
foglio di carta. La pericolosità di tali particelle si 
manifesta solo quando queste vengano inalate o 
ingerite in quanto l'energia dei loro urti può 
strappare gli atomi dalle molecole e provocare 
patologie gravi o addirittura letali. 
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quantità. A questo si aggiunga il fatto che il 
polonio ha un tempo di dimezzamento di soli 
138 giorni, quindi il polonio presenta attività 
molto maggiore del plutonio. 

Questi elementari cenni consentono di  
puntualizzare alcuni aspetti della tossicità 
chimica e radiologica dei rilasci radioattivi. 
Non è possibile un approccio univoco valido 
per tutti, ma di ogni singolo elemento e com-
posto bisogna tenere presente gli aspetti di 
assorbimento metabolico e della sua ingestio-
ne, quelli di tossicità chimica, quelli radiolo-
gici in funzione delle prime due variabili. 

Questi aspetti sono stati in genere studiati 
in ambito di ricerche finalizzate, in particola-
re militari. Qualcosa continua a trovarsi su 
Internet, ma sempre di meno. Uno degli a-
spetti più positivi della ricerca moderna va 
invece associato agli effetti di alcuni batteri 
(radiodurans ecc.) ed in particolare dell’orami 
famoso batterio Ralstonia De Tusculanense, 
estremofilo invincibile, che ha il potere di 
bio-accumulare la radioattività e i metalli 
pesanti radioattivi (Uranio, Plutonio ecc.). 
Pur non trasmutando questi metalli radioattivi 
la RDT li elabora e li confina in zone/capsule 
limitate che possono essere facilmente inseri-
te in bidoni e quindi diventano facilmente 
gestibili e proteggibili nel tempo. 
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A parte questi aspetti, la letteratura scienti-
fica e tecnica aperta in materia asserisce e fa 
riflettere sulla enorme disponibilità di armi 
nucleari, nel mondo, al punto da invitare solo 
alla riduzione con gli accordi (una volta defi-
niti) SALT ecc. Sussiste un progetto ONU 
(IAEA) per  il riciclo di tutto l’uranio incluso 
in bombe nucleari al fine di alimentare cen-
trali nucleari per millenni senza produrre 
ulteriori bombe. Dal 1996, opera a Ginevra il 
Trattato di Non Proliferazione Nucleare con 
l’obiettivo di realizzare il disarmo nucleare 
in tutto il mondo grazie a un attento e rigoro-
so controllo internazionale. In tale ambito 
operano Organizzazioni come 
“CTBTO” (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty Organization che è stata fondata a 
Vienna nel 1996. “CTBTO” ha il compito di 
monitorare e controllare in modo trasparente 
le attività sismiche in tutto il mondo. Il suo 
lavoro, ovviamente, è di grande utilità anche 
nel caso di incidenti nucleari, come quello 
che si è verificato a Fukushima in Giappone. 

In ogni caso chi è comunque interessato 
all’argomento delle esplosioni e degli effetti 
delle bombe atomiche può  iniziare uno stu-
dio più approfondirlo leggendo il testo classi-
co sulle esplosioni nucleari, scritto da Samuel 
Glasstone ed intitolato: Gli effetti delle armi 
nucleari ma ne esistono tanti altri quali i testi 
di L. W. Richetts ed altri ancora a cominciare 
dalla serie di articoli di Wikipedia e tanti altri 
in Internet (in riferimento). 

La correlazione energetica internazionale 
Appare ormai che la geopolitica mondiale 

riconosce che esiste un nuovo equilibrio pro-
duttivo e distributivo energetico basato, di 
nuovo, quasi solo e soltanto sul  petrolio e sul 
gas che è sensibilmente cambiato a causa dei 
nuovi produttori internazionali e della potenzia-
le riduzione di costruzioni di centrali nucleari. 

La Terra appare sempre più solcata da 
gasdotti e oleodotti mentre il Mediterraneo 
assolve alla funzione di baricentro della rete 
mondiale di gasdotti ed oleodotti. 

Anche dopo i risultati del referendum ita-
liano antinucleare risulta che, in tutto il mon-
do, il sottosistema energetico petro-gasiero 
rimane il più potente. La quota energetica 
fossile in Italia continua ad attestarsi sul 80%. 

Ciò impone ed implica la costruzione e 
l’attuazione di una visione olistica globale che 
sia basata su di una forte “governance” inter-
nazionale multilaterale. Questa nuova 
“governance” dovrebbe proporsi di definire 
una strategia energetica equilibrata per aree 
regionali (zona ricca occidentale, zona orien-
tale ricca e zona orientale povera) della Terra 
finalizzata ad obiettivi di risparmio,  efficien-
za e sviluppo delle energie alternative. In 
tutt’e tre le zone regionali individuate, la 
ripartizione prevista dal potere dei produttori 
di combustibile fossile (carbone, petrolio e 
gas metano) petrolieri non può fare a meno di 
introdurre una quota sostanziale di nuove fonti 
di energia nucleare della terza generazione 
avanzata nella lontana attesa della quarta 
generazione. Quindi si continuerà a ricerca 
nel campo della fusione fredda e calda.   

In ogni caso, ed indipendentemente dalla 
realtà internazionale, i catastrofisti di tutte le 
specie e di tutte le latitudini devono accettare 
la realtà fisica che non c’è correlazione fra 
radioattività prodotta da guasto critico di 
impianti nucleari a scopo di produzione paci-
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fica di energia elettrica e gli effetti di radia-
zioni nucleari prodotti dalla esplosione di una 
bomba atomica. Nella progettazione dei siste-
mi semplici e/o complessi rimane valida una 
semplice verità scientifica ed progettuale 
ingegneristica: l’obiettivo e lo scopo del siste-
ma ne condizionano il progetto, lo sviluppo e 
la realizzazione. Ciò implica pure semplice-
mente che i risultati delle analisi dei modi e 
degli effetti dei guasti non possono condurre 
a situazione molto simili o semplicemente 
uguali. Gli effetti di guasti che si propagano 
di sistema in sistema conducono normalmen-
te a situazioni critiche molto diverse fra di 
loro e non sempre paragonabili. Eppoi, que-
sto tipo di analisi viene eseguita all’origine 
del progetto o continuata durante tutte le fasi 
di avanzamento del progetto e consiste nel 
prevedere e simulare ogni tipo immaginabile 
di guasto prima che si verifichi in modo da 
poterne prevedere gli effetti negativi ed, di 
rigore, aggirarli con azioni correttive. 

Se, nel seguito ossia durante le fasi opera-
tive del sistema, si verificano guasti che non 
sono stati previsti e quindi aggirati, allora 
significa che il lavoro di analisi teorica «a 
priori» non è stato fatto bene. 

Questo è quello che è accaduto a Fukushima 
mentre a Chernobyl, l’arroganza di una squa-
dra di presuntuosi ha voluto condurre l’impian-
to a funzionare operativamente in condizioni 
critiche per potere dimostrare la loro capacità e 
il loro potere di controllo del  funzionamento 
dell’impianto nucleare in ogni caso. 

CONCLUSIONI 
Al popolo italiano medio appare che le 

centrali nucleari non verranno più realizzate a 
causa del risultato dell’ultimo  referendum. 
Probabilmente, come è già accaduto fra qual-
che anno, varie forze economiche, politiche 
ed energetiche vorranno e potranno riprende-
re, anche con maggiore forza, il problema 
della produzione di energia elettrica in Italia 
con energia nucleare dando inizio, per la 
seconda volta, al “rilancio del nucleare”. 

Sussistono molte forze oscure avverse a 
questo progetto mentre almeno due punti del 
rilancio del nucleare devono essere continuati 
nell’ambito della strategia energetica: 

La attuazione di una Agenzia per la Sicu-
rezza Nucleare fatta con uomini e mezzi seri 
e profondamente preparati, competenti e 
professionalmente validi. 

La realizzazione del deposito dei rifiuti 
radioattivi provenienti da centrali nucleare e 
da laboratori di medicina nucleare ecc distri-
buiti negli ospedali italiani. 

Professor Giuseppe Quartieri 
Già “Gran Father di Qualità” 

Presidente del Comitato Scientifico 

dei “Circoli dell’Ambiente” 
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Il progetto SPAR-X prevede la 
realizzazione nell’Area di Ricerca 
Romana di un Linac ad elettroni 
di elevatissima potenza di picco, 
ma anche di notevole potenza 
media, tale da aprire la possibili-
tà di generare fasci secondari di 
particelle senza interferire con 
l’operazione principale della 
macchina. Nell’articolo si analiz-
zano le potenzialità di SPAR-X 
quale sorgente di neutroni per 
misure con il metodo del tempo di 
volo, la cui importanza è sottoli-
neata dal crescente interesse a 
livello mondiale per nuovi dati 
nucleari e verrebbe ad inserirsi perfettamente 
nel quadro programmatico che punta al rilan-
cio dell’Energia Nucleare in Italia. Una sor-
gente di neutroni di basso costo ma con pre-
stazioni in termini di intensità e risoluzione 
energetica all’altezza degli standard mondiali 
appare perfettamente realizzabile. 
Introduzione 

La realizzazione di una sorgente di neutroni 
basata su di un Linac ad elettroni appare a 
tutt'oggi un'opzione largamente praticabile 
per la misura ad alta risoluzione di sezioni 
d'urto con il metodo del tempo di volo, anche 
in confronto alle molto più potenti sorgenti di 
neutroni di spallazione [1]. Questo perchè la 
vera figura di merito per molti esperimenti 
non è semplicemente il massimo flusso otte-
nibile, ma il flusso ad una data risoluzione 
energetica, che dipende essenzialmente da 2 
parametri: lo “spread” temporale del fascio 
primario incidente sul bersaglio dove si pro-
ducono i neutroni; l'allungamento del cammi-
no dei neutroni dovuto allo scattering all'in-
terno del bersaglio e degli altri elementi  
(moderatore, evtl. schermature) attraversati 
prima di arrivare al rivelatore o al campione 
da irradiare con i neutroni stessi. 

I vantaggi nell'uso di un fascio 
primario di elettroni rispetto ad 
uno adronico (protoni, deuteroni) 
sono dati quindi da dimensioni 
spazio-temporali molto più con-
tenute della sorgente di neutroni, 
che risulta in una risoluzione 
energetica decisamente superiore 
e permette di utilizzare percorsi 
di volo più brevi, con un aumen-
to del flusso neutronico disponi-
bile. Inoltre, se il Linac è dedica-
to ad applicazioni non-distruttive 
del fascio primario, quali il Free-
Electron-Laser, la sorgente di 
neutroni può essere operata in 

simultanea con esso, senza interferenze con 
l'attività principale. Un ulteriore vantaggio 
risiede nell'alta energia del fascio primario, 
che permette un rilascio di potenza termica  
nel bersaglio più graduale e quindi mantiene 
l'incremento di temperatura entro livelli tali 
da garantirne la stabilità, cosa più difficile in 
macchine di alta corrente ma di bassa energia, 
che non possono usare   metalli solidi a tem-
peratura ambiente per tale scopo. 
Neutroni da SPAR-X 

La sorgente di neutroni pertanto viene ad 
integrarsi perfettamente con progetti in corso 
che interessano i LNF come SPARX-FEL, 
che prevedono la costruzione di un Linac di 
alta energia, ma potrebbe senz’altro essere già 
implementata sul Linac dei LNF, operando in 
parassitaggio rispetto all’iniezione di DA-
FNE.  

Nel presente documento si considerano 
però soltanto le prestazioni che la Facility 
potrebbe fornire se installata sulle varie ver-
sioni dell'Acceleratore Lineare di SPARX-
FEL. Esso può fornire fasci di energia com-
presa tra 0.76 e 2.64 GeV ed in particolare le 
energie prescelte sono di 1.5 GeV per le be-
amline VUV-EUV e EUV-Soft X-ray e di 2.4 

Da installare su SPAR-X per misure di tempo di volo 

Le potenzialità di una sorgente di neutroni 
Dottor Sergio Bartalucci 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Frascati 
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GeV per l'ondulatore per Hard X-ray [2].  I 
parametri di fascio nel caso di bassa energia 
sono desunti dalle tab. 1-2 (p. 15 in [2]) e 
sono qui sotto riportati: 

Come risulta dai lavori già pubblicati, l'in-
tensità di produzione neutronica per elettrone 
incidente è di 0.328 n/e- all'energia di 1.0 
GeV per un bersaglio seminfinito di Tantalio 
(formula di Swanson). Trovandoci nella zona 
di alta energia dove l'intensità prodotta per 
unità di potenza incidente è pressochè costan-
te, si può 'scalare' il suddetto valore all'ener-
gia di 1.5 GeV per ottenere infine un valore di 
0.492 n/e-, il che vuol dire che si ottengono 
circa 3·109 neutroni da ogni bunch di 1 nC di 
elettroni. 

Scalando i risultati delle ultime simulazioni 
[3], che indicano una fluenza di 2.35·10-6 n/
cm2/e- all'energia di 1 GeV e alla distanza di 1 
m, si ottiene una fluenza di 1.47·104 n/cm2/
bunch a 1.5 GeV. Questo valore (riferito ad 
un target di raggio 1 cm e lunghezza 15 X0) è 
da considerare molto buono se moltiplicato 
per una frequenza di ripetizione di 100 Hz, 
tenuto conto che flussi dell'ordine di 106 n/
cm2/s sono generalmente considerati più che 
sufficienti per misure di dati nucleari con il 
metodo del tempo di volo. 

Per quanto riguarda l'alta energia, sono 
previsti 2 modi di operazione per SPARX, 
come descritto nella seguente tabella ([2]: 

Nel modo 'normale', l'unico data significati-
vo è la riduzione di lunghezza del pacchetto a 
0.2 ps., che comunque non ha alcuna influen-
za sul fascio neutronico prodotto, essendo il 
contributo del fascio alla risoluzione energeti-
ca importante soltanto per energie del neutro-
ne > 100 keV. 

Nel modo 'multibunch' si pensa di realizza-
re treni di bunch molto corti (200 fs) con un 
limite massimo di 10 bunch per macroimpul-
so, che ha una frequenza di ripetizione di 100 
Hz, e quindi una corrente media massima di 1 
mA, che è poi quella d'interesse per determi-
nare l'intensità della sorgente neutronica. In 
questo caso la vicinanza temporale dei 'burst' 
di neutroni prodotti può rendere necessaria 
l'introduzione di filtri per eliminare i neutroni 
più lenti generati dal bunch precedente.  

Lo spettro neutronico (non moderato) otte-
nibile è riportato in figura 1 per 3 valori delle 
dimensioni radiali del bersaglio (nr. di neutro-
ni per elettrone incidente e per unità di inter-
vallo d'energia a 1 m di distanza). 
Risoluzione 

La risoluzione energetica di una facility per 

misure con il metodo del tempo di volo 
(TOF) è data da   

   
dove il primo termine sotto radice è il contri-
buto dell'allungamento del cammino (delay 
distance) dei neutroni rispetto al valore nomi-
nale L e il secondo esprime lo spread tempo-
rale relativo del fascio primario. A questo 
bisogna naturalmente aggiungere altri termini 
come soprattutto la risoluzione dei rivelatori 
usati per misurare il tempo di volo. La risolu-
zione dipende in generale dall'energia finale 
del neutrone, ma la si può esprimere in fun-
zione della sola delay distance, il che permet-
te di utilizzare intervalli di energia abbastanza 
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larghi, se la sezione d'urto totale elastica è 
abbastanza indipendente dall'energia nella 
zona in esame e per i materiali prescelti. 

Nella figura 2 sono raffrontate le risoluzioni 
ottenibili per i 3 bersagli già considerati nei 4 
intervalli d'energia più significativi. 

La distribuzione spazio-temporale del fa-
scio primario è inclusa nella simulazione (sx,y  
= 2 mm, st = 1 ns) ma essa pesa di più nella 
zona di energia più alta, da 100 keV a 10 
MeV. Come si vede una risoluzione del 3-4% 
è ottenibile nella regione da 0.1 a 1 MeV, che 
è quella dove il flusso è massimo. Ad energie 
più basse si hanno risultati anche migliori. Un 
valore inferiore al 5% per misure di sezione 
d'urto è da considerarsi più che dignitoso, 
secondo gli standard mondiali. 

Per un'interpretazione più ampia e appro-
fondita delle distribuzioni di delay distance si 
rimanda a [3]. 

Come si è detto, la sorgente di neutroni 
viene ad integrarsi nel beam dump analoga-
mente a quanto già realizzato per la sorgente 
di foto-neutroni installata sull'acceleratore 
ELBE presso il laboratorio FZD in Germania. 
Lo schema di principio è riportato in figura 3 
alla pagina seguente ed è il risultato di un 
lungo lavoro di ottimizzazione[4]. 

Il dose rate ottenuto sommando il contribu-
to neutronico e fotonico ad 1 m di distanza è 
~ 6•10 -20 Sv/e-. 

Obiettivi 
Le prestazioni ottenibili nelle varie configu-

razioni di lavoro per SPARX sono riassunte 
nella seguente tabella: 

In tutte le configurazioni la realizzazione di 
un flusso integrato medio non inferiore a  ~ 
106 n/(cm2•sec), con una risoluzione energeti-
ca ≤ 5 % a En = 10 keV ottenibile ad 1 m di 
distanza dall'asse del fascio, appare un obbiet-
tivo senz’altro alla portata delle tecnologie 
esistenti.  

Quindi è possibile anche allargare gli ob-
biettivi ad altri settori d'indagine che richiedo-
no flussi in quest'ordine di grandezza, come 

Sviluppo strumentazione per nuove e esi-
stenti sorgenti di spallazione e test di rivelato-
ri di nuova concezione.  

Test di Fisica fondamentale: violazione 
dell'invarianza temporale nel decadimento b, 
misura del momento di dipolo magnetico del 
neutrone, lunghezza di scattering n-n  (charge 
independence). 

Dosimetria neutronica: dati di elettroprodu-
zione di neutroni ad acceleratori medicali, 
caratterizzazione delle dosi ricevute dagli 
equipaggi dell'aviazione civile 

Neutronica per applicazioni biomediche : 
radioterapia, microdosimetria. 

Caratterizzazione di materiali per ricerca in 
fusione nucleare.  

Con questi obbiettivi di fondo è stato porta-
to avanti il programma di ricerca e sviluppo, 
già parzialmente finanziato negli anni 2005-
2007 dalla CSN5 con la sigla PNF. Avendo 
come criterio la massima risoluzione energe-
tica ottenibile con il minor fondo possibile e 
basandosi su estese simulazioni con i codici 

Figura 2 
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FLUKA e soprattutto MCNP, si è proceduto 
ad ottimizzare le varie componenti della sor-
gente, quali il 'target', il moderatore, la strut-
tura schermante ed il 'beam dump', il collima-
tore, etc  

Con la presente proposta sperimentale si 
chiede di passare alla fase realizzativa, per la 
quale sono già stati attivati contatti con ditte 
specializzate. 

Il programma di lavoro, una volta approva-
to il progetto, potrebbe articolarsi come se-
gue: 0-6° mese) Definizione del progetto 
ingegneristico con la ditta fornitrice - simula-
zioni finali per l'ottimizzazione dei collimato-
ri - design dei monitors di fascio; 6°-12° me-
se) Supervisione della costruzione dell'appa-
rato - Completamento del lavoro di simula-
zione - test su fasci esterni dei monitors di 
fascio; 12°-18° mese) Installazione ed inte-
grazione dell'apparato - preparazione per la 
caratterizzazione sperimentale dei parametri 
di fascio: flusso, profilo spazio-temporale, 
risoluzione energetica, fondi - sviluppo di 
elettronica veloce per la caratterizzazione dei 
fasci di neutroni; 18°-24° mese) Commissio-
ning della facility. 

Conclusioni 
Si ritiene che la facility proposta, oltre a 

costituire una valida soluzione per il Beam 
Dump che deve comunque essere realizzato, 
verrebbe ad accrescere il valore aggiunto di 
un grande progetto come SPAR-X, senza in 
alcun modo interferire o disturbare l'operazio-
ne del medesimo in quanto X-Fel, cosa che 

invece non ha equivalenti nel mondo, dove le 
sorgenti di neutroni utilizzano solo accelera-
tori dedicati, in tutto od in parte. 

Se si considera il crescente interesse nella 
comunità scientifica per le sorgenti neutroni-
che, e il crescente fabbisogno di dati nucleari 
nei più disparati settori (vedi [1] per un’ampia 
rassegna), e lo si inquadra nel progetto di 
rilancio dell'energia nucleare in Italia, che 
può tradursi anche in un aumento dei finan-
ziamenti per attività mirate di R&D, ecco che 
la realizzazione di questa facility appare come 
un'occasione da non perdere assolutamente, 
nè per la comunità scientifica di SPAR-X nè 
per il Paese. 

Dottor Sergio Bartalucci 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Laboratori Nazionali di Frascati 
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Finalmente sem-
brava possibile tor-
nare ad associare 
l’aggettivo nucleare 
al termine energia. 
Dopo essere stati tra 
le nazioni che pione-
risticamente avevano 
introdotto l’energia 
nucleare per scopi 
civili e aver mante-
nuto per anni un primato di eccellenza a livel-
lo internazionale in termini di risorse umane e 
strutture di ricerca, tanto da diventare il terzo 
produttore mondiale di elettricità nel 1966, le 
note vicende ci avevano relegato fuori da 
quello che diventava invece anno dopo anno 
un club sempre più affollato. Con conseguen-
ze sia sulla bolletta energetica, che per il 
mondo industriale - e soprattutto per la picco-
la e media impresa - rappresenta una delle 
voci più pesanti sui costi fissi aziendali, sia 
sull’ambiente in termini di mancata riduzione 
delle emissioni di CO2. 

