
Nucleare, la sfida italiana
si chiama «Generation IV»

Anna Savini
da Mesocco (Svizzera)

�La prima volta l’hanno scampata,
anche se con tutti quegli ambientalisti
tra i piedi si sono trovati la montagna
piena di rifiuti e sono dovuti salire sul
pizzo in elicottero a levarli. «Se per di-
fenderci dalle scorie nucleari devono
lasciare in giro la spazzatura sarà me-
glio che ci arrangiamo da soli», ha pen-
sato questa gente, che in mezzo alla
natura ci vive e non ha bisogno di far
tante scene per parlarne.

Poi a Mesocco è tornato il silenzio tipi-
co di un paese che è in corsa per diven-
tare il secondo parco nazionale dopo
quello in Engadina. Pascoli, cascate e
alpeggi, questo c’è quassù dove i turisti
salgono a cercare aria buona. Eppure
ancora una volta, quindici anni dopo,
questo paesino dei Grigioni italiani al-
l’ombra del San Bernardino, che ha
1.200 abitanti, rischia di diventare «co-
mune nuclearizzato». Mesocco fa par-
te dei quattro siti selezionati dal gover-
no della Confederazione per potervi
stoccare le scorie «mediamente e de-
bolmente radioattive». Una sorta di
pattumiera di ciò che esce dalle sei cen-
trali nucleari svizzere, che coprono il

40% del fabbisogno nazionale di ener-
gia. Tutto sotto il Piz Pian Grand. Tra le
case dei turisti, dal piccolo lago di Spi-
na, dovrebbe partire il tunnel che por-
terà al deposito nucleare. E come ha
raccontato il poliziotto del paese Florio
Cereghetti, in un reportage del quoti-
diano La Provincia di Como, gli svizzeri
hanno scelto quella montagna perché
è già attraversata da altri tunnel che
portano acqua. E l’idea che era stata
congelata nel 1993 torna.

«Come può il governo pretendere
che accetteremo passivamente di di-
ventare deposito di scorie nucleari? –
dice il sindaco Fernando Bertossa -. La
nostra è una zona a spiccata vocazione
turistica. C’è un progetto, bene avvia-
to, per costituire un parco nazionale, il

secondo parco nazionale svizzero dopo
quello in Engadina». Un progetto che
con le scorie nucleari tra gli scoiattoli e
le mucche andrebbe a farsi benedire.

In più, oltre all’ambiente da tutelare,
bisogna guardare il lato economico. I
turisti portano soldi, le scorie nucleari
allontanano turisti e terrorizzano resi-
denti. Perciò in paese c’è chi, alla fine,
ne fa una questione di soldi. «Le sco-
rie? Basta che paghino», scherza qual-
cuno al bar. Ma la faccenda è seria. Il
sindaco ha riassunto le ragioni del no
in un documento. Si parla di ecologia e
turismo. Poi c’è il lato economico. Se
proprio bisogna perdere la battaglia,
insomma, ci sono già abbastanza ragio-
ni perché ciò avvenga solo dopo essere
stati coperti di soldi.

Andrea Macco
da Genova

�Generation IV. Non si
tratta di una saga televisi-
va né del quarto romanzo
di una serie, ma della deno-
minazione delle centrali nu-
cleari di futura generazio-
ne. Un progetto partito in
questi anni e che vede inse-
rita anche l'Italia, e che por-
terà allo sviluppo di un Nu-
cleare veloce, sicuro, total-
mente affidabile e pulito.

Pulito? Sì, nel senso che
sarà drasticamente ridotto
il problema delle scorie ra-
dioattive. Le centrali di Ge-
neration IV bruciano infatti
esse stesse gran parte delle
scorie a lunga vita che pro-
ducono. Facendo ricorso al
cosiddetto «Nucleare sotto-
critico», progetto promos-
so dal nostro Carlo Rubbia,
premio Nobel per la fisica,
si potrebbero inoltre smalti-
re anche le scorie a lunga
vita già prodotte dalle cen-
trali nucleari attualmente
attive in vari Stati del mon-
do.

Da Chernobyl, centrale di
seconda generazione che
forse ancora in molti consi-
derano un fantasma trop-
po presente nella loro vita,
a Generation IV, il nucleare
ha fatto grandi progressi.

