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La centrale nucleare di Fukushima-Daiichi si trova nella città di Okuma, nel distretto Futaba, 
prefettura di Fukushima, in Giappone. Essa consiste di 6 unità ad acqua bollente (BWR), per una 
potenza complessiva pari a 4700 MegaWatt (sufficienti ad alimentare oltre 1 milione e mezzo di 
abitazioni). L'unità Fukushima-I-1 fu la prima ad essere costruita ed esercita dalla Tokyo Electric 
Power Company (TEPCO), con una potenza pari a 460 MW elettrici (ovvero piuttosto ridotta, se si 
pensa che l'EPR in costruzione in Finlandia ha una potenza prevista di 1600 MWe). L'unità 1, di 
tipo BWR-3, fu iniziata ad essere costruita nel luglio 1967, ed iniziò l'esercizio il 26 marzo del 1971 
- ovvero prima delle esperienze dei due più grossi incidenti nucleari che hanno avuto luogo, ovvero 
Three Mile Island (1979, USA) e Chernobyl (1986, URSS). 
L'11 marzo 2011, alle ore 14:46 ora di Tokio (le 6:46 del mattino in Italia) il Giappone è stato 
colpito da un sisma di magnitudo 9,0 sulla scala Richter, con epicentro nell'Oceano Pacifico a 130 
km dalle coste giapponesi e 24 km di profondità. In altri termini si è stimata una liberazione di 
energia pari a 3,9·1022 joules, pari a 9,3 teraton (1 teraton = 1000 miliardi di tonnellate di TNT), 
ossia oltre 450 milioni di volte la potenza della bomba atomica che devastò Hiroshima. Se tale 
energia venisse "distribuita" sulla faccia della terra uniformemente sui continenti emersi basterebbe 
per distruggere l'intero pianeta per oltre 30 volte. In conseguenza dell'evento si sono sollevate delle 
onde anomale (tsunami) che hanno investito in pieno le coste del Giappone, causando ingentissimi 
danni umani e materiali, ancora in corso di quantificazione; pare siano arrivate onde di 2 metri di 
altezza fino al Cile, distante 17˙000 km dall'epicentro (si noti che la massima distanza possibile 
sulla superficie terrestre si aggira sui 20˙000 km). 
Da notare che inizialmente la vita prevista degli impianti nucleari veniva assunta pari a 40 anni, 
quindi tale unità avrebbe dovuto essere spenta quest'anno. Tuttavia la tendenza attuale nel mondo 
occidentale è quella di allungare la vita di questi impianti di 10-20 anni, date le pessimistiche stime 
iniziali sulla vita utile dei componenti. 
La maggioranza degli impianti nucleari costruiti nel mondo sono ad acqua leggera (LWR: Light 
Water Reactors), ovvero l'acqua ordinaria, al contrario di altri (la minoranza) - di realizzazione 
canadese - moderati con acqua pesante (ovvero con l'isotopo pesante dell'idrogeno, contenuto nella 
misura di una parte su 6000 nell'acqua ordinaria). 
Di questi alcuni sono ad acqua pressurizzata (PWR: Pressurized Water Reactor), come la totalità 
dei sistemi realizzati in Francia tanto per intenderci, altri (circa il 25%) ad acqua bollente (BWR: 
Boiling Water Reactor) - come appunto le sei unità realizzate nel sito di Fukushima. Non volendo 
queste brevi note assumere carattere esaustivo sull'argomento, ci concentreremo brevemente solo 
sui sistemi ad acqua bollente. 
In Fig. 1 è riportato uno schema di funzionamento di un reattore BWR. 
Un contenitore di acciaio legato rivestito di acciaio inox (eccetto il coperchio, che viene a contatto 
col vapore saturo secco) dello spessore di circa 16 cm contiene il nocciolo del combustibile 
nucleare (il cosiddetto 'core'), dove avviene la reazione nucleare di fissione, attraverso la quale gli 
atomi di uranio vengono scissi in atomi più leggeri con conseguente liberazione di grandi quantità 
di energia termica. Questa viene ceduta ad un flusso di acqua che scorre dal basso ad opera di 
pompe, che conseguentemente si scalda, mantenendo il combustibile nucleare a temperatura 
costante. L'acqua funge in tale sistema quindi sia da refrigerante che da moderatore dei neutroni 
prodotti dalla reazione di fissione (ovvero questi ultimi, generati ad alta energia, perdono velocità 
per successivi scontri con gli atomi di idrogeno dell'acqua fino a raggiungere un livello cosiddetto 
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'termico', al quale aumenta la loro probabilità di innescare ulteriori fissioni e consentire quindi il 
mantenimento della reazione nucleare a catena - si parla in questo caso di 'reattore critico'). 
Secondo il design il 14,7% dell'acqua viene vaporizzata (di più non si potrebbe sia perché col 
vapore sarebbe molto più complesso raffreddare gli elementi di combustibile, sia perché esso non 
modererebbe efficacemente i neutroni); si passa poi ai separatori ed agli essiccatori, che rimuovono 
il contenuto di acqua dal vapore (attraverso dei percorsi prestabiliti 'a trappola'), al fine di inviare in 
turbina vapore privo della fase liquida (che, diversamente, porterebbe ad una rapida usura delle 
palette della turbina). Nelle unità più datate, come il BWR-3, il vapore non viene inviato 
direttamente in turbina, bensì si passa da un generatore di vapore intermedio. La pressione viene 
mantenuta intorno alle 70 atmosfere (ovvero circa 70 kg/cm2). 
 

