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SOMMARIO ESECUTIVO

•	 Le	fonti	rinnovabili	non	possono	sostituire	completamente	quelle	fossili	come	fonte	
primaria	a	breve:	la	parola	chiave	è	DIVERSIFICAZIONE.	

•	 Nell’ambito	della	diversificazione,		una	parte	rilevante	dell’energia	prodotta	a	livello	
mondiale	viene	da	fissione	nucleare.

•	 La	sicurezza	degli	impianti	nucleari	a	fissione	è	ulteriormente	aumentata	grazie	ai	
reattori	di	quarta	generazione	che	in	caso	d’emergenza	si	spengono	da	soli.

•	 La	ricerca	è	indirizzata	verso	la	fusione	nucleare,	che	riuscirà	ad	azzerare	scorie	e	
rischi,	garantendo	un’energia	abbondante,	a	basso	costo	e	sicura.

•	 È	necessario	spingere	su	politiche	più	green	anche	in	Italia,	ma	fatte	con	razionalità	
e	visione	per	il	futuro,	nell’interesse	del	popolo	italiano	e	considerando	accordi	con	i	
maggiori	Paesi	inquinanti	a	livello	globale,	per	avere	realistici	benefici	nell’interesse	
del	nostro	pianeta	e	delle	generazioni	future.

•	 L’Italia	deve	spingere	sulla	ricerca	per	la	fusione	nucleare,	perché	non	può	
permettersi	di	perdere	questa	opportunità.	n
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Introduzione

I cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento atmosferico hanno un impatto sociale 
ed economico sempre più visibile e riconosciuto su scala mondiale,sia dai governi sia 
dall’opinione pubblica. Un forte consenso si è creato sull’urgenza di una strategia, spes-
so denominata «transizione ecologica», per lottare contro questo fenomeno. La scienza 
indica chiaramente che la riduzione dell’uso di combustibili fossili come il carbone, i 

derivati del petrolio e il gas naturale, la cui combustione produce il principale gas a effetto 
serra, la CO2, dovrebbe essere il principale obiettivo della transizione ecologica, da perseguire 
con estrema urgenza nei prossimi decenni.

I combustibili fossili sono utilizzati in larga misura nella produzione di elettricità, seguita dai 
trasporti terrestri su gomma, dal trasporto marittimo e da alcuni usi industriali (es. acciaierie, 
forni, impianti chimici, serre, o altri usi industriali del calore). 

Per i trasporti la sostituzione dei motori a combustione con motori elettrici può eliminare 
questa sorgente di CO2. Tuttavia, l’energia elettrica necessaria per caricare le batterie dei vei-
coli elettrici deve a sua volta essere prodotta a partire da una fonte primaria. 

Questo è vero anche per la sostituzione dei combustibili fossili con l’elettricità negli usi indu-
striali. Quindi, l’aumento dell’uso dell’elettricità come fonte energetica è certamente un passo 
necessario nell’ottica della transizione energetica. Ma poiché questa non è una fonte primaria 
di energia, ma solo un efficiente «vettore» per trasportarla e utilizzarla al meglio, ad oggi l’e-
lettrificazione non risolve – anzi aggrava – il problema di come produrre elettricità con meno 
combustibili fossili.

La situazione italiana

In Italia l’elettricità è prodotta al 63% via combustibili fossili (di cui 43% a gas, 8% a carbone 
e 6% biogas e il resto altri combustibili), 29% da rinnovabili e 8 % importata dall’estero. Tra 
le rinnovabili spiccano da un lato le fonti storiche – presenti da svariati decenni ma il cui svi-
luppo ulteriore è limitato per motivi pratici – ossia l’idroelettrica (15%) e la geotermica (1%), 
dall’altro le fonti rinnovabili – più recenti e a rapido sviluppo – cioè il solare-fotovoltaico (7%) 
e l’eolico (6%) (dati: GSE, TERNA 2018). Una forte espansione di queste ultime due fonti è in 
corso da alcuni anni e proseguirà nel prossimo decennio. Inoltre, le strategie nazionali di ri-
sparmio energetico prevedono in genere una riduzione delle perdite tramite l’ottimizzazione 
dei rendimenti dei motori, dei riscaldamenti, etc. e una lotta agli sprechi attraverso una cultu-
ra di consumo più etica. Tali strategie, seppur doverose e necessarie, soprattutto in un Paese 
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come l’Italia, non influenzeranno più di qualche punto percentuale il consumo globale pari a 
circa 320 TWh/anno, corrispondente a una media di 36 GW con oscillazioni tra 20 a 55 GW 
a seconda dell’ora e dei periodi dell’anno. A breve-medio termine, una sostituzione totale del 
63% di fonti fossili con fonti rinnovabili è un obiettivo irrealistico, se non impossibile. 

Innanzitutto, l’eolico e il fotovoltaico sono per loro natura intermittenti (dipendono dalla 
presenza di sole e vento): poiché non esistono ad oggi sistemi industriali su larga scala per 
accumulare grandi quantità di energia elettrica, l’intermittenza delle rinnovabili impone di 

Energia nucleare per paese nel 2021 

Paese
Reattori Capacità

totale netta  ( MW 
e
 )

Elettricità prodotta
( GWh )