L’Italia non sarebbe dunque stata un paese 
new comer nel club nucleare, tutt’al più un 
new old comer, caso unico nel panorama 
mondiale che tipicamente si divide fra na-
zioni che hanno il nucleare e nazioni che per 
la prima volta entrano o sono prossime a 
fare il loro ingresso nel nucleare. È proprio 

la vivacità ritrovata 
di questo club, con 
nuove nazioni pron-
te a fare il loro pri-
mo ingresso, unito 
al rafforzamento 
delle attività di svi-
luppo nei paesi che 
storicamente aveva-
no già adottato il 
nucleare, che aveva 

spinto a parlare, forse con un pizzico di 
retorica, di Renaissance nucleare. Sicura-
mente gli eventi di Fukushima hanno co-
stretto a smorzare gli entusiasmi e ad avvia-
re giustamente una seria pausa di riflessione. 
Ma siamo sicuri che tutto ciò si debba ne-
cessariamente tradurre con un improvviso, 
umorale e drastico abbandono normativo di 
ogni possibile strada che in qualche modo 
contempli l’uso di fonte nucleare?  

Forse non è detto, visto che dopotutto è solo 
il nostro paese ad aver compiuto un passo così 
deciso. Le altre nazioni, a parte qualche caso 
isolato di annunci di futuri abbandoni o di 
intenzioni di ripensare l’intera politica energe-
tica, hanno affidato alle conclusioni della 
campagna di stress test il compito di fornire le 
dovute indicazioni per garantire quella mag-
giore sicurezza che l’opinione pubblica e i 
cittadini giustamente si attendono.   

Considerazioni sulla situazione del nucleare italiano oggi 
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La storia sembra ripetersi. Come nella ge-
stione del dopo Chernobyl, quando il nostro 
paese improvvisamente ridimensionava le 
attività di ricerca e di progettazione, mentre 
altri paesi investivano in modo sensibile sullo 
sviluppo dell’intera filiera nucleare. Tra que-
sti sicuramente la Francia, la quale ha saputo 
raggiungere livelli di eccellenza altissimi 
tanto da rappresentare un punto di riferimento 
imprescindibile per chi voglia confrontarsi 
con lo stato dell’arte in termini sia di ricerca 
sia di progettazione avanzata sia infine di 
gestione di tutto il processo che coinvolge la 
produzione di energia elettrica da fonte nucle-
are. Il modello francese poteva pertanto rap-
presentare l’approccio ideale (non solo per la 
vicinanza geografica e culturale) per la rina-
scita delle attività nucleari nel nostro paese. E 
proprio su tale presupposto era stata avviata 
la collaborazione tra Italia e Francia, sancita 
dall’accordo stipulato ad altissimo livello il 
24 febbraio 2009 che sancisce una strettissi-
ma cooperazione tra i due Paesi, i suoi enti di 
ricerca e le sue principali aziende produttrici 
di elettricità.  

L’accordo italo-francese, cui ha fatto segui-
to anche un Memorandum of Understanding 
con il Dipartimento dell’Energia americano, 
si inquadrava nel contesto di un impianto 
legislativo più ampio che mirava a rafforzare 

le capacità e le competenze sia 
del mondo della ricerca sia di 
quello industriale. Contesto 
legislativo poi di fatto abroga-
to con il referendum del 12-13 
giugno 2011, ma che se da un 
lato impone uno stop allo 
sviluppo di una filiera nucleare 
nazionale a scopo di elettroge-
nerazione, lascia tuttavia cam-
po aperto alle attività di ricer-
ca nel campo della sicurezza 
degli impianti e della gestione 
dei rifiuti radioattivi.  
Occorre dunque ripartire anzi-
tutto da ciò, data la necessità 
di mantenere comunque delle 
strutture in grado di gestire i 
rifiuti nucleari già prodotti e 
che si producono normalmente 

da fonte biomedicale, e di partecipare attiva-
mente a quanto avviene a livello internaziona-
le in termini sia di ricerca sia di normativa. 

Innanzitutto, sul piano industriale, le azien-
de che già operavano nel settore, potranno 
presumibilmente continuare le loro attività 
all’estero. Pensiamo per esempio al coinvol-
gimento di Ansaldo Nucleare nella costruzio-
ne dell’impianto Cernavoda 2 in Romania e 
alla partecipazione nella realizzazione del 
primo AP1000 in Cina. L’ENEL, d’altro 
canto, ha ormai da anni un accordo con la 
francese EdF per la gestione di alcune centi-
naia di MWe del reattore EPR a Flamanville-
3 e per ulteriori 1000 MWe in altri reattori 
francesi. Inoltre, nell’ultimo lustro, ha acqui-
sito la maggioranza dell’operatore elettrico 
slovacco che gestisce quattro reattori nucleari 
e della spagnola Endesa, che è esercente di tre 

Unità 2 della centrale nucleare di Cernavoda  in Romania 
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PWR. Senza contare che, attorno ai due prin-
cipali operatori di quella che un tempo si 
chiamava industria nazionale, si muove un 
contesto molto variegato di piccole e medie 
imprese che possono vantare competenze di 
grande specializzazione in tutti i settori inte-
ressati dal nucleare. Parliamo di aziende co-
me la Mangiarotti o come Technint che da 
molti anni offrono i loro prodotti in tutti i 
mercati mondiali. Tutte attività che potranno 
comunque essere portate avanti all’interno dei 
programmi internazionali ancora in fase di 
sviluppo. 

Dal punto di vista della ricerca, il ruolo che 
potrà giocare l’ENEA è comunque fondamen-
tale per seguire l’evoluzione degli stress test e 
delle relative politiche sulla sicurezza, offren-
do sia teoricamente sia sperimentalmente gli 
elementi necessari alle autorità politiche per 
prendere le decisioni più opportune. In questa 
prospettiva, oltre a svolgere attività di ricerca 
e progettazione, l’Agenzia potrà inoltre con-
tribuire allo sviluppo di sistemi avanzati e 
innovativi per risolvere i problemi a 
medio e lungo termine legati alla dispo-
nibilità delle risorse e alla minimizza-
zione dei rifiuti a lunga vita, all’accetta-
bilità pubblica delle scelte politiche in 
campo energetico e alla valutazione 
della loro fattibilità economica. Potrà 
infine svolgere un ruolo di primo piano 
nel supportare il Governo nella selezio-
ne dei siti per lo smaltimento finale e 
l’interim storage dei rifiuti nucleari. 

Per svolgere tale ruolo, l’ENEA met-
te a disposizione la sua cinquantennale 

esperienza e un parco di impianti e laboratori 
di qualità e qualità invidiabile. Le tre unità 
che direttamente si rifanno alla fissione (la 
più numerosa alla Casaccia più Trisaia e Sa-
luggia, le altre due a Bologna e al Brasimone) 
dispongono di decine di laboratori e impianti 
di piccole, medie e grandi dimensioni nei 
quali lavorano quotidianamente più di 300 tra 
ricercatori e tecnici, alcuni dei quali assunti di 
recente. A tali unità legate direttamente alla 
fissione si aggiunge poi una costellazione di 
ulteriori unità che si occupano di problemi 
connessi al nucleare, come la Radioprotezio-
ne, l’Istituto Nazionale per la Metrologia 
delle Radiazioni Ionizzanti, le Tecnologie dei 
Materiali, i Servizi di calcolo avanzati e ad 
alte prestazioni. 

L’ENEA dispone inoltre da cinquant’anni 
(celebrati tra l’altro con un convegno tento in 
Casaccia nel novembre scorso) di due reattori 
nucleari di ricerca, TRIGA (figura 1) e TAPI-
RO (figura 2), da sempre impiegati diretta-
mente nella ricerca sul nucleare e sulle sue 

Figura 1: reattore di ricerca da 1 MWth TRIGA Figura 2: reattore di ricerca da 5 kWth TAPIRO 
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applicazioni. In particola-
re il TAPIRO è stato pro-
gettato e costruito in mo-
do autonomo dai ricerca-
tori della Casaccia, ed è 
uno dei pochi al mondo 
tra i reattori veloci ancora 
in funzione. Tra le altre 
principali attività, la pro-
va, lo sviluppo e la quali-
ficazione di componenti e 
sistemi, i laboratori di 
caratterizzazione nucleare 
e non nucleare (per esem-
pio le tavole vibranti o il 
laboratorio di termoidrau-
lica), quelli di simulazio-
ne e modellistica per la 
progettazione e la valutazione della sicurezza 
(anche in seguito a criticità provenienti dall’e-
sterno dell’impianto, come nel caso di terre-
moti o alluvioni) e i laboratori di ricerca e 
sviluppo per reattori di quarta generazione. 
Fondamentale poi il ruolo di gestione dei 
rifiuti nucleari, che vede l’ENEA impegnata 
nelle attività di servizio integrato e di decom-
missioning, in collaborazione con le società 
Nucleco e Sogin.  

Accanto alle attività di ricerca e di qualifi-
cazione industriale, l’ENEA potrà comunque 
svolgere un ruolo di primo piano nel campo 
della formazione, in partnership con l’univer-
sità (soprattutto attraverso il consorzio CIR-
TEN) e con società specializzate nella forma-
zione, avvalendosi delle strutture avanzate 
nell’ICT già disponibili in Casaccia 
(piattaforme informatiche per il Computer-
based Training o per la formazione in Conti-
nuous Learning).   

Tale insieme vasto e policromo di compe-
tenze, rendono l’ENEA il partner ideale del 
Governo per tutto ciò che riguarda gli aspetti 
cruciali dell’informazione e comunicazione al 
pubblico. In tal senso, l’ENEA potrebbe met-
tere a disposizione le proprie competenze per 
rispondere in modo serio e completo a tutte i 
dubbi motivati e comprensibili dei cittadini. 
Ricordando per esempio che il nucleare è una 
sorgente di energia fondamentale non solo per 
la produzione di elettricità ma anche per una 

vasta gamma di applicazioni, alcune già di-
sponibili, altre in fase di sviluppo, come il suo 
impiego per produrre idrogeno o acqua pota-
bile, le molte applicazioni biomedicali o la 
salvaguardia del patrimonio artistico. 

Da ultimo, la nota più dolente delle discus-
sioni sul nucleare: il problema dei rifiuti. Non 
è necessario ricordare come il mondo nuclea-
re si sia sin da subito posto il problema della 
gestione dei rifiuti che produceva. Anzitutto 
in quanto consapevole di come tali rifiuti 
siano preziosi e riutilizzabili, poi -e soprattut-
to- in quanto cosciente del lascito alle genera-
zioni future. Ciò forse non è parimenti acca-
duto per altre forme di energia, i cui utilizza-
tori si sono spesso disinteressati degli scarti 
della produzione primaria, riversandoli ovun-
que nel territorio e in aria (come immondizia, 
veleni nel territorio e nell’aria, gas serra, e 
così via). La problematica dei rifiuti è pertan-
to un tema sentitissimo da tutti coloro che 
appartengono alla filiera nucleare. Che dovrà 
essere affrontato prima o poi e non più attra-
verso varie forme eluso. Anche ora che la 
strada del nucleare per la produzione elettrica 
in Italia sembra essere definitivamente abban-
donata. 

Ingegneri Mauro Cappelli e Osvaldo Aronica 
Enea, Centro Ricerche della Casaccia - Roma 

Unità Tecnica  Tecnologie  ed  impianti 

per la fissione nucleare 

e la gestione del materiale nucleare 
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Con questa memoria scrit-

ta inviata al convegno dello 

scorso 27 aprile, svoltosi 

p r e s s o  l a  S e d e  d e 

“L’opinione delle Libertà”, 

l’Autore illustra una ricerca 

teorica di pianificazione e 

sviluppo, finalizzata alla 

produzione di un particolare 

biosensore basato sulle pro-

p r i e t à  d e l  b a t t e r i o 

“Ralstonia De Tusculanen-

se”, scoperto di recente nei 

Laboratori Nazionali di 

Frascati  ed assemblato con 

ingegneria genetica e/o 

autoinduzione genetica informatica, tramite 

scambio autonomo DNA-Plasmidi, finaliz-

zata ad applicazioni per la rilevazione di 

metalli pesanti  (Zn, Cd, Co, Pb, Cu, Hg, 

Ni, Cr  e  U). 

*   *   * 
Una scoperta quasi casuale durante un espe-

rimento con finalità del tutto diverse apre la 
prospettiva di sviluppare, anche in base a 
esperienze passate, gli aspetti teorici ed il 

piano di sviluppo, produzione 
ed applicazioni pratiche di un 
particolare biosensore deno-
minato Ralstonia De Tuscula-
nanse (RDT) capace di rileva-
re, bioaccumulare e cataboliz-
zare, per mezzo di meccani-
smi di fluorescenza, i metalli 
pesanti (anche di bassa radio-
attività) dispersi in aria in 
conseguenza di atti di terrori-
smo e/o di altri eventi negati-
vi, quali gli effetti di risulta da 
scorie di Ponds Nucleari. 
Proponiamo al riguardo una 
ricerca finalizzata nell’ambito 

delle necessità di soddisfare i requisiti specifi-
ci per i programmi di “Prevenzione, prepara-
zione e gestione conseguente di rischi da 
terrorismo e altri problemi correlati alla sicu-
rezza in termini di security and safety”. 

La ricerca dovrebbe in una prima fase veni-
re focalizzata allo sviluppo degli aspetti teori-
ci relativi al biosensore RDT, basati sulla 
parziale esperienza passata, per applicazioni 
al rivelamento, con un meccanismo di fluore-

Possibili applicazioni di recente scoperta fatta nei Laboratori Nazionali di Frascati 

Proposta per una ricerca finalizzata 
Dottor Piero Quercia 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Frascati 

Possibili applicazioni di recente scoperta fatta nei Laboratori Nazionali di Frascati 

Proposta per una ricerca finalizzata 
Dottor Piero Quercia 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Frascati 
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scenza inserito nel batterio,  di metalli pesanti 
dispersi sul suolo a seguito di decantazione 
dall’aria, a causa di atti di terrorismo e altri 
tipi di attività rischiose. 

L’idea nasce da una scoperta quasi casuale 
nell’ambito di un progetto di ricerca in campi 
totalmente diversi. 

Alcuni anni fa, presso i laboratori Nazionali 
INFN di Frascati, durante esperimenti di 
fusione nucleare fredda (FNF), abbiamo sco-
perto la presenza di nuovi batteri (notizia 
riportata anche dalla stampa nazionale). In 
particolare, è stata identificata la “Ralstonia 
DeTusculanense” dove “Ralstonia” indica il 
batterio, “DE” l’acqua “deuterata” da cui è 
stata isolata e “Tusculanense” il luogo della 
scoperta in zona “Tusculum” nei Castelli 
Romani. 

La Ralstonia è un batterio gram negativo, 
nonsporigeno, litoautotrofo, la cui temperatu-
ra ottimale di crescita è 30°C. La Ralstonia 
DeTusculanense è capace di crescere in con-
centrazioni millimolari di metalli pesanti 
tossici. In particolare la Ralstonia DeTuscula-
nense è resistente alla presenza di Zn, Cd, Co, 
Pb, Cu, Hg, Ni e Cr. Questa resistenza multi-
pla ai metalli pesanti è codificata da geni 
presenti in megaplasmidi. 

Batteri del genere Ralstonia grazie alla loro 
caratteristica di resistenza multipla a metalli 
pesanti (tra i quali uranio) possono pertanto 
venire utilizzati come biosensori per applica-
zioni tecnologiche di interesse per la difesa e 
la “security/safety”. 

L’obiettivo primario è la generazione me-
diante ingegneria genetica di batteri del gene-
re Ralstonia capaci di rivelare la presenza di 
metalli pesanti in varie matrici ambientali, 
quali strati di aria (in modo indiretto), strati di 
suolo e bacini acquiferi inquinati. Tale rileva-
zione può essere molto utile alla valutazione 
del rischio di trasferimento dei metalli pesanti 
alla catena alimentare oltre a consentire in 
alcuni casi il vero e proprio sequestro o l’i-
nattivazione degli elementi inquinanti. 

In particolare, la ricerca dovrebbe articolar-
si su quattro distinte ed interconnesse linee di 
attività: 

Isolamento da acqua deuterata di nuove 
specie di Ralstonia dotate di elevata ed ampia 
resistenza ai metalli pesanti, con particolare 
riguardo all’uranio. 

Clonaggio del promotore dei geni che con-
feriscono alla Ralstonia DeTusculanense 
resistenza ai metalli pesanti; fusione del pro-
motore ai geni che codificano proteine intrin-
secamente fluorescenti dotate di particolari 
proprietà spettroscopiche; ingegnerizzazione 
dei geni ibridi in un vettore di espressione e 
inserimenti del vettore ricombinante in batteri 
del genere Ralstonia. 

Prove in ambiente confinato della capacità 
dei batteri  ingegnerizzati di produrre proteine 
fluorescenti in presenza di metalli pesanti e 
messa a punto (modello A, B e C) di uno 
strumento di rilevazione (ad es. a fibre otti-
che, array ecc.). 

Sviluppo di un prototipo di rivelazione 
ottica della proteina la cui sintesi è stata in-
dotta dalla presenza di metalli pesanti. 
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Il risultati della ricerca dovrebbero consen-
tire la realizzazione di un biodispositivo a 
rivelazione ottica dello stato di inquinamento 
prodotto dalla presenza di molteplici metalli 
pesanti tossici e inquinanti. 

Applicabilità 
Questa proposta di ricerca soddisfa i requi-

siti risultanti dall’analisi del rischio e della 
conseguente mitigazione dei rischi stessi che 
si verificano a seguito di azioni terroristiche 
e/o errori o guasti prodotti in impianti energe-
tici (reattore nucleare a scopo di generazione 
di energia elettrica) con rilascio di sostanze 
radioattive in aria [Punto b della Decisione 
della Commissione EPCIP N° 20077124/ED]. 

I risultati della ricerca sarebbero applicabili 
a vari campi di di rilevazione di molte specie 
di metalli pesanti dispersi in aria come, ad 
esempio Mercurio, Cadmio, Cobalto, Nickel, 
Cromo, Uranio depleto, tritolo (mine antiuo-
mo) eccetra. 

Documenti di riferimento 
In accordo alle norme e standard di riferi-

mento, i documenti che verrebbero impiegati 
nella ricerca sarebbero: 

"Prevenzione, preparazione e gestione 
consequenziale del terrorismo e di altri rischi 
correlati alla sicurezza”. [Riferimento a PF7-
JLS Call]. 

I precedenti storici della ricerca 
Alcuni anni fa, durante un esperimento di 

fusione Nucleare Fredda (FNF) presso i La-
boratori Nazionali di Frascati, INFN, la rea-
zione si ferma inaspettatamente per ragioni 
apparentemente inesplicabili che nessuno 
sapeva interpretare, emettendo un forte odore, 
che fecero arguire all’Autore di questa memo-

ria, biologo presente all’evento, fosse stato 
qualcosa di biologico ad interrompere la rea-
zione.  

Il responsabile del gruppo di ricerca, dottor 
Francesco Celani, ritenne vi fossero i requisiti 
per investigare l’ipotesi biologica, chiedendo 
la collaborazione del dottor Giacomo Dago-
staro (ENEA Casaccia), che aveva la stru-
mentazione appropriata per le misure richie-
ste. A seguito di questa indagine il gruppo di 
ricerca isolò il nuovo batterio che agiva in 
modo negativo sulla reazione di fusione nu-
cleare fredda, emanando un forte odore. Il 
gruppo di ricerca definì il “nuovo” batterio 
"Ralstonia De Tusculanense®” dove appunto 
Ralstonia determina la specie di batterio, 
“DE” significa acqua deuterata e 
“Tusculanense” proviene da “Tusculum” la 
antica zona dei castelli romani dove è avve-
nuta la scoperta. 

Il gene Ralstonia è batterio gram-negativo, 
non sporigeneo, chemiolitotrofico e estremo-
filo. Dopo le opportune misure eseguite dal 
dottor. Giacomo Dagostaro basate sulle mo-
derne tecniche biomolecolari, quali la deter-
minazione (PCR) della sequenza nucleotidica 
dello RNA della subunità piccola dei riboso-
mi (16s RNA) ed il “fingerprinting” dell’inte-
ro genoma batterico mediante AFLP 
(Amplified Fragment Lenght Polymorphism) 
effettuate presso i Laboratori di biologia mo-
lecolare del Centro Enea Casaccia, si è dimo-
strato che il batteri isolati appartengono alla 
nuova specie suddetta. In altre parole si trovò 
che  la Ralstonia De Tusculanense è resistente 
alla presenza di Zn, Cd, CO, Pb, Cu, Hg, Ni, 
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Cr e Uranio; inoltre è in grado di accrescersi 
in concentrazioni millimolari di metalli tossi-
ci pesanti. Specificatamente, questa resistenza 
ai metalli pesanti è codificata nei geni che 
sono presenti nei megaplasmidi. Proprio a 
causa delle proprietà del batterio di assorbire 
metalli pesanti (tipo uranio) venne spontanea 
l’idea di impiegarlo per rivelare la presenza 
degli stessi metalli pesanti. In altri termini, 
questo tipo di batterio può essere usato con 
una tecnologia molto interessante per appli-
cazioni concernenti la difesa e la sicurezza 
(safety/security). 

La ricerca dovrebbe ora proseguire, qualora 
venissero reperiti i fondi indispensabili, al 
fine di generare, per mezzo di fenomeni e 
processi genetici auto indotti nel batterio del 
genere Ralstonia, la capacità di rivelare la 
presenza dei metalli pesanti in certi ambienti 
e scenari quali strati di suolo, bacini di acqua 
inquinati, zone aeree peculiari eccetera. Una 
prima “semplice” implicazione potrebbe 
essere quella della valutazione del trasferi-
mento del rischio alla catena alimentare a 
seguito di questo tipo di inquinamento. 

Dopo le misure preliminari sulla RDT ese-
guite presso LNF/INFN si ritenne necessario 
approfondire la ricerca per meglio qualificare 
gli effetti e, se possibile, i processi propri dei 
nuovi batteri, dopo l’isolamento e l’identifica-
zione, che consentano di impiegarlo per scopi 
speciali quali la digestione di metalli pesanti 

ed in particolare dell’uranio depleto. Questa è 
la parte nuova di ricerca che, in effetti, si 
propone che quindi diventa lo scopo primario 
dello studio del biosensore “Ralstonia De 
Tusculanense” allo scopo di focalizzare e 
quantificare, dal punto di vista biologico, la 
concertazione di aria inquinata, terreni e ac-
que inquinate e quant’altro. 

