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Prospettive dell'energia nucleare in Italia
1) Situazione dell'energia nucleare
La produzione di energia nucleare dopo Chernobyl non ha subito arresti. La potenza nucleare
installata nel mondo e' passata da 249.688 Mwe del 1985 ai 358.661 del 2002; corrispondentemente
la produzione totale e' passata da 1500 TWh a 2575 TWh (17% della produzione di energia
mondiale di elettricita').
Per cio' che riguarda il numero di centrali nucleari che assicurano tale produzione, sempre facendo
riferimento al 2002, esso e' di 441 (125 USA, 143 UE di cui 59 in Francia, 97 in Asia e 67
nell'Europa dell'Est e Russia).
Ufficialmente vi sono 33 unita' di costruzione (2/3 in Asia, 1/3 in Europa centrale e orientale) cui
vanno aggiunti i due reattori EPR previsti in Finlandia e in Francia.
Nel 2002 sono stati collegati alla rete 6 nuovi reattori per una potenza complessiva di 5013 MWe
mentre altri 7 sono stati ordinati.
- L'energia nucleare contribuisce alla copertura del fabbisogno elettrico (dati ONU-IAEA 2002) per
il 35% in Europa (percentuale che non muta sostanzialmente nell'UE a 15 o a 25, visto che i nuovi
membri utilizzano ampiamente anch'essi l'energia elettronucleare) e per il 25% nei paesi dell'OCSE.
- La competivita' dell'energia nucleare e' misurabile anche dai reattori di nuova generazione. La
terza generazione, esemplificata dall'EPR, si confronta in modo positivo con altri impianti, a causa
di un ridotto costo capitale (1250 euro/kW installato) secondo la seguente tabella:
Costo medio a vita intera

EPR

Ciclo combinato

___

Carbone

Tasso 8%

E/MWh

28,4

35,0

33,7

Tasso 11%

E/MWh

37,0

36,9

38,5

A cio' si aggiungono nuovi accorgimenti progettuali, maggiore sicurezza e affidabilita' e una vita
utile dell'impianto di 60 anni. Da notare che gia' i reattori attuali (di 2a generazione) hanno visto

prolungata la loro vita utile dai 20-30 anni di progetto ai 40-50 anni, rinviando quindi la loro
dismissione e costituendo quindi un atout economico e competitivo non indifferente.
Se si confrontano le varie fonti primarie tenendo conto di tutti i costi, compresi quelli ambientali, si
trova che il costo totale per un impianto che produce 1000 MWe (MegaWatt elettrici) e'
realisticamente di 1400-1500 $/kWe per il nucleare, con un'area occupata di 15 ettari, 1770 $/kWe
per il carbone (area occupata 30 ettari), 1500 per l'olio combustibile (20 ettari), 1200 per il gas
naturale (12 ettari) mentre, escludendo gli impianti idroelettrici, per le cosiddette nuove energie
rinnovabili come il solare (fotovoltaico) e l'eolico, si hanno rispettivamente costi totali di impianto
di 7.200 $ al kWe (area occupata 200 ettari) e 2.400 $ al kWe (12.500 ettari).
Tenendo conto inoltre dei costi di funzionamento e della effettiva disponibilita', si ottiene che il
prezzo del kWe e' di circa 3 centesimi di euro per il nucleare, 4 per il carbone, 7 per l'olio
combustibile, 6 per il gas a ciclo combinato, 55 per il fotovoltaico e 11 per l'eolico.
Corrispondentemente le emissioni di CO2 nulle per il nucleare e le energie rinnovabili, ammontano
a 7,5 Mtonn annue per il carbone, 6,2 per l'olio combustibile e 4,3 per il gas. Differenze notevoli si
hanno anche per le emissioni di ossidi di zolfo e di azoto, comuni a tutti i combustibili fossili e
assenti negli impianti nucleari, fotovoltaici ed eolici. Un dato interessante e' il rapporto fra energia
spesa ed energia ricavata: 1,7% per il nucleare, 5% per il carbone, 3% per l'olio combustibile, 3,8%
per il gas mentre sale al 27% per il fotovoltaico e al 16,7% per l'eolico. Il che e' correlato con il fatto
che il fattore di carico (grosso modo la percentuale di utilizzazione) e' del 90% per le centrali
nucleari, a carbone, olio e gas, mentre e' del 15% e del 30% rispettivamente per il fotovoltaico e
l'eolico. In effetti, a fianco di un sistema rinnovabile va sempre previsto un metodo tradizionale di
supporto e complemento, pena interruzioni impreviste ed imprevedibili, con un aggravio ulteriore di
costi.
2) L'opzione nucleare e il nostro Paese
La strategia energetica al giorno d'oggi deve dare una risposta positiva alle seguenti esigenze:
- Uso razionale delle risorse energetiche
- Contenimento dell'impatto ambientale
- Produzione dell' energia utile a costi contenuti
- Uso razionale delle risorse naturali
e l' energia nucleare puo' farlo, attenuando le preoccupazioni crescenti associate ad un uso esteso
dei combustibili fossili.
Se il nucleare puo' essere una soluzione percorribile, se pur parziale, per fronteggiare i problemi
succitati, ancora di piu' lo sarebbe per il nostro Paese, che deve affrontare vere e proprie emergenze
nel settore energetico e precisamente:
- Eccessiva dipendenza da petrolio e gas anche nel settore elettrico
- Continuo aumento di gas serra
- Energia elettrica troppo cara
- Inquinamento dell'area nei grandi centri urbani
- Diminuzione della capacita' manifatturiera nello specifico settore
- Poca ricerca
In effetti, l'energia primaria necessaria al nostro Paese e' in continua crescita (196 Mtep nel 2003).
Essa dipende da un'importazione pari al 82% del fabbisogno, con un esborso annuo che nel 2003 ha
superato i 30 miliardi di euro. Il fabbisogno nazionale e' coperto per il 65% attraverso il ricorso agli
idrocarburi (petrolio e gas naturale). La situazione e' ancora piu' grave nel sistema elettrico dove la
dipendenza dall'estero raggiunge l'84% e la dipendenza dagli idrocarburi l'80%.
L'energia elettrica prodotta in Italia (in massima parte utilizzando petrolio e gas naturale) costa il
60% piu' della media europea, due volte quella prodotta in Francia e tre volte quella prodotta in