Le centrali realizzate nel
mondo occidentale sono di-
verse da quella di Cher-
nobyl, e sono state conti-
nuamente migliorate po-
tenziando i sistemi di sicu-
rezza e introducendo nuovi
accorgimenti, ma solo ne-
gli anni '90 si ebbe un im-
portante salto di qualità:
Generation III è la denomi-
nazionedelle attuali centra-
li, costruite dapprima in
Asia, realizzate ora in tutto
il mondo, in cui si è visto il
connubio tra economicità e
sicurezza. Realizzate con
un sistema di 3 involucri a
gusci, le centrali di terza ge-
nerazioni erano già costrui-
te, ben prima dell'11 set-
tembre,a prova di aereoka-
mikaze.

Quali restano gli inconve-
nientidelle centrali di Gene-
ration III? La professores-
sa Paola Girdinio dell'uni-
versità di Genova (membro
della commissione Via del
ministero dell'Ambiente),
ne evidenzia sostanzial-
mente due: la produzione
di scorie radioattive (unica
soluzione attualmente pos-
sibile è quella di impacchet-
tarle adeguatamente e di

sotterrarle); la possibilità
diproliferazione diarmi nu-
cleari. Unrischio reale,per-
ché per produrre «bombe
sporche»bastano semplice-
mente i banali rifiuti nucle-
ari derivanti dai nostri
ospedali per quelle che so-
no le normali applicazioni
in campo medico, quali le
lastre ai raggi X.

Tuttavia, c'èanche un ter-
zo problema: la materia pri-
ma. Le attuali centrali di

terza generazione funzio-
nano infatti con l'uranio
235 di cui la natura è pove-
ra rispetto all'uranio 238.
Secondo le stime, con le at-
tuali scorte di uranio nel no-
stro pianeta si potrebbero
mandare avanti le attuali
centrali per 250 anni, un
tempo giudicato irrisorio a
frontedelproblemaenerge-
tico mondiale.

Il futuro è nei reattori di
Generation IV, che - secon-

do gli esperti - consentono
maggior rendimento con
adozione di cicli a vapore
supercritico come per le
più moderne centrali a
combustibile fossile (dal
33%ad oltre il 40% di rendi-
mento); uranio 238 (ergo
possibilità di produrre 100
volte più energia dall'ura-
nionaturale e, quindi, risor-
se pressoché illimitate per i
prossimi 10mila anni); au-

to combustione delle scorie
radioattive.

Già i primi prototipi, sen-
za riciclo delle scorie, sono
stati realizzati (tipo Super-
phenix in Francia) e, coi lo-
ro risultati, hanno dimo-
strato che è proprio questa
la via da intraprendere. Ma
ricerche si stanno facendo
anche nel nostro Paese, a
Genova in particolare, e Ge-
neration IV potrà dunque
essere una bella sfida per
l'Italia, con i suoi circa 200
milioni di tonnellate di pe-
trolio annui di consumo.
Consumo cui le «energie al-
ternative», per quanto po-
tenziate e sviluppate, da so-
le non possono far fronte.

da Recco (Genova)