Quota del
consumo totale di elettricità Note

Operativi In costruzione

 Francia 56 1 61.370 363,394 69,0%

 Ucraina 15 2 13,107 81.126 55,0%

 Slovacchia 4 2 1.868 14.646 52,3%

 Belgio 7 0 5.942 47.962 50,8% Eliminazione graduale rinviata

 Ungheria 4 0 1.916 15.121 46,8%

 Slovenia 1 0 688 5.419 36,9%

 Repubblica Ceca 6 0 3.934 29.044 36,6%

 Bulgaria 2 0 2.006 15.799 34,6%

 Finlandia 5 0 4.394 22.646 32,8%

 Svezia 6 0 6.882 51.426 30,8%

 Svizzera 4 0 2.960 18.593 28,8% Graduale eliminazione prevista

 Corea del Sud 25 3 24.431 150.456 28,0%

 Armenia 1 0 448 1.850 25,3%

 Spagna 7 0 7.121 54.218 20,8% Eliminazione graduale pianificata

 Russia 37 4 27.727 208.443 20,0%

 stati Uniti 92 2 94.718 771.638 19,6%

 Romania 2 0 1.300 10.401 18,5%

 Regno Unito 9 2 5.883 41.789 14,8%

 Canada 19 0 13.624 86.780 14,3%

 Bielorussia 1 1 1.110 5422 14,1%

 Germania 3 0 4.055 65.444 11,9% Eliminazione graduale dal 2022

 Taiwan 3 0 2.859 26.818 10,8%

 Pakistan 6 0 3.256 15.832 10,6%

 Argentina 3 1 1.641 10.170 7,2%

 Giappone 33 2 31.679 61.304 7,2% Molti reattori sono stati fermati

 Sud Africa 2 0 1.854 12.199 6,0%

 Messico 2 0 1.552 11.606 5,3%

 Cina 55 17 52.170 383,205 5,0%

 India 22 8 6.795 39.758 3,2%

 Olanda 1 0 482 3.614 3,1%

 Brasile 2 1 1.884 13.858 2,4%

 Emirati Arabi Uniti 2 2 2.762 10.126 1,3%

 Iran 1 1 915 3.236 1,0%

 Bangladesh 0 2 — — —

 Egitto 0 1 — — —

 Turchia 0 4 — — —

Totale mondiale 438 56 393,333 2.653.344

Paesi produttori di energia nucleare nel mondo, con numero di reattori attivi, in costruzione, potenza installata e percentuale della 
produzione nazionale costituita dall’energia atomica. Nell’elenco sono inclusi paesi che hanno reattori in costruzione ma non operativi 
(dati, «Nuclear Share of Electricity Generation in 2021» (IAEA), organizzati sulla voce di Wikipedia in inglese «Nuclear power by country»).
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disporre di una capa-
cità di produzione «di 
riserva» o di stoccag-
gio uguale o di poco 
inferiore alle rinnova-
bili, pronta ad inter-
venire nei momenti 
in cui non vi è sole o 
vento. La rete elettrica 
per essere stabile ne-
cessita in ogni istante 
di un equilibrio per-
fetto tra produzione e 
consumo. Nonostante 
la rete europea (la più 
grande del mondo) 
sia totalmente inter-
connessa e permetta, 
in caso di scarsità in 

un Paese, un certo grado di compensazione da parte degli altri, ciò non elimina la neces-
sità di avere una capacità di «riserva» nei Paesi dove la quota di rinnovabili intermittenti è 
importante (>20-30%). In Italia, questa capacità di riserva è garantita dalle centrali a com-
bustibili fossili e, in piccola parte, dall’idroelettrico. 

Questo implica che se, inizialmente, aggiungere rinnovabili permette di ridurre le fossili, 
in seguito, quando le rinnovabili si avvicinano al livello delle fossili, non è più possibile 
andare molto oltre: le fossili rimarranno ancora a lungo a copertura del carico di base. 

Inoltre, per sostituire parzial-
mente le fossili sarebbero ne-
cessari almeno 10-15 GW di rin-
novabili. Questa è una potenza 
enorme: poiché le rinnovabili 
hanno piccole potenze unitarie 
(ad es. una pala = 3 MW = 0,003 GW, un impianto fotovoltaico medio-grande 10 MW 
= 0,01 GW; al confronto di una centrale termoelettrica 1.000 MW = 1GW) è necessario 
installare un numero molto importante di pale eoliche o ricoprire ettari di suolo con i 
pannelli fotovoltaici per raggiungere delle potenze significative.

Tenuto conto dei problemi di accettabilità sociale dei parchi eolici, e della disponibilità li-
mitata di suolo libero con opportune caratteristiche di vento e irraggiamento solare, anche 
solo arrivare al 30% di solare e fotovoltaico presenta molte sfide. Da ultimo, l’attualità re-
cente della crisi del gas legata alla guerra in Ucraina mostra che, oltre al problema climati-
co, le fonti fossili presentano anche un rischio geostrategico per i Paesi europei: impongono 
infatti un grado importante di dipendenza del nostro approvvigionamento energetico, e 
quindi della nostra economia, da un piccolo numero di Paesi esportatori, la cui affidabilità 
non è sempre garantita.

Lorda Netta
Produttori Autoproduttori Totale Produttori Autoproduttori Totale

MW 2016

idroelettrici 22.536,4 121,6 22.658,0 22.181,1 117,1 22.298,2

termoelettrici 60.831,3 4.898,5 65.729,7 58.479,5 4.716,6 63.196,1
   tradizionali 60.016,7 4.898,5 64.915,2 57.712,3 4.716,6 62.428,9

   geotermoelettrici 814,6 - 814,6 767,2 - 767,2

eolici 9.409,9 .. 9.409,9 9.383,9 .. 9.383,9

fotovoltaici 19.283,2 - 19.283,2 19.283,2 - 19.283,2

totale 112.060,7 5.020,1 117.080,8 109.327,6 4.833,7 114.161,3

Potenza efficiente degli impianti elettrici di generazione
in Italia al 31 dicembre 2016

Secondo fonte energetica

Grafico 7

33

Tabella 8 (*)

Per la definizione di "Autoproduttore", vedi
nell'introduzione del volume a pagina 3.

La potenza efficiente di un impianto di generazione è
la massima potenza elettrica possibile per una durata di
funzionamento sufficientemente lunga per la
produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo
tutte le parti dell'impianto interamente in efficienza e
nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso
degli impianti idroelettrici e di disponibilità di
combustibile e di acqua di raffreddamento nel caso
degli impianti termoelettrici).

all'uscita dello stesso, dedotta cioè la potenza assorbita 
dai servizi ausiliari dell'impianto e dalle perdite nei
trasformatori di centrale.

(*)

La potenza efficiente è lorda se misurata ai morsetti dei
generatori elettrici dell'impianto o netta se misurata

Potenza generata dalle centrali elettriche italiane dal 1963 al 2019. Dati TERNA

Sostituire nel breve-medio termine il 63% 
della nostra energia, prodotta da fonti fossili, 

con quella da fonti rinnovabili è un obiettivo 
irrealistico se non impossibile, per vari motivi 
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L’energia nucleare

In questo contesto, è lecito chiedersi se il nucleare possa e debba avere un ruolo nel mix ener-
getico futuro della transizione ecologica, per via del fatto che non produce CO2 né altri gas a 
effetto serra. 

Nell’opinione pubblica, il nucleare ha spesso una cattiva fama: è associato agli incidenti di 
Chernobyl (1989) e Fukushima (2011), e ai gravi rischi della contaminazione radioattiva sulla 
salute umana. È inoltre spesso, e a giusto titolo, evocata la problematica delle scorie radioatti-
ve e dei costi d’investimento importanti, che suscitano dubbi sull’economicità di questa fonte.

Per distinguere tra problematiche reali e paure o fake news riguardo al nucleare, è indispensa-
bile avere un’informazione equilibrata, fondata solo su basi scientifiche e dati di fatto. 

L’energia nucleare può essere prodotta tramite due meccanismi: la fissione (cioè la rottura) di 
atomi (o più precisamente nuclei) pesanti come l’uranio in atomi più leggeri oppure tramite 
la fusione di atomi molto leggeri (come l’idrogeno) in atomi più pesanti. Questo è possibile 
in natura perché la materia tende ad essere più stabile a pesi atomici intermedi (come quello 
del ferro): avvicinandosi da un lato o dall’altro della Tavola Periodica a questi atomi intermedi 
più stabili attraverso reazioni di fissione o fusione si perdono piccole quantità di massa che si 
trasformano in enormi quantità di energia secondo la famosa equazione di Einstein, E=mc2. 

È importante ricordare che la quantità di energia prodotta da questo tipo di processi è quasi 
10 milioni di volte superiore a quella prodotta da una uguale quantità di un combustibile 
fossile come il carbone o il petrolio. Questo fatto peculiare del nucleare (l’altissima densità 

di energia prodotta per unità di combu-
stibile) è un grande vantaggio: dato che 
1 kg di combustibile nucleare equivale a 
5-10.000 tonnellate di petrolio o carbo-
ne, è possibile costruire impianti nucleari 
molto potenti (tra 200 e 1.600 MW) con 
un consumo di combustibile molto basso 

(30 t/anno) e costi di trasporto irrisori. Per confronto, si pensi che in Cina circa un treno su 
due circolante sulla rete ferroviaria trasporta carbone dalle zone minerarie del centro del 
Paese verso le centrali elettriche della costa.