Svezia.
Sul piano ambientale, secondo le valutazioni del Ministero dell'Ambiente, l'attuazione del
protocollo di Kyoto costerebbe all'Italia 360 dollari per abitante, contro i 5 della Germania (33%
nucleare) e i 3 della Francia (76% nucleare).
Quanto alla possibilita' di far fronte a tale situazione con il ricorso alle energie rinnovabili, basta
ricordare che, a livello nazionale, il ruolo delle fonti "rinnovabili" e' del 17,6% e, all'interno di
questa quota, il 96,8% e' prodotto con il rinnovabile tradizionale (geotermico e idroelettrico). Le
fonti rinnovabili non tradizionali (0,1% in Italia) sono sostanzialmente date dal fotovoltaico e
dall'eolico, con qualche contributo dalle biomasse.
Se poi, malgrado la scarsa utilita' ormai chiara a tutti del Protocollo di Kyoto per la riduzione dei
gas serra di origine antropica, il suo rispetto viene pervicacemente considerato ineluttabile per onore
di firma, allora il problema diventa molto serio perche' non si vede come, malgrado costi
esorbitanti, l'Italia possa rientrare nei limiti considerati (-6,5% rispetto al 1990, quando ancora
siamo a +5-6%), se non ricorrendo a diversificazioni delle fonti primarie, il che, cosi' stando le cose,
nel decennio in corso e su una ragionevole economia di scala, implicherebbe un ricorso all'energia
elettrica di origine nucleare comprata all'estero.
Il quadro e' chiaro e il nostro Paese non puo' prendersi il lusso di "guardare" il nuovo corso
energetico-ambientale che si imporra' nello sviluppo mondiale e che comprende (vedansi le recenti
decisioni del Regno Unito, degli Stati Uniti e dei Paesi asiatici) un contributo apprezzabile
dell'energia nucleare. Segnali positivi sono la politica dell'ENEL (acquisto di centrali nucleari in
Slovacchia), l'accordo EDF-Edison, che permettera' all'Italia di entrare nella filiera del nuovo
reattore europeo EPR. Ci si aspettano inoltre iniziative per una possibile collaborazione ai progetti
dei reattori di IV generazione all'interno della collaborazione internazionale (Generation IV).
Cio' appare lodevole ma non risolverebbe il problema di una utilizzazione nazionale piu' consistente
di energia elettronucleare comunque prodotta e consumata all'estero.
In conclusione appare chiaro che ogni politica energetica a livello mondiale, europeo e quindi anche
nel nostro Paese, non puo' ne' potra' prescindere da una analisi obbiettiva e comparata delle
possibilita' tecnico-economiche in gioco. La stessa questione ambientale non potra' essere affrontata
seriamente e consapevolmente senza una base conoscitiva scientificamente corretta.
Il binomio energia-ambiente, che sara' la base delle strategie socio-politiche di questo secolo si
trova di fronte ad una sfida epocale.
Posizioni ideologicamente preconcette e disinformazioni fuorvianti dovranno cedere il passo alle
forze della ragione. La classe politica deve seriamente affrontare la questione.

