
Genova e il Nucleare. Un rapporto
controverso ma un rapporto dura-
turo, un rapporto che anche dopo

la crisi degli anni '80 post-referendum
non ha mai cessato di esistere e anzi, in
questi ultimi anni, si è rinsaldato mag-
giormente, anche grazie alla nascita di
una nuova società, la Del Fungo Giera
Energia, a fianco della più nota e ultra
collaudata Ansaldo Nucleare.

Abbiamo trovato un bel saggio a cura
di Valerio Castronovo che ci presenta la
storia proprio dell'Ansaldo ed in partico-
lare quella di Ansaldo Nucleare dagli an-
ni '60 ad oggi. Ricostruiremo con esso le
fasi fondamentali di una storia che han-
no portato Genova ad essere definita «ca-
pitale del nucleare», titolo che forse po-
trebbe spaventare alcuni ma che, inve-
ce, è motivo d'orgoglio per una città che
ha contributo a trainare l'economia e lo
sviluppo economicodell'Italia e che anco-
ra oggi potrebbe rivendicare una sua im-
portante parte nello sviluppo tecnologi-
co, energetico, in particolare, dei prossi-
mi decenni.

Lo sviluppo del Nucleare,
sfida definita «rischiosa e lun-
gimirante», ha sempre costi-
tuito un settore «speciale» di
Ansaldo. Le sue sorti, rimaste
profondamente legate alla na-
tura della committenza pub-
blica, ha visto un alternarsi di
strategie e obiettivi variabili,
con anche bruschi cambia-
menti di rotta, a seconda dei
venti che tiravano.

Gli inizi
Partiamo dagli inizi: dopo l'avvio nel

'48 del Piano Marshall e varato il piano
Energetico Nazionale nel quale venne in-
serita anche Ansaldo, con sede a Geno-
va, si deve attendere qualche anno pri-
ma di avere un assetto operativo ben fun-
zionante, in grado di dare il via allo svi-
luppo del Nucleare anche in Italia. Nel
1952 si ha, infatti, la nascita del Cnrn
(Comitato Nazionale Ricerche Nucleari)
e la riorganizzazione dell'Istituto Nazio-
nale di Fisica nucleare (Infn). È da essi
che nacquero i laboratori nazionali di
Frascati (tutt'oggi attivi) nonché i grandi
progetti degli acceleratori di particelle al
Cern di Ginevra, oltre ad una generale
attività di ricerca che portò ottimi frutti
in diversi settori.

Gli anni '50-'60 sono dunque anni in-
tensi, anni che vedono l'allora Ansaldo e
Ansaldo San Giorgio-CompagniaGenove-
se Spa impegnate nel progetto di realiz-
zazione, con la società Senn, della prima
centrale elettronucleare in Italia, quella
sul Garigliano (da 160 MWatt), che diven-
ne funzionante nel 1964. Seguita, l'anno
successivo, da quella di Trino Vercellese
(da 257 MWatt) ad opera della società
Edison. Da sole queste 2 centrali raggiun-
sero già il 5% della produzione energeti-
ca nazionale.

Come vedrete la successione di eventi
in questi anni è davvero esponenziale: si
avverte come «una euforia generale» sul-
la spinta della ripresa econo-
mica che si stava attuando.

Nel1957 venne istituito a Ro-
ma l'Euratom, ossia la Comu-
nità Europea per l'Energia
Atomica, che portò ad un'ana-
lisi del problema energetico
anche in relazione agli svilup-
pi più avanzati degli Stati Uniti
d'America, e che diede il via a
diversi progetti quali quello
sulla propulsione navale nucle-
are che vedeva coinvolte Ans-
aldo, Cern e Fiat.

Questi primi investimenti di Ansaldo
non furono sempre economicamente re-
munerativi, ma furono soprattutto volti
all'acquisizione di un prezioso patrimo-
nio di conoscenze e professionalità che
sarebbe tornato molto utile negli anni
successivi e che avrebbero consacrato,
nel decennio successivo, Genova «capita-
le» del nucleare in Italia.

Gli anni d'oro
Negli anni '70 si assiste al connubio tra

Ansaldo ed Enel (Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica, nata nel 1962) in un
consorzio chiamato Gain (Gruppo azien-
de Iri nucleari) e alla realizzazione della
centraledi Caorso (in provincia di Piacen-
za) dalla potenza do 800 MWatt, la quar-
ta centrale nucleare italiana ordinata
dall'Enel, la più grande mai costruita in
Italia.