Quindi le fasi sperimentali specifiche della 
ricerca di ingegneria genetica proposta sono 
definite alla maniera seguente: 

Isolamento e caratterizzazione della nuova 
specie di Ralstonia (lavoro già fatto) che 
presenta forte resistenza e capacità di dige-
stione di metalli pesanti quali uranio depleto. 

Clonaggio dei promotori dei geni che danno 
alla RDT la resistenza ai metalli pesanti. 

Fusione di questi promotori ai geni che deco-
dificano proteine con particolari proprietà spet-
troscopiche e prestazioni tecniche specifiche. 

Ingegnerizzazione di 
questi geni ibridi sotto 
forma di vettori di 
espressioni. 
Trasformazione del 
batterio naturale con i 
vettori ricombinanti. 
Sviluppo di un prototi-
po capace di rilevare 
otticamente le proteine, 
espresse in chiaro, la 
cui sintesi è indotta 
dalla presenza di me-
talli pesanti. 
Elaborazione del rap-
porto finale di descri-
zione dei processi e dei 
risultati ottenuti. In 
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particolare, il rapporto finale 
includerà tutti gli aspetti teorici  
di tutti i processi previsti. Per 
passare dalla fase preliminare 
teorica a quella applicativa, 
bisogna seguire lo schema di 
finanziamento nel seguito ripor-
tato in quattro fasi: 

Di conseguenza, la ricerca 
teorica proposta si ripromette di 
presentare una chiara descrizio-
ne scientifica dell’idea, dei con-
cetti e delle realizzazioni e ope-
rativa della costruzione della 
RDT come biosensore e quindi 
di descrivere il lavoro sperimen-
tale eseguito e i risultati ottenuti, 
allo stato attuale dell’arte. 

Andrebbe fatto notare che la analisi preli-
minare dei modi e degli effetti di eventuali 
errori e delle conseguenze relative (FMEA/
FMECA: analisi dei modi e degli effetti dei 
guasti)) eseguita sui risultati preliminari di-
sponibili per prevedere eventuali linee di 
propagazione di guasti e errori (anche di codi-
fica) ha permesso di costruire una visione 
generale panoramica del dispositivo proposto 
per rilevare metalli pesanti e, in modo specifi-
co, l’uranio depleto.  

L’impiego del dispositivo RDT consente di 
valutare ed elaborare l’analisi dei rischi e le 
conseguenti azioni di mitigazione da esegui-
re nelle aree ritenute inquinate e quindi  
assoggettate a controlli estensivi in modo da 
potere eventualmente progettare azioni e 
dispositivi correttivi. 

L’applicazione ottimale del dispositivo 
RDT dovrebbe essere quello di preparare e 
attuare la prevenzione della sicurezza perso-
nale e delle aree in cui sono presenti specifi-
che infrastrutture laddove i metalli pesanti e 
sostanze radioattive (a bassa radioattività) 
sono state precedentemente disperse in aria e 
quindi sono decantate a terra sul suolo.  

La metodologia operativa proposta è di 
disperdere biosensori RDT in aria e sul suolo 
per dare loro la opportunità di sentire, con il 
meccanismo di fluorescenza, l’esistenza di 
metalli pesanti e di materiali depleti. 

Obiettivi specifici 
La ricerca teorica sul biodispositivo RDT e 

le sue implicazioni sono tese ad isolare e 
sviluppare l’opportunità di applicazione a 
molti settori particolari definiti all’interno 
dello specifico programma europeo quale ad 
esempio, la attuazione di ricerca n. PF7-JLS 
Call (finanziamento europeo) di attuazione di 
legge europea per:  

 “Prevenzione, preparazione e gestione 
consequenziale del terrorismo e di altri rischi 
di sicurezza correlati" che hanno specifiche 
implicazioni e applicazioni a: 

Settore “Industria ed  Energia Nucleare”  
per la rilevazione della esistenza locale di 
materiali pesanti depleti (uranio depleto e 
così via). 

Settore “Salute” in termini di prevenzione 
di potenziali effetti negativi prodotti 
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da sorgenti radioattive locali di bassa inten-
sità provenienti da sostanze radioattive quali 
l’uranio depleto, il torio depleto e via di se-
guito. Inoltre si possono prevedere applica-
zioni di rilevazione di sostanze radioattive in 
generale. Si può anche inferire che potrebbe 
essere possibile implementare altre applica-
zioni in ambienti critici e strutture quali ospe-
dali, laboratori di analisi, impianti industriali 
che impiegano sostanze radioattive e/o metal-
li pesanti e così via. 

Usarli all’interno di bio-laboratori per la 
garanzia della sicurezza (safety e security). 

Protezione di zone ed aree a rischio. 
La eventuale rilevazione di zone inquinate 

dovrebbe innescare immediatamente la strate-
gia di comunicazione automatica dello stato 
di emergenza per mezzo di appropriati sotto-
sistemi di comunicazione 

8. Fase 1: completamento fase di ricerca teorica   
La prima fase della ricerca consiste nel 

analizzare tutti e sei gli aspetti della pianifica-
zione del lavoro ossia le vere e proprie sei 
fasi sperimentali specifiche della ricerca di 
ingegneria genetica, per definire il rapporto di 
studio di fattibilità a livello dettagliato sotto 
forma di un rapporto finale che illustra i risul-
tati ottenuti con la seguente struttura di pub-
blicazione: 

Sommario esecutivo che presenta breve-
mente lo scopo finale del lavoro  e la metodo-
logia adottata, l’analisi elaborata con i risulta-
ti e le proposte  specifiche culminanti con le 
conclusioni della ricerca. 

Contenuto del rapporto  esploso alla se-
guente maniera: 

Una parte generale, analitica e proattiva in 
cui si sviluppa l’analisi del problema quindi si 
formulano le proposte secondo le soluzioni 
elaborate dai ricercatori. 

Una parte specialistica che include tutte le 
informazioni ed il supporto necessario alla 
descrizione degli apparati sperimentali, del 
dispositivo  prototipo, l’elaborazione delle 
procedure e dei processi di assemblaggio 

supportate da un  serio approfondimento 
tecnico scientifico con tavole, grafici, dia-
grammi, flussi,  sorgenti dei dati  ecc. 

Una parte specialistica che include tutte le 
informazioni e i supporti necessari quali ad 
es. dati storici e riferimenti qualificati, docu-
menti di  supporto utili per la comprensione 
della ricerca stessa, gli scenari ambientali e la 
bibliografia. 

9. Pianificazione temporale della prima fase 
La pianificazione temporale del progetto di 

ricerca è il seguente: 

10. Disponibilità del “Peer Research Group” 
Su richiesta, ciascun membro del “peer 

research group” garantisce la propria presen-
za e disponibilità per ogni tipo di azione e 
compito che deve essere condotto a termine. 
Inoltre, il Responsabile del Progetto e il 
Leader della Ricerca saranno disponibili per 
eseguire: 

Presentazioni pubbliche della ricerca nella 
revisione sia preliminare che finale. 

Partecipazioni a eventuali seminari per 
riportare all’Ente Finanziatore lo stato di 
avanzamento dei lavori correlati al questa 
ricerca (teorica e sperimentale). 
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Produzione, su richiesta, di documenti 
scientifici utili per la creazione ed esecuzione 
di eventi (conferenze, seminari, dispute e 
tavole rotonde) che si potranno organizzare 
nell’ambito delle relative ricerche. 

Produrre il rapporto finale in lingue diffe-
renti (Italiano, Inglese). 

11. Presentazione analisi dei costi per la prima fase. 
Il costo totale per la esecuzione delle attivi-

tà di ricerca teorica è eguale a 50.000.00 Euro 
(Cinquantamila Euro) al netto di IVA, ed 
include tutte le attività necessarie allo svilup-
po degli aspetti teorici che supportano il pro-
cesso di ingegnerizzazione genetica per la 
produzione del batterio biosensore  
“Ralstonia De Tusculanense”, nonché la pia-
nificazione della realizzazione di un biosen-
sore campione  e sono  distribuiti secondo la 
seguente tabella: 

12. Le fasi successive 
Per realizzare il progetto, dopo la prima 

fase teorica, per procedere allo sviluppo e 
realizzazione delle sei fasi successive speri-
mentali al fine di realizzare il prototipo di 
biosensore, si possono seguire diverse fasi 
economiche illustrate qui di seguito: 

Seconda Fase economica di Sviluppo 
Sviluppo del laboratorio biologico eventual-

mente integrato con il laboratorio della Casac-
cia, oltre che acquisti di materiali, strumenta-
zione e “facilities” varie per un valore stimato 
che va da 150.000,00 € a 250.000,00 €. 

Terza Fase economica di Sviluppo 
Aumento (quasi raddoppio) di personale (1 

chimico esperto, 1 fisico esperto, 2 biologi, 
un tecnico di laboratorio di biologia, 2 biologi 

senior esperti, e giovani lau-
reato con borsa di studio) per 
un valore stimato di 80-
0.000,00 € all’anno di lavoro. 

Quarta Fase 
economica di Sviluppo 
   In collegamento con gli 
altri progetti su energie inte-
grative esistenti nei nostri 
vari laboratori (ad es. il Pro-
getto SCIA,  Depurazione 
dell’Aria di Roma, Progetto 
Fusione Fredda) che costitui-
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ranno l’ossatura del nuovo Laboratorio: 
NEFP (Laboratorio Nuove Frontiere dell’E-
nergia e del Pensiero) ossia un laboratorio  
strettamente interdisciplinare come sono state 
interdisciplinare le scoperte del nostro grup-
po. La stima del costo di questo laboratorio 
va da 20.000.000,00 € a 50.000.000,00 €. 

Alla fine di queste fasi sperimentali si deve 
ottenere la realizzazione completa dei bioreat-
tori (per produrre eventualmente idrogeno), 
dei biosensori (per metalli pesanti)  e biode-
purtatori (per eliminare gli inquinanti cance-
rogeni). 

Quinta Fase 
Analisi economica di Sviluppo 

Questa è la fase di sviluppo futuribile con 
collegamenti con altri megaprogetti di Nuovi 
Modelli di Sviluppo di tipo:”Città di 
M.O.N.C.E.R.I.A.”  (Centro Monitoraggio 
Fonti/Risorse Alternative Integrative di Ener-
gia dall’Ambiente); una città che si auto-
sostiene energeticamente  senza produzione 
di inquinanti: CO2, CO, NOX, PM10, PM2,5, 
PM1, diossine, e benzene. La stima del costo 
va da 100.000.000,00 € a 200.000.000,00 €. 

13. Conclusioni 
La pianificazione tecnologica 

Dal punto di vista metodologico, la ricerca 
scientifica e tecnologica sperimentale propo-
sta sulla Ralstonia De Tusculanense  procede-
rà secondo la pianificazione riportata nella 
tabella in alto nella pagina. 

 
Dottor Piero Quercia 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Laboratori Nazionali 

Frascati 
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È con evidente irritazione che 
gli intellettualoidi italiani (del 
genere di Dacia Maraini, per 
fare un nome illustre), i loro 
discepoli o adepti, che dir si 
voglia, in una parola: i Verdi, 
gli ambientalisti, i pacifisti e 
generi ipocriti affini, adoratori 
del sole e del vento (e del pro-
prio benessere a scapito di quel-
lo degli altri, che chiamano 
“sovrappopolazione”), hanno 
espresso il proprio giudizio su 
ciò che credevano di avere già 
condannato nell’’87 e che ora esigono si tratti 
della condanna definitiva (per l’eternità) del 
nucleare italiano, mostrando già con questo 
di ignorare che di “Nucleare” ne esistono 
diversi tipi e che, volenti o nolenti, se pure 
hanno ucciso il nucleare a fissione 
(momentaneamente simbolo di un aborrito 
governo di centro-destra), saranno sorpresi di 
sentire parlare quanto prima di quello a fis-
sione del governo di centro-sinistra (nuova 
generazione, ovviamente!) o quanto meno del 
nucleare a fusione, fredda o calda che sia.  

Certamente i gior-
nali e soprattutto la 
TV non hanno reso 
al mio amico “uomo 
della strada” un 
buon servizio, nomi-
nando ogni giorno, 
in notiziari che sa-
rebbero dovuti esse-
re seri, le terribili 
conseguenze della 
“fusione del nucleo 
del reattore” negli 
impianti di Fukushi-
ma (“ma non erano 
reattori a fissione”, 
si chiedeva il mio 

amico?): dopo alcuni giorni 
dal terremoto giapponese il 
mostro da combattere era per 
tutti “la fusione nucleare” e ce 
ne sono volute di interviste 
televisive a “primi ricercatori 
del CNR”, esimi “professori” 
o portavoce di ministeri per 
rimettere un po’ d’ordine nella 
questione, anche se alla fine la 
maggioranza decise di condan-
nare IL NUCLEARE tout 
court, da fissione o da fusione 
che fosse. Ciò ha contribuito, 

con un’inattesa affluenza alle urne e maggio-
re determinazione, a rafforzare la convinzio-
ne che l’operazione referendum fosse un’inu-
tile replica della consultazione del 1987: que-
sta volta il SI’, che si spera tutti intendano 
come negazione nella bislacca regola dei 
referendum abrogativi, è stato votato da più 
della metà degli aventi diritto, cioè la mag-
gioranza dei SI’ è stata assoluta rispetto agli 
aventi diritto e non solo ai votanti; neanche fu 
necessario conteggiare i voti, certamente non 
validi perché scritti su schede dal testo ancora 

diverso, degli Italiani 
residenti all’estero.  
Pochissimi hanno 
letto il testo dei que-
siti e ancor meno si 
sono accorti di avere 
votato un testo diver-
so da quello per il 
quale erano state 
raccolte un milione e 
mezzo di firme e che, 
se analizzato seria-
mente, porterebbe a 
riaprire legalmente la 
“questione nucleare”, 
anziché chiuderla. 
Invece di lasciarli 

Alcune amare e sarcastiche considerazioni 

sul referendum in tema di nucleare 
Ingegnere Giusto Buroni 

Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare - Cirn Lombardia 
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meditare sul testo, agli Italiani è stato invece 
assicurato dai media, unanimemente concor-
di, che il “nucleare” non è soltanto genetica-
mente pericoloso e assassino (qualità date per 
scontate praticamente dagli anni 50), ma è 
ormai obsoleto (!) tecnologicamente ed oltre-
modo costoso oltre che irresistibilmente allet-
tante per chi lo possiede per avviarsi sulla 
strada dell’impiego bellico della tecnologia 
acquisita: l’hanno affermato Di Pietro, Bersa-
ni, Realacci, oltre a Beppe Grillo e Adriano 
Celentano (i più quotati dei “nostri” ingegne-
ri, a giudicare dalla loro presenza autorevole 
su tutti i “media”), ma hanno fatto loro eco 
una gran parte delle “autorità” governative, 
Zaia e Formigoni in testa, e poi anche Lupi, e 
Napolitano e perfino IL PAPA! Hanno taciu-
to, eclissandosi, Veronesi e la Hack 
(ancorché ammiccando alle generazioni di 
reattori a fissione più avanzate), portabandie-
ra della “scienza” del PD, perché si erano 
compromessi mesi prima parlando a favore; 
Rubbia ha reclamizzato il “suo” reattore al 
Torio; è stato zittito Zichichi. Si sono invece 
dichiarati favorevoli, anche con tardivi appel-
li ufficiali, gli sconosciuti, per il grande pub-
blico, Renato Angelo Ricci, Franco Battaglia 
e Edoardo Boncinelli, mentre si è battuto al 
limite delle proprie forze, e è stato sbaraglia-
to, solo lo sparuto e ancor più sconosciuto 
gruppo del CIRN (Comitato Italiano per il 
Rilancio del Nucleare). Che io sappia, esiste 
anche una Associazione Nucleare Italiana, 
che però non ha dato segno di vita (si vergo-
gnerà della sigla? Non ha che da cambiarla!). 

Dopo una simile batosta dei nuclearisti e il 
trionfo di sole e vento (ossia delle 
“intemperie”), gli Italiani si aspettano di do-

versi fare il segno della Croce al solo nomi-
nare il “nucleare”. E invece qualcosa è rima-
sto, e non poco, anche se nulla di ciò che è 
rimasto è vantaggioso per le politiche energe-
tiche, economiche e ambientali degli Italiani 
e soprattutto per il cittadino comune! Detto 
fra parentesi, la grandiosa Manovra Economi-
ca di Tremonti non tratta minimamente le 
politiche energetiche, anche per non esaspe-
rare col pur sacrosanto e necessario taglio 
degli incentivi quelle decine di migliaia di 
piccoli imprenditori o semplici possessori di 
campi incolti o capannoni, che hanno fiutato 
l’affare della vendita all’ENEL, o altri gestori 
energetici assimilati, dell’energia prodotta dal 
fotovoltaico (ma questo sarebbe un altro lungo 
discorso di pubblico malaffare legalizzato…). 

Anzitutto c’è l’Agenzia per la Sicurezza 
Nucleare, di cui il sottoscritto ha richiesto lo 
scioglimento (anche a causa della personalità 
ondivaga e inaffidabile del quasi nonagenario 
Presidente), ma senza ricevere risposta dagli 
interpellati membri, che quindi percepiranno 
per tot anni adeguati emolumenti (pubblici), 

come compenso del tentativo di intermedia-
zione tra PDL e PD (i tagli di Tremonti non 
colpiscono chi guadagna lautamente 
“vendendo” semplicemente il proprio illustre 
nome!): così se alle prossime elezioni vincerà 
la Sinistra, troverà un’Agenzia ad essa devo-
ta, pronta a rilanciare reattori nucleari a 
fissione, ma di IV e V generazione, oppure 
l’eventuale reattore di Rubbia, per non parla-
re dei “mostri” a fusione nucleare: un piano 
energetico praticamente secolare, nel senso 
che se ne vedranno i primi risultati dopo un 
secolo! Ma per definizione valido, perché 
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ideato dal PD, depositario della scienza e non 
solo della cultura umanistica, e che per un se-
colo ne trarrà profitto (dai soliti sacrifici Impo-
sti ai contribuenti, che non sono purtroppo 
prerogativa dei soli governi di centro-destra).  

È praticamente nulla invece la possibilità che 
vengano prese in considerazione, neanche da 
un illuminato governo di centro-sinistra, le 
troppo geniali invenzioni dell’ing. Bottoni, 
quali la “centrale nucleare off-
shore”, il “reattore a piombo 
fuso” e la mitica tecnologia, 
dal valore anche storicamente 
suggestivo che da esso può 
derivare, basata sul principio 
del “termometro di Galileo”, 
in cui  gli elementi assorbitori 
di neutroni e quindi regolatori 
della reazione a catena sono 
proprio quelle masse che nel 
termometro di Galileo si spo-
stano verso l’alto o verso il 
basso a seconda della tempera-
tura del fluido in cui galleggia-
no (in questo caso il piombo). 

Ma con la morte del nucleare a fissione, è 
riaffiorato anche un curioso “esperimento”, 
che, a detta degli inventori, ha raggiunto or-
mai il grado di sviluppo per tentare l’avven-
tura industriale. Se ne parla diffusamente in 
un filmato di ben 40 minuti sul sito 
http://22passi.blogspot.com/2011/06/low-
energy-nuclear-revolution.html, che vale la 
pena di commentare (in modo comprensibile 
anche a chi non abbia voglia di vederlo) a 
dimostrazione del baratro scientifico aperto 
dal referendum davanti allo sviluppo energe-
tico italiano: in altre parole, soppresso, me-
diante referendum, il nucleare “fattibile”, 
perché noto e sperimentato (e sicuro!), rima-
ne in Italia soltanto la fantascienza, situazione 
da considerare vergognosa nel Paese dove la 
scienza e l’ingegneria nucleare sono nate ne-
gli anni 30 e sono progredite mantenendo una 
supremazia mondiale fino all’inizio degli anni 
’60, quando la politica e l’ignoranza da essa 
alimentata le ha drasticamente soppresse. 

L’esperimento descritto solo approssimati-
vamente nel filmato (anche per motivi di 
segretezza industriale) si ispira alla 
“scoperta” del 1989 fatta da Pons e Flei-
schmann (università dello Utah, U.S.A.), che 
furono sbugiardati dalla comunità scientifica 
quando pretesero, senza poterlo dimostrare o 
riprodurre, di avere trovato il modo di fare 
unire “a freddo” (cioè a temperature inferiori 
ai 100 °C) coppie di ioni di deuterio a forma-
re ioni di elio, simulando, ma a temperatura 
ambiente, il notissimo fenomeno che si veri-

fica nelle Stelle a decine di 
migliaia di gradi, come mezzo 
secolo fa già tentava di fare 
Rubbia al CERN, con mode-
stissimo successo e ingente 
spesa, e come oggi si riprova 
a fare in un impianto faraoni-
co (ITER) a Cadarache 
(Francia) e, con minori costi e 
pretese e migliori prospettive 
di riuscita, all’ MIT di Bo-
ston, Massachusetts, U.S.A. 
(prof. Coppi). L’esperimento 
si basa, come si vede, su un 
fenomeno di “fusione nuclea-
re”, saltando a piè pari (cioè 
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gettando alle ortiche), i defunti e sepolti im-
pianti elettronucleari a fissione , comprese le 
ricerche in corso e le “nuove generazioni”. 
Ma è pur sempre, orrore!, un impianto nucle-
are con tanto di radiazioni letali, tanto che la 
prova della presunta fusione sarebbe una 
coppia di raggi gamma ad alta energia risul-

tanti dall’annichilazione di un positrone con 
un elettrone, ma tuttora non rivelata dagli 
strumenti. 

Due scienziati italiani, Rossi e Focardi, 
operanti a Bologna e stipendiati, presumo, 
dall’INFN, nel febbraio scorso (2011) hanno 
deciso di rendere pubblico parte di questo 
loro lavoro di ricerca applicata, ormai consi-
derato tanto maturo da meritarsi finanziamen-
ti, oltre che dagli istituti italiani (e chi dice 
che non ci sono soldi per la ricerca?), anche 
da sponsor greci (200 milioni di Euro, prove-
nienti dalla Comunità Europea, evidentemen-
te!) oltre che svedesi e americani, per un im-
pianto pilota da costruirsi proprio                                                                                             
in Grecia, il quale, risolvendo d’un tratto tutti 
i problemi energetici di quel disgraziato Pae-
se, ne risolleverebbe anche l’economia. 

