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francese lamentando l’ostilità della finanza internazionale. 
Non quella del Governo italiano che ad aprile è tornato a fir-
mare ulteriori “memorandum” di collaborazione, a integrazio-
ne di quelli firmati nel 2009: ricerca e formazione in campo 
nucleare, assistenza per l’Agenzia di sicurezza e un accordo 
per far entrare Ansaldo Nucleare nelle tecnologie utilizza-
te nell’isola nucleare dei nuovi reattori EPR. Se, durante la 
campagne per le elezioni regionali, i candidati di centrodestra 
si sono distinti per le loro posizioni all’insegna «va bene il 
nucleare ma non nella nostra Regione», dopo la nuova sigla 
dei memorandum Berlusconi 
ha dichiarato «adesso biso-
gna convincere gli italiani»: 
è l’annuncio delle campagne 
di informazione pagate dai 
cittadini per consentire la 
“posa della prima pietra” nel 
2013. Il sottosegretario Saglia 
ha ricordato che, comunque, 
ci vorranno almeno tre anni per localizzare i siti (dunque per 
dichiarare che si parte con i lavori a Montalto di Castro); del 
resto ci vogliono effettivamente tre anni prima delle prossime 
elezioni politiche e dunque per evitare che la definizione dei 
siti possa influenzare il voto.

 
Declino annunciato
Nonostante i proclami sul “rinascimento nucleare”, la realtà 
dell’industria nucleare e le prospettive più realistiche sono 
quelle di un lento declino. Nel 2008 e 2009 nessun nuovo 
reattore è stato connesso alla rete elettrica: l’ultimo a essere 
stato completato è il reattore rumeno Cernavoda-2, dopo 
ben 24 anni impiegati per la costruzione. La potenza installa-
ta attualmente è di 370 GW e 435 reattori (9 in meno rispetto 
al 2002). L’IAEA conteggia 52 unità nucleari “in costruzione” 
e, al di là del fatto che una parte di questi è “in costruzione 
da molti anni”, si tratta di un numero assai inferiore del picco 
storico di 233 reattori in fase di costruzione - raggiunto nel 

1979 - e meno della metà dei 120 in costruzione nel 1987.
Negli USA, dove l’ultimo reattore ultimato è stato ordina-

to più di 30 anni fa, l’industria nucleare ha sostanzialmente 
operato su due fattori: il ripotenziamento dei vecchi reattori 
(facendo crescere la potenza installata) e l’estensione a 40 
anni delle licenze di esercizio originariamente concesse per 
30 anni (54 reattori su 103 l’hanno già avuta). Quante cen-
trali nucleari servirebbero per mantenere costante la potenza 
installata tenuto conto degli impianti che andranno chiusi? 
Una valutazione è stata effettuata di recente (Schneider e al-
tri, Nuclear Status Report, 2009) da cui risulta che, oltre ai 52 
reattori attualmente “in costruzione”, occorrerebbero altri 16 
GW da progettare, approvare e costruire e mettere in linea 
entro il 2015, e altri 170 GW nel periodo 2015-2020. Se si as-
sume la taglia media delle unità da sostituire si tratta di 192 
reattori – uno ogni 19 giorni da mettere in linea; se invece 

fossero tutti EPR, bisogne-
rebbe metterne in linea uno 
ogni 33 giorni, decisamente 
al di fuori delle possibilità 
dell’industria nucleare. Nelle 
stime si è considerato il caso 
che la prassi dell’estensione 
della vita utile venga genera-
lizzata (e non sempre è così, 

nel Vermont di recente la proposta di estendere la vita a un 
reattore è stata bocciata). In questa ipotesi, nel 2015 le unità 
in esercizio sarebbero comunque 10 in meno di quelle attuali 
e nel decennio successivo servirebbero comunque 152 GW 
di nuovi reattori per mantenere costante la flotta attualmente 
in funzione.