 
 

Fig.1 - Schema di un reattore nucleare ad acqua bollente (BWR) 
 
Sono visibili nello schema in Fig.1 inoltre una serie di ingressi per spray da attivare per la 
refrigerazione d'emergenza del reattore. In accordo col ciclo termodinamico il vapore inviato in 
turbina viene ricondensato e rispedito nel reattore; la turbina, è collegata a sua volta ad un 
alternatore il quale ha il compito di trasformare il suo movimento rotatorio in energia elettrica - con 
lo stesso principio di funzionamento della dinamo di una bicicletta, tanto per intenderci (Fig.2). 
Dato che nella parte alta del reattore sono situati separatori del vapore, le barre di controllo - ossia 
quelle barre costituite da un elemento che "mangia i neutroni" e che quindi spegne la reazione 
nucleare -  sono inserite dal basso, azionate da sistemi idraulici. 
Come già detto il reattore Fukushima-I-1 è del tipo BWR-3, mentre le unità 2 e 3 sono dei BWR-4. 
La versione attuale dei BWR è la 6 - ogni nuovo prototipo proposto dalla General Electric è stato 
caratterizzato da rilevanti innovazioni. Purtroppo le innovazioni più importanti riguardanti la 
sicurezza degli impianti furono introdotte a partire dai BWR-5, di cui il primo reattore entrò in 
funzione solo nel 1977 (Tokai-2). 
Bisogna dire che gli impianti vengono progettati per resistere alla massima sollecitazione sismica 
credibile; gli accelerometri (ossia quei meccanismi che inviano un segnale proporzionale alle 
accelerazioni del suolo) segnalano l'evento sismico e causano lo spegnimento del reattore (lo 
shutdown, come si dice con termine tecnico) - evento che infatti si è regolarmente verificato negli 
impianti di Fukushima. Ciò avviene con l'uso delle barre di controllo, che vengono completamente 



inserite. Anche in caso di malfunzionamento di queste ultime si inietta nel circuito del boro (un 
elemento che cattura molto efficacemente i neutroni, impedendo la sostentazione delle reazioni 
nucleari di fissione) attraverso dei sistemi a bassa pressione - ovvero quando la pressione nei 
circuiti cala, a causa di una rottura ad esempio, un recipiente in pressione apre una opportuna 
valvola che immette la soluzione borata nel circuito. Nei BWR-4 è prevista poi una piscina di 
soppressione della pressione: ovvero un deposito di acqua che viene prelevata ed immessa nel cuore 
del reattore in caso di incidente per consentire il suo raffreddamento. Dei tubi di sfiato consentono 
altresì, in caso di eccessivo sviluppo di vapore per cause incidentali, di convogliare quest'ultimo 
nella "piscina di soppressione" (ossia di far condensare il vapore in una piscina di acqua, 
riducendone drasticamente il volume e quindi, di conseguenza, la pressione). 
Ma perché si deve continuare a raffreddare il nocciolo anche dopo aver spento il reattore? 