La fissione nucleare è un processo perfettamente conosciuto e sfruttato industrialmente da 
più di 80 anni, ed ha permesso la costruzione di oltre 400 reattori nel mondo per la produ-
zione di elettricità, più quelli per la propulsione di navi e sottomarini. Invece, i principi fisici 
alla base della fusione nucleare sono noti, ma ad oggi non è ancora possibile la sua industria-
lizzazione.

 La quantità di energia prodotta col 
nucleare è 10 milioni di volte superiore 
a quella prodotta da una uguale 
quantità di un combustibile fossile
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La fissione nucleare 

La fissione dell’uranio è inizialmente 
provocata da un «proiettile», una parti-
cella chiamata neutrone, che colpisce il 
nucleo dell’atomo di uranio e lo rompe 
in due atomi più piccoli. È possibile vi-
sualizzarlo come una biglia lanciata a 
forte velocità contro un grappolo d’uva 
che lo rompe in due grappoli più pic-
coli. Il punto chiave è che nella fissione 
dell’uranio si liberano anche altri due 
o tre neutroni che a loro volta possono 
rompere degli atomi vicini, e così via. 
In questo modo nel reattore si produ-
ce quella che è chiamata la «reazione 
a catena», che conduce a rompere pro-
gressivamente tutti gli atomi di uranio 
presenti nelle barre di combustibile. 
Per poter avvenire, la reazione a catena 
impone certe condizioni sulla forma e 
dimensione del reattore e una quantità 
minima di uranio che viene denomina-
ta «massa critica». Al di sotto di questa 
massa, la reazione a catena non può 
auto-sostenersi. Al di sopra di questa 
massa, la reazione a catena tende ad 
aumentare e deve essere «tenuta a fre-
no» controllando la quantità di neutro-
ni disponibili.

La prima reazione a catena fu realizza-
ta a Chicago il 2 dicembre 1942 pro-
prio da uno scienziato e premio Nobel 
italiano, Enrico Fermi, che è considera-
to uno dei padri dell’energia nucleare.

L’energia prodotta da ogni fissione è 
liberata sotto forma di calore: le mi-
gliaia di barre di uranio presenti in un 
reattore si scaldano rapidamente (la 
produzione è nell’ordine di 150 W per 
ogni cm di singola barra). Questo ca-
lore è asportato in modo continuo da 
un flusso di acqua (o gas o altro fluido) 

235U
FISSIONE NUCLEARE

n

n

e (~202 MeV)

Prodotto di �ssione
(peso atomico 135±15)

Prodotto di �ssione
(peso atomico 95±15)

n

n

235U

235U

236U

La fissione nucleare viene provocata dall’assorbimento di un neutrone da parte di un 
nucleo atomico. L’atomo - nell’esempio uranio 235 - si trasforma così in un isotopo più 

pesante e instabile (uranio 236) che si scinde in due elementi più leggeri, emettendo in 
questo processo altri neutroni e una notevole quantità di energia che rappresenta la massa 
perduta nel processo di scissione. Se i neutroni emessi riescono a colpire altri nuclei atomici 
dello stesso elemento fissile, può avviarsi una reazione a catena, poiché ogni nucleo che 
si scinde andrà a provocare la fissione di altri nuclei. Questo è possibile quando la massa 
dell’elemento fissile supera una certa soglia («massa critica»). Una massa critica sufficiente-
mente concentrata può dar luogo a un’emissione di energia improvvisa e catastrofica, cosa 
che avviene nelle bombe atomiche. Masse critiche meno concentrate e dotate di moderatori 
(ossia elementi di assorbimento dei neutroni) possono invece consentire un’emissione di 
energia controllata, cosa che avviene nei reattori nucleari [EM]
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che scorre tra le barre di uranio ed è utilizzato, come in una centrale a gas o carbone, per 
produrre vapore ad alta pressione. Il vapore è poi inviato in una turbina-generatore che pro-
duce l’elettricità.

La reazione a catena è controllata in modo da poterla innescare, mantenere a livello costan-
te e spegnere: queste operazioni vengono realizzate tramite l’inserimento nel reattore delle 
cosiddette «barre di controllo». Queste barre, costituite da opportuni materiali assorbenti, 
permettono la cattura di un numero più o meno grande di neutroni, i «proiettili» destinati a 
produrre nuove fissioni. Se questi proiettili sono catturati dalle barre di controllo, non sono 
più disponibili per produrre nuove fissioni e la reazione si spegne rapidamente. 

La sicurezza e le scorie

È bene precisare che un reattore a fissione non può esplodere come una bomba nucleare: la 
concentrazione di materiale fissile è molto più bassa di quella utilizzata nelle armi atomiche, 
e dunque in caso di escursione eccessiva della potenza prodotta, il surriscaldamento sia del 
combustibile sia del fluido che asporta il calore conducono naturalmente ad una forte cattura 
di neutroni e allo spegnimento della reazione. 

I due atomi più piccoli prodotti da ogni fissione di un atomo di uranio hanno una caratte-
ristica particolare, che da sola è alla base del rischio tecnologico del nucleare: questi atomi 
sono isotopi radioattivi. Ma cosa significa «radioattivi»? In natura tutta la materia è costituita 
da 92 elementi, ciascuno dei quali e rappresentato da diversi «isotopi», ossia atomi che hanno 
le medesime caratteristiche chimiche, ma pesi lievemente diversi fra loro. Possono così esiste-
re nell’ambito dello stesso elemento atomi stabili e atomi instabili, ossia radioattivi: si pensi 
ad esempio al carbonio, per lo più rappresentato in natura dall’isotopo 12, stabile, con una 
piccola percentuale di isotopo 14, famoso perché utilizzato per le datazioni archeologiche. 
Un atomo radioattivo si trova, rispetto alla materia ordinaria inerte, in uno stato di più alta 
energia, che si accompagna all’emissione di radiazioni sotto forma di particelle (nuclei di 
elio, radiazione alfa, ed elettroni, radiazione beta) o radiazione elettromagnetica (radiazione 
gamma). L’emissione successiva di queste radiazioni fa perdere massa al nucleo degli atomi 
che quindi si trasformano in atomi via via più leggeri fino a raggiungere a uno stato stabile, 
dopo un tempo più o meno lungo. Le radiazioni emesse dagli atomi radioattivi sono invisibili 
ma molto pericolose per gli organismi viventi (mortali a forti dosi e cancerogene/mutagene 
a deboli dosi) e devono essere opportunamente confinate, schermate e isolate dall’ambiente. 
Fra le unità di misura per determinare le radiazioni c’è il Curie, pari circa alla radioattività di 
un grammo di radio 226 (226Ra).

L’insieme di questi atomi radioattivi prodotti dalla fissione vengono denominati comunemen-
te «scorie nucleari» o «scorie radioattive»: esse sono il prodotto di scarto che si forma durante 
il funzionamento e si accumula all’interno delle barre di combustibile esausto. La loro peri-
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colosità si riduce nel tempo: in caso di incidente con rilascio nell’ambiente, essa è massima 
durante il funzionamento del reattore e si riduce nel tempo. 

