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L'atomo ha costi sempre più alti: non conviene.

Il nucleare, questo nucleare, non convince per diversi motivi. Innanzitutto non sono e-

scludibili eventi catastrofici a causa di fattori esterni o di errori umani. Si spera nella 

quarta generazione che, verso il 2030, dovrebbe portare a reattori intrinsecamente sicu-

ri.

C'è poi una valutazione economica, in quanto i costi tendono costantemente ad aumen-

tare. Nell'ultima valutazione del Dipartimento dell'Energia Usa (Energy Outlook 2010) 

sugli impianti da costruire nei prossimi due decenni, l'elettricità da nucleare risulta la 

più cara. È il motivo per cui negli Stati Uniti sono previsti dei meccanismi di incentivazio-

ne per le nuove centrali, altro che riduzione della bolletta...

Infine pesa una considerazione etica. A quasi cinquant'anni dalla prima centrale, non e-

siste un solo Paese al mondo che abbia realizzato un deposito definitivo per le scorie al-

tamente radioattive. Per tutti gli oggetti che noi conosciamo - un frigorifero, un'automo-

bile, una bottiglia - è prevista la chiusura del ciclo. Per i rifiuti nucleari, la cui pericolosità 

ha tempi di dimezzamento di decine di migliaia di anni, non abbiamo ancora trovato una 

soluzione, lasciando in questo modo alle generazioni future un velenoso regalo. I fautori 

di questa tecnologia sostengono che però consente di ridurre i consumi di combustibili 

fossili e le emissioni dei gas serra. Vero, ma è possibile ottenere lo stesso risultato in 

modo più efficace e meno rischioso.

Le fonti rinnovabili, considerate marginali fino a poco tempo fa, stanno crescendo a ritmi 

imprevedibili e i loro costi si stanno rapidamente riducendo. L'elettricità producibile da-

gli impianti solari ed eolici installati nel mondo tra il 2005 e il 2010 è tre volte maggiore 

rispetto a quella dei reattori nucleari entrati in servizio negli stessi anni. La metà della 

potenza elettrica installata in Europa lo scorso decennio è rinnovabile. E l' accelerazione 

della crescita è formidabile. La potenza fotovoltaica globale installata nel 2010 è, ad e-

sempio, aumentata del 120% rispetto all'anno prima.



Grazie al contesto energetico così drasticamente mutato, la riflessione internazionale 

che seguirà all'incidente di Fukushima avrà un decorso diverso rispetto all'impatto che 

si ebbe dopo Chernobyl. Allora l'effetto fu quello di bloccare la crescita del nucleare sen-

za innescare però una vera alternativa. Le fonti rinnovabili erano all'inizio del loro svilup-

po e non rappresentavano un'opzione credibile, anche se le esperienze californiane, da-

nesi, giapponesi già facevano intuire le enormi potenzialità di queste tecnologie. La po-

tenza eolica oggi è cento volte superiore, quella solare addirittura mille volte più ampia. 

E i costi sono scesi drasticamente.

Tutto ciò fa ritenere che altri Paesi seguiranno la strada della Germania che aveva deci-

so, già prima dell'incidente giapponese, di uscire dal nucleare puntando a soddisfare nel 

2050 almeno l'80% della richiesta elettrica con le rinnovabili. Una strategia lungimirante 

che negli ultimi anni ha consentito di raddoppiare l'elettricità verde grazie a un milione 

di impianti solari, eolici, a biomassa e di creare un comparto che conta 340.000 addetti, 

un pilastro ormai dell'economia tedesca.

Dunque, le riflessioni dopo la tragedia giapponese possono portare ad un drastico ripen-

samento delle strategie energetiche con un rilancio delle politiche dell'efficienza energe-

tica e dell'utilizzo delle rinnovabili.  Una strada fortemente innovativa che garantisce 

maggiore sicurezza energetica, riduce i rischi di cambiamenti climatici, crea imprese ed 

occupazione.