La storia si fa molto densa di avveni-
menti, con società che nascono come fun-
ghi, come ad esempio l'Ansaldo Meccani-
co Nucleare Amn. Sono società, queste,
che si occupavano di ricerca e sviluppo
nel nucleare (adesempio con l'avviamen-
to anche di una fabbrica per il combusti-
bile nucleare), ma anche di impianti
energetici d'ogni tipo (solari, termici,
idroelettrici, ecc), nonché di applicazioni
in altri settori, come, ad esempio, il cam-
po dei motori (si pensi alla collaborazio-
ne con la Fiat e con la Grandi Motori di
Trieste). Per rendere l'idea in numeri:
nel 1970 il 29% degli occupati statali era
un dipendente Ansaldo e la sola Ansaldo
Meccanico Nucleare contava in quegli
anni un personale di più di 4000 impiega-
ti.

Il cuore di tutto questo è sempre Geno-
va, con gli storici stabilimenti di Corni-
gliano (stabilimenti Elettrotecnici) e lo
Stabilimento Meccanico di Sampierdare-
na.

La prima crisi
Dopo la realizzazione della centrale

di Caorso, Enel non commissionò più cen-
trali nucleari e questo fatto fece sì che si
iniziasse a guardare ai mercati oltre i
confini nazionali. Nonostante le commit-
tenze estere fossero comunque numero-
se, questo fatto scatenò l'insorgere di
una prima crisi a livello nazionale. Fatto
che oggi ci fa sorridere (un amaro sorri-
so) inquanto già sembra essere un'antici-
pazione di quanto sarebbe successo do-
po Chernobyl. Sembrerebbe quasi che,
in Italia, nonostante tutto, anche in as-
senza di «problemi» o «preoccupazio-
ni», ci fosse già comunque una certa ri-
luttanza al nucleare, ed oggi, forse, ab-
biamo ereditato qualcosa di questo atteg-
giamento. Scriveva nel 1978 il presiden-
te di Amn Daniele Luigi Milvio, dopo una
visita alla Francia volta ad osservare le
sue strategie di sviluppo nel Nucleare:
«Vi è amarezza, un'amarezza che provia-
mo ogni volta che dobbiamo constatare,
facendo un confronto, come i nostri sfor-
zi di qualche anno fa che miravano allo
sviluppo delle tecnologie nucleari del no-
stro Paese siano stati frustrati dall'assen-
za di programmi operativi».

Negli anni a seguire, Finmeccanica,
per dare solidità e compattezza alle
aziende esistenti e radunare le forze, pro-
pose di concentrarle in un'unica Società,
responsabile dell'intero settore termoe-
lettromeccanico e nucleare ma, in Italia,
si sa - lo vediamo anche oggi - regna sem-

pre la mentalità dei piccoli partiti, e non
si riuscì a fare molto. Si attuò una sorta
di disegno di «salvataggio» e di «rimesco-
lamento» dell'esistente che, tra non po-
che polemiche, portava alla nascita della
Nira (Nucleare Italiana Reattori Avanza-
ti, per il 45% di Amn, 45% Agip Nucleare,
10% Fiat). La Nira si occupò fin da subito
delle nuove tecnologie per i reattori velo-
ci al sodio e instaurò una collaborazione
con i francesi per la centrale di Creys
Malville, mentre un'altra società italia-
na, la Pmn (Progettazioni Meccaniche
Nucleari, nata nel '66 insieme alla FN -
Fabbricazioni Nucleari) andò a collabo-
rare con il progetto Candu canadese, per
la filiera dei rettori ad «acqua pesante».

Notiamo ancora una volta, a questo
proposito, come 3 delle maggiori società
nucleari italiane avessero sede proprio a
Genova: l'Amn, la Pmn (poi passata sotto
il controllo di un'altra famosa genovese,
l'Italimpianti) e ora la neofita Nira. Que-
sto certamente fu un fatto che favorì co-
municazione e collaborazione, per quan-
to mancasse un reale piano di coordina-
mento e progettazione nazionale. L'80%
del fatturato derivava ormai da progetti
per l'estero.

Il pre Chernobyl
Nel 1980 si assiste ad un altro riasset-

to societario con un mucchio di nuove
sigle e contro sigle che saltano fuori e
che vi risparmiamo per pietà. Dicasi una
volta per tutte: nasce il «raggruppamen-
to» Ansaldo.