Si tratta, ad oggi, di un impianto minuscolo 
e semplice, in cui a temperatura ambiente, in 
presenza di un catalizzatore metallico di natu-
ra segreta, si fa scorrere dell’idrogeno in 
pressione (o deuterio, ricavato per elettrolisi 
dall’acqua pesante di Monte Coccolino, come 
gli scienziati dichiarano) su delle nanoparti-
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celle di nickel depositate sul catalizzatore. 
Non sembra proprio che avvenga la fusione 
tipica di due deuteroni in un elione con enor-
me emissione di calore, ma “qualcosa” avvie-
ne, perché l’energia termica ricavata (usata 
per ora per fare evaporare dell’acqua) è ben 
200 volte più grande dell’energia elettrica 
somministrata a tutto l’impianto, ossia una 
“moltiplicazione” non ottenibile con nessun 
tipo di reazione chimica. Si badi che si parla 
di prototipi, che rendono 10-15 kW (ma gli 
inventori giurano di aver toccato punte di 120 
kW e di avere spento l’impianto per timore di 
un’esplosione) a partire da un’alimentazione 
elettrica a 50-60 Watt. Il tutto con un innesco 
della miracolosa reazione intorno ai 60-70 °
C, perché sotto tali temperature si manifesta-
no misteriose instabilità. (Per la cronaca, si 
sta parlando di potenze 100000 volte inferiori 
a quelle  di un reattore nucleare EPR, ma è 
evidente che incuriosisce e interessa il rap-
porto 200, o addirittura 2000, fra potenza 
ricavata e potenza immessa). Per la cronaca, 
le misure relative al fenomeno sono estrema-
mente semplici: il volume (litri) di acqua 
evaporata si moltiplica per la differenza tra 
100°C e la temperatura ambiente, e poi per 
l’equivalente meccanico della kcaloria (4186 
joule), ottenendo i wattxsecondo, si divide 
per 3,6, ed ecco i kilowattora, che si confron-
tano con l’energia elettrica spesa per far fun-
zionare l’impianto: chiaro no? Si può fare in 

casa senza pericolo ed è il minimo che do-
vrebbe sapere un cittadino che paga le bol-
lette o che si permette di votare ai referen-
dum sull’energia: se invece non lo sa, è, sen-
za offesa, un pappagallo! E SONO TALI 
ALMENO 24 MILIONI DI ONESTI CITTA-
DINI, che con la massima convinzione, ma 
nella completa ignoranza dei più elementari 
fenomeni, hanno votato SI’ al referendum 
antinucleare (mi scuso, ma la lingua batte 
dove il dente duole…) 

Perché allora non si produce subito in serie 
la straordinaria macchinetta? Soprattutto per-
ché non si ha la più pallida idea di ciò che 
succede al suo interno: a parte l’evaporazione 
dell’acqua, non è stato possibile finora osser-
vare e analizzare i fenomeni tipici dell’evi-
dente reazione nucleare che vi si sviluppa; si 
ha solo una tremenda fuoruscita di micidiali 
radiazioni gamma, dovute in parte al decadi-
mento di isotopi del nickel, ma certamente 
anche a trasmutazioni di materiali presenti 
nel pur semplice impianto a causa dell’attac-
co e distacco di neutroni o altri nucleoni ai 
vari nuclei atomici (catalizzatore segreto 
compreso?) che vengono colpiti. La sola de-
scrizione di questi fenomeni richiederà, a 
detta dei ricercatori che hanno analizzato 
l’impianto, decine di anni, soprattutto per 
scoprire eventuali criticità e sorgenti di ri-
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schio. E c’è chi, durante la campagna referen-
daria, sosteneva di potere installare nella 
propria cantina uno di questi congegni per 
assicurarsi il riscaldamento dell’appartamen-
to a prezzi irrisori… E le autorità governative 
(Ministero dell’Università, CNR, INFN, ecc.) 
permettevano che circolassero queste e altre 
fandonie! (sempre per la cronaca, anche Enri-
co Fermi cercava di creare nuovi elementi 
transuranici bombardando l’uranio con parti-
celle varie, ma, anche grazie all’aiuto dei suoi 
validissimi studenti, impiegò poche settima-
ne, e non anni, a scoprire che l’anomalo ri-

scaldamento dei suoi campioni di uranio non 
era dovuto a “fusione”, bensì a “fissione”, 
fenomeno a quei tempi sconosciuto; c’è da 
aggiungere che, oltre agli studenti che forni-
vano la “manovalanza”, alla scoperta Fermi 
arrivò con precisi calcoli teorici basati sul 
“difetto di massa”, col quale, da allora in 
avanti, si previdero e si spiegarono tutti i 
fenomeni della fissione e della fusione) 

E proprio a proposito di acqua calda, ne 
approfitto per agganciarmi all’argomento 
seguente che tratta di ciò che rimane all’U-
manità se escludiamo anche questi residui di 
fenomeni nucleari ad alta efficienza energeti-
ca di cui abbiamo parlato sopra e dopo avere 
dato per scontato il rapido esaurimento dei 
combustibili fossili (tenendo conto anche 
delle dichiarazioni di abbandono più o meno 
graduale del Nucleare che sembra abbiano 
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rilasciato governi come quello tedesco e giap-
ponese). Ricordiamo che il “volgo” dice 
“scoprire l’acqua calda” parlando di rispolve-
ro di invenzioni arcinote dai tempi di Leonar-
do o prima: vedremo che sono tali le energie 
“innovative”, “alternative” o “rinnovabili”, 
che dir si voglia. Primo esempio: il mulino a 
vento, contro cui, prima dei nuclearisti, si 
batteva Don Chisciotte, un altro è lo specchio 
di Archimede, usato nel III sec. a.C ed oggi 
riscoperto da Rubbia.  

Ma chi è abbastanza vecchio ricorda, fra le 
due Guerre, in tempi di “sanzioni”, i motori a 
scoppio funzionanti ad alcool (oggi chiamato 
“biomassa”) e le fioche lampadine accese da 
dinamo azionate con mani o piedi (o con la 
brezza notturna, quando c’era). E non dimen-
tichiamo i dirigibili, che galleggiavano in aria 
grazie a idrogeno ricavato per elettrolisi, fino 
a che non ci si convinse, con le centinaia di 
morti dell’Hindenburg nel ’38, che forse era 
meglio smettere di produrli (ci hanno riprova-
to recentemente i Tedeschi a Friedrichshafen, 
la patria dello Zeppelin, ma senza successo). 
La turbina idraulica è più vecchia dei mulini 
a vento e, fra tutti quelli nominati, è il mar-
chingegno che a tutt’oggi si comporta anco-
ra bravamente, anche se di tanto in tanto la 
sbadataggine dei progettisti causa il crollo 
di una diga, uccidendo, a seconda che si sia 
in Italia o in Cina, centinaia o migliaia di 
fiduciosi cittadini a cui mai è stato chiesto 
con referendum se volessero avere energia 
idroelettrica (ma, nel caso, avrebbero rispo-
sto: “perché no? Tanto non irradia e non 
produce scorie!”). 

Tutte le suddette vecchie fonti di energia, 
oltre a quella fotovoltaica, che pure data da 
oltre un secolo, ma si usa adesso perché si 
possono spillarne i costi esagerati ai cittadini 
che pagano la bolletta della luce, sono state 
fatte passare negli ultimi anni come 
“innovative” e chiamate falsamente 
“rinnovabili”, e dichiarate persino “gratuite”, 
specialmente da ex-magistrati dilettanti di 
Fisica. Ma ormai è stato stabilito così dalla 
“democrazia degli asini”, mutuata da Paesi 
europei chiamati “più progrediti del nostro”, 
e per un quarto di secolo sarà vietato tornare 
sull’argomento. 

Ora è rispuntata nella Politica italiana ed 
europea un’altra “nuovissima” fonte energeti-
ca, detta RISPARMIO ENERGETICO: se ne 
parlava già negli anni ’70 per la presunta 
scarsità di petrolio, poi il morale è cresciuto 
con la scoperta di immense quantità di gas, e 
per la fugace prospettiva nucleare (del cui 
abbandono non sono ancora tutti convinti…), 
e il “risparmio” è stato accantonato. Ma, per 
non fare sfigurare gli “scienziati” che l’ave-
vano “scoperto” (pensate che geni!), si è in-
ventato un nuovo tipo di tortura psicologica 
dell’utilizzatore finale dell’energia, indivi-
duandone tutti i colpevoli vizi di trasandatez-

za e inciviltà. In Italia uno studio affidato 
all’ISPRA, ha riconosciuto nei LED colorati 
degli elettrodomestici la causa maggiore del-
lo sperpero energetico; per esempio è sconsi-
gliato l’uso del pur efficace scaccia-zanzare a 
ultrasuoni, perché ha la lucina rossa e va usa-
to sempre (meglio avvelenarsi con gli insetti-
cidi, peraltro più energivori?). E fra chi si 
accanisce contro i consumatori finali ci sono i 
loro più cari amici, come Al Gore, Schwarze-
negger e, da noi, Fulco Pratesi o Realacci: 
GREENPEACE, WWF e LEGAMBIENTE, 
insomma. 

Ma qui è indispensabile un basilare chiari-
mento! Un conto è il risparmio dell’utente 
sulle bollette (ben presto vanificato da oppor-
tuni aumenti, contrariamente a qualunque 
legge di mercato che stabilisce che al dimi-
nuire della domanda deve corrispondere una 
riduzione del costo dell’offerta!), un altro è 
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l’auspicato e mai ottenuto risparmio di mate-
ria prima per generare elettricità da distribui-
re all’utente (e mettiamoci anche la sempre 
dimenticata ma prevalente utenza industria-
le). Su questo punto tutti i politici, i traffican-
ti e gli industriali dell’energia, che pure pre-
dicano il risparmio domestico e fustigano i 
disubbidienti, fanno “orecchio da mercan-
te” (e non sono forse questi i più criminali 
mercanti del mondo?). 

Basterebbe migliorare l’efficienza 
(ammodernare la tecnologia: e c’è ancora 
molto da ricercare e da fare, soprattutto negli 
impianti industriali e in parte in quelli dome-
stici!) e utilizzare appieno i generatori termo-
elettrici di ogni tipo (recuperando i gas di 
scarico per fare teleriscaldamento o per ali-
mentare centrali più piccole), per soddisfare i 
requisiti del Protocollo di Kyoto senza sacri-
fici! (sempre ammesso e mai concesso che il 
Protocollo di Kyoto abbia qualcosa a che fare 
col salvataggio dell’ambiente, presumibil-
mente minato dalle attività antropiche). Ma 
ciò comporterebbe anche un minore commer-
cio di petrolio, carbone e gas di ben più del 
20% e dove andrebbero a finire gli utili, il 
PIL e anche … le guerre coi Paesi detentori 
delle materie prime? (e con meno guerre di-
minuirebbe anche il commercio di armamen-
ti, con le stesse conseguenze sul PIL e perfi-
no sull’occupazione!). Con una tale imposta-
zione dell’economia mondiale non ci può 
essere risparmio energetico e fino a che non 
si cambierà radicalmente l’approccio (che poi 

significa consumare solo 
tanta energia quanta è 
richiesta dalla popolazio-
ne) il consumatore finale 
deve liberarsi da qualun-
que senso di colpa e op-
porsi ad ogni ulteriore 
richiesta di sacrifici. 
Quindi i due risparmi 
(quello del consumatore 
finale e quello, inesistente, 
del produttore e dell’indu-
striale sprecone) non sono 
fra loro connessi, e l’evi-
denza è sotto gli occhi di 
tutti: neanche nei Paesi 

che più vantano cittadini disciplinati e un uso 
intensivo delle “rinnovabili” (la cui intermit-
tenza e imprevedibilità le rende inutili, un 
mero sovrappiù nel caso di eolico e fotovol-
taico) si è potuta spegnere finora una sola 
centrale termoelettrica! Per motivi di affida-
bilità, sicurezza e … di efficienza, tali centra-
li richiedono di funzionare a regime costante 
e permanente, salvo i costosi arresti per ma-
nutenzione. La rete elettrica è come la casa di 
Hansel e Gretel: è dimensionata per i più 
ghiottoni, che, se vogliono, morranno anche 
di indigestione. I bambini più saggi ne lasce-
ranno integra una parte, senza rinunciare alla 
dose di zuccheri richiesta dal proprio organi-
smo, ma la casa è sempre la stessa e la strega 
non risparmierà zucchero e panna. Per gli 
utenti elettrici c’è una differenza: se 
“mangiano” di meno, obbedendo agli am-
bientalisti, il petroliere (ambientalista) au-
menta loro la bolletta per non rimetterci, 
mentre i bambini saggi la strega li lascia in 
pace e si accontenta di divorare o schiavizza-
re solo i golosi.  

ingegner Giusto Buroni 

Cirn - Lombardia 
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Una delle mie idee guida è quel-
la di approfondire l’impiego di 
leghe pesanti, quali piombo e 
bismuto come fluidi refrigeranti 
anche in reattori termici e non solo 
in reattori veloci sui quali vi è 
l’attenzione dei russi e, in Italia, 
del gruppo guidato dall’ingegner 
Luciano Cinotti. Il piombo presen-
ta infatti ottime proprietà neutroni-
che anche ad energie termiche, in 
quanto la sua sezione d'urto di 
assorbimento termico è inferiore a 
quella dell' acqua naturale. 

Nella riunione del 27 luglio 2011 sulla 
ripartenza del nucleare, tenutasi nella sede de 
“L’opinione delle Libertà”, nessuno ha citato 
tra i reattori del futuro, non necessariamente 
compresi tra i reattori cosiddetti di IV Gene-
razione, la variante del reattore CANDU pro-
posta dai canadesi sotto il nome di ACR 
(http://www.aecl.ca/Reactors/ACR1000.htm). 
La ritengo una lacuna, che voglio colmare 
con questo mio scritto. 

Gli ACR dimostrano che non esistono come 
reattori industrialmente (nel senso di economi-
camente) interessanti solo i reattori di quarta 
generazione, attualmente reattori più araba 
fenice dell'ara-
ba fenice dal 
momento che 
sul loro svilup-
po si investe 
poco o nulla e, 
senza investi-
menti, i reattori 
nucleari vecchi, 
nuovi o innova-
tivi che siano 
non si fanno. 

I reattori di 
quarta genera-
zione sono una 

espressione dell’imperialismo 
statunitense, direbbe Bersani se 
non si fosse convertito all'antinu-
clearismo senza se e senza ma. La 
selezione dei sei tipi di reattori 
nucleari degni di studio per un non 
meglio definito futuro è stata fatta 
dagli Stati Uniti d’America, noto-
riamente ossessionati dallo spettro 
della proliferazione nucleare, per 
molti versi un inutile tentativo di 
chiudere la stalla quando le vacche 
sono già scappate, che non riesce 
peraltro ad impedire a come l'Iran 

(e forse anche Brasile e Venezuela) di svilup-
pare programmi nucleari militari in barba alle 
preoccupazioni degli Usa. 

La caratteristica principale dei Candu è di 
essere moderati e refrigerati ad acqua pesante, 
che cede calore in appositi scambiatori alla 
tradizionale acqua leggere da mandare final-
mente in turbina. Perché questa ossessione 
per l'acqua pesante? Perché è particolarmente 
adatta a trasformare i neutroni da veloci 
(ossia espulsi ad un ventesimo della velocità 
della luce, da un nucleo che si fissiona, ossia 
si spacca) in neutroni termici caratterizzati da 
una velocità pari a quella dell’agitazione 

cinetica alla 
corrispondente 
temperatura. 
I neutroni termi-
ci vengono 
facilmente cattu-
rati dai materiali 
fissili (uranio e 
plutonio) anche 
se il materiale 
fissile è scarso, 
come nell'uranio 
naturale dove 
l’isotopo fissile 
è in media dello 

Alcune divagazioni su come migliorare un buon reattore 

Metalli liquidi per refrigerare i Candu 
Ingegnere Giampaolo Bottoni 

Referente per la Lombardia del Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare  
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0,7%), quindi per potere 
utilizzare l’uranio naturale 
senza sottoporlo al proces-
so di arricchimento è indi-
spensabile che i neutroni si 
muovano piano piano, 
ossia siano stati termalizza-
ti dalle sostanze che riesco-
no a termalizzarli ossia a 
rallentarli. 

Il migliore materiale per 
termalizzare i neutroni è 
l'acqua pesante, l'ossido di 
deuterio, mentre l'acqua 
naturale, l'ossido di idroge-
no, assorbe troppi neutroni, 
in quanto l'idrogeno da cui è composta tende 
a diventare deuterio, ma, così facendo, sottrae 
neutroni utili al processo di fissione. 

Ecco spiegata la “strana mania” dei canade-
si di usare acqua pesante per ridurre al massi-
mo la cattura dei neutroni e potere così utiliz-
zare il poco fissile contenuto nell'uranio natu-
rale, senza doverlo arricchire, 

Questa tecnologia rende meno ardua la 
produzione di plutonio military grade con cui 
realizzare ordigni nucleari. La preoccupazio-
ne USA per la diffusione di tecnologie che 
potrebbero avere usi bivalenti è comprensibi-
le, ma, a mio avviso, inadeguato a conseguire 
lo scopo che si prefigge. 

Un tempo i Papi erano potenti almeno quan-
to gli attuali Presidenti Usa, ma se, ad esem-
pio, Bonifacio VIII con una bella Bolla Papale 
avesse vietato le armi di distruzione di massa 
di allora (intendo la polvere da sparo, ossia 
quella diavoleria importata dalla Cina che, 
troppo giocattolona, ci faceva solo fuochi 
d'artificio) o se lo avesse parimenti fatto qual-
che Imperatore tedesco del Sacro Romano 
Impero, il provvedimento non avrebbe sancito 
il non uso generalizzato della polvere da sparo. 
Si sarebbero adeguati i turchi o l’Enrico VIII 
di turno, o qualche Luigi non troppo santo? 

Probabilmente il prestigio della leadership 
statunitense contribuisce al silenzio su questa 
tecnologia. 

Detto questo, preciso che la proposta cana-
dese degli ACR non mi entusiasma affatto 
perché riduce i vantaggi della scelta di un 
Candu rispetto a quella di un reattore ad ac-
qua leggera BWR (tipo Caorso) o PWR (tipo 
Trino vercellese, ovvero tipo EPR e come 
almeno 300 esemplari del tipo costruiti ovun-
que nel mondo). 

I canadesi, per cercare di stare sul mercato 
hanno in pratica detto questo. Ormai tutti 
usano grossi scambiatori di calore per estrarre 
calore dall'acqua pressurizzata che esce da un 
Pwr e fare in modo che quella acqua, che sta 
a 150 atmosfere  o bar che dir si voglia) pro-
duca un vapore ovviamente di caratteristiche 
meno spinte a circa 70 atmosfere. 

Quando uso un Bwr faccio bollire diretta-
mente l'acqua nel reattore e la mando “così 
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come è” in turbina, anche se devo realizzare 
un “pentolone” di dimensioni ancora maggio-
ri del costosissimo pentolone dei Pwr, ma con 
il vantaggio che non dovrà contenere acqua a 
150 atmosfere bensì solo a circa 70 ata ossia 
alla stessa pressione del vapore che esce dai 
giganteschi e numerosi (quattro e più.) scam-
biatori di calore usati con i Pwr. 

Dunque con un Bwr evito di dover costruire 
giganteschi scambiatori di calore ma ho lo 
svantaggio di mandare in turbina un vapore 
che è stato a contatto del nocciolo e che dun-
que è radioattivo; in definitiva con questa 
tipologia non riesco a delimitare bene la zona 
in cui c'è radioat-
tività, e, inoltre, 
se per qualche 
motivo - come 
avvenuto a Fuku-
shima - non ba-
gno adeguata-
mente le barrette 
di combustibile 
del nocciolo, mi 
si forma idrogeno 
(dalla reazione 
dello zirconio con 
cui sono fatte le 
barrette e l'acqua) 
e l'idrogeno ha la 
brutta tendenza 
ad esplodere come si è visto in diretta proprio 
da Fukushima 

In definitiva i canadesi hanno proposto una 
diversa configurazione del nocciolo che con-
sentirebbe di aggirare l’aspetto del costosissi-
mo “pentolone” dei Pwr, realizzando un Can-
du attraversato da tubi orizzontali in pressione 
contenenti acqua leggera, immersi nell'enor-
me piscina di acqua pesante, comunque indi-
spensabile per termalizzare i neutroni. Si 
tratta in realtà di una semplificazione che 
consente effettuare lo scambio termico con 
acqua leggera in luogo dell’acqua pesante, 
che essendo estremamente costosa, richiede 
l’impiego di scambiatori speciali e supersicuri 
in grado di impedire le più insignificanti 
fughe del preziosissimo elemento, perché 
appunto l'acqua pesante costa un occhio e 
dunque guai a lasciarsela scappare. 

Tuttavia usare nei Candu acqua leggera 
come refrigerante presenta notevoli aspetti 
negativi. L’acqua leggera assorbe neutroni, 
quindi non posso più usare uranio naturale, 
che devo comunque arricchire anche se in 
misura minore di quanto richiesto nei reattori 
ad acqua leggera, dal momento che debbo 
compensare con l'arricchimento, ossia con più 
materiale fissile, la presenza considerevole di 
acqua leggera. 

Inoltre, dato che nei Candu l'acqua leggera 
non avrebbe il compito di moderare i neutroni 
ma solo di asportare il calore del combustibi-
le, essa diverrebbe una sorta veleno neutroni-

co e, nel caso 
venisse a mancare, 
il numero di neu-
troni in grado di 
fissionare il fissile 
aumenterebbe in 
misura notevole. 
Dunque, privato 
dell’acqua leggera 
questa tipologia di 
reattori tenderebbe 
fortemente a di-
vergere, con il 
rischio che il com-
bustibile, non più 
adeguatamente 
raffreddato, po-

trebbe, come è successo a Chernobyl (ma 
senza l'aggravante di usare grafite come mo-
deratore, ossia una forma allotropica del car-
bone, che in quanto tale prende fuoco) possa 
giungere a fusione, con tutte le conseguenze 
del caso. 

