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tori ed ha lo scopo di assorbire i neutroni in eccesso; 
esso, però, si trasforma rapidamente in plutonio, ma-
teriale estremamente tossico, non presente in natura 
(“nasce” solo in seguito ai processi di fissione dell’ura-
nio) e con un tempo di dimezzamento della sua radio-
attività pari a 24.000 anni. Quindi, se l’uso dell’energia 
nucleare fosse stato patrimonio dei nostri progenitori, 
oggi conserveremmo del plutonio del periodo gravet-
tiano la cui radioattività si sarebbe solo dimezzata ed 
avremmo, inoltre, l’onere di continuare a tenerlo in 
depositi assolutamente sicuri. Dal punto di vista finan-
ziario, il valore attuale del flusso di cassa necessario 
a tenere in sicurezza un deposito di materiale alta-
mente tossico per qualche centinaio di secoli risulte-
rebbe in una cifra davvero “atomica”. Quindi, il “no 
grazie” dei ragazzi danesi del 1975 sarebbe confer-
mato anche dalla logica finanziaria. Tuttavia, siamo vi-
cini ad un importante salto di tecnologia: presto le 
centrali nucleari saranno molto più contenute nelle 
dimensioni e saranno costruite in serie. Immaginiamo 
una mini-centrale come un oggetto della forma e 
delle dimensioni del motore di un aeroplano ed im-
maginiamo di poterlo installare nelle vicinanze delle 
utenze che deve servire (stabilimenti industriali, ag-
glomerati urbani di piccole e medie dimensioni, quar-
tieri di grandi città). Non necessita di particolare 
manutenzione, produce un flusso costante di energia, 
indipendentemente dalle stagioni e dalle condizioni 
atmosferiche ed è alimentato da una quantità di com-
bustibile (ovviamente radioattivo) pari al volume di 
circa un vasetto di yogurt che deve essere sostituito 
ogni cinque-dieci anni. 

Una mini-centrale potrebbe produrre 20 MW di 
energia con i quali si possono collegare diverse 
migliaia di utenze domestiche e produrre l’equi-
valente energetico di un paio di centinaia di chi-
lometri quadrati di pannelli solari, senza 
consumo di territorio e gestione dei materiali 
esausti (i pannelli usati) e senza il rischio di ca-
tastrofi ambientali a causa della ridotta dimen-
sione degli impianti. Il tutto, giova ripeterlo, 
“consumando” un barattolo di yogurt di mate-
riale radioattivo ogni cinque-dieci anni. 
Resta ancora irrisolto il problema della conser-
vazione delle scorie sia dal punto di vista degli 
enormi tempi di decadimento del materiale ra-
dioattivo sia dal punto di vista della sicurezza. 
Infatti, il plutonio era il componente principale 
della bomba “fat man”, sganciata su Nagasaki 
il 9 agosto 1945. 
Qualsiasi forma di stoccaggio, anche fortemente 
decentralizzata e di piccole dimensioni non può 
esimersi da standard di sicurezza molto elevati. 
Ci vogliono pochi barattoli di yogurt al plutonio 
per costruire un ordigno nucleare. Nel nostro 
paese, il dibattito sul nucleare ha scaldato i 
mesi estivi, già di per sé caratterizzati (per mo-
tivi stagionali e di cambiamento climatico) da 
temperature piuttosto elevate. 
Il Governo sembra orientato a rivedere il “no 
grazie” di molti anni fa e a riproporre all’opi-
nione pubblica l’opzione atomica, già respinta 
con i referendum del 1987 e del 2011; lo fa sulla 
base degli sviluppi tecnologici che sono stati il-
lustrati, ritenendo, probabilmente a ragione, 
che le soluzioni oggi disponibili sono ben di-
verse da quelle degli anni passati. 
Restano, comunque, dei punti fermi molto im-
portanti, se da un lato il nucleare evidentemente 
azzera le emissioni di gas climalteranti, dall’al-
tro pone sulle generazioni future l’onere di con-
servare in sicurezza del materiale altamente 
tossico e potenzialmente utilizzabile per scopi 
bellici. L’onere di questa attività che si protrae 
per tempi sostanzialmente infiniti, genera costi 
di difficile quantificazione ma, senza dubbio, tali 
da rendere qualsiasi calcolo finanziario assolu-
tamente ipotetico. Il rebus nucleare non si è ri-
solto anche se ha fatto qualche passo in avanti. 
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La soluzione ha delle 
caratteristiche interessanti: 

