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Genova all’avanguardia nel nucleare
ma le centrali le fa in Cina e Romania

ANDREA MACCO*

Genova può definirsi an-
coraCapitaledelNucle-
are?Nelcapoluogoligu-

re ha sede una delle poche
aziendeitalianerimasteadoc-
cuparsi ancora di energia nu-
cleare. Si tratta dell'Ansaldo
Nucleare, azienda di Finmec-
canica, divenuta società indi-
pendente dal 2005 e che in
questi ultimi anni ha visto un
proprio rafforzamento, anche
grazie alla buona riuscita di
unaseriedi importantiproget-
ti. Ovviamente parliamo di
mercati esteri, ove si concen-
tra il 90% del fatturato dell'
azienda. Per rispondere alla

domanda posta in apertura e
per osservare più da vicino
quanto sta compiendo Ansal-
do Nucleare, abbiamo intervi-
stato l'amministratoredelega-
todiAnsaldoNucleare,Rober-
toAdinolfi.
Quali sono i progetti di punta
dicuisistaattualmenteoccu-
pandoAnsaldoNucleare?
«Il progetto più prestigioso in
cuisiamocoinvoltièlarealizza-
zionediunimpiantodiultimis-
sima generazione: l'AP 1000.
Si tratta di un reattore più
avanzato e ancora più sicuro
degliattualistandardrealizza-
ti nel mondo. Lo costruiremo
in Cina e, successivamente, è
probabileanchenegliStatiUni-
ti. Sono 15 anni che ci lavoria-
mo, grazie alla collaborazione
con la società americana We-
stinghouse».
Quale è stato il vostro contri-
buto inquestoprogetto?
«Abbiamoprogettatoalcunisi-
stemi e componenti dell'im-
pianto, in particolare uno
scambiatoredicaloreattoari-
muovere il calore residuo dal
nocciolo (trattasi di tecnologia
volta alla sicurezza dell'im-
pianto, n.d.r.) e il contenitore
metallico che lo isola dall'am-
biente esterno, ossia l'ultima
barriera contro il rilascio all'
esterno di materiale radioatti-
vo qualora vi fosse un inciden-
te».
E come viene quantificata la
probabilità di un simile inci-
dente?Èpossibilecheavven-
ga?
«La sicurezza nell'AP 1000 è
basata sul moderno principio
della “sicurezza passiva” con
cuisonorealizzatituttiimoder-
ni impianti. Rispondo dunque
che, in lineadiprincipio,un in-
cidente grave risulta conside-
rato alla stregua di un evento
raro o di un evento impossibi-
le. Concretamente lo standard
di sicurezza richiesto è che il
danneggiamento al nocciolo
del reattore (il più grave dei
danni possibili ad un reattore,
n.d.r.)sia inferioreaduneven-
to ogni 100 mila anni. L'AP
1000 da noi realizzato è stato
progettatoconunasogliaanco-
rapiùbassa:uneventoognimi-
lionedianni».
Come sono ottenute queste
probabilitàcosìbasse?
«Findalmomentodellaproget-
tazionelasicurezzavienemes-
sa alla base di tutto, seguendo
le strette direttive delle autori-
tàprepostediogniPaese.Inse-
guitoallaprogettazionevengo-
no eseguite delle verifiche di
due tipi: probabilistiche, da
parte del progettista, e deter-
ministiche, da parte dell'auto-
ritàdi sicurezza».

Insomma ci dice che le tecni-
che per valutare la sicurezza
di un impianto nucleare sono
assolutamenteaffidabili?
«Queste tecniche sono nate
proprio in ambito nucleare ed
èdaquichesièsviluppatauna
culturadellaverificadellasicu-
rezza. Ed ora essa è adottata
anche in altri settori dell'indu-
stria».