Per ovviare a questo inconveniente, è stato 
proposto di limitare il ruolo dell’acqua pesan-
te, assegnando in parte al refrigerante acqua 

Schema 
di un reattore 

CANDU 
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leggera anche quello di moderatore, in modo 
che se quest’ultima venisse a mancare, il 
reattore non divergerebbe, ma tenderebbe a 
spegnersi. Rimarrebbe comunque inalterato il 
problema di asportare il calore di decadimen-
to, ossia di evitare che succeda un'altra Fuku-
shima a causa della reazione chimica zirco-
nio-vapore. 

Per questi motivi non condivido questa 
proposta, che penalizza fortemente i vantaggi 
dei Candu come reattori in cui i neutroni sono 
ben utilizzati e che - ritengo - sarebbero in 
grado di convertire senza troppe modifiche il 
torio in uranio fissile, quindi di fungere da 
ponte verso la tecnologia del torio. Altrimenti 
i vantaggi dei Candu rispetto ai tradizionali 
reattori termici ad acqua leggera si riducono 
di molto, sino a divenire poco significativi, 
anche se comunque, fatti bene i conti, l'eserci-
zio di un Candu Acr sarebbe sempre competi-
tivo con quello di un Epr, che 
costa parecchio sotto diversi 
punti di vista. Non è un caso 

che i francesi siano stati battuti 
dai sud coreani nella gara per i 
realizzandi reattori nucleari 
degli emirati, Paesi produttori di 
petrolio, che però fattivamente 
guardano all'energia nucleare. 
Piace ai russi e agli arabi e a 
alla stragrande maggioranza dei 
Paesi industrializzati o decisa-
mente avviati ad esserlo, ma 
non piace a noi italiani, affatto 
ricchi di materie prime energeti-
che, ma illusi e con “la puzza 
sotto il naso”, che abbiamo 
deciso di suicidarci economica-
mente, svenandoci per finanzia-
re le rinnovabili. 
Certo, realizzare un reattore 
veloce è più difficile che fare un 
reattore termico, ma non è una 

impresa impossibile. I russi li avevano realiz-
zati per una classe di sommergibili a propul-
sione nucleare, anche se poi furono costretti a 
tornare ai più tradizionali Pwr, che tutti sanno 
realizzare, forse anche San Marino e lo Stato 
del Vaticano, il quale si troverebbe però av-
vantaggiato dal supporto delle “divina provvi-
denza”, mentre l’ex Urss rinunziò allo svilup-
po ulteriore di quella tecnologia per la crisi 
che poi finì con il fare implodere il sistema. 

Oggi il contesto è cambiato (http://
italian.ruvr.ru/2011/07/18/53373711.html). 
Cito al riguardo: 

La Russia avvia la costruzione di centrali 
nucleari della quarta generazione. Il primo 
reattore a neutroni veloci refrigerato a piom-
bo e bismuto sarà istallato nella regione di 
Ulianovsk, sul Volga. Si chiama SWBR-100, 
acronimo derivante dalla denominazione 
russa di reattore veloce a piombo-bismuto. 

Girante per circuiti a piombo 
fuso realizzata interamente in 

Ti3SiC2 da Enea e provata  con 
ottimi risultati. 

Temperatura di esercizio intorno 
i 500 °C e velocità di flusso 

dell’ordine dei 10 metri al 
secondo  



 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum ATTI pagina 163

Si tratta di un impianto che viene considera-
to il più sicuro. I primi modelli a neutroni 
veloci furono collaudati negli anni ’50, ma le 
ricerche furono sospese per ragioni finanzia-
rie. Nel mondo esiste una centrale soltanto, 
con due reattori veloci, uno dei quali funziona 
da più di 30 anni. Si tratta della centrale nu-
cleare Belojarskaja, negli Urali, che porta il 
nome di Kurciatov, padre della bomba atomica 
e della prima centrale nucleare sovietica. 

Il reattore SWBR-100 impiega una miscela 
di piombo-bismuto che non consente la gene-
razione di idrogeno, il che esclude il pericolo 
di una reazione chimica esplosiva. Inoltre 
grazie alle peculiarità costruttive, in caso di 
avaria è praticamente impossibile la fuga di 
sostanze radioattive. Reattori del genere, sulla 
base degli isotopi dell’uranio-238 e del torio-
232, furono istallati nei sommergibili russi. 

I reattori veloci, sottolinea l’ingegnere 
Aleksandr Vinogradov, dell’Istituto di ricer-
che nucleari, risultano molto economici e a 
basso consumo di combustibile: 

Si tratta delle tecnologie che hanno saputo 
resistere ad una prova pluridecennale. La 
centrale Belojarskaja lavora ormai da tempo. 
Con questi meccanismi il ciclo nucleare può 
essere sfruttato con una maggiore efficienza. 
In altre parole, con un maggiore risparmio 
delle risorse di combustibile. Per questi il 
reattore veloce è molto conveniente. 

Lo sviluppo di questo tipo di reattori com-
porta acquisire alcune capacità, quali quella 
di realizzare efficienti scambiatori tra metal-
lo (o lega) refrigerante ed acqua da inviare 
in turbina. 

Mi chiedo allora perché non pensare ad un 
Candu refrigerato a bismuto liquido o con 
l’isotopo 208 del piombo o, in alternativa con 
un piccolo arricchimento del combustibile, la 
composizione isotopica naturale. 

Per questo polemicamente chiedo ai 
“nuclearisti” italiani, tipo quelli di SOGIN 
che si dedicano all'energia nucleare per 
smantellare non per costruire, se sanno che 
il piombo 208, ossia il piombo generato dal 
decadimento del torio che rappresenta più 
della metà del piombo naturale, assorbe 
meno neutroni dell’acqua pesante? Credo lo 
sappiano bene anche loro. 

Perché non proporre allora un tipo di reatto-
re veramente sicuro e molto più redditizio di 
quelli tradizionali o futuribili, cominciando a 
studiare bene gli scambiatori di calore adatti a 
questi ipotizzati Candu a metalli liquidi che 
non necessitano di tubi in pressione e che 
dunque hanno minore probabilità di scoppiare 
(a causa di sollecitazioni sismiche, ad esem-
pio) degli stessi tubi in pressione dei Candu 
tradizionali? 

E sempre polemicamente e retoricamente 
chiedo ai “signori del nucleare italiano” se 
sanno che, al di sotto dei 450 °C, il piombo 
non corrode? Ed è per questo che Luciano 
Cinotti sostiene l'opportunità di fare reattori 
veloci al piombo liquido, mantenendosi al di 
sotto della temperatura alla quale il piombo 
inizia a diventare corrosivo per l'acciaio. 

Limiti tecnologici di resistenza alla corrosione 
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Ed ancora, lo sanno che fare scambiatori in 
cui il fluido primario sta a 450 °C vuol dire fare 
scambiatori di calore piccoli e poco costosi? 

È cosa risaputa, tra l’altro, che il sodio 
liquido tanto caro ai francesi, ma anche a 
russi, indiani e cinesi, usato come fluido ter-
movettore in alcuni tipi di reattori di quarta 
generazione, brucia anche con più veemenza 
del carbone, mentre il piombo ed il bismuto 
sono fluidi che non bruciano e il bismuto (che 
va meglio del piombo naturale, ma non del 
piombo 208) è addirittura non velenoso, an-
che se comunque eviterei di inalarne i vapori, 
magari a pieni polmoni, in quanto potrebbe 
essere diventato temporaneamente radioattivo 
a causa della formazione di polonio. 

Sarò pure un “pierino” o un “cane sciolto” 
che da ingegnere nucleare in pensione non 
trova di meglio da fare (http://
iononfaccioniente.wordpress.com/) ma certe 
domande me le pongo anche se, per mere ragio-
ni di opportunità, sarebbe meglio non porsele. 

Come sarebbe bello e politicamente trainante 
- I have a dream - che l'Italia tornasse alla testa 
degli innovatori, dei veri odierni “rivoluzionari” 
sostenitori dell'energia nucleare! 

Ho un sogno e per sognare non ho bisogno 
dell’autorizzazione di nessun potente o poten-
tello, ne dei poteri forti statunitensi, ne del 
Papa e tanto meno degli ecoambientalisti, i 
sedicenti verdi, che inquinano i cervelli degli 
italiani e, in “Padania”, quelli delle casalinghe 
di Voghera e dell’ex sindaco Moratti, per non 

parlare di chi gli è succeduto che non può 
venire “inquinato” perché fa parte del gruppo 
di coloro che i cervelli li inquinano. 

Ho posto domande da “pierino”? Troverò 
qualcuno che mi risponderà o in tanti faranno 
finta di non avermi letto per evitare di trovarsi 
in imbarazzo? 

Ingegnere Giampaolo Bottoni 
Referente per la Lombardia del 

Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare 

Sopra: schema d’impianto di un sito Candu 

A sinistra: il sito nucleare Candu di Qinshan 

In sperimentazione presso i Laboratori Enea 
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Il Programma “Megatons to 
Development” dopo il successo 
del Piano “Megatons to Mega-
watts MtM” tra Usa e Russia per 
convertire 20.000 testate nuclea-
ri, si prefigge ora lo scopo di 
convertire le rimanenti testate 
rese inoperative dagli accorsi di 
disarmo in combustibile nuclea-
re e dedicare parte dei ricavato 
economico per il finanziamento 
di progetti di sviluppo sostenibi-
le nel Sud del Mondo. 

In tal modo si andrebbe incontro alla esi-
genze di compiere il disarmo nucleare, sco-
raggiare la proliferazione nucleare e di pro-
muovere lo sviluppo di energia nucleare 
pacifica, capisaldi del Trattato TNP confer-
mato il 28 maggio 2010 con il Disarmo Nu-
cleare Globale da tutte le Nazioni del mondo 
partecipanti alla Conferenza all’ONU a New 
York, con il coinvolgimento e l’impegno 
diretto della IAEA. 

Il Programma MTD, elaborato e discusso 
dal 1989 in vari Consessi internazionali e con 
IAEA nell’Evento ad Assisi il 17 novembre 
2009, presso il Sacro Convento di San Fran-
cesco, con la partecipazione del Direttore 

Generale Professor Muhammad 
el Baradei, Premio Nobel per la 
Pace, ha guadagnato il consenso 
internazionale affinché dia un 
contributo effettivo al disarmo 
nucleare. 
In tutte le circostanze è stato 
presentato dal Comitato lo Stu-
dio di fattibilità tecnico-
economica aggiornato dall’auto-
revole Gruppo di Enti che lo 
sostiene (Università, Industria 
Nucleare, Sindacati, ONG) per la 

conversione delle testate nucleari e la creazio-
ne di risorse economiche (dividendo econo-
mico) per lo sviluppo di progetti nelle aree 
più bisognose del Mondo. 

È stato evidenziato che in Europa ad e-
sempio l’energia ottenibile dall’uranio pro-
veniente dallo smantellamento di 8.000 
testate nucleari (circa 200 tonnellate di HEU) 
in 10 anni è circa uguale al consumo com-
plessivo di energia elettrica da parte della 
popolazione della UE in 1 anno, si genere-
rebbero inoltre quasi 5 Miliardi di euro per 
lo sviluppo dei Paesi emergenti, creando in 
essi opportunità di lavoro. 

Pertanto, acquisita la fattibilità tecnica per 
tale conversione, proprio con il Piano 
“Megatons to Megawatts” si tratta ora 
di proseguire con l’Accordo politico 
raggiunto all’ONU il 28 maggio 2010 
sul disarmo nucleare globale e conse-
guente impiego del dividendo econo-
mico a sostegno dei Paesi in via di 
sviluppo. In ottemperanza a questo 
accordo il 13 luglio 2011 USA e Rus-
sia hanno destinato alla conversione in 
combustibile per usi pacifici 17.000 
testate nucleari al plutonio, confer-
mando che il disarmo mondiale avvie-
ne proprio con la conversione delle 
atomiche in energia di pace. 

Una visione ecclesiale ed ecumenica dell’utilizzo dell’atomo 

Dalle bombe energia per la Pace 
Ingegnere Giuseppe Rotunno 

Segretario Nazionale del Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore 
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Cronologia del Programma di Conversione 

delle armi nucleari in progetti di sviluppo 

nel Sud del Mondo dal 1987 al 2006 

1987 
Inizio del Disarmo Nucleare con il Trattato 

INF Regan-Gorbachov, Washington 8 dicembre. 

1989 
Convegno: "Disarmo Nucleare - Energia 

per una Strategia Industriale - Sviluppo del 
Mondo", presso l’Università LUISS di Roma, 
il 28 novembre. Interventi dei promotori del 
Programma: Edoardo Amaldi, Giuseppe Ro-
tunno, Elio Sgreccia, Mario Silvestri, Vincen-
zo Tornetta ed altri. 

1992 
International Symposium: “Conversion of 

nuclear Weapon for civil purposes” Roma, 
15-17 giugno. 

Studi e analisi di scienziati italiani, statuni-
tensi, russi, tedeschi, giapponesi, francesi, 
belgi, e di altre nazioni, con udienza/
messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II. 

Intervento di Viktor. Mikhailov, Ministro 
dell’Energia della Federazione Russa e con-
tatti di cooperazione russo-americana per un 
accordo. 

2002 
Summit Internazionale per la Pace nel 

Mondo “Economia, Ecologia Disarmo” Assi-
si 18 Ottobre, Sacro Convento di S. France-
sco con il sostegno di Sua Santità Giovanni 
Paolo II e con il Patrocinio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del Ministero delle Attività Produttive. Lan-
cio del “Programma” finalizzato ai progetti, e 
microprogetti di sviluppo nel Sud del mondo. 

2004 
Si chiede un impegno all’Unione Europea 

sul Programma avviato ad Assisi. 
Il Parlamento Europeo delibera la Risolu-

zione sul “Disarmo Nucleare” il 26 febbraio, 
impegnando la UE a sostenerla in tutti gli 
ambiti. Convegno: “Impegna l’Europa per la 
Pace” con il contributo di Studio di Aggiorna-
mento sulla fattibilità tecnico-economica per 
un impegno operativo della UE, a cura della 
SOGIN, la Società che raccoglie le competen-
ze nucleari italiane, Roma 11 novembre Sala 
del Cenacolo del Parlamento Italiano. 

2006 
Istituzione del Gruppo di Enti Esperti 

(GdE), formato da esponenti del mondo indu-
striale (Ansaldo Nucleare) sociale (FLAEI/
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CISL) e scientifico (Università La Sapienza e 
Università Cattolica di Milano) che si occupa 
dell’aggiornamento del programma per evi-
denziare i nuovi benefici, non solo in campo 
economico, cui sarebbero protagonisti i Paesi 
che in misura sempre maggiore sono interes-
sati al processo mondiale di conversione. 
Presentazione della proposta internazionale di 
conversione al Summit del G8 di Luglio, 
dove avviene il Joint Statement tra USA e 
Federazione Russia che propongono l’utilizzo 
dell’energia di pace per tutto il mondo. 

2007 
Il programma "Megatons to Development" 

13 Febbraio, Milano 

Il Comitato per una Civiltà dell’Amore e le 
ONG in Italia e in Europa, con il Piano 
“Megatons to Development” sviluppato nei 

convegni di Assisi e di Roma (rispettivamente 
2002 e 2004), hanno individuato sul tema 
della Pace Nucleare, dello Sviluppo nel Sud 
del mondo e dell’Ambiente, un nuovo campo 
dove l’industria nucleare europea può offrire 
un’efficace collaborazione, dando un esempio 
planetario di come coniugare, su vasta scala, 
economia e solidarietà. 

È da tale consapevolezza che nasce da parte 
del Comitato per una Civiltà dell’Amore, in 
accordo con le ONG italiane ed europee, la 
proposta rivolta all’ENS, European Nuclear 
Society, di una vigorosa ed efficace collabo-
razione per il raggiungimento comune degli 
obiettivi di pace nucleare, sviluppo del Sud 
del mondo e promozione dell’ambiente, a 
partire dall’Europa, presentati nel Programma 
“Megatons to Development”, certi che i bene-
fici derivanti dal raggiungimento degli obiet-
tivi suddetti si otterrebbero anche in altri 
campi: dal sociale, all’occupazionale, al for-
mativo e culturale. 

13-14 Aprile, Assisi 

Il risultato finale dell’aggiornamento del 
Programma “Megatons to Development” 
elaborato dal Gruppo degli Enti (GDE), impe-
gnato sin dal principio nell’elaborazione del 
Progetto, è stato presentato in un apposito 
Convegno Internazionale con il titolo: “Pace 
nucleare e sviluppo dei Paesi poveri: il contri-
buto dall'Europa”, svoltosi nel Sacro Conven-
to di Assisi. Il Convegno ribadisce i 3 obietti-
vi fondamentali del progetto di conversione 
nucleare: primo, la conversione delle testate 
nucleari in disarmo in combustibile di pace; 
secondo, molti progetti di sviluppo (ad esem-
pio con energie rinnovabili) nei paesi poveri 
con il dividendo economico della conversione 
nucleare; terzo, la produzione di energia nu-
cleare di pace che non genera emissione nell’-
atmosfera di miliardi di tonnellate di CO2 per 
oltre un decennio. Con questo convegno, le 
ONG hanno concordato la loro partecipazione 
e ausilio diretto e concreto verso il Progetto di 
Conversione Nucleare e Sviluppo del mondo, 
attraverso l’elaborazione tecnica di micropro-
getti di sviluppo da attualizzare nei paesi più 
bisognosi del mondo. 

Il Messaggio finale di Assisi, firmato il 14 
Aprile dal Comitato per una Civiltà dell’A-
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more, dal Sacro Convento, dalle ONG e dal 
Presidente del NucNet, auspica con fiducia: 
“Giustizia, Pace e Dialogo sono lo straordina-
rio messaggio di Assisi per tutto il mondo, 
per tutte le culture e tutte le religioni…”, e 
conclude: “nello “Spirito di Assisi” la conver-
sione nucleare deve diventare strumento di 
dialogo tra le religioni mondiali e le culture, e 
porta al disarmo totale benedetto da Dio”. 

29 Luglio, Castel Gandolfo 

In occasione del 50esimo anniversario dell’ 
Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica 
(IAEA.) il papa Benedetto XVI ribadisce i 3 
obbiettivi fondamentali del Programma e 
quanto “sia sempre più attuale e urgente l'im-
pegno di incoraggiare la non proliferazione di 
armi nucleari, promuovere un progressivo e 
concordato disarmo nucleare e favorire l'uso 
pacifico e sicuro della tecnologia nucleare per 
un autentico sviluppo, rispettoso dell'ambien-
te e sempre attento alle popolazioni più svan-
taggiate”, e si ripresenta a “sollecitare ed 
accrescere il contributo dell'energia atomica 
alle cause della pace, della salute e della pro-
sperità in tutto il mondo”, già obiettivo fonda-
mentale e fondante dello Statuto della IAEA. 

Infine, il Santo Padre auspica apertamente 
affinché “le risorse in tal modo risparmiate 
possano essere impiegate in progetti di svi-
luppo a vantaggio di tutti gli abitanti e, in 
primo luogo, dei più poveri” (Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace 2006), obiet-
tivo e proposito principale del Programma del 
Disarmo Nucleare per lo Sviluppo del mondo, 
che riceve ampia attenzione da parte della 
Stampa italiana e internazionale. 

03 Settembre, Roma 

Il Sindacato Nucleare Russo (STEIRN) in-
contra la FLAEI/CISL e il Comitato Civiltà 
dell’Amore, e visita il Vaticano mostrando 
approvazione al Programma di Pace Nuclea-
re. Da questo incontro riprende un grande 
impulso il lavoro di studio e ricerca del GDE, 
che comincia a pianificare un Simposio Inter-
nazionale sul Nucleare come Energia di Pace 
e di Sviluppo per il mondo, previsto per Mag-
gio 2008. 

17 Settembre, Vienna 

Il sindacato mondiale dei Lavoratori Nucle-
ari, WONUC, consegna il Premio “Atoms for 
Peace” ad el Baradei e in occasione annuncia 
alla IAEA. il Symposium Internazionale di 
Maggio, a Roma. 

Nello stesso momento, il Ministro dell’E-
nergia statunitense, Samuel W. Bodman, 
propone la conversione del Plutonio di 1000 
testate nucleare. 

25 Settembre, Roma 

Comincia il lavoro del GDE-Internazionale 
per il Simposio di Maggio e il convegno con 
IAEA. a Perugia-Assisi, con la partecipazione 
della SOGIN, dell’ENEL, delle ONG italiane 
che divengono nuovi Membri e collaboratori 
attivi del Gruppo. 

2008 

22 Maggio, Roma 

Grande successo del Simposio Internazio-
nale: “Dalla conversione nucleare: energia di 
pace e sviluppo sostenibile”, presso l’Audito-
rium dell’ENEL a Roma, che apre un fruttuoso 
dialogo politico-istituzionale sia a livello 
nazionale che internazionale. 

Infatti, appena concluso il Simposio, si 
attesta un forte risveglio ed interessamento 
della politica italiana per la questione nuclea-
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re: il nuovo governo Berlusconi appena nato, 
dichiara di voler avviare una politica di rina-
scita nucleare per il Paese. Si apre una nuova 
collaborazione del GDE con il mondo politico 
italiano ed internazionale (IAEA., UE, FAO, 
Industrie nucleari europee, Governo…). 

24 Giugno, Roma 

In seguito al convegno del 22 Maggio e con 
la svolta politica dell’Italia attraverso la di-
chiarata apertura all’uso dell’energia nucleare 
e alla possibilità di produrne per sopperire al 
fabbisogno energetico del Paese, invitando a 
superare storici timori e riluttanze, si è risve-
gliata una particolare attenzione del settore 
energetico del mondo scientifico e aziendale 
italiano, e un crescente interesse verso il Pro-
gramma di conversione nucleare e sviluppo, 
nella speranza di una rinascita nucleare per il 
nostro Paese. 