 
 

Fig.2 - Schema del ciclo termodinamico di un reattore nucleare ad acqua bollente (BWR) 
 

Il punto nodale è che arrestata la reazione nucleare, rimangono nel nocciolo i prodotti radioattivi 
della fissione nucleare, che decadendo, continuano a generare calore. Immediatamente dopo lo 
spegnimento la generazione di calore è dell’ordine del 6,2%, dopo un'ora si continua a generare 
ancora l'1,3% del calore prodotto durante il normale esercizio, che si riduce a circa lo 0,49% dopo 
un giorno. Tale calore non può essere annullato, se non facendo passare del tempo e tenendo 
refrigerato il nocciolo nel frattempo. Nel caso dell'unità 1 di Fukushima-I ad esempio, della potenza 
elettrica di 460 MW, dato un rendimento dell'ordine del 33%, si avrà una potenza termica a regime 
pari a circa 1380 MW, l'1% dei quali equivale a 13,8 MW - equivalenti, tanto per capirci, alla 
potenza termica di oltre 450 caldaie da 30 kW per uso domestico; facili calcoli dimostrano 
(considerando ad esempio un fuel inventory di 60 tonnellate) come tale potenza, in caso il calore 
non venisse rimosso in alcun modo (cosa che fortunatamente non avviene) porterebbe il 
combustibile ad aumentare la sua temperatura di circa 1 grado al secondo, portando quindi gli 
elementi di combustibile oltre i 1000 °C entro una decina di minuti (nel normale esercizio si lavora 
intorno ai 300 °C). E’ chiaro dunque che questa potenza deve venire asportata: pena l'innalzamento 
della temperatura, con conseguente ebollizione dell'acqua, e successiva fusione degli elementi di 
combustibile. Si tenga presente inoltre che le norme prescrivono espressamente che la temperatura 
delle incamiciature (che contengono le pastiglie di ossido di uranio: il combustibile nucleare), anche 



in caso di incidente, non superi i 2200 gradi fahrenheit (ovvero i 1200 gradi centigradi), altrimenti 
la lega di cui sono costituite (lo zircaloy-2, a base di zirconio, con aggiunte di stagno, ferro, cromo, 
nichel ed afnio) inizia una reazione esotermica con l'acqua e sviluppa idrogeno, gas notoriamente 
pericoloso perché altamente infiammabile ed esplosivo. Appare evidente comunque che in nessun 
caso una esplosione nucleare sia possibile - giacché se viene a mancare l'acqua, ovvero il mezzo che 
modera i neutroni, la reazione nucleare non può che estinguersi, tanto più se viene modificata la 
geometria e si introducono nel sistema delle sostanze assorbitrici di neutroni; le esplosioni avvenute 
nelle centrali giapponesi (come del resto anche quella avvenuta a Chernobyl) sono state di natura 
chimica. 
Questo non deve comunque portare a sottovalutare i rischi, giacché in questo modo si possono 
agevolmente liberare i prodotti di fissione volatili ed altamente radioattivi, come ad esempio i gas 
nobili (kripton e xenon), il cesio-137, lo iodio-131. 
Un incidente come quello di Chernobyl, in ogni caso, si deve dire che risulta impossibile: in quel 
caso, dopo l'esplosione dell'idrogeno accumulato (che fu potentissima) ci fu l'incendio della grafite 
che fungeva da moderatore, che disperse i prodotti radioattivi nell'alta atmosfera per “effetto 
camino”; nelle centrali giapponesi non si trova grafite, bensì solo acqua, fungendo questa sia da 
mezzo refrigerante che da moderatore neutronico, come già discusso. 
Essendo l'idrogeno più leggero dell'acqua, pare si sia accumulato nel contenimento secondario (si 
veda la Fig. 3), dove è esploso. Al momento, le notizie disponibili non riportano di danni al 
contenitore primario. 
Le autorità nipponiche hanno dapprima cercato di ridurre la pressione all’interno del contenimento 
aprendo le valvole di sfogo, rilasciando in atmosfera vapore debolmente radioattivo; questa misura 
non si è rivelata sufficiente però, per cause che dovranno essere chiarite. Lo sviluppo di idrogeno e 
la sua conseguente deflagrazione ha complicato lo scenario, suggerendo un principio di meltdown – 
ossia la fusione delle barre di combustibile, considerato uno degli scenari peggiori possibili. 
Bisogna dire però che nel frattempo le autorità hanno iniziato a pompare acqua di mare (borata per 
motivi precauzionali) all’interno del reattore, col fine di ristabilire la refrigerazione. Da notare che 
gli impianti moderni prevedono l’adozione dei "core catchers" sotto il reattore: strutture dedicate 
apposta alla raccolta del nocciolo fuso in caso di incidente catastrofico. Le misure di emergenza in 
reattori del tipo di quelli di Fukushima inoltre è affidata a sistemi attivi, ovvero alimentati da 
energia elettrica. E’ ovvio che se il reattore si spegne, questo non produce più l’energia necessaria 
per l’alimentazione di tali sistemi: per questo ci sono dei motori diesel di emergenza (4 
generalmente, di cui uno sempre acceso) che possono fornire l’alimentazione ai sistemi di 
emergenza, anche in caso di sisma. Nel caso di Fukushima pare che questi abbiano fatto il loro 
lavoro, ma la combinazione con il seguente tsunami li ha bloccati dopo circa un’ora (è ovvio che 
quest’ultimo evento risulta di fatto impossibile per molti impianti situati nel territorio dell’Unione 
Europea). 
E’ importante ricordare altresì che per i reattori BWR, secondo la normativa statunitense (a suo 
tempo recepita da quella italiana) – il CFR Title 10 Part 50 Sec.46, si prevedeva per gli ECCS 
(Emergency Core Cooling Systems, ossia quei sistemi preposti al raffreddamento del nocciolo del 
reattore in casi di emergenza) che soddisfacessero i seguenti requisiti: 
 