Tornandoaiprogetti che sta-
te realizzando, oltre all'
AP1000 vi occupate di altre
centralinucleari?
«Operiamo su diversi fronti a
livello Europeo. A settembre
2007 abbiamo consegnato la
secondaunitàdellacentraledi
CernavodainRomania.Lìstia-
mo continuando la nostra atti-
vitàsiaperl'assistenzael'eser-
cizio degli impianti, sia per lo
sviluppodiunprogettoulterio-
re: le unità III e IV. Siamo inol-
treattiviinnumerosipaesidell'
Est (Ucraina, Lituania, Russia)
con interventi migliorativi di
impiantinuclearipiùvecchi».
Perquelche riguarda l'Italia,
ossiaquelpiccolo10%delfat-
turato,doveoperate?
«In Italia la nostra attività ri-
guarda il decomissioning, os-
sia lo smantellamento delle ex
centrali nucleari presenti sul
nostro territorio (Caorso, Tri-
noeGarigliano)».
Non dovrebbero essere state
giàsmantellatedatempo?
«Ildecomissioningèlentoade-
collare completamente. Ci so-
no state molte difficoltà per
processiautorizzativi.Occorre

trovare siti per depositi di ma-
teriali scarsamente contami-
nati ma che vanno conservati
per una cinquantina d'anni e,
al solito, nessuno vuole tali siti
sottocasapropria».
Insommacisonostatelentez-
ze per implementare il pro-
gramma. Ma in concreto a
chepuntosiamo?
«Le ex centrali italiane sono
state tenute fermeepotenzial-
mente pronte a ripartire fino
al 1999. Quindi è stata creata
laSOGIN,societàvoltaasman-
tellare in tempi brevi tali cen-
trali,mapoihannoavutoledif-
ficoltàchedicevo».
Chesiintendecon«tempibre-
vi»?
«20 anni inizialmente. Ora so-
no diventati sicuramente di
più».
Echipagatuttoquestolavoro
di decomissioning? È un co-
stoelevato?
«Ildecomissioningcostaabba-
stanzaenonèunavocetrascu-
rabile rispetto al costo iniziale
diunacentralenucleare.InEu-
ropac'èunfondovincolatovol-
to a questo fine, in cui conflui-
scono una parte dei ricavati

delle centrali nucleari in fun-
zione. Per una centrale che
svolga il suo interociclodiatti-
vità, l'incidenza è limitata
all'1%delcostoKWatt/h».
Manelcasodell'Italia,dovele
centralisonostatespentepri-
ma di terminare la loro vita
utile?
«Per l'Italia la percentuale,
purtroppo, è ben differente. E
siccome la SOGIN non aveva i
fondi adeguati per portare
avanti il lavoro di decomissio-
ning,è stato introdottoun pre-
lievo di fondi dal costo del
KWatt/h: è l'addizionale che
gli italiani pagano nella bollet-
tadella luce».
Qualcunoadducequesticosti
come un motivo contro il nu-
cleare… comelosmentisce?
«L'addizionale pagata dagli
italiani è soltanto una conse-
guenzadirettadell'arrestoan-
ticipato delle centrali nuclea-
ri».
L'AnsaldoNuclearesioccupa
anchediricerca?Partecipate
anchevoialprogettodiGene-
rationIV?
«Ansaldo ha iniziato a lavora-
re alle centrali di generazione
IV (attualmente sono realizza-
te quelle di terza generazione
o, al limite di generazione III+,
come il nuovissimo AP 1000,
n.d.r.)inanticiporispettoadal-
tri Paesi. Ci sono vari progetti
in fase di studio; noi ci stiamo
occupandodeicosiddetti“reat-
torivelocialpiombo”,sfruttan-
do il fatto che in questo campo
Ansaldo ha una esperienza di
lungadata,apartiredallacen-
trale di Superphenix realizza-
ta in Francia».
Veniamo al punto critico del
nucleare.Lescorie.Sierapar-
lato in passato di un progetto
di Rubbia per il loro smalti-
mento…achepuntoè?
«IlbruciatorediattinididiRub-
biaèstatosviluppatoancheda
noi in collaborazione con
l'ENEA: dovrebbe poter bru-
ciare in larga misura le scorie
nucleari residue a lunga vita e
trasformarleinprodottichede-
cadono molto più rapidamen-
te. La sua fattibilità è in fase di
studio, inparticolareè inviadi
realizzazioneunimpiantospe-
rimentale in Belgio. Vi stiamo
lavorandoanchenoi».
Quali sono le tempistiche?
«Le stesse di Generation IV.
Chi parla di 10-15 anni illude.
Per progetti di questo tipo si
avranno le prime centrali non
primadel2025».
Vede possibile il ritorno del
nucleare in Italia?
«Ladomandacompeteachi in
Italia è responsabile della pia-
nificazione energetica. Noi co-
struiamo centrali dove ce le
chiedono.Tuttaviavuolelano-
stra valutazione oggettiva?
Mettere in piedi in Italia un si-
stemacomplesso(progettazio-
ne,sicurezza,logistica,ecc)co-
me è una centrale nucleare ri-
chiede uno sforzo non indiffe-
rente. Si parte ma poi c'è il ri-
schiodinonarrivare».
Chedovrebbefarealloral'Ita-
lia?

