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Seentrometàdel2009laleg-
ge vigente non cambierà, il pro-
gramma nucleare dell'Italia an-
nunciato dal Governo rischia di
non partire. È quanto è emerso
dal convegno dell'Associazione
ItalianaNucleare(Ain)svoltosire-
centemente a Genova. Restano
grossi nodi da sciogliere: scelta
delpartnerindustrialeinternazio-
nale con cui attuare il program-
ma elettro-nucleare (i francesi di
ArevaoglistatunitensidiWestin-
ghouse i principali candidati);
sceltadeisitichepossonoospita-
reunaopiùunitàelettro-nucleari
(i criteri saranno compito dell'
AgenziaNazionaledellaSicurez-
zaNucleare,quellacheGenovasi
ècandidataaospitare,machere-
staancoradaformareedadefini-
re);risoluzionedelproblemadel-
lostoccaggiodellescorieconl'in-
dividuazionedel famosodeposi-
tonazionale(problemachesussi-
stealdilàdellenuovecentraliedi
cuisièdibattutoalungo,finoalla
legge promulgata in materia dal
GovernoProdiloscorsofebbraio
che però resta ancora non attua-
ta).

Alla giornata di studio dell'Ain
aGenovahannopresopartetutti
i principali rappresentanti delle
industrie italiane nel settore nu-
cleare (Ansaldo Nucleare, Te-
chint,Enel,Edison).Manonsolo:

c'eranoancheesponentidelmon-
douniversitario e della ricerca (l'
Infn) e una importante rappre-
sentanza di parlamentari, venuti
per ascoltare (il senatore Guido
PossaeilsenatoreAndreaFlutte-
ro - segretario della Commissio-
neAmbiente, e l'onorevoleClau-
dioScandroglioinrappresentan-
zadelministroScajola).«Latavola
rotonda ha messo in evidenza,
conunaconcordiadivoci,lacom-
plessità di questo programma
elettro-nucleare - ha dichiarato
Guido Possa - Siamo dentro una
trappola legislativa che dobbia-
moavere il coraggiodi superare,
anche se spesso in Italia è molto
piùfacileilnonfare.Unconsenso
trasversale che coinvolga anche
la partecipazione democratica è
altamentenecessario: ilNucleare
è una opportunità grande per
l'Italia. Non solo per i vantaggi
economici,macomestimoloper
lamodernizzazionedelPaese».

L'impasse legislativo. «La
Repubblica dell'infinita burocra-
zia». In questi termini si sono
espressi alcuni francesi presenti
alcongresso(èevidentel'interes-
sedeifrancesichevorrebberoen-
trarenelprogettonucleare italia-
no). L'espressioneènata sponta-
nea dopo che hanno appreso il
quantitativo infinito di passaggi
burocratici che prevede l'attuale
iterattuativoitalianoperlarealiz-
zazionediunanuovacentrale(di
qualunquetipoessasia,nucleare
inparticolare).

Seoltralpe l'iter èstrutturato in
manieradaportareall'emissione
diunasola licenzadicostruzione
entro 3 anni, in Italia mancano
tempi perentori di risposta per
cui una richiesta si può arenare
per anni presso uno qualunque
degli enti coinvolti che deve la-
sciare il proprio visto. Non solo:
inItaliaviè lapossibilitàper l'Au-
torità di controllo di richiedere
un numero illimitato di integra-

zionidocumentali.Bastipensare
che l'iter relativo allo smantella-
mentodegli impiantinucleariita-
liani (istanze presentate nel
2002-2003) non si è ancora con-
clusodopo5annie chenumero-
sealtreistanzerelativeallacostru-
zione di centrali elettriche con-
venzionali sonoancora in itinere
dopo6anni.