Talune scorie, se non trattate, restano radioattive per centinaia di anni. Tipicamente, il livello 
di radioattività si riduce in questo modo: 74 mega Curie (Mci) dopo 1 anno, 14 Mci dopo 10 
anni, 1,4 Mci dopo 100 anni, 0,06 Mci dopo 1.000 anni. Una difficoltà complementare lega-
ta al confinamento di queste scorie è che esse emettono calore (prodotto dalle radiazioni) 
e devono quindi essere continuamente raffreddate. Anche quando il reattore viene spento 
in modo normale oppure, in caso di incidente, dalle barre di controllo, è sempre necessario 
continuare a raffreddare le barre di combustibile che restano calde a causa della loro stessa 
radioattività. Nello scenario peggiore, se il raffreddamento cessa, le barre di combustibile 
esausto possono raggiungere temperature molto alte, fondere e quindi liberare il materiale 
radioattivo (fusione del nocciolo) che dovrà essere a quel punto trattenuto da un contenitore 
più esterno (il recipiente del reattore e l’edificio esterno). Negli incidenti di Fukushima (2011) 
e Chernobyl (1986) è avvenuta la fusione del nocciolo, sebbene per ragioni diverse (una fragi-
lità dei sistemi di raffreddamento al rischio tsunami nel primo caso e un errore umano nella 
disattivazione di un sistema di spegnimento nel secondo).

Per gestire la problematica delle scorie, il combustibile esausto viene trattato nella maniera 
seguente: rimane in piscine di acqua fredda per alcuni anni dopo l’estrazione dal reattore, 
generalmente presso la centrale o in alcuni centri di raccolta. Le piscine permettono di raf-
freddare e schermare la radioattività fino al momento in cui si riduce abbastanza per passare 
a uno stoccaggio a secco. 

A questo punto sono possibili due opzioni. La prima procedura, che ad oggi viene realizzata 
ad esempio negli Stati Uniti, è lo stoccaggio del combustibile esausto in opportuni depositi 
sotterranei (stoccaggio geologico profondo), dove resterà per centinaia di anni prima di di-
ventare debolmente radioattivo. La seconda è il riciclaggio in opportuni impianti chimici che 
permettono di separare e riutilizzare il combustibile residuo dalle scorie vere e proprie, come 
avviene oggi in Francia o in Giappone. Queste scorie vere e proprie vengono ridotte in volume 
di un fattore circa 20 e imprigionate tramite vetrificazione in opportuni contenitori, che a 
loro volta possono essere stoccati. 

Un reattore standard da 1.000 MW produce in un anno 30 tonnellate di combustibile esausto, 
in cui vi sono 1,5 tonnellate di scorie (qualche centinaio di litri in termini di volume). Se, per 
esempio, tutta l’elettricità di un grande Paese come l’Italia fosse prodotta in questo modo 
(40 GW/Y), le scorie prodotte in un anno 
sarebbero «solo» 60 t, che corrispondo al 
carico di meno di 2 TIR. 

È utile inoltre ricordare che l’industria 
nucleare, nel suo insieme e in particolare 
nei Paesi occidentali, è regolata da agenzie 
pubbliche, totalmente indipendenti dai gestori e dotate di corpi tecnici e ispettori. Queste 
agenzie fissano norme estremamente severe con forza di legge che inquadrano la progettazio-
ne, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari. Per quanto riguarda la sicurezza, queste 
agenzie elaborano dei criteri tecnici ispirandosi da un lato a raccomandazioni formulate da 

Se tutta l’elettricità dell’Italia fosse 
prodotta col nucleare, le scorie 

prodotte in un anno corrisponderebbero 
al carico di meno di due TIR
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istituzioni internazionali, come l’IAEA di Vienna (facente parte dell’ONU) o la NEA di Parigi 
(facente parte dell’OCSE), dall’altro prendendo in conto l’esperienza di funzionamento delle 
centinaia di reattori nel mondo e quella degli incidenti.

Le generazioni di reattori

Negli ottant’anni di storia dell’industria nucleare da fissione, i reattori si possono classificare 
in quattro generazioni successive. Tra una generazione e l’altra le evoluzioni principali sono 
spesso consistite nel miglioramento della sicurezza dei reattori rispetto ai rischi di incidenti o 
di aggressioni esterne, grazie all’introduzione di sistemi di protezione (per evitare l’incidente) 
e di salvaguardia (per mitigare le conseguenze dell’incidente) con tecnologie e meccanismi 
diversi, spesso ridondanti fra di loro e concepiti per rispondere a svariate decine di «scenari» 
studiati individualmente. Inoltre, tra una generazione e l’altra, si è assistito a un progressivo 
aumento delle potenze, dei rendimenti termodinamici e anche della riduzione dei costi (spes-
so grazie a delle economie di scala).

Prima generazione: negli anni ‘50-’60 i reattori più diffusi erano quelli a gas-grafite, derivati 
dalla «pila atomica» di Fermi e dai primi reattori della Seconda guerra mondiale. Di questa 
prima generazione non ne esistono più in funzionamento. Erano caratterizzati da sistemi di 
protezione rudimentali incapaci di evitare buona parte dei possibili incidenti. In questo stes-
so periodo sono stati costruiti e studiati molti prototipi di nuove filiere di reattori (reattori a 
metalli liquidi, ad acqua pesante come i canadesi CANDU o PHWR).

Seconda generazione: negli anni ‘70-’90 vennero sviluppati soprattutto i reattori ad acqua pres-
surizzata (PWR) o ad acqua bollente (BWR). La maggior parte dei 400 reattori attualmente 
in funzione nel mondo sono di questo tipo (66% di tipo PWR e 22% di tipo BWR, il restante 
12% suddiviso in diverse tecnologie; dati OECD/NEA 2020). In molti Paesi vi sono numerosi 
progetti per prolungare la vita funzionale di questi reattori, che inizialmente era di 40 anni, 
fino a 60, a seguito di analisi di sicurezza sullo stato dei vari impianti, materiali, strutture e al 
rinnovo di una parte di essi. 

La potenza di questi reattori varia da 400 a 1.400 MW, ma la maggior parte varia tra 800 e 
1.000 MW. Per via del loro livello di potenza e della necessità di disporre di grandi portate di 
acqua di raffreddamento, questi reattori sono sempre localizzati lungo i fiumi o sulle coste. 

I reattori PWR e BWR derivano in gran parte da una tecnologia americana sviluppata negli 
anni ‘50 e ‘60 e poi acquisita o imitata da altri costruttori, in particolare in Europa, Russia ed 
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Asia. Essi si distinguono per il fatto che nei PWR il circuito d’acqua primario che asporta l’e-
nergia dal reattore è in circuito chiuso, integralmente contenuto nell’edificio di contenimento 
del reattore e, grazie a una pressurizzazione a 155 atmosfere, rimane sempre in fase liquida 
(non bolle), benché le temperature più alte siano dell’ordine di 300° C. L’energia termica è 
poi trasferita attraverso un generatore di vapore ad un secondo circuito che porta il vapore 
alla turbina nella sala macchine dell’impianto. La turbina fa girare poi il generatore elettrico. 