«Perl'Italiameglioforseavvia-
reunavalidaorganizzazionee
struttureadeguatevolteallari-
cercaeallosviluppodiimpian-
ti da realizzare in giro per il
mondo, in Paesi già abituati a
lavorarecolNucleare».
Nonlesembrastranodi lavo-
rare per l'estero e non realiz-
zaremainullaperl'Italia?All'
estero non le muovono mai
questacritica?
«È all'ordine del giorno! All'
estero partiamo con l'handi-
cap,sempre.Cerchiiamotutta-
via di avviare collaborazioni
per farci conoscere. Quella
conlaWestinghouse,adesem-
pio, si è rivelata molto profi-
cua, ma ci sono voluti decenni
di rapporti prima di avere un
lavoro».
Il rapporto con Genova come
sièconfiguratoneglianni?
«La scelta di Ansaldo, a segui-
to del referendum, di mante-
nerci in vita è stata una scelta
lungimirante che va scritta a
merito.IlrapportoconGenova
èperciò rimasto sempre forte-
mente radicato. Genova è sta-
ta la culla dell'ingegneria nu-
cleare negli anni '70 e '80 e da
allorainuclearisisonoconcen-
tratiqui».
Potrà Genova tornare dun-
queadessereCapitaledelNu-
cleare?
«L'Ansaldo Nucleare lo vuole,
bisogna chiedersi se anche la
cittàe laregionelovogliono. In
casoaffermativo,dovrannofa-
re qualcosa perché possa es-
serciunbeneficiocomune».
A che cosa pensa in concre-
to? Cosa si aspetta da Geno-
va?
«Penso allo sviluppo della ri-
cerca scientifica in questo set-
tore da parti di enti come l'IN-
FN e l'IIT; alla formazione di
tecnici per supportarci e, so-
prattutto,allapossibilitàdiave-
reingegnerinucleariliguri.Og-
giaGenovanonesiste la facol-
tàdi Ingegnerianucleare!».
DunqueassumetedafuoriGe-
nova?
«Sì,siamocostrettiarivolgerci
aMilano,Pisa,TorinoeRoma.
Ma anche queste facoltà sono
in difficoltà: dal 1990 il nume-
rodi ingegnerinucleariècala-
to.Ora invece,a livellodi indu-
stria,c'èpiùrichiesta.Enonso-
lo da parte nostra: Enel, Sogin
ealtresocietàguardanoconin-
teresse agli ingegneri nuclea-
ri».
Leiconsiglierebbeasuofiglio
di fare Ingnegneria nuclea-
re?
«Ne basta uno in famiglia! Og-
giperòlaprospettivadell'inge-
gnerenucleareèmoltointeres-
sante nel momento stesso in
cui ci si immette nel mercato
internazionale. Personalmen-
te, non esiterei minimamente
nel rifare l'ingegnere nuclea-
re».
 *Fisico