non emette gas climalteranti (come tutte le 
centrali nucleari), non ha la discontinuità di 

produzione tipica degli impianti eolici e solari e, 
quindi, non necessita di batterie per l’immagazzinamento 
dell’energia che, soprattutto, non deve essere trasportata 
in quanto la sua produzione avverrebbe nelle immediate 

vicinanze dei luoghi dove deve essere consumata: 
in questa maniera, si  renderebbero forse obsoleti i 

massicci investimenti per l’ampliamento e la 
manutenzione della rete di trasporto 

e distribuzione.

Nel 1975, in Danimarca, un gruppo di attivisti contrari 
all’ energia nucleare adotta, per la prima volta, il sim-
bolo del sole che ride con una scritta che non lasciava 
adito a compromessi: “energia nucleare? No grazie”. 
“Atomkraft? Nein danke” nella declinazione tedesca. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Così descrive Benedetto XVI (non, quindi, un fanatico 
ecologista), lo sviluppo del movimento dei verdi tede-
schi in un suo discorso al Bundestag del 2011. L’equa-
zione è chiara: il rifiuto netto del nucleare è la 
condizione necessaria per potersi dire attento alla so-
stenibilità. In effetti, la comparsa del sole che ride pre-
cede di qualche anno il primo grande incidente 
nucleare: quello della centrale sull’isola di Three Mile 
Island negli Stati Uniti che comportò la fusione par-
ziale del nocciolo ed il rilascio nell’ atmosfera di gas 

radioattivi. Più recenti e, quindi, probabilmente più 
noti, i fatti di Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), 
quest’ultimo evento derivato di un forte maremoto 
nella regione di Tohoku, non, quindi, da un diretto mal-
funzionamento del reattore. Una centrale nucleare 
costa molto nella fase di costruzione, può essere par-
ticolarmente economica nella fase di produzione 
dell’energia ma torna particolarmente dispendiosa 
nella fase di dismissione. Dopo lunghi anni di esercizio 
(la centrale di Three Mile Island ha iniziato la produ-
zione di energia nel 1974 per essere chiusa definiti-
vamente nel 2019, dopo 45 anni) lo smantellamento 
del reattore comporta il trattamento di materiali for-
temente radioattivi (tutto ciò di cui è composto il reat-
tore e quanto ad esso vicino). Tuttavia, il problema più 
grande resta quello del “carburante”: grosse quantità 
di uranio o plutonio che restano contaminati per tempi 
assai lunghi e che devono essere conservate in sicu-
rezza. Le centrali nucleari, per innescare la reazione 
a catena ipotizzata e realizzata da Enrico Fermi, hanno 
bisogno di un materiale molto raro in natura: l’isotopo 
235 dell’uranio (il cosiddetto uranio fissile) che conta 
solo per lo 0,7% del totale. L’isotopo 238 dell’uranio 
(99,3% del minerale) è comunque presente nei reat-

IN GERMANIA, INFATTI, SI SVILUPPA UN FIORENTE 
MOVIMENTO ECOLOGISTA IN QUANTO “PER-
SONE GIOVANI SI ERANO RESE CONTO CHE NEI 
NOSTRI RAPPORTI CON LA NATURA C’È QUAL-
COSA CHE NON VA; CHE LA MATERIA NON È SOL-
TANTO UN MATERIALE PER IL NOSTRO FARE, MA 
CHE LA TERRA STESSA PORTA IN SÉ LA SUA DIGNITÀ 
E NOI DOBBIAMO SEGUIRE LE SUE INDICAZIONI”


