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La centrale cinese di Taichan in costruzione.
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Sono passati 4 anni dall’incidente alla centrale nucleare di 
Fukushima. Il nucleare ha subito una battuta di arresto, ma 
l’industria  del  settore  sta  lavorando  duramente  per 
ricrearsi  un  futuro,  in  particolare  è  alla  ricerca  di  nuovi 
paesi  in  cui  ancora  non  esiste  un  mercato  competitivo 
dell’energia. In questo quaderno analizzeremo in maniera 
sintetica quanto sta accedendo, oltre a gettare uno sguardo 
sulla situazione in Giappone. 
Nel nostro paese  il  capitolo non è  chiuso e  il problema è 
quello di smantellare le quattro vecchie centrali (e i centri 
di ricerca), e costruire un deposito per le scorie.  
A questo proposito  il 2 gennaio di quest’anno  la Sogin (la 
società  che  gestisce  il  decomissioning  in  Italia)  ha 
consegnato  ad  ISPRA  la  proposta  di  Carta  delle  Aree 
Potenzialmente Idonee ad ospitare il Deposito Nazionale e 
Parco Tecnologico; entro  inizio aprile (quindi  fra meno di 
un mese),  il Ministero dello Sviluppo Economico e quello 
dell’Ambiente  dovranno  dare  il  nulla  osta  per  la  sua 
pubblicazione,  atto  iniziale  della  fase  di  consultazione 
pubblica. 
I  lavori  di  smantellamento  dei  reattori  stanno  però 
procedendo  a  rilento,  l’11  novembre  scorso,  la 
Commissione  Industria  del  senato  aveva  ascoltato 
l’amministratore  delegato  della  Sogin,    Riccardo  Casale, 
che aveva riferito sul doppio ridimensionamento del piano 
quadriennale  varato  dalla  gestione  precedente.  Significa 
che la società gestirà lavori nel periodo 20142017 per 250 
milioni di euro in meno di quanto previsto, contrariamente 
agli  annunci  di  accelerazione  che  lo  stesso  Casale  aveva 
fatto nell’agosto 2014. 
Come  ha  scritto  la  commissione1:  “la  circostanza  suscita 
allarme,  perché  lo  stato  di  avanzamento  di  progetti 
pluriennali come quelli tipici della Sogin va monitorato con 
tempestività per evitare che le criticità, sempre possibili, si 
cristallizzino  con  il  duplice  effetto  negativo  di  generare 
oneri  ulteriori  e  imprevisti  e  di  rallentare  l’esecuzione 
delle opere”. Questo 2015 costituisce un anno  importante 
nel  difficile  percorso  di  mettere  in  sicurezza  i  siti  e 
procedere  verso  la  realizzazione  di  un  deposito  sicuro 
dove  mettere  le  scorie  che  attualmente  abbiamo 
parcheggiato all’estero. 

 
 

 



 

 
 

 

Nel 2010 in clima di “rinascimento nucleare” il Tecnology roadmap sul nucleare redatto 
dalla Nuclear Energy Agency, congiuntamente alla IEA (International Energy Agency), 
delineava uno scenario energetico al 2050 in cui il numero di reattori installati avrebbe 
raggiunto la potenza di 1.200 GW, producendo il 25% dell’elettricità del pianeta. 

Si trattava più che di una previsione, di un auspicio, ma l’incidente di Fukushima, l’anno 
successivo tolse ogni valore a quel documento. L’incidente ebbe l’effetto di far chiudere 
anticipatamente alcuni reattori (in particolare in Germania) e di bloccare 
temporaneamente l’avvio di nuovi progetti. 

Nella nuova versione pubblicata a gennaio 20152, la stima è stata ridimensionata a 930 
GW ed il target relativo alla quota di elettricità al 17%, ma si tratta comunque di una 
visione molto ottimistica poiché le cose non stanno andando in questa direzione e per 
raggiungere questo target servirebbe una straordinaria accelerazione negli investimenti 
che, lo sottolinea lo stesso report, dovrebbero ammontare a ben 4.473 miliardi di dollari.  
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Il target dell’Iea mira a limitare l’aumento medio della temperatura a 2 gradi celsius, ma 
imporrebbe la connessione alla rete di almeno 10 GW l’anno nel corrente decennio e più 
del doppio nel periodo 2011-2030; il grafico che segue mostra invece come dal 2006 ad 
oggi la nuova potenza nucleare connessa sia stata di molto inferiore. 