Il primo vantaggio dei PWR è che i due circuiti sono fisicamente separati: in caso di perdita 
di radioattività dal combustibile, questa rimane nel circuito primario, all’interno dell’edifi-
cio di contenimento, quindi può essere gestita più facilmente. Il secondo vantaggio è che la 
separazione del circuito primario da quello secondario facilita il consumo del combustibile. 
Lo svantaggio principale è dato dal fatto di avere una maggior complessità e la necessità di 
contenere la forte pressione primaria con materiali e tubi più massicci e costosi. 

I reattori BWR invece hanno un solo circuito tra reattore e turbina: l’acqua ha una pressione 
molto più bassa, bolle nel reattore stesso e il vapore così prodotto va direttamente in turbina. 
L’impianto è molto più «semplice», quindi più economico, ma il consumo del combustibile 
è meno ottimizzato e in caso di fuoriuscita di radioattività, questa può raggiungere la turbi-
na e la sala macchine, meno protette rispetto all’edificio di confinamento del reattore. Una 
caratteristica tipica dei reattori di generazione 2 è di avere, nella maggioranza dei casi, un 
edificio o un contenitore metallico «di confinamento» che ingloba il reattore e costituisce una 
ulteriore barriera alla fuoriuscita di radioattività in caso di incidente grave. Questo tipo di 
contenimento non esisteva per esempio a Chernobyl: se fosse esistito l’incidente sarebbe stato 
infinitamente meno grave. 

Terza generazione (3 e 3+): i primi reattori di questa generazione sono stati costruiti dall’inizio 
degli anni ’90 per tutti i 2000. Questi reattori sono essenzialmente di tipo PWR e BWR ed 
introducono una migliore resa del combustibile e dei sistemi di sicurezza molto rinforzati 
contro aggressioni esterne, il rischio sismico/idrogeologico e i rischi legati ad errori umani. 
Tra i sistemi di sicurezza, ve ne sono alcuni innovativi detti «passivi» che permettono, grazie 
a fenomeni naturali, di mitigare gli incidenti senza bisogno di un intervento umano. Per 
esempio, sono sistemi passivi i circuiti di raffreddamento che non necessitano di pompe in 
funzionamento ma traggono il loro movimento dalla differenza di temperatura dell’acqua 
(l’acqua calda, meno densa, sale e quella fredda, più densa, scende). Oppure i circuiti di raf-
freddamento che utilizzano grandi riserve d’acqua fredda poste sopra o a fianco del reattore. 
Queste riserve d’acqua possono inondare e raffreddare per gravità il reattore, assorbendone 
la potenza residua prodotta per molte ore o talvolta anche giorni, rendendo possibili interven-
ti esterni di stabilizzazione. Terzo esempio sono i sistemi di contenimento e raffreddamento 
del cosiddetto «corio», il materiale che si forma in caso di fusione del combustibile, e che uti-
lizzano vaste superfici di scambio di calore e opportuni volumi di materiali che assorbono il 
calore e la radioattività. Oltre ai sistemi passivi, anche quelli attivi (che richiedono una fonte 
di energia esterna: motori, pompe, …) sono stati potenziati nei reattori di generazione 3 per 
ridurre praticamente a zero la probabilità degli incidenti più gravi. 

Sempre nella generazione 3 si è assistito ad una semplificazione, laddove possibile, del design ge-
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nerale per ridurre i costi di costruzione. Fanno parte della generazione 3 anche una categoria 
particolare, i cosiddetti piccoli reattori modulari o small modular reactor (SMR) il cui interesse è 
molteplice: il basso costo di costruzione (e quindi d’investimento iniziale) ed esercizio legato 
alla costruzione e manutenzione «modulare» (assemblaggio di grossi componenti prefabbri-
cati sia nei sistemi fluidi sia nelle strutture d’ingegneria civile); e le potenze in gioco più pic-
cole che rendono possibili sistemi di sicurezza più semplici e spesso passivi, con minori masse 
di materiali pericolosi. È stato in effetti constatato che per i reattori di grande potenza le eco-
nomie di scala sono spesso erose dagli altri costi di costruzione, a volte superiori alle stime di 
progetto. Gli SMR invece, con potenze nell’intervallo 30-40 MW – 200-300 MW, permettono 

una costruzione rapida, can-
tieri più piccoli e con minori 
rischi di derive. Gli SMR sono 
attualmente in fase di design 
in tutti i principali Paesi «nu-
clearizzati». Tra i più avanzati 
in termini di sviluppo sono gli 

SMR russi, cinesi e americani (con prototipi funzionanti), seguiti ad una certa distanza da 
modelli occidentali, questi ultimi con prospettive d’inizio cantieri verso il 2030-2035. Gli SMR 
sono dei reattori estremamente sicuri e rappresentano una valida opportunità per Paesi che 
desiderano lanciare (o rilanciare) un programma di produzione di energia nucleare.

Quarta generazione: si tratta di nuove tipologie di reattori fortemente innovativi, raggruppati in 
sei famiglie ancora in fase di studio e il cui obiettivo è risolvere in modo più efficace e dura-
turo i problemi delle generazioni di reattori precedenti. Per esempio, rendere materialmente 
e fisicamente impossibile la fusione del nocciolo o altri tipi di incidenti, migliorare signifi-
cativamente l’economia del combustibile, migliorare il rendimento generale dell’impianto, 
ridurre al minimo o eliminare nel reattore le scorie a vita radioattiva più lunga (i cosiddetti 
«attinidi») tra cui il plutonio [una minore produzione di plutonio consente anche di ridurre la pro-
liferazione delle armi nucleari, di cui il plutonio è uno dei componenti fondamentali. Di conseguenza 
impianti di questo genere permettono migliori controlli internazionali sugli armamenti NdR], e permet-
tere usi diversi dalla produzione di elettricità, come per esempio processi industriali quali la 
desalinizzazione dell’acqua di mare, la produzione di idrogeno o di calore industriale. Il loro 
sviluppo è supportato dal Forum Internazionale Generazione 4, nato nei primi anni 2000 
con lo scopo di favorire la creazione di una expertise internazionale su questi nuovi concetti. 
Nessuno di questi reattori è ancora stato costruito, ma alcuni progetti di ricerca sia pubblici 
sia in start-up/aziende private, sono in corso, alcuni dei quali in collaborazione con aziende 
(Newcleo, Ansaldo Nucleare) e laboratori (ENEA) italiani. L’obiettivo è di raggiungere la 
maturità tecnica almeno per alcuni di questi reattori verso il 2030-2035. Il grado di maturità 
dei vari concetti Generazione 4 è alquanto diverso. Ciò che li distingue l’uno dall’altro sono 
fattori come il tipo e stato fisico del combustibile (liquido, solido, più o meno separato dal 
moderatore), del moderatore (nessuno, acquoso, solido), del fluido di raffreddamento (gas, 
metallo liquido, sale fuso, acqua super-critica). Anche lo schema di circuito (singolo oppure 
doppio con scambiatore) e lo spettro energetico dei neutroni (termico o rapido) sono dei fat-
tori molto rilevanti.