Da questi sviluppi istituzionali il GDE ha 
subito un allargamento degli Enti componenti, 
prendendo il nome di GPNP – Gruppo di Pro-
mozioni Nucleare di Pace, sorto ufficialmente 
il 24 Giugno 2008, avente come coordinatore 
generale l’ing. Giuseppe Rotunno e il profes-
sor. Enrico Cerrai (Presidente CISE 2007) e 
come membro esperto l’ing. Vincenzo Ortenzi 
(Ministero Sviluppo Economico), e costituito 
dai seguenti Enti: AIN/European Nuclear 

Society ENS: Ing. Enrico 
Mainardi; Ansaldo Nuclea-
re, SpA.: Ing. Roberto 
Adinolfi; ing. Alberto 
Negrini; CESI Ricerca, 
Milano: ingegner. Flavio 
Parozzi CIRTEN (Consorzio 
Interuniversitario per la 
Ricerca Tecnologica Nu-
cleare): professor Giuseppe 
Forasassi ENEL SpA: dot-
tor Massimo Cioffi; inge-
gner Francesco De Falco; 
dottoressa Antonella San-
tilli Federmanager, Roma; 
ingegner Michelangelo 
Celozzi, FLAEI/CISL: dottor 
Carlo De Masi; Mario 
Arca; Massimo Saotta; 
Marco De Giuli MATHESIS; 
professor Emilio Ambresi; 

professor AlbertoTrotta ONG - FED. FOCSIV: 
dottor Sergio Marelli; dottor Claudio Trovato; 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ro-
ma, Commissione Nucleare: ingegnere Angelo 
Papa; Politecnico di Bari: professor Pasquale 
Pugliese; Politecnico di Milano: professor. 
Ernesto Pedrocchi; SOGIN SpA: professor 
Maurizio Cumo; ingegneri Allievi; Ganci, 
Genco, Fanfarillo; SORGENIA SpA, Milano: 
ingegner Paolo Paoletti; Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano: professoressa 
Simona Beretta; Università “La Sapienza” di 
Roma: professor Antonio Naviglio 

11 Novembre 

Senato della Repubblica Italiana 

Gli sviluppi politico istituzionali, risultati 
anche attraverso incontri tecnici con Confin-
dustria e il Ministero dello Sviluppo Energeti-
co, hanno sollevato l’importanza di presentare 
in maniera ufficiale ai senatori e si parlamen-
tari del Governo italiano il Programma di 
conversione e sviluppo, attraverso un conve-
gno realizzato nella Sala Capitolare del Sena-
to della Repubblica, l’11 novembre. 

Frutto del convegno è stata una sensibiliz-
zazione politica e ministeriale e l’avvio di un 
piano di comunicazione, informazione e sen-
sibilizzazione pubblica attraverso trasmissioni 
televisive e seminari scolastici. 
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2009 

29 gennaio, Roma 

Il GPNP ha raccolto i positivi e stimolanti 
risultati sinora ottenuti dal piano di comunica-
zione e informazione Tv e formazione scola-
stica, elaborando un programma più preciso e 
capillare per ampliare la diffusione del Pro-
gramma su scala nazionale. 

08 luglio, L’Aquila 

In concomitanza con l’Evento del G8, nella 
medesima città abruzzese è stato realizzato il 
convegno “Pace nucleare e rinascita dello 
sviluppo”, lanciando un Messaggio per i 
Rappresentanti delle Potenze mondiali raccol-
ti per il Vertice, sollecitando in particolare: 

a) un nuovo accordo di disarmo delle Po-
tenze Nucleari nel rispetto del TNP; 

b) una dichiarazione congiunta per la desti-
nazione del dividendo economico proveniente 
dal disarmo alla cooperazione internazionale 

e allo sviluppo sostenibile nei PVS il disarmo;  
c) lo sviluppo sostenibile nei PVS e nei Paesi 

con nucleare di pace senza emissione di CO2. 

2010 

21 ottobre, Assisi 

Assegnazione del Premio Atoms for Peace 
2010 al Comitato per una Civiltà dell'Amore. 

Il programma si prefigge di convertire le 
testate nucleari del disarmo in combustibile 
nucleare ed utilizzare parte del ricavato eco-
nomico per il finanziamento di progetti di 

sviluppo sostenibile nel sud del mondo. È 
stato sostenuto anche nel 2009 ad Assisi dal-
l’allora Direttore Generale della IAEA, profes-
sor el Baradei, Premio Nobel per la Pace, per 
promuovere il consenso internazionale al 
disarmo nucleare. Evento ideato dopo il suc-
cesso del disarmo nucleare con il Trattato 
TNP confermato il 28 maggio 2010 da tutte le 
Nazioni del mondo partecipanti alla Confe-
renza dell’ONU a New York, con l’impegno 
della IAEA. 

Ingegnere Giuseppe Rotunno 

Segretario Nazionale 

del Comitato di Collegamento 

di Cattolici per una Civiltà dell’Amore 
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Pochi mesi dopo avere dato all’allora mini-
stro Scajola l’incarico di fare ripartire le atti-
vità del Nucleare Civile in Italia, Berlusconi 
si recava in visita privata dall’amico Putin e 
stipulava con lui uno strabiliante accordo.  

Infatti l’incarico dato a Scajola prevedeva 
ovviamente l’impostazione di un programma, 
anche economico ovviamente, basato su reat-
tori nucleari a fissione (possibilmente quattro, 
in un numero indefinito di anni, verosimil-
mente una ventina) del tipo detto EPR, già in 
costruzione in Francia, ma soprattutto già vi-
cino alla conclusione in Finlandia: i prezzi 
calcolati sul progetto originario si aggiravano 
sui 3-4  miliardi di euro per impianto, ma si 
prevedeva quanto meno un raddoppio dopo le 
traversie finlandesi dovute alle difficoltà sol-
levate dagli ambientalisti (locali e non) che 
avevano allungato anche i tempi di realizza-
zione. Quindi si doveva prevedere un investi-
mento in Italia 25-30 miliardi di euro in meno 
di 20 anni: un investimento notevole, oltre 
che soggetto ad aumenti più che a riduzioni 
negli anni futuri. Ma Berlusconi e Putin, in 
piena estate, coi giornalisti meno curiosi e i 
politici in completa vacanza, soprattutto cere-
brale, decidevano di salvare con sostanziosi 
contributi l’annoso e pericolante progetto del 
prof. Coppi all’MIT di Boston, chiamato I-
GNITOR e basato sulla fusione nucleare, pro-
gramma in cui a suo tempo aveva già mostra-

to profondo interesse anche il ministro Prodi, 
che scienziato nucleare non è, ma ha un certo 
senso degli affari, soprattutto dei propri.  

L’evento sembra passato inosservato, ma 
non risulta che l’accordo sia stato annullato o 
rinviato per motivi di crisi economica: c’è 
solo da sperare che i due amiconi (Berlusconi 
e Putin) si siano messi nell’affare a titolo per-
sonale, investendo i propri soldi e non quelli 
dei contribuenti russi e italiani, anche se si 
potrebbe scommettere che sotto una qualche 
voce dei rispettivi programmi di “ricerca” sia 
nascosto il finanziamento al MIT per IGNI-
TOR, così come non è un mistero che esista, 
almeno in Italia, il finanziamento pubblico 
per l’altro grande inutile “mangiasoldi” ITER, 
pure lui, per chi l’avesse dimenticato, basato 
sulla fusione nucleare, alternativo, e non com-
plementare, a IGNITOR, e realizzabile indu-
strialmente, se tutto va bene, non prima di 50 
anni, mentre IGNITOR, di gran lunga meno 
potente, potrebbe essere prodotto in serie en-
tro 20 anni, ossia prima di quando sarebbe 
stato pronto il primo EPR (ossia a fissione) 

Come tutti, anche il Cirn ha le sue colpe 
Ingegnere Giusto Buroni 
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italiano. Quale strategia avesse in testa Berlu-
sconi, ammesso che la notizia fosse vera, è un 
mistero! Ma è chiara la mancanza di coerenza 
tra un piano energetico immediato basato sul 
nucleare a fissione (noto, sperimentato e sicu-
ro) e un altro finanziariamente contempora-
neo ma a disponibilità emisecolare basato sul 
nucleare a fusione sul quale si sa ancora poco 
o niente, soprattutto dal punto di vista della 
sicurezza, problemi radioattivi compresi. 

Questa sarebbe la prova macroscopica che 
dell’avvio della nuova era nucleare in Italia 
Berlusconi e soci non fossero molto convinti 
fin dall’inizio (e ben prima di Fukushima!). 

Ma c’è un indizio ancora più evidente che 
il riavvio del nucleare a fissione in Italia fos-
se ancora più precario del tuttora immobile 
“Ponte sullo Stretto”. Cominciò a diffondersi 
nella mente dei “nuclearisti”, sempre poco 
convinti e vilmente timorosi delle “scorie”, la 
comoda ma sballatissima ipotesi del “Mix” 
energetico, consistente nel risolvere i proble-
mi energetici, e quelli economici ad essi col-
legati, mettendo insieme un pò di tutto, per 
non scontentare nessuno e per poter sbilan-
ciare la questione economica dalla parte più 
conveniente di volta in volta: è un pò come 

somministrare a una persona sana ma a ri-
schio di diabete per ragioni di “familiarità” 
una forte miscela dolcificante di destrosio e 
saccarina, con qualche iniezione di insulina 
per equilibrare eventuali errori di dosaggio (e 
con conseguenze disastrose sulla salute, come 
potrebbe confermare l’esimio prof. Garattini, 
uno dei membri di Galileo 2001). 

Infatti al tempo dell’avvio del nuovo piano 
nucleare italiano erano già solidamente affer-
mate in tutta Europa (così come in USA e in 
Sud America) le politiche di lancio delle co-
siddette energie “alternative”, conosciute an-
che come “rinnovabili” e ribattezzate dai veri 
ambientalisti “da intemperie”. 

La faciloneria (“bollette gratis per tutti”, 
sostiene Di Pietro, facendo eco ai propri o-
mologhi stranieri e ignoranti, perché “sole e 
vento sono gratis!”) che caratterizzava e ca-
ratterizza la pubblicità di tali tecnologie, per 
nulla nuove, ma rispolverate per l’occasione 
e a beneficio di un pubblico irreversibilmente 
ignorante, le rese immediatamente popolari, 
addirittura “sacre” presso i sacerdoti dell’am-
biente (tra i quali riescono ad infiltrarsi spe-
culatori spregevolissimi camuffati da salvato-
ri dell’Umanità e purtroppo premiati anche da 
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istituzioni mon-
diali politiciz-
zate come è 
quella del NO-
BEL). Il timore 
(politico) di 
urtare la suscet-
tibilità di que-
sta nuova reli-
gione indusse 
comunicatori, 
ma anche stu-
diosi e persino specialisti convinti della neces-
sità ineluttabile e immediata del nucleare a 
fissione, a riconoscere qualche aspetto vantag-
gioso alle “fonti da intemperie” e a rilasciare 
dichiarazioni che lasciavano sempre aperta la 
via del “mix”. Ognuno avrà le proprie remini-
scenze personali, ma io ricordo che per primi 
gli autorevoli giornalisti del Corriere della 
Sera, come Sergio Romano, Giovanni Sartori, 
Sergio Rizzo, l’onnisciente Severgnini, che 
non negavano a priori il nucleare (come inve-
ce la Maraini, per citare solo la più fanatica), 
si premurarono sempre da un certo momento 
in poi di osservare che il nucleare da solo non 
risolveva il problema energetico-ambientale, 
ma doveva essere abbinato al famoso 
“mix” (di stupidaggini). Memorabile per noi 
ambientalisti attenti e genuini fu la trasmis-
sione Anno Zero in cui il prof. Battaglia fu 
contraddetto dal suo stesso partner designa-

to, sig. Lupi, nonché onorevole, quando so-
stenne che eolico e fotovoltaico sono delle 
truffe colossali: con indicibile imbarazzo 
Lupi affermò di non essere per niente d’ac-

cordo e di rico-
noscere grandi 
meriti ecologi-
ci, economici e 
sociali alle e-
nergie alternati-
ve, la cui ricer-
ca tecnologica 
non sarebbe 
dovuta essere 
abbandonata in 
favore di quella 

nucleare, che pure Lupi sosteneva. Lupi in 
quell’occasione rese un enorme servizio agli 
avversari “ecologisti” e mi sarei aspettato una 
levata di scudi da parte dei commentatori del 
giorno seguente, ma nulla successe e la ma-
gra figura toccò come al solito al prof. Batta-
glia. Insomma: i 
politici, ma an-
che molti scien-
ziati, non si ren-
dono conto che il 
nucleare è 
“alternativo” alle 
altre energie solo 
perché si deve 
decidere se in-
vestire sul pri-
mo o sulle seconde: fondi per investire su 
entrambi non ce ne saranno mai e a regime è 
solo il nucleare a permettere il vero risparmio 
energetico e la vera pulizia ambientale, men-
tre dalle “false rinnovabili” c’è solo da aspet-
tarsi un temporaneo incremento di posti di 
lavoro, i cui stipendi sono pagati dagli incen-
tivi caricati sulle bollette di tutti i cittadini 
(ovviamente quelli paganti, e non quelli che 
ancora godono di immeritate agevolazioni); 
al di là di questo apparente vantaggio 
(economico e sociale) non si raggiungerà nes-
suno degli obbiettivi che sono invece l’ogget-
to, spesso dimenticato, di questi sviluppi 
scientifico-tecnologici, ossia il risparmio e-
nergetico e la pulizia dell’ambiente, che poi a 
un’analisi anche superficiale sono la medesi-
ma cosa. Eppure non dimentichiamo che per-
fino un dichiarato valente sostenitore del Nu-
cleare, che opera in Germania, ha fatto un 
paio di volte l’occhiolino all’ipocrita politica 
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della Merkel (promesse di chiusura graduale 
delle centrali nucleari e passaggio totale alle 
“alternative”, che saranno alternative sì, ma a 
gas e a carbone), e non ha negato le facoltà 
taumaturgiche delle imprevedibili e impro-
grammabili “alternative”, ma dichiarandole 
anzi indispensabili per raggiungere in tempo 
utile i superstiziosi obbiettivi europei 
(l’impossibile numero magico 20-20-20!), 
ritenuti corrispondenti agli impegni presi con 
il Protocollo di Kyoto; e molti altri meno va-
lenti scienziati la pensano così e si dissociano 
dal motto del C.I.R.N. che fin dall’inizio ave-
va definito gli incentivi alle “rinnovabili” in 
Italia il “cancro dell’economia italiana”, così 
da permettere che siano in cor-
so pratiche di approvazione di 
impianti fotovoltaici incentiva-
ti in Italia per una potenza di 
picco installata di oltre 130 
GW, quando per i prossimi 
anni la richiesta energetica ita-
liana sarà soddisfatta tranquil-
lamente dalla potenza installa-
ta esistente di circa 55 GW. 

E si potrebbero elencare al-
tre decine di scandalose incon-
gruenze, accettate tuttavia da 
eminenti personaggi politici 
(anche da quei pochi con un 
minimo di cognizioni scientifi-
che) e purtroppo anche da cer-

tificati scienziati aderenti 
però a ideologie che met-
tono la scienza e la tecni-
ca all’ultimo posto nella 
scala dei valori. 
Il discorso fatto sopra 
ignora volutamente alcu-
ni eventi che, per quanto 
gravi, non avrebbero po-
tuto peggiorare ulterior-
mente le tendenze della 
politica energetica italia-
na e l’atteggiamento del-
l’opinione pubblica che 
ha portato al disastroso e 
ridicolo referendum co-
siddetto “bulgaro”, senza 
offesa per i simpatici vi-

cini est-europei, ossia:  
il siluramento di Scajola avvenuto prima 

che incominciasse ad abbozzare il piano com-
missionatogli dal governo; il lungo interim (o 
meglio la vacanza di autorità) che seguì il 
siluramento, la nomina del nuovo ministro 
Romani, nel bel mezzo della bufera di Fuku-
shima, che gli permise di evitare la figuraccia 
di non sapere realizzare altro che una stazio-
ne di TV locale (altro che grandi opere!); la 
creazione dell’Agenzia per la Sicurezza Nu-
cleare, affidata al “dilettante” quasi novanten-
ne Veronesi e a un’équipe di “esperti”, che 
mai hanno mostrato una sincera e esclusiva 
fiducia nella tecnologia della fissione nuclea-
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re; e poi i grandi terremoti giapponesi, con lo 
tsunami iniziale e il danneggiamento di alcuni 
reattori nucleari, soprattutto nella regione di 
Fukushima: mediaticamente questa catastrofe 
apparve come determinante, ma già da tempo, 
grazie alla disinformazione pluridecennale, e 
all’azione non disinteressata di Verdi e Ver-
dastri, l’opinione degli Italiani sul Nucleare si 
era formata in senso negativo..  

Ripeto: anche senza tutto ciò il referendum 
antinucleare avrebbe avuto il successo che ha 
avuto (concediamo pure che i SI’ sarebbero 
stati l’85 e non il 95%), perché i padroni del-
la Comunicazione in Europa (e negli USA) si 
sono fatti dominare, forse anche gratuitamen-
te, avendo comunanza di interessi, da imbo-
nitori ormai pronti a speculare sulle energie 
rinnovabili (e quanti di loro tengono ora il 
piede in due scarpe, trafficando in gas e pe-
trolio e contemporaneamente in fotovoltaico 
ed eolico!); il tentennamento delle autorità 
politiche, e il loro interesse elettorale, è sfo-
ciato nell’unanime rifiuto dei governatori re-
gionali di accogliere centrali nucleari sul pro-
prio territorio, specialmente dopo il successo 
della campagna antinucleare sarda basata sul-
le inchieste per le morti e le malattie oncolo-
giche derivanti dall’uso presunto di arma-
menti radioattivi nelle basi militari colà in-
stallate, cosa che con i reattori nucleari civili 
non ha nulla a che vedere.  

Ma i “nuclearisti” sono davvero vittime in-
nocenti di queste “cospirazioni” multiple e 
convergenti ad un unico fatale risultato? 

Senza dubbio si può affermare che come 
minimo abbiano peccato di ingenuità e di otti-

mismo, perfino quelli che masticano molto di 
politica e di economia: chi è ancora in gioco a 
70 e più anni come imprenditore e politico 
non può venirci a raccontare che non poteva 
prevedere certi sviluppi. Se ci limitiamo a 
considerare solo quelli “in buona fede”, ab-
biamo già visto che moltissimi non si sono 
arrischiati a respingere decisamente le 
“alternative” (da questo punto di vista è stato 
più utile alla causa un “esteta” come Vittorio 
Sgarbi, pur confessatosi tecnicamente igno-
rante, che decine di comitati cosiddetti scien-
tifici, crollati di fronte agli assalti della disin-
formazione). 

Esaminiamo un solo caso per tutti, quello 
più eclatante. Il prof. Renato Angelo Ricci, 
presidente di Galileo 2001, ha emesso, forse 
un pò tardivamente, il noto Appello alla Ra-
gione e l’ha sottoposto alla firma di scienziati, 
tecnici e ingegneri, di qualunque stato e pro-
fessione, non necessariamente aderenti o as-
sociati a Galileo 2001 che dovrebbe essere 
riservato solo ai più eminenti scienziati italia-
ni (poi si scopre che basta pagare la quota an-
nuale di adesione per essere annoverati fra gli 
scienziati insigni d’Italia). Spero che tutti gli 
interessati abbiano contato le firme e avranno 
constatato che erano circa 200 solamente, ap-
partenenti a personaggi volonterosi, ma per lo 
più sconosciuti! Fatto più scandaloso: oltre ai 
proff. Ricci, Battaglia e Boncinelli, degli altri 
soci fondatori dell’associazione non ha aderi-
to quasi nessuno (non ho tempo di verificare 
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se ce ne fossero altri due o tre): notevole l’as-
senza di un certo prof. Veronesi, che, dopo 
aver dichiarato il suo favore per il nucleare, 
avere accettato con infinito piacere 
(proporzionato al compenso, immagino!) la 
direzione della sunnominata Agenzia per la 
Sicurezza Nucleare, non solo non ha firmato 
l’Appello, ma non ha dichiarato ai giornalisti 
né prima né dopo il referendum se e come 
avrebbe votato, pretendendo di decidere solo 
all’ultimo momento. Ora, sarebbe bene che il 
Prof. Ricci invitasse il sig. Veronesi e gli altri 
eminenti scienziati che hanno rifiutato di fir-
mare l’appello a dimettersi dall’associazione 
Galileo 2001, nonostante si perda in questo 
modo l’importate introito della loro quota as-
sociativa, se mai l’hanno pagata dalla costitu-
zione dell’associazione ad oggi. 

La stessa Associazione Galileo 2001, con 
l’appoggio di tutti i comitati nuclearisti, si 
dovrebbe poi fare parte diligente per chiedere, 
al Presidente della Repubblica, se necessario, 
lo scioglimento immediato e con valore retro-
attivo dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, 
che nulla ha più di che occuparsi, specialmen-
te con un tale direttore. Gli stessi membri del-
l’Agenzia, se onesti e coerenti (e fra loro ci 
sono aderenti al Comitato per il Rilancio del 
Nucleare) dovrebbero presentare spontanea-
mente le proprie dimissioni irrevocabili, riti-
randosi per sempre da ogni iniziativa riguar-

dante la ripresa del nucleare civile in Italia, di 
cui si possono occupare con maggiore effi-
cienza e successo personaggi più sinceramen-
te appassionati, anche se meno insigni. 