Manonèsolounaquestionidi
tempidelburocrateseedeiburo-
crati: inItalia l'iterper l'autorizza-
zione per la Sicurezza è distinto
daquelloperl'Impattoambienta-
le. Di fatto, si devono ottenere
duedistinte licenze: ilDecretodi
autorizzazione alla costruzione
da parte del Ministero dello Svi-
luppo Economico (previo l'aval-
lo di: Ministero dell'Interno, dell'
Ambiente,delLavoro,dellaSalu-
te;CommissioneTecnicaeCom-
missione Ispra) e il Decreto di
compatibilitàAmbientale.

Il Governo si è posto come
obiettivolariformaradicaleditut-

tol'iterlegislativoinmateriadi«Ri-
cerca,produzione,trasportoedi-
stribuzioneEnergia» doveattual-
mente vi è pure un conflitto tra
competenze dello Stato e Regio-
ni. L'obiettivoèdefinire unanor-
mativa sul modello francese, fin-
landeseostatunitense: sì a tempi
di rispostaperentori,noaldiritto
divetodiunasingola istituzione.

Toto-sito. C'ègiàchi loha
lanciato.Caorsosì,Caorsono,Ca-
orso il ritorno. Prima di lanciarsi
invalutazioni frettolose chehan-
noilsoloeffettodimettereinagi-
tazione le popolazioni (i caorsa-
ni,pernotadicronaca,sonosem-
prestatifavorevolialnucleare,an-
che al referendum votarono in
controtendenza rispetto la mag-
gioranzadelPaese),occorreràva-
lutarequali sianoledirettivesan-
citedall'AgenziaNazionaleperla
Sicurezza Nucleare, l'unico ente
cheavràilpoteredirecepireledi-
rettiveeuropee(inmateriadisicu-

rezza e prestazioni costruttive
funzionali)edideclinarleoppor-
tunamenteper ilnostroPaese.

ComesottolineatodaUgoSpe-
zia(SegretarioGeneraleAin)che
sièfattointerpretediunpensiero
unanimemente condiviso, dopo
anni di Chernobyl dell'informa-
zione, sarà necessario portare
avanti una seria ediffusa campa-
gnadi informazione: il program-
manuclearenazionaleèdestina-
toadimpegnareilPaeseperalme-
noundecennioinfasedirealizza-
zioneepercircaunsecoloinfase
di esercizio. Deve quindi essere
ampiamente condiviso. Il suo
successo è condizionato dall'ac-
quisizione del consenso della
pubblicaopinionealivellonazio-
nalee locale.

La sorpresa dei sondaggi. Qui
però,arrivalaprimasorpresa,so-
prattutto per gli antinuclearisti
piùconvinti:nonostantesiastato
fattoancoraobiettivamentepoco
sulfrontedelcoinvolgimentopo-
polare,recentisondaggicondotti
nell'arcodel 2008hannoeviden-
ziato un netto spostamento dell'
opinione pubblica. Se nel 2005
soloil30%deicittadinierafavore-
vole al nucleare, si è passati al
43%nel 2007per giungere all'at-
tuale54%diconsensipositivi(l'in-
cremento è stato dunque del
24%; a livello Europeo l'Italia è il
Paesenelquale si registra ilmag-
gior spostamento delle opinioni
versoposizionifavorevoli).Sino-
ti comequesto risultatononsia il
fruttodiunsoloistitutodisondag-
gi, ma nasca dalla media dei se-
guentirisultati:Demos&PI(47%
favorevoli 44% contrai) ISPO
(62% f. 35% c.) SWG (54% f. 36%
c.)Abacus(43%f.46%c.)SWGII
(60% f. 34% c.) ISPO II (54% f.
40%c.)FN&G(56%f.35%c.).