I reattori di quarta generazione, in fase di studio, 
renderanno materialmente impossibili 
gli incidenti, miglioreranno il rendimento 
dell’impianto e ridurranno al minimo le scorie 
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Le riserve di uranio

Il nucleare da fissione non è una fonte rinnovabile, perché necessita di un combustibile mi-
nerale, l’uranio, che è presente in natura in quantità limitata. Nel costo complessivo d’inve-
stimento di un impianto nucleare, la quota parte legata al costo dell’uranio è piccola (<5%), 
contrariamente alle centrali a gas o petrolio dove è dominante.

In natura, poco meno dell’1% dell’uranio è adatto alla fissione nei reattori. La concentrazione 
dell’isotopo fissile (uranio 235, 235U) è troppo bassa per un uso diretto come combustibile nei 
reattori moderni; questo fa sì che un processo di arricchimento sia necessario per portare la 
concentrazione di fissile a 3-5% in modo da permettere un funzionamento dei reattori per 
almeno un anno tra un rifornimento e l’altro. Le principali riserve di uranio si trovano in 
Paesi come l’Australia, il Canada, il Kazachistan, la Namibia, il Niger, la Russia, il Sud-Africa, 
gli USA, l’Uzbechistan e si stimano a circa sei milioni di tonnellate con costo di estrazione 
di riferimento a < 130 $/kg di uranio e fino 20 milioni di tonnellate considerando stime più 
prospettive. Considerando il consumo attuale di tutti i reattori in esercizio nel mondo (300 
GW all’anno) queste riserve permetterebbero tra i 300 e i 400 anni di funzionamento. In caso 
di aumento importante del numero dei reattori, la durata delle riserve si ridurrebbe o si do-
vrebbe accettare un aumento del costo di estrazione.

Alcuni reattori di Generazione 4 sono progettati per «estendere» la durata delle riserve di 
uranio: una strategia è quella di rendere fissile, con un’opportuna trasformazione, la parte 
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inerte (il 99%) dell’uranio naturale; la seconda è quella di utilizzare un altro minerale, il torio 
che è molto più abbondante dell’uranio nella crosta terrestre e che, pur non essendo fissile, 
può essere trasformato in fissile con opportune procedure industriali. 

La situazione del nucleare in Italia

In Italia, tra gli anni ‘60 e ‘80, quattro grandi reattori nucleari erano gestiti dall’ENEL: Gari-
gliano e Latina nel sud del Lazio, Trino Vercellese in Piemonte e Caorso in Emilia Romagna. 
Altre due centrali, Cirene e Montalto di Castro nel Lazio, non sono mai state completate. 
Erano tutte centrali di seconda generazione.

Nonostante l’interruzione della produzione nucleare alla fine degli anni ‘80, a seguito di re-
ferendum, il patrimonio di competenze tecniche non è scomparso, anche se si è ridotto. Corsi 
di ingegneria nucleare esistono ancora in sei università ed alcune società storiche continuano 
a lavorare su contratti di costruzione e manutenzione di reattori all’estero (per esempio An-
saldo Nucleare di Genova).

Un eventuale rilancio del nucleare in Italia sarebbe probabilmente su impianti di Generazio-
ne 3 di tipo «Small Modular» oppure di Generazione 4 e necessiterebbe un partenariato inizia-
le con altri Paesi nuclearizzati come la Francia oppure gli Stati Uniti (dove tra l’altro operano 
numerosi specialisti italiani del settore).

La fusione nucleare dell’idrogeno

La fusione è il meccanismo naturale di produzione di energia nelle stelle. Dobbiamo alla 
fusione dei nuclei d’idrogeno la luce e il calore che provengono dal sole e alimentano la vita 
sul nostro pianeta: indirettamente anche l’energia fotovoltaica viene dalla fusione nucleare. 
La reazione nucleare di fusione dell’idrogeno è tra le più energetiche in assoluto in natura a 
parità di combustibile e conduce a un prodotto di reazione inerte ed innocuo, il gas elio. La 
fusione non produce scorie radioattive permanenti, sebbene il funzionamento del reattore 
produca temporaneamente leggeri livelli di radioattività al suo interno; tuttavia niente a che 
vedere con la complessità della gestione delle scorie dei reattori a fissione.

Il combustibile primario della fusione è l’idrogeno (H) presente nella molecola dell’acqua 
(H2O). Più precisamente, il deuterio, un isotopo dell’idrogeno. Esso è presente con una con-
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centrazione di 1/6000 rispetto all’idrogeno nell’acqua che beviamo e può essere facilmente 
estratto con processi chimici. Un terzo isotopo di idrogeno, detto trizio, non presente in na-
tura, è utilizzato assieme al deuterio per 
preparare la miscela di combustibile 
per la fusione. Il trizio viene prodotto è 
consumato nel reattore stesso a regime 
senza bisogno di apporto esterno.

Inoltre la reazione di fusione non è una 
reazione a catena ma una reazione di 
tipo termico (da cui il nome: «termo-nucleare»): se le condizioni per accenderla sono realiz-
zate, la reazione comincia, ma non appena queste condizioni sono modificate o degradate, la 
reazione cessa immediatamente e non può in nessun caso «imballarsi».

In teoria la fusione presenta quindi molti vantaggi importanti rispetto alla fissione e a tutte le 
altre fonti energetiche: disporre di un combustibile pressoché illimitato e a bassissimo costo 
(l’acqua del mare), non produrre scorie radioattive, non produrre CO2 o gas a effetto serra, 
non presentare il rischio di evoluzione incontrollata o di incidenti significativi. Ci si chiede 
quindi come mai l’umanità non sia già passata da decenni alla fusione, anziché restare con il 
petrolio, il gas o la fissione, con tutti gli svantaggi associati. 

La risposta è che fino ad oggi la realiz-
zazione pratica della fusione in impian-
ti industriali non è stata possibile a cau-
sa delle grandi difficoltà essenzialmen-
te tecnologiche che è necessario supe-
rare. Questo perché la fusione richiede 
delle condizioni molto particolari, che 
sono presenti nelle stelle, ma molto 
difficili da riprodurre sulla terra: il 
combustibile, che deve avere una certa 
densità minima, deve essere portato ad 
una temperatura di ignizione altissima 
(circa 170 milioni di gradi), necessaria 
per l’innesco della reazione di fusione, 
e questo durante un periodo di tempo 
sufficientemente lungo. Consideran-
do che la temperatura di fusione dei 
metalli è dell’ordine di 1.000 gradi, si 
capisce la sfida tecnologica. A questa 
temperatura, comparabile o superiore 
a quella del Sole, il combustibile si pre-
senta sotto forma di gas ionizzato, chia-
mato «plasma», il «quarto stato» della 
materia. L’uomo ha sfruttato la fusione 
nucleare per realizzare superarmi: le 
bombe H, o termonucleari. Per inne-