 

Connessione di nuovi reattori dal 1979 ad oggi e quanto richiesto secondo la NEA 

 

 

 

 



 

La situazione attuale 
Nel 2013 l’atomo ha prodotto 2.478 TWh (10,8% del totale), il 10% in meno del 2010. 
Anche in Europa la produzione è in costante calo, nonostante persista l’eccezione 
francese che nel 2014 ha stabilito un nuovo record, producendo 416 TWh3 (per capirci 
molto più dell’intera domanda italiana che è stata pari a 309 TWh).  
L’avvio di nuovi reattori negli ultimi trent’anni è stato centellinato a poche unità l’anno 
ed il timido aumento nella prima decade del 2000 ha subito la battuta d’arresto post 
incidente di Fukushima (vedi grafico sottostante). 
 

Avvio di nuove costruzioni di reattori dal 1955 al 2014 
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Quattro sono i nuovi reattori del 2013 per un totale 3.986 MW: 

 
 

Quattro anche nel 2014, per un totale di circa 5 mila MW: tre in Cina, uno in Russia ed 
uno in Argentina che era in costruzione da parecchio tempo. 

 



 

 
 
Nel 2015 si segnala l’avvio del reattore cinese di “Fangjiashan-2”, un CPR-1000 da 1.000 
MW, connesso alla rete il 12 gennaio 2015, anche se ancora non risulta l’avvio al servizio 
commerciale. Entro l’anno entrerà in servizio commerciale anche quello coreano Shin 
Wolsong 24 che è stato avviato a fine febbraio. 
 

Quanti impianti sono in costruzione?  
A febbraio 2015 ne risultano sessantanove, un discreto numero che però va analizzato 
con attenzione per i ritardi che in questo settore sono nell’ordine degli anni. Alcuni 
hanno una lunga storia alle spalle, altri non vedranno presto la luce, come nel caso di 
Taiwan, dove il Consiglio per l'energia atomica ha messo in naftalina la quarta centrale 
nucleare5, quella di Lungmen dove dal 1999 sono in costruzione due reattori da 1.300 
MW ciascuno. Il primo risulta quasi terminato ma le proteste dell’opinione pubblica 
hanno fatto adottare la scelta di un blocco dei lavori di tre anni. 

Numero di reattori in costruzione 
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Dati aggiornati a gennaio 2015, fonte: http://www.iaea.org/PRIS 

 

Fra i cantieri più vecchi, spicca certamente quello di Watt Bar 2, un reattore statunitense 
la cui costruzione era stata avviata nel lontano dicembre 1972 (più di quarant’anni fa!), 
sospesa negli anni ’80 quando i lavori erano a circa il 55% del totale, ripresa nel 2007. 
Gli ultimi annunci prevedono che il reattore entri in funzione nel dicembre del 2015, con 
un costo finale superiore ai 4 miliardi di dollari . 6

In questo momento, oltre a Watt Bar 2, sono in costruzione ben 4 reattori in America, 
avviati negli ultimi anni e basati sul modello più recente di Wertinghouse (l’AP1000), ma 
hanno già accumulato ritardi: i due primi reattori di Vogtle, a due anni dall’avvio dei 
lavori, hanno accumulato 18 mesi7 di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Anche per gli 
altri due di Summer non ci sono novità confortanti: nella prima settimana di febbraio si è 
verificato un incidente di cantiere ed è stato lievemente danneggiato il contenitore in 
acciaio destinato a racchiudere il nocciolo (il cosiddetto vessel). E’ in corso una verifica 
dell’autorità per la sicurezza statunitense, ma la data di consegna è già stata posticipata 
al 2018 (dodici mesi dopo per il secondo reattore) . 8

 
 
 



 