- Una temperatura massima di 2200 F (circa 1200 °C) per la massima temperatura delle 
incamiciature del combustibile, soglia oltre la quale si ha la reazione tra zirconio ed acqua 
con formazione di idrogeno, come discusso; 

- La massima ossidazione delle camicie pari al 17% del loro spessore; 
- Una produzione di idrogeno non superiore ad 1/100 di quello che si avrebbe se tutto il 

metallo costituente le incamiciature reagisse con l’acqua; 
- Stabilità geometrica del nocciolo, al fine di consentirne la refrigerazione; 
- Garanzia di refrigerazione a livelli accettabili a lungo termine. 

 



E’ possibile tuttavia che negli eventi che sono seguiti al sisma alcuni di questi criteri non siano stati 
rispettati; una accurata indagine tecnica successiva dovrà chiarire questi aspetti. 
Allo stato attuale peraltro preme ricordare che, nonostante la drammaticità degli eventi in corso, 
l’incidente  è stato classificato di gravità 4 nella scala INES (International Nuclear Event Scale), 
introdotta dalla IAEA (l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) nel 1990 al fine di fornire 
una comunicazione rapida e compatta in caso di incidente nucleare (Fig.4). 
Ricordiamo che la scala va da 0 a 7, ed ogni livello indica un aumento della severità dell’incidente 
di 10 volte: quindi l’incidente di Three Mile Island, occorso negli USA nel 1979, di livello 5, fu 10 
volte più severo di quello di Fukushima, mentre quello di Chernobyl, di livello 7, lo fu 1000 volte di 
più. Ricordiamo poi che incidente di livello 4 significa che si è verificato un rilascio di materiale 
radioattivo nell’ambiente, e che si è verificato almeno un decesso. Si ricordano incidenti di questo 
tipo in UK, Francia, USA, Cecoslovacchia, Argentina e Giappone. Si tenga ben presente comunque 
che gli eventi sono ancora in corso, e la severità dell’incidente potrebbe venire elevata. 

 

 
 

Fig.3 - Componenti interessati dall'esplosione nella centrale di Fukushima-Daiichi-I 



 
Fig.4 – La scala INES 

 
Allo stato attuale il livello massimo di dose raggiunto è stato dell’ordine di 1 mSv/ora (ossia un 
millesimo di Sievert per ora – il Sievert rappresenta l’unita di misura di dose da radiazione assorbita 
secondo il sistema internazionale, ed equivale all’assorbimento di 1 joule per chilogrammo), pari ad 
oltre 1000 volte il fondo naturale, come giustamente riportato dai mezzi di informazione; tuttavia la 
notizia data ‘da sola e tal quale’ può risultare fuorviante, se non si considera per confronto che 
normalmente dal fondo naturale si assorbono circa 2-3 mSv/anno (che però arrivano a ben 260 in 
certe zone della terra, come Ramsar – in Iran – per motivi del tutto naturali), e che alcune pratiche 
mediche forniscono “immediatamente” valori confrontabili di equivalente di dose, o anche molto 
superiori: ad esempio 1 mSv per una radiografia (cioè fare una radiografia equivale a stare un’ora 
nella zona di Fukushima di massima esposizione, tanto per intenderci),  3-4 mSv per una TAC 
(Tomografia Assiale Computerizzata), 10-20 mSv per una PET o una scintigrafia, fino a 40 mSv per 
dosi da radioterapia. 
Si riporta in Fig. 5 la situazione degli impianti aggiornata alle 19:00 del 15 marzo 2011. 
Si può rilevare che nelle unità 1 e 3 l'integrità del combustibile nucleare è stata danneggiata, che il 
livello di refrigerante (stando alle stime) si attesta attorno alla metà delle barre combustibili, che i 
sistemi di refrigerazione non sono funzionali, che l'edificio di contenimento del reattore non sembra 
compromesso, al contrario dell'edificio, che si sta continuando a iniettare acqua di mare sia nel 
nocciolo che nel recipiente in pressione e che continua la ventilazione. Bisognerà attendere ulteriori 
sviluppi nei prossimi giorni. 
Concludendo occorre fare alcune riflessioni sulla vicenda e sulle sue possibili implicazioni future. 
Intanto invito a non farsi prendere da facile ed ingiustificato sconforto, come neanche da facile 
ottimismo. Si sta assistendo in queste ore ad una campagna mediatica intensissima, e spesso 
inopportuna, approssimativa e fuorviante, magari al fine di sostenere una tesi piuttosto che un' altra. 