� Il nucleare italianosbarca inCina.L'Italianon
costruiscecentralinuclearipersémacontinuaapro-
gettarne per l'estero. Ansaldo Nucleare, società di
Finmeccanica con sede a Genova, negli ultimi anni
ha realizzato diversi impianti nucleari in Romania,
partecipa ad attività di realizzazione e smantella-
mentoinEuropa,Franciainclusa,eoravedeconcre-
tizzarsi gli sforzi di quasi 15 anni di progettazione,
studio e collaborazione con gli Americani della We-
stinghouse: il reattore AP 1000 di nuovissima gene-
razionesaràrealizzatoperlaprimavoltanelmondo
in Cina. Roberto Adinolfi, amministratore delegato
diAnsaldoNucleare,spiegaalGiornaledichesitrat-
ta. «Questo impianto è il fiore all'occhiello della tec-
nologianucleare,èdenominatodigenerazione3+in
quanto più avanzato e ancora più sicuro degli im-
piantichevengonoattualmenterealizzati:sfruttain-
fatti il cosiddettoprincipiodi “sicurezzapassiva”».
Come viene progettata la sicurezza nei moder-
ni impianti nucleari e chi ne è supervisore e
garante?
«Gli impianti nucleari per uso pacifico mettono
alla base del progetto la sicurezza. Essa viene
determinata su basi probabilistiche da parte del

progettista e su basi deterministiche da parte
dell'autorità di sicurezza. Norme e requisiti di
sicurezza sono stabiliti da ogni Paese».
Quindi potrebbero esserci paesi che permetto-
no la realizzazione di impianti meno sicuri?
«In linea di principio sì, ma di fatto ormai si sono
raggiunti degli standard di sicurezza comuni per
tutta la comunità internazionale. A livello euro-
peo c'è un appoggio reciproco ed è stata promos-
sa una iniziativa per omogeneizzare gli standard
di sicurezza. Attualmente il target di sicurezza
richiesto è che il danneggiamento al nocciolo del
reattore (il più grave dei danni possibili ad un
reattore, n.d.r.) sia inferiore ad un evento ogni
100 mila anni. L'AP 1000 da noi realizzato è sta-
to progettato con una soglia ancora più bassa: 1
evento ogni milione di anni».
Resta tuttavia ancora il problema della scorie.
Quanto tempo dovremo attendere per vedere
realizzati gli impianti di Generazione IV che
bruciano le scorie da essi stesse prodotte?
«Chi parla di pochi anni illude. Non prima del
2025. Tuttavia è importante partecipare a que-
sti a questi lavori di ricerca. Noi stiamo dando il
nostro apporto coi rettori veloci al piombo, ma
bisogna che Genova, la Liguria e l'Italia sostenga-
no questa linea».
Visti questi risultati, il nucleare può conside-
rarsi una valida alternativa alla crisi energeti-
ca, più competitiva delle cosiddette «fonti ener-
getiche ecosostenibili»?
«Il dibattito degli anni '80 in Italia era basato su
questa contrapposizione errata: o tutto petrolio
o tutto nucleare. Oggi si tende a vedere il nuclea-
re come alternativo all'eolico, al fotovoltaico e
alle altre forme di energia eco-sostenibili o vice-
versa. Bisogna cambiare logica, e pensare non
ad una concorrenza, ma ad una coesistenza sen-
za pregiudiziali. Abbiamo bisogno di tutti i contri-
buti».

[AM]

Nasce sotto la Lanterna
il reattore più sicuro

IN ROMANIA
La centrale di
Cernavoda costruita
dall’Ansaldo
Nucleare di Genova.
Oltre a occuparsi
dell’esercizio degli
impianti, l’Ansaldo
sta lavorando alla
realizzazione di
ulteriori unità

Adinolfi:
«L’Ansaldo
è costretta

ad importare
ingegneri»

Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare

L’«AP 1000»: UN PERICOLO OGNI MILIONE DI ANNI

IL CIRCUITO
del reattore «AP
1000», che verrà
realizzato in Cina, è
stato progettato con
uno straordinario
target di sicurezza:
il possibile
danneggiamento del
nocciolo del reattore
ogni milione di anni
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