Questa, per quanto mi riguarda, dovrebbe 
essere la conclusione della presente avventura 
referendaria sul nucleare, in attesa che ci si 
possa liberare della zavorra dei voltagabbana 
(e dei filo germanici), e di potere ripresentare 
proposte sensate, economicamente ed energe-
ticamente efficienti ai prossimi nuovi governi, 
senza inutili soggezioni verso le religioni 
pseudo ambientaliste e naturaliste. Ho dimen-
ticato la sicurezza e il problema delle scorie? 
No di certo: in questi mesi di aspri dibattiti si 
sono formulate idee e elaborati nuovi progetti 
anche in questo campo e, se il governo ci con-
cederà l’accesso ai mezzi di informazione e 
non continuerà a favorire l’ecoterrorismo, po-
tremo spiegare alla popolazione e ai politici 
eletti le “verità” che da mezzo secolo vengo-
no accuratamente tenute nascoste. E incomin-
ciamo ad anticipare, ripetendoci, il motivo di 
tale segretezza: i depositari della tecnologia 
nucleare a fissione e a fusione (perché anche 
questa sarà messa sullo stesso piano quando, 
fra mezzo secolo, si prospetterà una possibili-
tà di realizzazione) sono anche detentori di 
armamenti nucleari e i loro governi non vo-
gliono che il “club”, oggi ristrettissimo, si 
allarghi ad altri Paesi, amici o nemici che sia-

no. È per questo per esempio 
che a livello politico e media-
tico qualunque movimento 
nuclearista nato in Italia non 
riceverà mai un sostegno rea-
le e concreto dagli Stati Uniti 
o dalla Russia, ma neanche 
dall’Inghilterra o, entro certi 
limiti, dalla Francia, anche se 
da parte di queste potenze ci 
saranno professioni di solida-
rietà e di simpatia: queste po-
tenze finanzieranno più vo-
lentieri Greenpeace, i partiti 
Verdi e Legambiente piutto-
sto che il CIRN o lo stesso 
Chicco Testa! 

Ingegnere Giusto Buroni 
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Occupandomi da 
tantissimi anni di 
divulgazione scien-
tifica, ho potuto 
verificare quali 

danni persistano ancora nella formazione 
scolastica a seguito dell’antica organizzazione 
di un sistema educativo fondato sul presunto 
primato della cultura umanistica rispetto a 
quella scientifica e tecnica. In Italia, l’analfabe-
tismo scientifico raggiunge livelli tali per cui 
anche il dato numerico - che dovrebbe essere 
di per sé oggettivo - può diventare assoluta-
mente opinabile, manipolabile, adattabile a 
dimostrare ugualmente sia la tesi che l’antitesi. 

È da questa premessa che - a mio avviso 
- prende origine lo scontro fondamentalista 
tra i sostenitori del nucleare e i suoi avver-
sari. Che è poi scontro tra chi sa e chi tenta 
di mascherare la propria ignoranza con 
forme più o meno estreme di arroganza 
antidemocratica. La stragrande maggioran-
za delle persone, per esempio, non ha alcu-
na base di conoscenza scientifica nemmeno 
per subodorare che la terra è vivibile proprio 
grazie all’effetto serra (in mancanza del 
quale sarebbe un pia-
neta di ghiaccio): di 
fatto, l’effetto serra è 
considerato da troppi 
un male esclusivamen-
te indotto da alcune 
inquinanti attività uma-
ne. Evidentemente, il 
desiderio di antropo-
centrismo anche nel 
considerarsi al centro 
della nefandezza uni-
versale, non ha mai 
smesso di solleticare 
l’uomo. 

Ho studiato Fisica per quattro anni e da 
decenni lavoro nel settore della ricerca in 
campo nucleare. Potrei ritenere di avere 
una qualche cognizione di causa, sull’argo-
mento. Ma in Italia, in cui si è abituati all’i-
dea che chiunque affermi qualcosa voglia 
in realtà nascondere la vera verità, è diffici-
le portare il fardello del sapere: come mini-
mo, sei squalificato per manifesto conflitto 
di interessi. E ciò discende dal costume 
tutto italico per cui se pure in un gregge 
fosse presente una sola pecora nera, all’in-
tero gregge verrà automaticamente attribui-
to il medesimo colore. L’idea che qualcuno 
possa anche appellarsi all’onestà intellet-
tuale non è assolutamente presa in consi-
derazione, come se fosse ormai digerito il 
fatto che questa non esista più. 

Non c’è preparazione né desiderio del 
costruirsi un pensiero, un’idea autonoma 
sulla base di una propria capacità critica 
indipendente, che è fondamentalmente ciò 
che manca. Perché costa fatica, perché è 
una sorta di educazione culturale che viene 
meno lì dove dovrebbe svilupparsi in pri-
mis: la scuola. 

E così, esattamente co-
me diversi milioni di per-
sone in ogni luogo e in 
ogni momento nel nostro 
paese discettano con 
grandissima competenza 
di calcio, pur non avendo 
magari dato più di due tiri 
a un pallone, così ci si 
ritrova in periodi, quasi 
sempre emotivamente 
stimolati, in cui troppi 
parlano di ciò che assolu-
tamente non conoscono. 
O meglio, che conoscono 

Gli interventi dal pubblico 
Emilio Santoro 
Direttore impianto nucleare TRIGA RC-1 
Enea, Centro Ricerche della Casaccia 

Che i comici ci faccianoChe i comici ci faccianoChe i comici ci faccianoChe i comici ci facciano    
ridere, ... ma seriamenteridere, ... ma seriamenteridere, ... ma seriamenteridere, ... ma seriamente!!!!    
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non perché abbiano maturato un’idea pro-
pria sulla base di un percorso anche ele-
mentare di ricerca - che è impegnativo - 
ma perché ascoltano magari i Celentano, i 
Gri l lo, i  Crozza,  che veicolano 
“informazione” in maniera certamente più 
diretta e alleggerita, fruibile a pranzo come 
a cena. Che questa poi abbia un fonda-
mento di verità o che sia basata su un 
minimo di correttezza, di etica scientifica, 
poco importa. Ciò che conta è l’immagine. 

L’amara conclusione è che in Italia, i guru 
del sapere sono solo quelli che fanno televi-
sione (e quindi “tendenza”). Ma per non sen-

tirmi mortificato nel mio percorso di studi, che 
è costato sì impegno - serio - ma nel quale 
ho speso per mia fortuna anche tanta passio-
ne, quella di cui l’Italia in questo scorcio stori-
co è così povera, mi piacerebbe che l’infor-
mazione al pubblico, se non ai libri, alle bi-
blioteche, ai laboratori, alle persone di espe-
rienza, venisse affidata almeno alla... illumi-
nazione divina. 

E che i Celentano, i Grillo, i Crozza, potes-
sero felicemente e tranquillamente ritornare 
con buona pace alla professione nella quale 
sono pure tanto capaci. 

Quella di far ridere. 

L’Italia sta attraver-
sando una crisi 
profonda, della 
quale l’opinione 

pubblica non ha piena consapevolezza, le cui 
origini vengono attribuite a varie cause. C’è 
chi afferma che sia dovuto al debito pubblico 
troppo alto, ma non è affatto così. La sfiducia 
nei nostri confronti deriva dal fatto che la 
nostra bilancia dei pagamenti tende a squili-
brarsi in maniera pericolosa, tanto è vero che 
i “parametri gemelli” del debito estero e del 
debito interno ci stanno creando notevoli 
problemi e ci espone ad attacchi dai quali 
non ci ha messo a riparo neppure la recente 
manovra finanziaria. 

Se andiamo a vedere da cosa derivi la 
gran parte del nostro disavanzo in bilancia 
dei pagamenti, vediamo che esso deriva 
proprio dalla bolletta energetica. 

Su questo aspetto che mi sembra fonda-
mentale intendo richiamare l’attenzione, sul 
fatto che noi stiamo scivolando in una china 
pericolosa non solo per le sia pur valide 
ragioni del costo del chilowattora in bolletta, 
ma anche e soprattutto per l’impatto diretto 
nella bilancia dei pagamenti delle importazio-
ni energetiche che gravano sulla nostra eco-
nomia tra i 3 e i 4 punti di Pil. I Paesi nostri 
omologhi, ma anche concorrenti, che, come 

la Francia, utilizzano in maniera significativa 
la fonte nucleare non hanno questo fardello 
sulla loro economia. 

In definitiva una brevissima notazione, 
per dire che ci troviamo di fronte ad una 
situazione estremamente preoccupante, 
della quale il Paese non riesce a prendere 
coscienza, perché la sua attenzione viene 
fuorviata dall’enfatizzazione delle notizie 
pettegolezzo, che lo distolgono dai proble-
mi reali e gravi. 

Purtroppo ora, in assenza di una seria 
pianificazione energetica, peggio, nel radicar-
si nel tempo di un approccio superficiale le 
conseguenze attuali sono assolutamente 
inevitabili, addirittura ovvie. 

Nicola Scalzini 
Economista, già Sottosegretario di Stato 
Socio Fondatore del Centro Europa Ricerche 

La crisi è grave, ma non si haLa crisi è grave, ma non si haLa crisi è grave, ma non si haLa crisi è grave, ma non si ha    
di essa piena consapevolezzadi essa piena consapevolezzadi essa piena consapevolezzadi essa piena consapevolezza    
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Spesso da noi in 
Italia si guarda alla 
Germania come il 
paese dell’efficien-

za e del buonsenso, anche quando, invece, 
gli amici tedeschi fanno scelte all’opposto di 
questi due parametri. Lo dimostrano le dub-
bie (se non ipocrite) scelte del Cancelliere 
Angela Merkel riguardo all’abbandono dell’a-
tomo dopo gli eventi giapponesi. 

Dal TMN news e dal “Corriere della Sera”, 
in data 18/07 u.s., si apprende che la Germa-
nia comprerà elettricità prodotta dalla co-
struenda centrale elettronucleare di Kalinin-
grad che, secondo le previsioni della russa 
Rosatom, sarà in grado di soddisfare le ne-
cessità elettriche di Berlino e non solo. 

“Le previsioni di Mosca, - si legge sull’arti-
colo del “Corriere della Sera” - dopo l'addio 
tedesco al nucleare, guardano alla Germania 
come acquirente di elettricità russa. Kirill 
Komarov, vice direttore di Rosatom, colosso 
dell'atomo russo ha parlato di un progetto 
destinato a "suscitare l'interesse dei partner 
tedeschi che sono interessati a forniture 
supplementari di energia elettrica". 

Rosatom ha una centrale nucleare in costru-
zione in prossimità del confine con l'UE, a 
Kaliningrad, la centrale nucleare del 
Baltico. Sarà questa, composta di 
due unità - la prima andrà in eserci-
zio nel 2016, la seconda nel 2018 - 
a produrre energia anche per l'e-
sportazione. La Russia ha invitato 
altri partner a partecipare al proget-
to, compresa l'italiana Enel. "Ci 
auguriamo vivamente che questo 
concetto (la costruzione di un polo 
energetico del Baltico) sarà accolta 
con favore dalla comunità imprendi-
toriale tedesca", ha detto Komarov. 

Il governo prevede per la Ger-
mania nel 2020 di aumentare la 
quota di elettricità da fonti rinnova-
bili al 35% rispetto all'attuale 19%. 

Si presume che otto dei 17 impianti nucleari 
tedeschi verranno disabilitati già nei prossimi 
mesi, altri a poco a poco.” 

Credo che le tante chiacchiere sull’indipen-
denza energetica tedesca grazie alle fonti 
rinnovabili porteranno inevitabilmente ad un 
unico risultato: più importazione di gas ed 
elettricità dalla Russia (che già si frega le 
mani) e più consumo di carbone del quale, 
come sappiamo, la Germania è ricchissima 
… Questo a scapito del maggior inquinamen-
to e degli irraggiungibili limiti imposti dal Pro-
tocollo di Kyoto. Situazione simile – carbone 
a parte – alla nostra! Vi pare?... 

Tralasciando il fatto curioso che compriamo 
a man bassa pannelli fotovoltaici e pale eoli-
che a Made in Germany, prodotte anche 
grazie all’energia nucleare, concludo con 
questa provocazione: perché dobbiamo sem-
pre parlare e tentare di seguire le scelte tede-
sche e non, per esempio, quelle inglesi? In 
Inghilterra, Fukushima o non Fukushima, il 
Governo ha già scelto 8 nuovi siti per rim-
piazzare i suoi vecchi reattori nucleari; tutto 
con l’avallo del ministro dello sviluppo e del-
l’industria, nota antinuclearista. 

Se la Germania si vuol italianizzare, noi 
italiani dovremmo “inglesizzarci” 

Edoardo Cicali 
Referente per la Regione Toscana 
del Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare 

Se la Germania si “italianizza”Se la Germania si “italianizza”Se la Germania si “italianizza”Se la Germania si “italianizza”    
l’Italia, allora, si “inglesizzi”!l’Italia, allora, si “inglesizzi”!l’Italia, allora, si “inglesizzi”!l’Italia, allora, si “inglesizzi”!    

Edoardo Cicali 
Referente per la Regione Toscana 
del Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare 
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   Mentre tutti si 
precipitavano a 
cercare i danni 
causati dall’inci-
dente al sito nucle-
are Fukushima e 
sono ancora intenti 
nella prioritaria 

occupazione di demonizzarne la portata, ci si 
dimenticava e ci si dimentica degli oltre 20.000 
(ma si leggono anche cifre di trentamila) tra 
morti e dispersi causati da tsunami, diga 
crollata proprio nella prefettura di Fukushima, 
esplosioni ed inondazioni. 

Fino ad oggi - e probabilmente anche in 
futuro - a causa delle emissioni radiatiche 
non ci sono stati morti, anzi, proprio in consi-
derazioni delle estremamente restrittive nor-
me di protezione è altrettanto probabile che 
nessuno riporti danno di tipo sanitario. Roma 
è più radioattiva di Tokio, ma si ha la “faccia 
di bronzo” di fare venire in Italia a disintossi-
carsi i “poveri” bambini giapponesi. L’energia 
“gasata” dell’Italia, riceve da questi assurdi 
comportamenti un’ulteriore sostegno. 

È bene, a questo punto, che il pubblico si 
formi una corretta opinione sugli sviluppi 
degli accadimenti di Fukushima e delle scelte 
energetiche future che ci riguardano da vici-
no. E che riguardano lo stesso Giappone che 
è anche il più grande importatore di Gas 
Naturale Liquefatto e con il maggior numero 
di rigassificatori al Mondo a causa della sua 
insularità. In Italia abbiamo 6 (diconsi sei) 
“canne del gas” che, insieme ai rigassificato-
ri, possono darci 80 miliardi di mc all’anno e, 
pertanto, non abbiamo bisogno di altri rigas-
sificatori perché nel consumo del gas do-
vremmo dimagrire: siamo il solo Paese al 
Mondo che produce oltre il 50% dell’elettricità 
col gas. Oggi in Europa la prima fonte per la 
produzione dell’elettricità è il nucleare e la 
seconda è il carbone. I Paesi più spreconi 
nella produzione d’elettricità col gas sono: 
Italia, 50%; USA, 20%; Gran Bretagna, 20%; 
Germania, 10%; Francia, 5%. Per quanto 

riguarda invece i consumi energetici il Giap-
pone consuma ben 1.100 TWh anno-
/127.000.000 ab = 8,6 MWh/ab, la Germania 
640 TWh anno/82.000.000 ab = 7,8 MWh/ab 
e la nostra Italia 340 TWh anno/60.000.000 
ab = 5,6 MWh/ab. 

Il dato dell’Italia, già oggi, condanna il Bel 
Paese (nonostante le sciocchezze che si 
sentono in giro) al declino economico, di cui 
dobbiamo tenere conto se qualche irrespon-
sabile vuole spegnere il nucleare con la facile 
fuga in avanti verso le fonti impossibili. Per 
quanto riguarda i rischi che bisogna correre 
per andare avanti e non indietro, dati alla 
mano, bisogna dire che il nucleare è la fonte 
di energia più sicura che esista oggi. Nella 
prefettura di Fukushima, come accennavo in 
apertura, il sisma ha causato il crollo di una 
diga, ma la notizia è quasi passata sotto 
silenzio, perché l’attenzione dei media euro-
pei si è subito focalizzata solo sulle installa-
zioni nucleari. 

Non parla affatto della distruzione e degli 
incendi che si sono sviluppati in due raffine-
rie, e di tutte le sostanze sversate a causa 
dello tsunami, il cui impatto ambientale e 
sanitario è notevole ma di cui nessuno sem-
bra tenere conto. Poi, però, definiscono noi 
nuclearisti “menti criminali”. 

Con lo stesso metro usato da quei simpati-
coni degli antinuclearisti convinti, bisognereb-
be chiudere tutte le strade italiane perché 
negli ultimi vent'anni per incidenti stradali 
sono morte circa 140.000 persone, ferite 

Renzo Riva 
Referente per la Regione Friuli Venezia Giulia 
del Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare 

In campo tecnico, se non si danno In campo tecnico, se non si danno In campo tecnico, se non si danno In campo tecnico, se non si danno 
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450.000, con danni permanenti invalidanti 
circa 250.000; oppure chiudere tutti gli aero-
porti perché nell’anno 1977 nell’incidente fra 
due Boeing perirono 583 persone; oppure 
ancora chiudere tutti gli invasi per la produ-
zione idroelettrica rinnovabile perché in una 
sola volta nel Vajont perirono circa 2.000 
abitanti di Longarone, Erto e Casso. 

Ma non basta perché con lo stesso metro 
di giudizio di quei simpaticoni degli antinucle-
aristi convinti bisognerebbe chiudere le attivi-
tà industriali perché annualmente si verifica-
no 1.300 infortuni mortali. Attenzione però: 
quella che oggi viene esaltata come espres-
sione di democrazia - seguendo sempre quei 
simpaticoni degli antinuclearisti convinti che 
mescolano l’acqua con l’atomo tanto per 
confondere ancora un po’ le idee alla gente - 
nel campo occidentale potrebbe diventare 
uno sbiadito ricordo il concetto stesso di 
Democrazia, a seguito dei problemi sociali 
derivanti da un’inevitabile carenza negli 

approvvigionamenti energetici, con conse-
guente e preoccupante disoccupazione e 
scarsità di cibo. 

Senza energia si mangerà poco e male e si 
vivrà ancora peggio. È questo che vogliamo? 

Purtroppo sono troppo superficiali ed ideo-
logizzati per rendersene conto. 

La notizia, peraltro 
ancora imperante 
sul web, che Le-
gAmbiente fosse 
azionista di Sorge-
nia, si è nel volge-

re di 24 ore rilevata una leggenda metropoli-
tana, priva al 99,9% di fondamento; non 
diciamo al cento per cento perché, come 
apprendiamo dalla smentita dell’Ufficio Stam-
pa di Sorgenia, «Legambiente detiene esclu-
sivamente una quota del 10% in una piccola 
società del gruppo, Sorgenia Menowatt Srl 
http://www.sorgeniamenowatt.it/chi_siamo/
Pagine/default.aspx, che si occupa di solu-
zioni per l’efficienza energetica per i consu-
matori finali e non si è mai occupata di produ-
zione di energia». 

Un problema chiarito in maniera puntuale 
sotto il profilo societario, che, tuttavia, rimane 
inalterato sotto il profilo politico perché ap-
prendiamo proprio dal noto sodalizio ambien-
talista (http://www.legambiente.it/aziende/

sorgenia) che i suoi rapporti con Sorgenia 
sono di strettissima collaborazione, sembre-
rebbe anzi di un comune impegno nella dife-
sa e salvaguardia dell’ambiente. 

Già, ma secondo un articolo comparso su 
una prestigiosa rivista scientifica americana, 
una centrale a carbone disperde mediamente 
100 volte più radiazioni di una centrale nucle-
are a parità di energia prodotta. Dove abbia-
mo trovato questa notizia? Incredibile, il risul-
tato di questo studio viene riportato proprio 

Pietro Iannelli 

L’ambientalismo che, alla ricerca di L’ambientalismo che, alla ricerca di L’ambientalismo che, alla ricerca di L’ambientalismo che, alla ricerca di 
un nuovo ruolo, si imborghesisceun nuovo ruolo, si imborghesisceun nuovo ruolo, si imborghesisceun nuovo ruolo, si imborghesisce    
ed entra in contraddizione.ed entra in contraddizione.ed entra in contraddizione.ed entra in contraddizione.    
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sul sito (http://www.legambiente.it/contenuti/
comunicati/vado-ligure-tirreno-power-
progetta-ampliamento-alla-centrale) di Le-
gambiente la cui sezione ligure innalza barri-
cate in favore della dismissione del carbone 
lamentandone gli effetti nocivi… 

Per usare un linguaggio figurato, ma molto 
espressivo, in questo modo il benemerito 
Sodalizio si trova ad essere contemporanea-
mente pubblico ministero ed avvocato difen-
sore, se non addirittura “guardia del corpo” di 
Sorgenia che nella citata pagina web (http://
www.legambiente.it/aziende/sorgenia) viene 
accreditata di meriti ambientalisti, che non 
mettiamo in discussione, anche se questo 
riconoscimento stride fortemente con il ruolo 
assunto dagli esponenti liguri di Legambien-
te, che si oppongono drasticamente all’im-
pianto di Vado Ligure, di cui Sorgenia è azio-
nista per il 39%, e che dovrebbe venire am-
modernato, ma anche potenziato (http://
www.ivg.it/2011/04/tirreno-power-la-
controproposta-del-dg-gosio-nuova-unita-da-
460-mw-e-due-nuovi-gruppi-da-330-mw/) con 
due nuovi gruppi da 330 MW. 

Questa posizione di Legambiente non ci 
sembra coerente, anzi, per usare una e-
spressione molto di moda, ci appare come un 
plateale ed insanabile conflitto d’interessi. 
Tutto qua, anche se non ci sembra particola-
re affatto trascurabile. 

Questo aspetto, questo “conflitto d’interes-
si” ha infatti valenza politica in quanto Le-
gambiente viene da taluni ritenuto essere un 
influente gruppo di pressione (http://
ildemocratico.com/2011/06/10/nucleare-le-
mille-ipocrisie-di-legambiente/) nel nostro 
sistema politico, vicino ad ambienti di centro-
sinistra e propugnatore delle energie alterna-
tive, per cui questa ambivalenza di ruoli ri-
schia di comprometterne credibilità ed imma-
gine anche in altri settori di attività. 