EPR: esperimenti in corso d’opera
Proprio nei giorni della firma del secondo giro di “memo-
randum nucleari” italo-francesi, giunge la conferma che le 
autorità di sicurezza nucleare di quattro Paesi (USA, UK, 
Finlandia e Francia) stanno valutando le saldature prive di 
documentazione del circuito di raffreddamento della centrale 
EPR in costruzione a Olkiluoto. Diversamente da altri casi 
di realizzazione al di sotto degli standard di qualità, questa 
volta a essere sotto esame non sono subappaltatori indiani 
o polacchi, ma l’azienda metallurgica francese Nordon. In 
questo caso non si tratta di difetti di progettazione – come 
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per il sistema d’automazione e controllo d’emergenza - ma 
di qualità della realizzazione, rilevate dall’agenzia finlandese 
STUK nell’ottobre del 2009. Le ispezioni richiederanno diverse 
settimane e dovrebbero concludersi prima dell’estate prossima 
e senza una valutazione positiva le condutture non potran-
no essere trasferite in Finlandia per la posa in cantiere. Le 
polemiche interne all’industria nucleare francese, che hanno 
portato nuovamente all’ipotesi di smantellamento di Areva, 
verranno risolte dalla presidenza francese dopo la presenta-
zione di un rapporto atteso per il mese di aprile. «L’industria 
deve essere organizzata in modo tale che le imprese francesi 
non siano in competizione tra loro. Lo Stato metterà ordine in 
questa situazione», dichiarava Sarkozy in marzo. Dalle prime 
indiscrezioni non sembra che Areva verrà smantellata, ma le 
tensioni registrate in questi ultimi mesi sono probabilmente 
il segnale più evidente delle difficoltà del progetto EPR. Con 
la pubblicazione di alcuni documenti tecnici di fonte EDF da 
parte di Sortir du nucleaire, un’organizzazione antinucleare 
francese, è emerso che anche per l’EPR non si è trovata una 
soluzione sicura nel caso l’impianto debba subire variazioni 
repentine di potenza, in modo da adattare la produzione alla 
richiesta di elettricità sulla rete.

La questione riguarda la centrale in costruzione a Flaman-
ville (per Olkiluoto questa modalità di funzionamento del re-
attore non è prevista) e i documenti tecnici di EDF – l’ultimo 
è della primavera del 2009 – mostrano come il problema sia 
abbastanza serio (è possibile un’espulsione di parte delle barre 
di controllo) e ancora non risolto. Se non verrà risolto in modo 
soddisfacente, EDF si prepara a chiedere una modifica dei me-
todi di analisi all’agenzia di sicurezza ASN o di modificare il 
criterio stesso. Da una prima analisi della documentazione 
si può dire con certezza che la modalità di ritorno rapido di 
potenza (RIP) pone seri problemi di sicurezza anche per l’EPR 
(ma è un tema comune ad altri reattori) e che permane un 
problema di trasparenza nelle procedure di autorizzazione: il 
progetto dell’EPR è stato pubblicamente approvato in Francia, 
il cantiere è stato aperto senza che questo tema sia emerso 
prima d’ora.

Escalation dei costi
L’EPR era stato presentato in Finlandia come una tecnologia 
già disponibile, essendo l’evoluzione del reattore N4 di cui esi-
stono quattro esemplari. In realtà, si è scoperto, si tratta di un 
prototipo il cui progetto è ancora in evoluzione quando ci sono 
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già i primi due cantieri aperti. Prima di riepilogare lo stato del 
dibattito sui costi, vale la pena di vedere cosa è già successo 
nella storia del nucleare. Negli USA, Paese nel quale l’accesso 
alle informazioni sul settore nucleare è migliore rispetto a 
quello francese, i costi effettivi di costruzione degli impianti 
nucleari sono stati molto maggiori di quelli preventivati, come 
si vede nella tabella 1, che riguarda il periodo antecedente 
all’incidente di Three Miles Island del 1979. Il costo effettivo 
include anche gli oneri finanziari, diversamente da quello a 
progetto. Per quanto riguarda la Francia, Paese nel quale l’ac-
cesso all’informazione nel settore nucleare è minore, un’ana-
lisi recente mostra come nel corso degli anni ’90 vi sia stato 
un aumento sensibile dei costi dei nuovi impianti. L’aumento 
dei costi di costruzione in Francia segue le valutazioni medie 
dell’indice elaborato per il caso americano, eccetto che per gli 
ultimi reattori N4, antesignani dell’EPR, per i quali il valore è 
superiore del 35% rispetto alle proiezioni di aumento dei costi 
basata sull’indice USA (Grubler, IIASA, Interim Report, 2009). 
Dunque, per quanto in Francia i costi di costruzione siano 
storicamente più bassi di quelli riscontrati negli USA, per la 
maggiore standardizzazione delle tecnologie e per un assetto 
istituzionale molto centralizzato, lo sviluppo del reattore N4 
ha segnato un salto di qualità nei costi di costruzione. Evi-
dentemente questo salto prosegue oggi con l’EPR, proposto ai 
finlandesi a 2,5 mld di euro, venduto a 3, è costato già 5,5 mld 
di euro. E se per il futuro la stessa Areva prevede un costo di 
4,5 mld a reattore, pari a 3.000 euro/kW, nelle gare d’appalto 

nel 2009 è stato proposto tra 5,6 e 7 miliardi. Eppure nel 2002 
l’industria nucleare si proponeva di produrre i reattori di 3a 
generazione a 1.000 $/kW.