Sempre più orientata verso l'estero
(anche con la nascita di «Ansaldo Ricer-
che», altra società del calderone energe-
tico) Ansaldo riceve ordinazioni (specie
nel settore convenzionale e non solo nel
nucleare) da Argentina, India, Messico e
Romania. I legami con quest'ultima, co-
me vedremo, perdureranno fino ai gior-
ni nostri. Si aggiungeranno anche Alge-
ria, Cina, Egitto e Pakistan, oltre ai primi
contatti con la società americana Westin-

ghouse che citiamo solo per quelli che
sono gli attuali rapporti di collaborazio-
ne tra l'Ansaldo Nucleare odierna e que-
sta società americana, divenuta oggi di
rilievo internazionale. Per capire il ruolo
di leader di Ansaldo in questi anni, si pen-
si che nel 1987 Genova è al primo posto
nel mondo per quel che riguarda la pro-
duzione di turbine a vapore.

Il post - Chernobyl
Poi accadde quel che accadde a Cher-

nobyl e nemmeno vogliamo spendere
tante parole per quello che è ormai il fat-
to più noto, tristemente noto, nella storia
del Nucleare. Ognuno ha la sua versione
da proporvi e, anche se potrebbe essere
interessante de-mitizzare certe false cre-
denze intorno all'evento Chernobyl, non
staremo ora a proporre la nostra verità
in merito, ma ci si limiti a considerare
questi dati.

La chiusura degli impianti nucleari ita-
liani nel 1988 post referendum ha fatto
sì che Ansaldo perdesse circa 4mila mi-
liardi di ordini e l'Italia si dovesse rivolge-
re ad altri Stati per compensare il suo
fabbisogno energetico.

In particolare, furono annullate le mes-
se in opera, già in avanzata fase di realiz-
zazione, dei reattori sperimentali Pec e
Cirene, dei due reattori di potenza Pwr
di Trino Vercellese ed i due reattori Bwr,
nonché quelli di Montalto di Castro. Que-
ste centrali, nel loro complesso, avrebbe-
ro potuto fornire circa il 10% della produ-
zione energetica italiana attuale!

Si pensi poi che la sola centrale nuclea-
re di Caorso forniva, a pieno regime, 21
milioni di chilowattora al giorno, pari a
circa 4.600 tonnellate di petrolio greggio
al giorno o, se preferite, 7mila tonnellate
di carbone al giorno, ossia il carbone con-
tenuto in 200 carri ferroviari (in pratica,
5 treni da 40 vagoni al giorno!). Numeri
che fanno riflettere, numeri che forse sa-

rebbero dovuti essere diffusi in maniera
adeguata ben prima che venissero prese
scelte che ci avrebbero portato a impor-
tare energia da quelle stesse centrali nu-
cleari a cui avevamo detto no, ma sempli-
cemente spostate qualche chilometro
più a monte, appena sul confine con l'Ita-
lia. Oltre il danno la beffa e, come qualcu-
no faceva notare, anche una dimostrazio-
ne di una certa incoerenza. Perché, se si
fosse detto «no» fin in fondo al nucleare,
non sarebbe giusto nemmeno, per coe-
renza, comperare all'estero energia che
nasce proprio da centrali nucleari. E in-
vece non solo la si acquista, ma pure a
caro prezzo, tanto paga Pantalone.

Ma non vogliamo ora entrare in queste
polemiche, ognun giudicherà da sé que-
ste scelte e vedrà se fare un «mea culpa»
o se ribadire il suo «no».

Riprendiamo la nostra storia: il grup-
po Ansaldo viene fortemente ridimensio-
nato, le tre nuove linee guida divengono:
Energia, Trasporti, Industria, e, in cam-
po Nucleare, sopravvive soltanto la «Divi-
sione Nucleare» (Dnu), un presidio ope-
rativo a Genova che prosegue il suo ope-
rato di ricerca ma, soprattutto, di proget-
tazione per l'Estero. Estero dove tra l'al-
tro Ansaldo acquisisce alcune società lo-
cali trasformandole, per esempio, nella
italo-ungherese Ganz Ansaldo o la italo-
brasiliana Coemsa Ansaldo.

Genova e il nucleare oggi
L'era post Chernobyl ha nettamente

ridimensionato il ruolo di Genova capita-
le del Nucleare ma senza mai levargli del
tutto questo titolo. Il piccolo gruppo ope-
rativo (200 dipendenti) della «Divisione
Nucleare» di Ansaldo Energia, divenuto
poi nel 2004 «Ansaldo Nucleare» (dopo
che, l'anno prima, Ansaldo era confluita
in Finmeccanica), c'è. E anche se forse
non ama tanto parlare e far parlare di
sé, continua a lavorare alacremente.