La fusione dell’idrogeno avrebbe enormi 
vantaggi: un combustibile abbondante 

a basso costo, nessuna scoria o gas serra, 
zero rischi d’incidente. Ma presenta 

grosse difficoltà tecnologiche.
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La fusione nucleare è il meccanismo con cui le stelle traggono la loro energia e creano al 
loro interno gli elementi più pesanti di idrogeno ed elio. In condizioni di temperatura 

sufficientemente alte (come all’interno delle stelle) i nuclei atomici vengono schiacciati 
l’un contro l’altro tanto da superare le forze di repulsione (i nuclei infatti hanno tutti carica 
positiva e tendono a respingersi). La fusione fra due o più nuclei genera un nuovo elemento 
e l’emissione di neutroni e, fino al peso atomico del ferro, grandissime quantità di energia. 
Nelle reazioni termonucleari sfruttate dall’uomo per le bombe H, un detonatore nucleare 
innalza improvvisamente la temperatura di miscele di isotopi dell’idrogeno deuterio (2H) e 
trizio (3H) oltre i 175 milioni di gradi, innescando processi di fusione che generano nuclei di 
elio (He) ed energia. Il sogno della fisica nel XX e nel XXI secolo è riuscire a controllare questa 
reazione all’interno di reattori. Finora, tuttavia, le energie necessarie per confinare le reazio-
ni termonucleari sono sempre state maggiori di quelle ricavate. [EM]
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scare i processi di fusione del combustibile, la bomba H utilizza un «piccolo» innesco, cioè 
una bomba a fissione. L’immane energia prodotta dall’esplosione della bomba atomica alza 
la temperatura quanto basta a innescare le reazioni di fusione dei nuclei di idrogeno, con 
conseguente emissione di energia centinaia o migliaia di volte superiore a quella della bomba 
atomica di innesco. Un procedimento distruttivo indiscriminato che per ovvi motivi non può 
essere sfruttato per produrre energia controllata.

Perché è necessario raggiungere queste condizioni così estreme? Il motivo è che in natura, 
come tutti sanno, le cariche elettriche di segno uguale si respingono: i nuclei dell’idrogeno, 
essendo di carica positiva, si respingono; per farli avvicinare fino al punto di scontrarsi e fon-
dere, è necessario vincere tale repulsione facendoli scontrare ad alta velocità. Per poter realiz-
zare un gran numero di queste collisioni, è necessario che il combustibile sia estremamente 
caldo, o per compressione, come accade nel centro delle stelle a causa dell’immane pressione, 
o per innalzamento della temperatura, come accade nelle bombe H quando l’innesco a fissio-
ne esplode: tanto più alta è la temperatura tanto più grande è l’agitazione degli atomi di cui 
il gas è composto e quindi il numero di collisioni che possono dar luogo a fusione.

La temperatura di ignizione di circa 170 milioni di gradi è di gran lunga superiore a quella di 
fusione di un qualsiasi materiale, per cui non è possibile disporre il plasma così ottenuto in un 
normale contenitore, ma è necessario «confinarlo» con delle tecniche particolari. Si conosco-
no al momento due sole tecniche possibili per realizzare questo confinamento ed hanno dato 
luogo a due filiere di ricerca parallele: il confinamento magnetico e il confinamento inerziale.

La fusione magnetica e ITER

Nella fusione magnetica, il combustibile sotto forma di plasma – sensibile ai campi magneti-
ci – viene tenuto sospeso o confinato grazie ad un campo magnetico molto intenso (10.000 
volte il campo magnetico terrestre che muove le bussole) in un reattore a forma di ciambella 
(«toroide»). Questo reattore a fusione magnetica (chiamato ToKaMak, che significa «Macchi-
na a Camera Toroidale») è quindi una grande ciambella di 10 metri di diametro e 4 metri di 
sezione attorno a cui sono posizionati degli enormi elettromagneti. Queste «calamite giganti» 
producono dentro la ciambella un campo magnetico molto intenso che a sua volta confina il 
plasma tenendolo in sospensione lontano dalle pareti metalliche del reattore.

Una volta confinato, il combustibile viene scaldato con un sistema a induzione e con un inten-
so flusso di micro-onde: come se si utilizzasse allo stesso tempo un gigantesco forno a micro-
onde e una gigantesca piastra di cucina a induzione.

Una volta raggiunti i 170 milioni di gradi per l’innesco, la reazione di fusione ha inizio nel 
combustibile e permette, da un lato, di mantenere il combustibile caldo senza più necessità di 
tenere acceso il «micro-onde» e, dall’altro, di produrre energia utile.
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L’energia della fusione vie-
ne recuperata nel modo 
seguente. La reazione pro-
duce dei neutroni, che in 
quanto neutri posso sfuggi-
re senza difficoltà al campo 
magnetico per andare a col-
lidere con la parete interna 
del reattore. Grazie a questo 
bombardamento di neutro-
ni, la parete si scalda rapi-
damente e il calore può es-
sere asportato, come in una 
centrale termoelettrica, da 
un fluido, per poi produrre 
vapore ed energia elettrica 
tramite turbina. Il funzio-
namento di un impianto a 
fusione è quasi continuo (o 
a lenta pulsazione).

Questo bombardamento 
rende localmente e tempo-
raneamente radioattiva la 
parete interna del reattore, 
ma questa radioattività è 
bassa e infinitamente infe-
riore a quella delle scorie 
radioattive della fissione. 

Inoltre il bombardamento permette di produrre il trizio, che insieme al deuterio è usato per 
rinnovare la miscela di combustibile. Poiché il trizio è radioattivo e benché sia prodotto e inte-
ramente consumato nel reattore senza apporto esterno, sono necessari un controllo della sua 
concentrazione e del carico radiologico all’interno del reattore stesso.

Nel sud della Francia è in costruzione il primo e più grande impianto, chiamato ITER, per 
studiare a grandezza naturale la fattibilità industriale dell’energia da fusione. ITER è un pro-
getto pubblico, frutto di una collaborazione mondiale da 18-20 miliardi di euro, che riunisce 
i più importanti Paesi tecnologici 
(Unione Europea, USA, Giappo-
ne, GB, Russia, Cina, Corea del 
Sud, India) e che fu lanciata dal 
presidente americano Reagan e 
dall’ultimo leader dell’Unione So-
vietica, Gorbaciov alla fine degli 
anni ‘80. ITER, a cui partecipano numerosi specialisti e industrie italiane, produrrà il primo 
plasma nel 2026 seguito da un aumento progressivo fino alla piena potenza da fusione (500 
MW) nel 2035. Da notare che ad oggi il nostro Paese ha finanziato il progetto ITER con circa 

Nel sud della Francia è in costruzione 
il primo e più grande impianto per studiare 

a grandezza naturale la fattibilità industriale 
dell’energia da fusione: l’ITER

Spaccato del JET (Joint European Torus) reattore ToKaMak realizzato in Europa, nel 1983. Il modello ToKaMak, 
concepito originariamente in Unione Sovietica, prevede il confinamento del plasma all’interno di un toro (o 

«ciambella») mediante potentissimi campi magnetici. Le pareti del toro vengono riscaldate dai neutroni emessi 
dalle reazioni di fusione e con quel calore si immagina di poter riscaldare a sua volta un mezzo con cui alimentare dei 
generatori elettrici. Le principali problematiche di questi reattori riguardano il confinamento del plasma per tempi 
sufficientemente lunghi. La comprensione della fisica dei plasmi attraverso i nuovi computer quantistici e la realiz-
zazione di superconduttori a temperature sempre più basse dovrebbe consentire a questi impianti di raggiungere 
l’efficienza richiesta, ossia produrre più energia di quanta ne consumino per mantenere confinato il plasma. [EM]
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800 milioni di euro, ricavando commesse per le imprese italiane pari a 1,8 miliardi: abbiamo 
insomma guadagnato il doppio di quanto finora investito.