Il ritorno del nucleare statunitense, grazie ai contributi statali. 
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La Southern Nuclear Operating Company sta sviluppando due nuove unità nucleari nella centrale di Vogtle in Georgia, 
dove già funzionano due reattori PWR di Westinghouse. Si tratta della prima costruzione nucleare negli Stati Uniti in 30 
anni e consisterà di due AP 1000 di 1.200 MW ciascuna. Vogtle è gestito da Southern Nuclear Operating Company ed è 
di proprietà di quattro società: Georgia Power (45,7%), Oglethorpe Power (30%), MEAG Power (22,7%) e  Dalton 
Utilities (1,6%). Per facilitare lo sviluppo di nuovi impianti nucleari, il governo degli Stati Uniti ha stabilito, in base alla 
legge 2005 Energy Policy, due forme di incentivazione. In primo luogo, un credito d'imposta di produzione di 18 dollari 
per megawattora è concesso per i primi otto anni di funzionamento delle centrali nucleari; in secondo luogo, un sistema 
di garanzie sui prestiti per coprire fino all’ 80% dei costi di costruzione di un nuovo impianto nucleare. Mercato e 
normative in Georgia hanno giocato un ruolo importante nel permettere l’avvio del cantiere. La Georgia è un mercato 
regolato dell'energia elettrica, con un numero limitato di aziende e un livello limitato della concorrenza. La particolare 
struttura del mercato elettrico della Georgia, che assicura la stabilità della domanda e un ambiente a basso rischio per le 
imprese che producono energia elettrica, è favorevole allo sviluppo di progetti nucleari che sono ad alta intensità di 
capitali. Durante la costruzione di Vogtle, a Georgia Power è stato permesso di caricare in bolletta i costi dei di 
costruzione in corso, aumentando le tariffe elettriche di circa il 7% 

 
Altro cantiere storico è quello, trentennale, dei reattori Khmelnitski-2 e 3 in Ucraina, 
avviati nel lontano 1985, la consegna era prevista per il 2016/2017, ma la crisi fra 
Russia ed Ucraina potrebbe ritardare ancora i lavori poiché il completamento dei reattori 
è nelle mani della russa AtomStroyExport . 9

Anche i due reattori slovacchi di Mochovce hanno una lunga storia alle spalle, messi in 
cantiere nel 1987 sono ora nelle mani di Enel che spera di avviarli nel 2016/17. Anche 



 

se la società con base a Roma spera prima di quella data di vendere la propria 
partecipazione di maggioranza nella società Slovenche elektrarne10. Anche in questo caso 
i costi sono raddoppiati: per 880 MW di potenza totale, si spenderanno 4,6 miliardi di 
euro. 
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Dei reattori più moderni in costruzione, la cosiddetta terza generazione avanzata, oltre 
agli AP 1000 (4 in Cina e 4 negli USA), vi sono i 3 EPR  di progettazione francese11 12. Il 
primo, quello finlandese di Olkiluoto, è ormai un caso scuola (ma in senso negativo), 
essendo in costruzione da dieci anni; dovrebbe entrare in esercizio entro il 2018, nove 
anni più tardi della data originale di progetto. Il gemello in costruzione a Flamanville 
(Francia), naviga nelle stesse acque, al momento rispetto alla data pianificata del 2012, 
l’inaugurazione è prevista nel 2016. Sembra vada meglio per gli altri due modelli 
cantierizzati in Cina13, ma anch’essi hanno accumulato due anni di ritardo. La tabella 
che segue elenca la situazione dei reattori più moderni sul mercato. 
 

Reattori di terza generazione sul mercato 

 
Dati aggiornati al 31 dicembre 2014 



 

Per quanto riguarda l’ABWR giapponese di Hitachi (con GE e Toshiba), dei due modelli in 
costruzione in Giappone non si hanno molte informazioni e nessuna previsione 
relativamente alla loro data di apertura. A gennaio 2015 ancora nessun reattore 
giapponese è attivo, pertanto i ritardi saranno certamente rilevanti. 

 (AES-2006) che rappresenta l’evoluzione della 
famiglia VVER che conta 
una svariata serie di 
modelli nel corso della 
storia.  

I russi portano avanti il loro VVER 120014
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in 

 èd è in cantiere dal 
002. 