InPaesidoveilnucleareèforte-
menteradicato,comelaFranciae
i Paesi nordici, i meccanismi di
coinvolgimentodellapopolazio-
ne risultano integrati all'interno
dell'iter che porta alla posa della
prima pietra di una centrale. In
Italia anche in questo si delega
moltoaicomitatilocalieadun'in-
formazione sul territorio che è,
spesso, il contrariodi ciò chedo-
vrebbeessere:anzichétrasparen-
te e completa diviene approssi-
mativaeframmentaria.Ciògene-
ra insicurezza e alimenta, spesso
in maniera esponenziale e non
controllata, levocidiprotesta.Fi-
no al punto di bloccare lavori e
stanziamentiecostringerelepar-
ti aun(interminabile) tavolodel-
letrattativechesarebbepotutoes-
serebenissimointegratoneipas-
saggiprecedenti.

Ben consce di questa realtà
esclusiva dell'Italia, le imprese si
muoveranno solo se vi sarà un
programma industriale elettro-
nucleare ben definito e ampia-
mente condiviso. Le garanzie di
stabilitàperl'interoarcodell'inve-
stimento (nell'ordine dei 30-40
miliardidieuro)sonoimprescin-
dibili.ConbuonapacediFermie
compagni lacuimemoriae lacui
ereditànonbastanoagarantire il
futuroelettro-nuclearedell'Italia.

Francia o Stati Uniti? Areva o Westinghou-
se?Ancheseancoranonsièpienamentedelinea-
to il piano industriale elettro-nucleare, già inizia
a serpeggiare la disputa tra quale sarà il partner
scelto per la realizzazione di 7-10 unità elettro-
nucleari in Italia.

Il contributo delle aziende italiane è limitato
quantitativamente, ma molto specifico e di alta
qualità. Si stimacheun impiantonuclearediTer-
zaGenerazioneAvanzatapossavenirerealizzato
per il 75% dalle aziende italiane (in passato que-
sta percentuale si attestava a più del 90%, ma la
diaspora post-referendum ha portato alla perdi-
ta di alcune competenze).

Per avere un prodotto completo è dunque ne-
cessariochel'Italia lavoriconunalogicaconsorti-
le, unpo' comesta accadendo in Finlandia con la
nuova centrale Epr da 1600 mw in via di comple-
tamentoaOlkiluotoedesattamente comeèstato
nella logica di Ansaldo Nucleare in questi anni,
prima in Romania (partnership con l'Atomic
Energy of Canada Ltd) e ora in Cina (realizzazio-
nedelprimoreattoreAP1000conlaToshiba-We-
stinghouse). Copione simile anche per Enel, che
ha preso parte ai progetti di completamento del-
ledueunitàVverda440mwaMohovceinSlovac-
chiaechestadandoilsuocontributoallarealizza-
zione dell'Epr da 1600mw a Flamanville in Fran-
cia.

Quando si va a comperare un'automobile le
caseproduttricie imodellidisponibili sonodiffe-
renti e variegati. A seconda dell'uso possono of-
frire prestazioni differenti. C'è l'auto più potente
ma che consuma di più, quella più raffinata che
inquinamenomacheèpiùcostosa,quelladiclas-
se ma con sistemi di sicurezza magari meno svi-
luppati di unamacchina pensata per la città. Con
le dovute differenze, tutto questopuò essere tra-