costi nascosti: il caso tedesco
L’analisi dei costi, tuttavia, raramente include i costi nascosti 
legati ai sussidi diretti e indiretti che l’industria nucleare rice-
ve. Un’analisi del caso tedesco commissionata da Greenpeace 
all’Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (2009) mostra come 
dal 1950 a oggi i sussidi al nucleare tedesco siano ammontati 
a 165 miliardi di euro, pari a un costo di 39 euro/MWh che 
si aggiunge al costo del kWh pagato in bolletta dai consu-
matori tedeschi. Si tratta in sostanza di un livello di sussidi 
che equivale al costo industriale dell’elettricità dichiarato per 
l’EPR. Negli studi correnti si attribuisce allo smantellamento e 
sistemazione delle scorie un costo dell’ordine del 15% del costo 
di costruzione. Si tratta di stime basate su esperienze limitate 
e che dunque hanno un valore abbastanza relativo. I nuovi re-
attori vengono progettati con l’obiettivo dello smantellamento 
finale e quindi è possibile che i costi saranno più contenuti di 
quelli che si sono verificati nel caso tedesco.

scorie rischiose
L’abbandono del più importante progetto di deposito geolo-
gico per le scorie nucleari, quello di Yucca Mountain, deciso 
dal Presidente Obama lo scorso marzo, è la dimostrazione del 
fallimento dell’industria nucleare nel risolvere la gestione di 
lungo termine delle scorie nucleari. Il tema, lungi dall’essere 
risolto, si aggraverà con lo sviluppo dei reattori di terza ge-
nerazione come l’EPR francese e l’AP-1000 nippo-americano. 
Questi reattori, infatti, prevedono l’uso di combustibile a mag-
giore arricchimento (o l’uso di MOX, ossidi misti di Uranio 
e Plutonio) da cui estrarre una quantità maggiore di energia 
“bruciandolo” più a lungo (il tasso di “burnup” obiettivo per 
l’EPR è circa 60.000 MWday/tU, circa doppio rispetto a gran 
parte del combustibile irraggiato esistente). Ciò si traduce 
in una minore produzione in volume delle scorie, ma in una 
loro ben maggiore pericolosità, per l’aumento dei prodotti di 
fissione (da 4 a 11 volte, a seconda dei radioelementi) e per la 
maggiore quantità di calore che sprigionano (ancora il 70% in 
più dopo 5 anni). Un tema non risolto è il tipo di rivestimento 
e di strutture necessari per resistere ai maggiori stress fisici e 
chimici delle scorie che verranno prodotte. È certo, comun-
que, un aumento dei costi di gestione.

Mentre il Governo italiano continua a siglare accordi sul 
nucleare, le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili segna-
no il passo. In Spagna in queste settimane si vede come le fonti 
rinnovabili raggiungano in certi giorni quote del 50% della 
produzione elettrica, entrando in conflitto oltre che col gas 
anche col nucleare. Il 24 febbraio l’energia eolica ha raggiunto 
un nuovo record con un picco pari a 12.902 MW. Proprio lo 
stesso giorno la rete elettrica spagnola (REE) ha ordinato lo 
stop a 800 MW di impianti eolici per diverse ore a causa della 
rigidità della fornitura di energia nucleare. n
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costi sPEcifici Di smantEllamEnto 
E sistEmazionE scoRiE - GERmania

inizio costruzione costo progetto costo effettivo incremento

$/kW $/kW  

1966-1967 560 1.170 214%

1968-1069 679 2.000 248%

1970-1971 760 2.650 348%

1972-1973 1.117 3.555 318%

1974-1975 1.156 4.410 381%

1976-1977 1.493 4.008 269%

fonte: Geleki e Helwett, us Eia, 1994

sito mW euro/kW

stade 672 744

niederhaichbach 135 1.274

Hamm-uentrop 308 5.519

lubmin 6x440 1.212

Rheinsberg 70 5.000

fonte: lutz metz, univ libera Berlino, 2010
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