 
Schema dell’evoluzione dei reattori russi classe VVER15 

Si tratta del modello di 
punta da 1.200 MW, il cui 
due sono in costruzione a 
Novovoronezhskiy, altri due 
a Sosnovyy Bor, un quinto, 
avviato nel 2012, a 
Sovetsk. 
Fuori casa due sono stati 
commissionati 
Bielorussia a Ostrovets. 
I due “cinesi” non sono 
VVER 1200 ma versioni 
precedenti da 1000 MW (V-
428) che come indicato 
nello schema sottostante 
sono stati disegnati negli 

anni ’90. Infine il modello indiano V-412 è un modello da 900 MW
2
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Centrali che chiudono 
Il 15 febbraio 2015, in Belgio, Electrabel ha spento il reattore Doel 1 (433MW), attivo 
dalla metà degli anni ’70; entro la fine dell’anno anche l’atro reattore della centrale (Doel 
2) subirà la stessa sorte. La decisione di chiudere i due reattori al compimento del 
quarantesimo anno di vita era stata presa nel dicembre 2013 ma il governo entrato in 
carica in seguito, decise di concedere la possibilità di prolungare l’attività sino al 2025. 
La società elettrica belga ha comunque deciso di spegnere i reattori lasciando la porta 
aperta ad un possibile negoziato che preveda però anche un accordo economico che 
consideri i 600-700 milioni di dollari necessari all’estensione del funzionamento della 
centrale16. 
 
Chi costruisce oggi centrali nucleari? 
Prima del 2006 l’industria nucleare aveva base in Europa e Nordamerica, oggi il 
panorama prevede quattro filiere nazionali: 
 

1. Francia con AREVA and Électricité de France (EDF); 
2. Giappone con Hitachi-General Electric(GE), Toshiba-Westinghouse e Mitsubishi; 
3. Korea con KEPCO; 
4. Russia con Rosatom; 
5. Cina. 

 
Queste filiere stanno lavorando duramente per continuare ad avere un futuro e l’attività 
in corso per convincere i governi dei paesi in cui la generazione elettrica è ancora in mani 
statali e/o non esiste alcun mercato è incessante. Si tratta di trattative che coinvolgono 
le diplomazie dei paesi d’origine e si inseriscono in politiche più ampie che uniscono 
economia, politica, sicurezza e settore militare. 
La Francia ha nel suo catalogo il famoso EPR (quello che si sarebbe dovuto costruire in 
Italia), ma i 4 cantieri esistenti (Olkiluoto, Flamanville e Taishan), non sono ancora 
pronti, hanno accumulato enormi ritardi ed enormi aumenti di costo. Le società con cui 
opera sono Areva  ed EDF, entrambe a controllo statale. Ha negoziato con gli Emirati 
Arabi, gli USA, il Sud Africa e il Canada ma senza risultati; la chance più reale di nuovi 
contratti è costituita dai due reattori in U.K. a Hinkley Point. Aspettative in Polonia, 
India, Cina ed Arabia saudita. Quest’ultima però recentemente ha deciso di posticipare i 
propri progetti di sviluppo sia di rinnovabili che nel nucleare. Nel febbraio 2015 il 
governo ha deciso la chiusura del centro per il nucleare e le energie rinnovabili intitolato 
al re Abdullah (scomparso a gennaio); la data del 2032 entro cui sarebbero dovuti essere 
costruiti 17 GW di nucleare, è stata spostata al 204017. 
 

Il progetto inglese di Hinkley Point 

la Gran Bretagna produce il 18% della sua elettricità con 16 reattori  nucleari1 ma gli impianti sono vecchi, sono vent’anni che il 
settore è fermo, quindi entro nove anni (2023) tutti, tranne uno, chiuderanno i battenti e vanno rimpiazzati con altri nuovi o con 
sistemi di generazione diversi. Il governo ha quindi approvato la costruzione di due nuovi reattori francesi di tipo EPR da 1.600 MW 
l’uno a Hinkley Point18. Ma non sono tempi facili per il nucleare e nessuna impresa elettrica non statale si sognerebbe di imbarcarsi 
in una simile impresa perché non c’è garanzia di profittabilità negli attuali mercati elettrici. 