L'Italia, che ultimamente ha ottenuto risultati interessanti nelle rinnovabili, farebbe bene 

a seguire questa strada.
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Serve una pausa per imparare dagli errori, ma resto favorevole.

Ciò che sta succedendo in Giappone nelle centrali colpite dal terremoto e dallo tsunami 

è molto più grave di quanto si potesse immaginare. L'incidente nucleare, anzi gli inci-

denti, che si susseguono senza fine lasceranno conseguenze, ancora in larga parte pur-

troppo imprevedibili, per moltissimi anni. Deve riconoscerlo senza esitazione e per sen-

so di responsabilità anche chi, come me e tanti altri, tecnici, scienziati, esponenti politi-

ci, gente comune, è un convinto sostenitore dell'utilità dell'energia nucleare. Ma far finta 

di nulla e ritenere che le cose possano continuare senza cambiamenti sarebbe da scioc-

chi e da irresponsabili.

Penso che anche il governo italiano debba porsi l' obiettivo di una seria riflessione. Insi-

stere nel dire che nulla cambia nei programmi decisi è un errore, che non si colloca all'  

altezza delle richieste che oggi, giustamente, vengono dall'opinione pubblica.

Personalmente penso che l'energia nucleare continuerà ad avere un futuro. Nei Paesi 

che già la possiedono, compreso il Giappone, disperatamente bisognoso di energia, la 

Cina, l'India, gli Usa, molti Stati europei ed extraeuropei e nei Paesi in cui si realizzeran-

no reattori nucleari di concezione sempre più avanzata. Ma siamo a un giro di boa che 

non può essere sottovalutato. Se questo avverrà, sarà solo dopo che una profonda ri-

considerazione di tutto il settore sia stata fatta. Come già, in questi giorni, in Paesi come 

la Svizzera e la Germania.

Dichiarare da parte nostra un'analoga pausa di riflessione sarebbe cosa saggia. È una 

responsabilità che tocca ai governi di tutto il mondo. L'Europa ha iniziato e forse proprio 

dalle e con le Istituzioni europee può essere delineato il ruolo e lo spazio dell'energia nu-

cleare nella futura politica energetica europea. Che non è certo affare di un singolo sta-

to. Può anzi essere l'occasione per immaginare un percorso che porti ad un'Agenzia di 

Sicurezza sovranazionale, come la NRC americana, che ha competenza su tutti gli Stati 

dell'Unione. Avanzi il governo italiano questa proposta.

Occorre quindi tempo per decidere con coscienza e cautela. Per fare un bilancio ragiona-

to di ciò che è successo in Giappone e, come sempre, imparare dagli errori, per fare una 

valutazione del livello di sicurezza degli impianti esistenti, per verificare gli standard del-

le future tecnologie.



Ciò che succede è una gran brutta notizia per l'ambiente. Per le conseguenze dell'inci-

dente nucleare, per la devastazione ambientale a cui è stato sottoposto il Giappone dal-

la distruzione di impianti chimici, raffinerie, infrastrutture energetiche, comprese quelle 

rinnovabili, come l'idroelettrico. Ma anche perché, come già previsto da tutte le agenzie 

internazionali, aumenterà ulteriormente il ricorso ai combustibili fossili in tutto il mondo. 

Carbone in primo luogo.

Sappiamo quanto questo problema sia accentuato in Italia, dipendente dai combustibili 

fossili e dall'energia nucleare da importazione per circa l' 80% del suo fabbisogno. È un 

problema storico che ci rende fragilissimi, come ci mostrano gli avvenimenti in corso nei 

Paesi da cui abitualmente ci riforniamo. Ma per ridisegnare la nostra politica energetica, 

stretta fra colonne d'Ercole che sembrano insuperabili, c'è bisogno di un largo consenso 

e di lasciarci aperta, con senso di responsabilità, ogni strada per il futuro.
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