Ed ancora Legambiente, secondo il 
“vangelo” ambientalista che considera le 
rinnovabili ecologiche, si trova correlata al 
settore del fotovoltaico, attraverso i contatti 
tra Ermete Realacci, deputato PD e Presi-
dente onorario di Legambiente e un gruppo 
di imprenditori composto, tra gli altri, da Die-
go Della Valle, Carlo De Benedetti ed Ales-
sandro Profumo. Il copione si ripropone sep-
pur nell’ambiente più ovattato di una piccola 
fondazione facente capo a Realacci. 

Concetti analoghi, sia pure nello stile 
“sanguigno” che lo contraddistingue, sono 
statie espressi (http://www.opinione.it/
articolo.php?arg=1&art=101695) da Vittorio 
Sgarbi e ripresi proprio da L’opinione delle 
Libertà di cui oggi siamo ospiti. Le afferma-
zioni di Sgarbi hanno provocato reazioni 
quanto mai “vivaci”, avendo egli attaccato 
mostri sacri che fanno il “bello e il cattivo 
tempo” in Italia, nelle regioni di ogni orienta-
mento politico, (Lombardia e Veneto in pri-
mis). Si è lasciato perfino sfuggire il nome di 
Vendola, oggi più sacro di Benedetto XVI, 
indicandolo come il maggior promotore di 
migliaia di pale che non girano e di chilometri 
quadrati di pannelli 
che non erogano 
secondo le attese. 

Ed ancora mi sem-
bra opportuno portare 
a conoscenza di 
giudizi diversi sul 
cosiddetto pericolo 
della fantomatica 
terribile sostanza 
erroneamente dichia-
rata inquinante, tan-
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tomeno devastante per il clima nelle attuali 
concentrazioni (390 ppm), anidride carbonica 
atmosferica. 

Bisogna fare un breve inciso e considerare 
che in tempi remoti concentrazioni di 7000 
(settemila) ppm certo non provocarono disa-
stri né tantomeno drammatici incrementi della 
temperatura. Richiamo ad uno studio specifi-
co del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Bristol (http://bristol.ac.uk/
news/2009/6649.html) e ad un grafico al 
riguardo molto eloquente (http://
www.geocraft.com/WVFossils/
Carboniferous_climate.html). 

Il “riscaldamento globale” sembra interes-
sare anche altri pianeti del sistema solare, 
sui quali è assurdo pensare possa influire 
l’effetto antropico terrestre. omologhe oscilla-
zioni di temperatura sono stati riscontrati per i 
pianeti Nettuno, Marte, Giove, Saturno. Fac-
cio riferimento a quanto reperibile sul web. In 

relazione a Nettuno (http://
www.worldclimatereport.com/
index.php/2007/05/08/neptune-news); in 
relazione a Giove e Saturno (http://
www.corriere.it/Primo_Piano/
Scienze_e_Tecnologie/2007/02_Febbraio/02/
newton.shtml) ed ancora in relazione a Marte 
e Giove (http://www.legnostorto.com/
index.php?
option=com_content&task=view&id=24279). 

Se appare lecito a tal punto parlare di surri-
scaldamento globale, addirittura a livello di 
sistema solare, appare una ingiustificata 
forzatura, se non addirittura una mistificazio-
ne, attribuire i suoi effetti sulle mutazioni del 
clima terrestre all’Uomo. 

Peggio. Queste teorie sono state supporta-
te persino con dati intenzionalmente 
“addomesticati”. Una controprova? Basta 
digitare “climagate” su un qualsiasi motore di 
ricerca. 

Illuminanti le ammissioni al riguardo di Phil 
Jones, uno dei padri della “teoria” dell’influen-
za antropica (http://www.dailymail.co.uk/news/
article-1250872/Climategate-U-turn-
Astonishment-scientist-centre-global-warming-
email-row-admits-data-organised.html?
ITO=1490), che dichiara di avere perso i dati 
che avevano consentito di elaborarla; che la 
temperatura media non ha subito variazioni a 
partire dal 1995; che nel passato si sono avuti 
periodi notevolmente caldi non certo imputabili 
all’influenza antropica. 

Le variazioni climatiche sono indotte dall’at-
tività solare e dalle sue ciclicità, come sem-
brano confermare le sincrone variazioni di 
temperature medie riscontrati in altri pianeti 
del sistema solare. 

La domanda che sorge spontanea e se 
dietro queste catastrofiste teorie 
non vi sia un interesse diverso da 
quello meramente scientifico. Di 
certo è che per fermare la distru-
zione del pianeta non si lesinano 
finanziamenti. Si tratta di grosse 
cifre (http://www.blogrisparmio.it/
guide/riduzione-emissioni-
necessari-2900-miliardi-di-euro-
entro-il-2020-per-raggiungere-i-
target-ue.html) che mettono in 
moto interessi colossali e gruppi 
interessati all’affare, al quale 
sembra non siano del tutto 
estranee talune associazioni 
ambientaliste. 



 ATTI pagina
 

 

Nucleare: la ripartenza dopo il referendum  ATTI pagina 184

Il WWF (http://www.telegraph.co.uk/
comment/columnists/
christopherbooker/7488629/WWF-hopes-to-
find-60-billion-growing-on-trees.html) spera di 
trovare, secondo il “The Telegraph” sessanta 
miliardi di dollari, che “crescerebbero sugli 
alberi”; nello stesso articolo si parla di un 
gettito annuo consolidato per il WWF di quat-
trocento milioni di sterline «much of it contrib-
uted by governments and taxpayers, has 
long been at the centre of efforts to talk up 
the threat to the Amazon rainforest – as 
shown recently by the furore over a much-
publicised passage in the 2007 report of the 
UN’s Intergovernmental Panel on Climate 
Change. The IPCC’s claim that 40 per cent of 
the forest is threatened by global warming, it 
turned out, was not based on any scientific 
evidence, but simply on WWF propaganda, 
which had wholly distorted the findings of an 
earlier study on the threat posed to the forest, 
not by climate change but by logging». 

Il sistema di acquisizione di crediti di emis-
sione di “gas serra” a seguito di piantumazio-
ne di alberi sembra in vigore anche in Italia 
(http://youstrong.wordpress.com/) con oneri a 
carico del cittadino (http://
www.altreconomia.it/site/
fr_contenuto_detail.php?intId=1963) e contri-
buente, senza che il problema, forse inesi-
stente e dovuto a cause naturali tra le quali 
l’attività solare, trovi una qualche effettiva ed 
efficace soluzione. 

Di fatto gli strumenti pensati per combatte-
re il riscaldamento globale, peraltro non di 
origine antropica, si sono trasformati in prati-
che affaristiche, che non risolvono il proble-
ma e peseranno sulle tasche di tutti noi. Per 
l’operatore finanziario di settore basta dare 
un’occhiata alle ultime quotazioni, collegan-
dosi via internet alla Borsa di Chicago o quel-
la di Amsterdam, e una al “portafoglio”. Poi 
un click per vendere o comprare. Questo 
commercio tratta titoli che non appartengono 

a società quotate, tanto meno di produzione. 
Si misurano in tonnellate di gas serra e si 
chiamano “crediti di emissione”; una nuova 
commodity, come grano o caffè: chi li acqui-
sta o cede, sui listini del Chicago Climate 
Exchange o dell’European Climate Exchan-
ge, è un carbon trader. 

La CO2 è un bene impalpabile, ma una 
tonnellata è scambiata a più di 11 euro. E 
questo nuovo mercato, definito carbon 
market, è in rapida espansione: nel 2008, 
sono passati di mano ben 4 miliardi di tonnel-
late di anidride carbonica per un controvalore 
di 118 miliardi di dollari, con una crescita 
dell’84% rispetto al 2007 

Per altri versi la “chiesa ecologista” ha 
sostituito nei metodi di raccolta fondi e di 
autofinanziamento le organizzazioni religiose 
tradizionali. Richiamiamo l’attenzione sull’arti-
colo http://comedonchisciotte.org/site/
modules.php?
name=News&file=print&sid=4368, in cui uno 
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dei comandanti di imbarcazione della “Sea 
Shepherd Conservation Society”, organizza-
zione concorrente a Green Peace, attacca la 
più nota organizzazione ambientalista con-
corrente proprio sui metodi di raccolta fondi. 
Una presa di posizione interessata, che tutta-
via mette in evidenza il giro di affari che ruota 
intorno a queste iniziative di neofilantropi-
smo, con connotazioni di tipo religioso. 

Ci siamo presi la briga di andare a control-
lare e facciamo riferimento a quanto dichiara-
to a bilancio dalla stessa organizzazione nel 
Rapporto Annuale (pagina 18 e 19) http://
www.greenpeace.org/usa/Global/usa/
planet3/publications/other/2009-2010%
20Annual%20Report%20for%20Website.pdf 
relativo al più recente esercizio finanziario 
disponibile. Non ci risulta chiaro se il bilancio 
si riferisca ai soli Usa o debba intendersi a 
livello mondiale, ma dalla sua lettura si evin-
cono entrate a vario titolo per 26.331.462 
(oltre 26 milioni) di dollari statunitensi, pari ad 
oltre 72 mila dollari al giorno. 

Sul web si trovano altre notizie fortemente 
divergenti quali quelle che valutano il bilancio 
reale più elevato di un fattore 10 (http://
www.climatemonitor.it/?p=12069) o quelle 
che attribuiscono ad essa altri introiti attraver-
so differenti canali (http://
www.informarmy.com/2010/07/la-famiglia-
rockefeller-azionista-di.html). 

Certo in mancanza di riscontri che non 
possiamo compiere, facciamo riferimento 
solo al bilancio ufficiale di Green Peace, che 
riteniamo veritiero e presumibilmente certifi-
cato dai competenti enti di controllo. Non 
possiamo tuttavia esimerci dal constatare, 
per dovere di cronaca e di completezza del-
l’informazione, che altri ritengono che le effet-

tive entrate siano 
notevolmente più 
consistenti: Si 
tratta di notizie 
che oggettiva-
mente ledono 
l’immagine e la 
credibilità dell’or-
ganizzazione, in 
particolare se 
frutto di libera 
fantasia senza 
nessuna remora, 
per cui ci meravi-
gliamo che esse 
siano ancora 

presenti sul web e 
contro di esse non 
sia stata o venga 
intrapresa nessuna 
azione, o, più preci-
samente, non siamo 
noi a conoscenza di 
azioni al riguardo, 
che se intraprese 
dovrebbero venire 
pubblicizzate al mas-
simo a tutela dell’im-
magine del soggetto 
vittima, nel caso in 
questione Green 
Peace. 

Affatto solidali e 
fortemente contrap-
posti siamo invece 
con le organizzazio-
ni, nessuna esclusa, 
che si fanno paladine delle cosiddette fonti 
rinnovabili e dei meccanismi per incentivarle. 
Citiamo tra le molteplici fonti l’articolo http://
www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-
in-sicilia/nella-foresta-dei-mulini-a-vento-che-
senza-incentivi-non-sorgerebbero-corriere-
della-sera/. Attraverso questi farraginosi e 
costosissimi meccanismi finiamo con il paga-
re, con i cosiddetti incentivi e il commercio 
dei “certificati verdi”, il chilowattora prodotto 
da tali fonti sino a quindici volte il costo me-
dio del chilowattora tradizionale. È una condi-
zione insostenibile, che rischia di fare collas-
sare l’economia produttiva sana. Se ne ren-
dono conto gli ecoambientalisti o la loro è 
una posizione ideologica a prescindere, una 
sorta di burqa da imporre senza se e senza 
ma, in dispregio di qualsiasi considerazione 
tecnica alla questione energetica? 
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Una delle realtà 
culturali che con-
tribuisce a com-
porre, a livello 

nazionale, il panorama politico è la libera 
Associazione denominata "Il Movimento 
d'Opinione". Molte ed in diversificati settori 
sono le attività che "Il Movimento" ha messo 
in campo con il solo scopo di "creare cultura". 
Tra queste piace ricordare quanto è stato fatto 
per quella che sembra quasi avere, dopo il 
recente referendum, il sapore della battaglia 
oramai perduta: la costruzione di centrali 
nucleari sul territorio nazionale. 

A questo argomento "Il Movimento" ha 
dedicato due convegni ritenuti, per imposta-
zione degli argomenti discussi, professionali-
tà e competenza dei relatori e, non da ultimo, 
successo di partecipazione e consenso di tutti 
i soci, pietre miliari del percorso politico che 
si sta seguendo.  

Una piccola precisazione occorre. Non è mai 
stato posto in discussione l'utilizzo sul territo-
rio nazionale di energia elettrica proveniente 
da centrali nucleari in quanto, anche gli antinu-
clearisti più convinti, sono costretti ad ammet-
tere che senza l'apporto di questa energia la 
macchina industriale italiana non andrebbe 
avanti. È stato chiesto, invece, agli esperti se 
fosse logico, e 
soprattutto sicu-
ro, costruire 
centrali sul terri-
torio nazionale. 
Su questo speci-
fico tema si è 
svolto un dibatti-
to vivace, reso 
ancora più inte-
ressante dalla 
presenza tra i 

relatori del secondo convegno di rappresentan-
ti qualificati e di primo livello delle associazio-
ni e del mondo scientifico che hanno fatto 
dell'antinucleare quasi una bandiera. 

I risultati dei dibattiti, pubblici ed aperti a 
chiunque ha voluto dare un suo personale 
apporto nel corso della discussione finale 
che è il "sale" delle nostre iniziative, hanno 
portato ad identificare che la presenza di 
centrali nucleari sul nostro territorio nazio-
nale nulla avrebbe aggiunto al "pericolo 
nucleare" derivante da incidenti o malfunzio-
namento delle centrali. L'Italia è infatti prati-
camente circondata da centrali in attività nei 
paesi confinanti, quindi il cosiddetto 
"maggior pericolo" dovrebbe derivare soltan-
to dal fatto che eventuali centrali progettate e 
costruite dalla nostra industria dovrebbero 
essere meno sicure delle altre. La sismicità 
del nostro territorio, è stato giustamente 
osservato, richiede uno studio estremamente 
accurato della scelta dei siti ove costruire 
una centrale e conservare le scorie. 

Altro punto in discussione cui nessun 
"antinuclearista" è riuscito a fornire una ri-
sposta tecnica convincente è che nessuna altra 
fonte di energia, men che meno quella che 
viene definita come "alternativa", riuscirebbe 
mai a coprire il fabbisogno energetico nazio-

nale di utiliz-
zo nel corso 
dei "picchi di 
consumo" che 
avvengono 
nel corso di 
fasce orarie 
ben identifi-
cate. Una 
particolare 
attenzione è 
stata anche 

Temistocle Sidoti 
Presidente de “il Movimento d’Opinione. 

Sul nucleare ci troviamo in Sul nucleare ci troviamo in Sul nucleare ci troviamo in Sul nucleare ci troviamo in 
assonanza di opinione e in  assonanza di opinione e in  assonanza di opinione e in  assonanza di opinione e in  
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dedicata allo studio di tutte le misure cautela-
tive atte a contenere i consumi, ridurre gli 
sprechi, razionalizzare la distribuzione. 

Su questa realtà culturale e scientifica, 
quando oramai si era nella fase di superare gli 
effetti del referendum proposto all'indomani 
dell'incidente di Cernobil ha fatto letteralmen-
te irruzione sulla scena mediatica il referen-
dum proposto dall'onorevole. Di Pietro. Otte-
nuto un podio speciale per l'incidente di Fu-
kuscima in Giappone - è sembrato che la 

negatività di 
questo avveni-
mento sia stata 
quanto meno 
molto enfatizzata 
- all'esponente 
IDV ed agli anti-
nuclearisti con-
vinti e viscerali è 
arrivato anche un 
inaspettato sup-
porto dall'atteg-
giamento dello 
stesso Governo 
in carica. Non 
bisogna dimenti-
care, infatti, che 
il risultato appa-
rentemente ple-
biscitario della 
tesi antinucleari-

sta deriva anche dal fatto che il Governo non 
ha avuto, nella sostanza, il fegato di dare sui 
referendum indicazioni precise 
all'elettorato, come se la scelta 
nucleare non fosse stata collegata 
alla scelta fatta nel corso della 
elaborazione del piano energetico 
nazionale. Un atteggiamento assai 
simile a quello del noto cantante 
Celentano che, garbatamente in-
calzato dalla vis logica del Profes-
sor Battaglia, nel corso di una 
trasmissione televisiva ha afferma-
to che per risolvere il problema del 
fabbisogno energetico è sufficiente 
non consumare e restarsene, maga-
ri, a lume di candela. 

Lo stesso garbo, appare opportu-

no segnalare, non lo hanno avuto gli antinu-
clearisti i quali - si tratta ovviamente delle 
solite frange estremiste e non controllate - 
sono arrivati a minacciare personalmente (e 
pesantemente) il Professor Battaglia in quanto 
"reo" di non essersi schierato dalla loro parte. 

La nostra formazione democratica e politica 
ci colloca lontano, sarebbe meglio dire, all'op-
posto di ogni estremismo ed è per questo 
motivo che cogliamo, con queste parole,  
l'occasione di  manifestare tutta la nostra 
stima e solidarietà al professor Franco Batta-
glia che consideriamo realmente e senza riser-
ve "uno di noi". L'impegno che tutto il nostro 
Direttivo prende è di proseguire su questa 
strada quindi di ospitare sul nostro giornale  
online www.ilmovimentodopinione.it tutto 
quanto è necessario per dare su questo tema 
una corretta informazione. 
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Voglio soprattutto ringrazia-
re Voi per essere intervenuti a 
questo incontro e scusarmi 
per alcuni intermittenti allonta-
namenti dovuti alla necessità 
di seguire l’edizione del gior-
nale e di chiudere le pagine. 

Anche alla luce del dibattito 
che si è sviluppato e che ho 
sostanzialmente seguito sia 
pure con alcune pause per 
adempiere alla mia funzione 
di Direttore, ribadisco quanto 
già detto nell’intervento intro-
duttivo. Il giornale è a dispo-
sizione per sostenere questa 
battaglia, che dovrà comun-
que venire ripresa. Noi ci 
scontriamo, come emerso dai 
lavori e dagli stessi interventi 
dei partecipanti, con il fonda-
mentalismo e l’intolleranza di 
chi pretende di imporre la 
propria ignoranza altri. 

Per battere questo fonda-
mentalismo e questa intolle-
ranza c’è un solo modo, 
quello illustrato da Vincenzo 
Pepe che ha sostenuto la 
funzione dell’organizzazione. 
Dobbiamo appunto organiz-
zare il consenso intorno a 
delle idee cardine; questa è 
una azione lenta, difficile e di 

non facile attuazione perché 
abbiamo contro le grandi 
lobby, che fanno pesare la 
loro potenza e la loro forza. 
Abbiamo contro la politica in 
generale che teme la paura 
diffusa dalle lobby e di conse-
gunza, come abbiamo visto 
nelle recenti vicende referen-
darie, non reagisce. 

In ogni caso è assodato che 
chi è consapevole delle diffi-
coltà che ha di fronte è in 
grado di affrontarle in maniera 
confacente ed adeguata. Le 
nostre strutture sono piccole, 
ma possiamo contare su delle 
forti idee cardine, alle quali 
poi nessuno potrà sottrarsi e 
con le quali alla fine tutti do-
vranno misurarsi e fare i conti. 
Il problema dell’energia è uno 
di quelli che non può venire 
eluso o altrimenti continuare 
ad essere affrontato con l’at-
tuale approccio di sudditanza 
nei confronti delle lobby e 
degli interessi di chi sfrutta 
questa situazione per conti-
nuare a lucrare sulla pelle e 
sulla salute dei cittadini. 

In definitiva noi abbiamo 
due grandi idee cardini: la 
salute che può essere difesa 
applicando le capacità e le 
conoscenze scientifiche, 
quindi con una qualificata 
campagna in difesa dell’am-
biente e della salute dei citta-
dini, in particolare mettendo 
in evidenza come le soluzioni 
proposte in alternativa al 
nucleare abbiano poi un 
impatto ambientale, più forte 
di quello che viene addebita-
to al nucleare. 

A seguito di un intervento 
dell’architetto Blasi che invita 
tutti, alla vigilia delle vacanze 
che ci porteranno in giro in 
varie località, a non separarsi 
mai da una fotocamera in 
modo da documentare gli 
scempi che in nome di un 
malinteso ambientalismo 
vengono compiuti sul patri-
monio culturale e paesaggi-
stico nazionale, il Direttore 
Diaconale riafferma la propria 
disponibilità a mettere in luce 
anche questo aspetto attra-
verso il sito de L’opinione 
delle Libertà, che ben si pre-
sta anche ad adempiere a 
questa funzione di diffusione 
di concreta documentazione. 

Oltre al sito il Direttore 
Arturo Diaconale riafferma la 
disponibilità ad ospitare, 
come ha sempre fatto, su le 
pagine cartacee de L’opinio-
ne delle Libertà, che poi 
vengono messe in rete sul 
sito della testata, i contributi 
di pensiero e di fattivo impe-
gno di quanti intendono por-
tare avanti questa battaglia 
per la ripartenza del nuclea-
re, per la quale dichiara di 
potere contare anche su un 
gruppo di collaboratori com-
petenti ed entusiasti, che 
ringrazia anche per il suppor-
to dato alla organizzazione di 
questo convegno. 

Arturo Diaconale Direttore de “L’opinione delle Libertà” 

Trae le conclusioni 
e chiude il convegno 
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Professor Renato Angelo Ricci 

Presidente Associazione Galileo 2001 
INFN-LNL - viale dell’Università 2 

35020 - LEGNARO (PD) 
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Il Professore Renato Angelo Ricci 
Promotore dell’Appello alla Ragione 
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Il Professore Renato Angelo Ricci, 
Promotore dell’Appello alla Ragione 

L’ingegnere Giancarlo Bolognini 
ricorda la figura umana e professionale 

dell’ingegnere Paolo Fornaciari 
tra le varie 

Presidente del Comitato Italiano 
per il Rilancio del Nucleare (CIRN) 
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Al termine del ricordo fattone dall’ingegner 
Giancarlo Bolognini, suo collaboratore ed 
amico, il professor Angelo Renato Ricci 
consegna ai familiari, la vedova e le figlie, una 
targa di attestazione di affetto. 
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