Le difficoltà tecnologiche sono legate in particolare alla fabbricazione di componenti di gran-
di dimensioni e con caratteristiche uniche in termine di precisione e qualità dei materiali: dai 
magneti superconduttori con il loro sistema di alimentazione elettrica e di raffreddamento 
criogenico, al sistema di micro-onde, alla tecnologia della prima parete interna.

Dopo ITER e se i risultati sulla fattibilità industriale saranno soddisfacenti, verso il 2050 è pre-
vista la costruzione del primo reattore per produzione di elettricità da fusione, detto DEMO 

(come «dimostratore»), in cui 
l’obiettivo sarà una più forte in-
dustrializzazione e una riduzio-
ne dei costi di costruzione.

Oltre ad ITER esistono proget-
ti concorrenti, in gran parte a 

capitale privato, ma più piccoli che puntano a realizzare la fusione in impianti di dimensioni 
ridotte e meno costosi migliorando la qualità del confinamento: tramite magneti molto più 
potenti oppure tramite geometrie innovative nel design della «gabbia magnetica».

 

La fusione inerziale

Nella fusione magnetica, la densità del combustibile è bassa (molto inferiore a quella dell’a-
ria atmosferica) e il periodo di «confinamento» deve essere sufficientemente lungo (da de-
cine di secondi ad alcuni minuti) per potere permettere l’innesco della fusione.

Il secondo approccio alla fusione, detto inerziale, prevede una strategia diversa: aumentare 
il più possibile la densità del combustibile (fino a 30-50 volte la densità di un solido), poten-
do così ridurre il tempo di confinamento a frazioni di secondo. Poiché quello che conta per 
l’innesco è il prodotto densità per tempo, se la densità è più alta, il tempo può essere più 
corto. Quanto alla temperatura, non vi è purtroppo sconto: essa deve sempre essere intorno 
ai 170 milioni di gradi. 

In pratica, nella fusione inerziale una microsfera di combustibile (dell’ordine di qualche 
millimetro) viene colpita con una grande numero di fasci di luce laser (oppure di ioni). 
È noto che il laser produce una luce molto intensa capace di tagliare i metalli. Se viene 
concentrata sulla piccola superficie della sferetta di combustibile, la sua intensità è tale da 
produrre un’istantanea vaporizzazione della superficie. La conseguenza di questa rapida 
vaporizzazione è che la superficie della sferetta si mette in moto e «implode» su sé stessa, 
realizzando una forte compressione e poi un riscaldamento del combustibile. 

Dopo ITER, se i risultati saranno soddisfacenti, 
si punta a costruire il primo reattore industriale 
nel 2050, denominato DEMO. Nel frattempo 
stanno procedendo anche esperimenti privati
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Queste condizioni sono sufficienti per innescare la reazione di fusione per una breve frazio-
ne di secondo prima che la sferetta si espanda in modo esplosivo sotto l’effetto della sua stes-
sa pressione. Questa breve frazione di secondo è detta tempo di confinamento «inerziale», 
perché è determinato dall’inerzia meccanica della sferetta compressa che ci mette tempo a 
frenare la propria implosione, fermarsi e poi invertire la marcia ed esplodere. Un po’ come 
un’altalena che sale verso la sua fine corsa, rallenta, si ferma un istante e poi riparte nel ver-
so opposto. Durante quell’istante avviene un grande numero di reazioni di fusione, cosicché 
l’energia sprigionata dalla sferetta durante la sua esplosione è largamente superiore (x 100) 
a quella necessaria per comprimerla.

La fusione inerziale, sebbene «in ritardo» sulla magnetica, beneficia di ingenti finanzia-
menti in Paesi come gli USA, la Francia e la Russia, perché gli esperimenti ad essa associati 
hanno anche un interesse militare. Finora il principale problema di questa tecnologia è ot-
tenere una reazione di fusione nucleare che produca più energia di quanta ne occorra per 
innescarla e tenerla confinata. Proprio mentre questo dossier viene messo in pagina, dagli 
Stati Uniti giungono notizie secondo cui la prima reazione termonucleare con un bilancio 
energetico positivo sarebbe stata realizzata nel National Ignition Facility del Lawrence Livermore 
National Laboratory, in California.

L’Italia e la fusione

Tramite l’ENEA, l’INFN, il CNR e molte università e aziende private, l’Italia partecipa attiva-
mente alla ricerca sulla fusione, in particolare magnetica. È opportuno che questo impegno 
continui affinché l’Italia possa essere tra i primi Paesi a beneficiare di una futura applicazione 
industriale della fusione. 

Schema delle fasi della fusione a confinamento inerziale mediante laser: una sfera di combustibile termonucleare (tipicamente isoto-
pi dell’idrogeno deuterio e trizio) viene irradiata con dei laser: le frecce blu rappresentano la radiazione; l’arancione è il soffio, ovvero 
l’espansione verso l’esterno del materiale vaporizzato dal laser; le frecce gialle l’energia termica trasportata verso l’interno. 
1 - La radiazione del laser riscalda rapidamente la superficie del bersaglio di fusione, formando un involucro di plasma. 
2 - Il carburante termonucleare viene compresso dal «soffio», una vampata proveniente dal materiale superficiale caldo. 
3 - La combinazione di «soffio» e radiazione laser fa sì che il centro della sfera di combustibile venga compressa, raggiungendo 20 
volte la densità del piombo mentre la temperatura supera i 100.000.000 ˚C. 
4 - Il combustibile compresso inizia a subire processi di fusione termonucleare producendo molte volte l’energia in ingresso.
Lo schema è stato realizzato da Benjamin D. Esham per Wikimedia Commons
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Conclusioni

L’energia nucleare è una fonte di energia che è opportuno conoscere e considerare razional-
mente e senza tabù nella messa a punto del mix energetico futuro imposto dalla transizione 
ecologica, per lottare contro il cambiamento climatico e rendere l’Europa meno dipendente 
dalle importazioni di combustibili fossili.

La fissione è una tecnologia industrialmente matura. Essa presenta un certo numero di rischi 
e problematiche (incidenti con fusione del nocciolo, scorie radioattive) che sono però indu-
strialmente gestibili, in particolare negli attuali reattori di Generazione 3, ma la cui definitiva 
eliminazione richiede un’ulteriore evoluzione tecnologica, possibile grazie ai reattori di Ge-
nerazione 4. 

La fusione dell’idrogeno in teoria potrebbe essere la fonte energetica «risolutiva» per l’uma-
nità, senza alcun consistente rischio o svantaggio. Tuttavia la sua industrializzazione è ancora 
in fase di sviluppo e saranno necessari alcuni decenni per la sua messa in pratica. La fusio-
ne magnetica promette, con il progetto ITER, di risolvere i problemi tecnologici e rendere 

possibile una prima centrale elettrica a 
fusione verso il 2050; mentre la fusione 
inerziale è ancora in una fase iniziale 
di ricerca e sviluppo.

Una strategia credibile per l’Italia è 
quella di continuare a investire in ri-
cerca e sviluppo e tramite partnership 

internazionali pubbliche e private sulla Generazione 4 di fissione per il medio termine. Allo 
stesso tempo, si deve spingere sulla ricerca per la fusione nucleare, perchè il nostro Paese non 
puo’ permettersi di perdere questa enorme opportunità. n
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