 
Fig.5 – Situazione nell'impianto di Fukushima-I aggiornata alle 19:00 del 15 marzo 2011 (fonte: JAIF, Japan 

Atomic Industrial Forum) 
 
Invito chi voglia ricevere informazioni tecniche più dettagliate a consultare i siti dei seguenti organi 
preposti (tutti in inglese): 
 

- la IAEA (International Atomic Energy Agency):  
 http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html 

 
- La TEPCO (Tokyo Electric Power COmpany): 

http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html 
 

- La NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency): 
http://www.nisa.meti.go.jp/english/index.html 
 

- il JAIF (Japan Atomic Industrial Forum): 
http://www.jaif.or.jp/english/ 
 

- il NEI (Nuclear Energy Institute): 
http://www.nei.org/newsandevents/information-on-the-japanese-earthquake-and-reactors-in-
that-region/ 
 

Non vi è dubbio che la neoformata Agenzia per la Sicurezza Nucleare dovrà tener conto di quanto 
avvenuto in Giappone nel vagliare i possibili design dei reattori da installare nel nostro Paese; 
particolare attenzione bisognerà prestare quindi alle misure di sicurezza passiva ed intrinseca (che, 
come visto, purtroppo non erano presenti negli impianti giapponesi a causa dell’età degli stessi). Si 
è avuta conferma infatti che nonostante il prolungamento della vita degli impianti sia tecnicamente 
fattibile e molto conveniente economicamente in linea di principio, particolare attenzione è da porre 
sulle misure di sicurezza che andrebbero evidentemente mantenute aggiornate alla luce della 
tecnologia più avanzata. In tal senso, ad esempio, si sta muovendo la Germania in queste ore. 
In questa ottica, dal dibattito su questo tema si potrebbero trarre dei vantaggi, se fosse perseguito 
con spirito costruttivo e si evitasse invece di focalizzarsi su falsi problemi (come ad esempio la fine 
più o meno imminente delle scorte di uranio – ipotesi peraltro ampiamente smentita dagli organi 
competenti). 
Un' ultima riflessione va al referendum previsto per giugno sulla realizzazione nel territorio 
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare: inutile dire che mi auguro che a prevalere 
non sia l’emotività (che assai spesso si è rivelata pessima consigliera!), ma scelta ponderata e 



razionale, come un argomento di per se fortemente tecnico richiede necessariamente. Chi deciderà 
di votare infatti dovrà porsi, a mio personale avviso, almeno (!) le seguenti domande prima: sono 
sicuro/a di conoscere i principi fisici con i quali si genera oggi, con le più aggiornate e moderne 
tecnologie, l’energia elettronucleare? Sono sicuro/a di conoscere quali siano i benefici di questa 
tecnologia, quali gli svantaggi, quali i rischi effettivi (da fonti scientifiche accreditate e 
superpartes)? E sono sicuro/a infine di conoscere effettivamente quali sono le alternative 
disponibili, assieme a tutte le loro eventuali implicazioni ambientali ed economiche (tanto per fare 
un esempio: so che l’unica alternativa al nucleare è rappresentata dal carbone? O sono fra quelli che 
credono alla favola del fotovoltaico – che, come dimostrato, può solo aumentare i costi dell’energia 
e deturpare i paesaggi?)? Il cittadino che risponda “si”, in scienza e coscienza, a questi quesiti 
potrebbe (e forse dovrebbe) esercitare il proprio diritto democratico; a tutti gli altri consiglio 
quantomeno prudenza, dacché rischiano di votare su una questione che non capiscono (non a fondo 
almeno, come assolutamente necessario in questi casi, lo ribadisco), il che implicherebbe di fatto 
sposare acriticamente una tifoseria anziché un' altra: non credo si potrebbe parlare ancora di 
esercizio democratico (trattandosi di pura tifoseria invece), e non credo costoro farebbero un gran 
servizio, alla lunga, né a se stessi né alla società in cui vivono. 