spostoal sistemadellecentralinucleari.Leprinci-
pali case produttrici nel mondo sono attualmen-
te una decina, ognuna con una propria tipologia
direattoresviluppatoebrevettato.Alcunetipolo-
giesonosimili tra loroeconfluiscono inun'unica
filiera (il paragoneè l'autoabenzina verdee l'au-
to a carburante diesel: due filiere che all'interno
offronodiversimodelli).Le filieredi terzagenera-
zione attualmente installate sulla terra sono so-
stanzialmente quattro: i reattori Pwr (Pressuri-
zed Water Reactor ovvero reattore ad acqua in
pressione), i reattoriBwroAbwr(AdvancedBoi-
ling Water Reactor ovvero i reattori avanzati ad
acqua naturale), i reattori della filiera Candu (ad
acqua pesante) e infine quelli refrigerati a gas ad
alta Temperatura, i Pbmr (Pebble Bed Modular
Reactor).Complessivamente ci sono439 reattori
attualmente in esercizio in 32 differenti Paesi: la
potenzaelettricaprodottaècirca il16%dellapro-
duzione elettrica mondiale, ed è di circa 372.000
mw elettrici (per rendersi conto dei numeri in
gioco, la sola Liguria ha un consumo medio di
6.200 mw elettrici, L'Italia complessivamente
consuma 340.000 mw elettrici). Snoccioliamo
qualchedato inpiù chepuòessereutileper com-
prendere come lo sviluppo nucleare non si sia
mai arrestato nel mondo, né tantomeno in Euro-
pa dove risulta la prima fonte di produzione di
energia elettrica. E questo anche dopo il grave
incidente di Chernobyl: dal 1986 (anno del disa-
stro) al 2007 la potenza nucleare in funzione nel
mondo è passata da 250.000 MW a 371.000 MW,
con una crescita di quasi il 50%. L'Europa non è
stata da meno, e solamente nell'ultimo decennio
il numero di nuove unità nucleari installate si è
ridotto. La sola Francia ha realizzato in 23 anni,
cioè dal 1974 al 1997, 58 centrali (o unità di pro-
duzione)nucleari, di potenzacompresa tra900 e
1400 MW elettrici.

Attualmente però, con la definitiva messa a
punto delle nuove centrali di terza generazione
avanzata, è ripartita nel mondo una elevata ri-
chiesta di commissioni (36 reattori sono in via di
realizzazione, 93 in progetto e 218 inopzione; in
Europa entro il prossimo decennio saranno rea-
lizzate circa una dozzina di nuove centrali, di cui
8 in Russia).

La sceltadi ripartire è anche la sceltadi affidar-
si aimiglioriprodotti checi sianoattualmentesul
mercato. A livello europeo sono stati definiti de-
gli standarddi sicurezzae tecnologiaassai eleva-
ti, chiamati tecnicamente EUR (European Utili-
ties Requirements). Tra i differenti costruttori
presenti sul mercato e le varie filiere disponibili,
soltantoquattrohannopresentato ladocumenta-
zionedi sicurezza e tecnologia richiesta: la AECL
(filieraCANDU), laGeneralElectric-Hitachi(filie-
ra BWR), la AREVA e la Whestinghouse (entram-
be filiere PWR). Risultato finale: la AECL, pur
avendo superato i primi step di valutazione, ha
deciso di ritirarsi; La GE-Hitachi ha chiesto la so-
spensione temporanea della valutazione. I pro-
cessi valutativi sonoarrivatipertanto inporto so-
lo per AREVA e per Westinghouse.

Sembrerebbero dunque essere questi due i
principali candidati per il nucleare italiano. E se
da un lato, per non scontentare nessuno, si po-
trebbe pensare ad un 50% di centrali di un tipo e
un 50% dell'altro, dall'altra parte sono giunte
chiare indicazioni da parte di quasi tutti gli attori
coinvolti nel progetto: per abbattere i costi di ge-
stione (oltre aquelli di realizzazione, che si aggi-
rano intorno ai 4-5 miliardi di euro per centrale)
si vuole dire addio a scelte che in passato erano
prosperatenel nostroPaese: quelledi tipoArlec-
chino.
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IL MINISTRO

Il ministro Claudio
Scajola ha più volte
espresso il suo parere
positivo sul ritorno
dell’Italia al nucleare.
Sotto, in Cina, i lavori
per la realizzazione di
una nuova centrale
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Agli italiani piace il nucleare:
ecco la sorpresa dei sondaggi
Esperti mondiali riuniti a Genova discutono sulle strategie
per rilanciare l’atomo, superando le logiche «burocratiche»

L’ESEMPIO DELLA FINLANDIA la centrale di Olkiluoto con le tre unità di generazione avanzata: un esempio che anche il nostro Paese, secondo alcuni, potrebbe seguire

Quale centrale? È come scegliere l’auto
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