Attualmente, come si legge nell'inter-
vento dell'ing. Adinolfi negli atti del con-
gresso «L'Energia per il futuro: Nuclea-
re e Fonti Rinnovabili» tenutosi presso il
Dipartimento di Fisica dell'Università di
Miliano lo scorso Novembre (e consulta-
bili all'indirizzo: http://www.mi.infn.it/
energiaperfuturo/press/), Ansaldo Nucle-
are è particolarmente coinvolta in que-
ste attività: realizzazione dell'AP1000,
rettore avanzato ad acqua in pressione,
di generazione III+, della Westinghouse,
una delle punte di diamante del nucleare
mondiale; completamento della seconda
unità della centrale nucleare di Cernavo-
da in Romania; interventi di migliora-
mento dei reattori (del tipo acqua a pres-
sione) Vveer in Russia/Ucraina; attività
di «decommissioning» in Italia e all'este-
ro, vale a dire lo smantellamento antici-
pato di quelle centrali che avrebbero po-
tuto produrre ancora tanta energia. Ser-
vizio, quest'ultimo, che indirettamente
paghiamo tutt'oggi nella bolletta elettri-
ca! (In poche parole: smantelliamo le ex
centrali Enel italiane mentre Enel stessa
le ricompera all'estero!)

Inoltre Ansaldo è coinvolta nel cosid-
detto progetto IRIS (International Re-
actor Innovative and Secure), un proget-
to proposto ancora dalla società america-
na Westinghouse, e che vede coinvolte
21 organizzazioni di 10 paesi. Questo
progetto dovrebbe costituire un ponte
tra i reattori di terza generazione e quel-
li di «Generation IV».

A proposito di «Generation IV», inve-
ce, ricordiamo, la partecipazione di Ans-
aldo, insieme alla Del Fungo Giera Ener-
gia, al progetto del sottocritico di Rubbia
e al progetto Elsy di cui abbiamo parlato
nell'intervista con l'ing. Luciano Cinotti.

Se Ansaldo, dunque, si mantiene anco-
ra su quegli standard pienamente collau-
dati, la Del Fungo Giera Energia, con Ci-
notti in particolare, dallo scorso anno,
costituisce un po' il fronte più avanzato
della ricerca, in particolare, come si è
detto, nello sviluppo delle centrali «velo-
ci» di quarta generazione e con sistema
di raffreddamento al piombo.

Sembra dunque che Genova possa an-
cora dire pienamente la sua, ora come
ora, paradossalmente, più a livello inter-
nazionale che italiano. Ma la speranza è
che non resti inosservato questo prezio-
so lavoro e che un giorno quel che costru-
iamo per l'estero possa trovare spazio
anche fra le porte di casa nostra di modo
da far tornare così Genova, a pieno tito-
lo, Capitale della Scienza, Capitale dello
sviluppo Energetico, Capitale del Nuclea-
re.

Si ringrazia Alessandro Lombardo del-
la «Fondazione Ansaldo» per il materia-
le fornito. Chi fosse interessato ad appro-
fondire il tema può rivolgersi o visitare
direttamente la fondazione, telefonando
al 335.8278318, mandando una e-mail
a: alessandro.lombardo@amn.ansaldo.
it o visitando il sito www.fondazioneans-
aldo.it
 *Fisico

La storia del rapporto controverso della città con una fonte energetica in grado di contribuire allo sviluppo economico e tecnologico

«Genova torni capitale del nucleare»

CENTRALE Elettronucleare «Superphenix» di Creys-Malville; l’impianto è stato chiuso nel 1997

ENERGIA PULITA
Sono sempre più

numerosi gli uomini
di scienza che

sostengono come
il ricorso all’energia

derivante dalla
fissione atomica

(nella foto, un
impianto nucleare)

rappresenti una
soluzione per evitare

il temibile
riscaldamento

della Terra
conosciuto come

«effetto serra»

ANDREA MACCO*

Dopo la crisi degli anni
Ottanta seguita a Chernobyl
e al referendum, è ripartita

la sfida soprattutto
grazie all’Ansaldo

Un saggio di Castronovo
ricostruisce fedelmente

le tappe della progressiva
dismissione dell’impegno

dell’Italia nel settore

Via libera al progetto
innovativo «Iris» che vede
coinvolte 21 organizzazioni

di 10 Paesi del mondo
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