�Luciano Cinotti, da oltre un anno nella Del Fungo
Giera Energia, società nata circa 2 anni fa, si occu-
pa di energie rinnovabili comprese le cosiddette
«biomasse», ossia le fonti di energia derivanti dall'
agricoltura, quali legname, cereali e prodotti di
scarto del settore agricolo. Attualmente si sta dedi-
cando al 100% al nucleare, il «suo primo amore»
come egli stesso l'ha definito.
Ingegner Cinotti, in cosa consiste esattamente il
progetto Generation IV?
«Dall'anno 2000 è stata lanciata l'iniziativa Gene-
ration IV, nata dalla collaborazione di 10 paesi, per
lo sviluppo del “nuovo nucleare”: è stato chiesto
tanto alle aziende quanto alle università e centri di
ricerca di presentare delle proposte. Ne furono pre-
sentate cento e nel 2001 vennero vagliate e valuta-
te. Furono individuate 6 tipologie di reattori da svi-
luppare o, meglio di “sistemi”, in quanto ogni reat-
tore porta con sé un ciclo di combustibile. Di queste
filiere di reattori tre sono dette “veloci” (non viene
cioè messa né grafite né acqua per rallentare i neu-
troni che danno luogo alla fissione, ndr) e utilizza-
no non solo l'uranio 235 ma anche l'uranio 238
(che è presente nell'uranio naturale, ndr) e quindi
risorse praticamente illimitate per il futuro. Due di
queste sono raffreddate a me-
tallo liquido, sodio o piombo
(le centrali tradizionali, di ter-
za generazione, sono invece
raffreddate ad acqua, ndr)».
E ora il suo ruolo all'interno
di Generation IV al piombo
quale è?
«Attualmente rivesto il ruolo
di coordinatore europeo delle
attività di sviluppo nell'ambito
di Generation IV. In particola-
re ho scelto di occuparmi del
reattore raffreddato a piombo
liquido, perché l'Italia ha una
grossa esperienza in questo
campo, almeno in relativo, laddove nessuno o qua-
si ce l'ha, a parte la Russia, la cui entrata in Genera-
tion IV dovrebbe essere imminente. A una riunione
recente a Bruxelles è stato detto: “Il piombo non
interessa più a nessuno: c'è solo Cinotti che conti-
nua a lavorarci… ”. Ma questo non mi fa paura!
Perché? La sua è allora una ricerca «solitaria»?
«Non mi fa paura essere in minoranza rispetto ai
sostenitori del sodio. Nel 2005 ho lanciato il proget-
to Elsy per la Comunità europea che è stato finan-
ziato e che vede Ansaldo nucleare come coordinato-
re con la partecipazione di 20 organizzazioni inter-
nazionali di cui 5 italiane. È un progetto che preve-
de la progettazione di un reattore raffreddato a
piombo da 600 megawatt elettrici e a cui è stato
dato ufficialmente il via il 1˚ settembre 2006».
Lei ha scoperto dunque qualcosa di nuovo sulle
centrali nucleari al piombo?
«Ho capito che è possibile progettare impianti net-
tamente meno costosi di quelli raffreddati a so-
dio».
L’Italia potrà far fronte alla crisi energetica che
si prospetta per il futuro?
«Gli italiani vengono illusi! Nei prossimi 20, massi-
mo 50 anni, ci potrebbe essere una grave crisi ener-
getica ed ambientale. Si firmano accordi per ridur-
re le emissioni e poi le si aumenta: non siamo seri!
Si parla del sole e del vento: è bene che ci siano e si
facciano degli sviluppi in questi settori, ma non ba-
stano! Non c'è una reale fonte che possa sostituire
il petrolio, l'unica in grado di raccogliere questa
sfida è il nucleare. Non diamo troppe illusioni sulle
energie alternative, alcune sono solo simboliche! E
spesso non sono neppure convenienti né economi-
camente né energeticamente: sarebbe un rispar-
mio più grosso far spegnere i fari alle auto di gior-
no di quello che otterremo col dispendioso pro-
gramma del solare fotovoltaico previsto per i pros-
simi anni!».
E quindi quali potrebbero essere le prospettive?
«Dopo la scelta del referendum di abbandonare il
nucleare abbiamo senz'altro perso tanto della po-
tenza industriale… Ma ora è giunto il momento in
cui siamo liberi di progettare e scegliere le soluzio-
ni più sicure e più economiche senza particolari
vincoli: usiamo fin in fondo questa libertà».

[AM]

Si studia a Genova un progetto per far fronte alla
crescente richiesta di consumo energetico che
risponda alle esigenze di sicurezza e «pulizia»

«Solee vento
sono un’illusione
energetica»

Luciano Cinotti,
ingegnere, è tra le
«menti» che si
stanno occupando
del progetto
«Generation IV». le
centrali nucleari del
futuro ottimizzate
anche per quel che
riguarda la
sicurezza. A sinistra,
la centrale
elettronucleare
francese
Superphenix, a
Creys Malville sul
Rodano
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L’INGEGNER CIMOTTI

Sul confine svizzero
scorie in cambio di soldi

Il paese è pronto
ad accettare

«a pagamento»
gli scarti

delle centrali

A MESOCCO, DALL’ALTRA PARTE DEL COMASCO

CANTON GRIGIONI Uno scorcio di Mesocco, paese a ridosso del confine comasco [FOTO: TIPRESS]

LA SINISTRA
FA IL «MEA CULPA»

«Il nucleare èunsettoredove
prevalgono luoghicomuni
infondati,chegenerano
grandipaure... Tantialtri
pregiudizi...accompagnano
ilnucleare:dall’esistenzadi
fontialternative,che
renderebberoevitabile il
ricorsoall’atomo,al
problemadellescorie,
perfettamenterisolvibile».
LoscriveRinascita, rivista
dellasinistra, recensendo il
libro «Pinocchioe la
scienza»diSilvanoFuso.
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