La francese EDF, per costruire la centrale, ha quindi concordato col governo inglese un prezzo di vendita dell’elettricità prodotta 
garantito per 35 anni, si tratta di un contratto per differenza che garantisce stabilità di ricavi, il sogno di ogni imprenditore. EDF che 
per ogni MWh prodotto avrà un riconoscimento stabile di 92,5 sterline (circa 117 euro), prezzo che andrà rivalutato e seguirà 
l’andamento dell’inflazione per 35 anni. 

                                                            
1 http://www.world‐nuclear.org/info/Country‐Profiles/Countries‐T‐Z/United‐Kingdom/ 
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Orbene questo prezzo è il doppio del prezzo della borsa elettrica inglese, è persino il doppio del prezzo italiano! Inoltre il governo 
inglese si farà garante per tutti i debiti che l’operatore contrarrà sul mercato finanziario per reperire i fondi necessari alla costruzione. 

Il 7 ottobre 2014, la Commissione europea ha dato il suo ok a questi aiuti di stato, ma non è detto che l’ostacolo sia stato superato 
perché Vienna ha fatto ricorso contro l'aiuto britannico “perché non considera il nucleare una tecnologia sostenibile né in termini 
ambientali né in termini economici”. Il direttore del ministero dell'Ambiente austriaco, Andreas Molin, ha aggiunto che: “Se si accetta 
l'argomento che Hinkely Point sia un 'fallimento di mercato' (come scritto nella decisione della Commissione sull'OK agli aiuti, ndr), la 
cosa si potrebbe applicare a tutte le altre tecnologie per la produzione elettrica, probabilmente anche alle altre forme di conversione 
dell'energia e forse anche al di fuori del settore energetico. Pensiamo che la cosa riguardi ogni singolo mercato ”. 

La battaglia legale assorbirà come minimo due anni solo per il primo grado di giudizio, quindi per Hinkley Point la strada è ancora in 
salita. Preoccupante è che è emerso come la Gran Bretagna abbia tentato di bloccare il riscorso minacciando l’Austria: “il Regno 
Unito coglierà in futuro ogni opportunità per ricorrere contro o danneggiare l'Austria in aree che hanno pesanti impatti sulla politica 
interna”. Questo il testo della missiva trasmessa a Vienna da Vijay Rangarajan, responsabile per l'Europa dell'ufficio Affari stranieri 
del Governo britannico19. 

 

Gli ultimi anno non sono stato positivi per l’industria francese poiché l’EPR si è 
dimostrato troppo costoso e pertanto difficile da vendere. Areva sta attraversando un 
periodo di crisi, anche i dati di bilancio 2014 mostrano un calo dei ricavi ed un aumento 
del debito perché ogni anno aumentano le perdite dei progetti nucleari in corso: nel 2014 
sono state contabilizzate nuove perdite per 1.097 milioni di euro, 720 milioni solo per 
Olkiluoto20. Il problema francese è di non riuscire a competere con rivali che hanno la 
capacità oltre che a vendere, a finanziare nuovi impianti. 
 

Il Giappone propone ben tre distinte filiere, quella di Toshiba con Westinghouse, col 
modello AP 1000, quattro sono i cantieri: Vogtle e Summer in USA - Sanmen e Haiyang 
in Cina. Mitsubishi vende invece il proprio APWR  ed Hitachi-GE il proprio ABWR. Gli 
sforzi giapponesi sono rivolti in UK, Bulgaria, Cina, India, Lituania e Turchia.  
 

La Corea del sud può vantarsi di aver battuto l’EPR francese vendendo 4 APR1400 agli 
Emirati Arabi. Si sono però palesati problemi nella qualità e al momento soffre perdita di 
reputazione sui mercati. 

La Russia negli ultimi anni ha mostrato molta vivacità d’azione. Il suo modello più 
recente è il VVER1200-491, di cui sta costruendo 4 esemplari in casa propria, e ha 
cinque contratti di vendita all’estero: 1 a Hanhikivi in Finlandia, 2 in Ungheria, 2 in 
Bielorussia. Parallelamente continua a proporre il modello più piccolo VVER 1000 (2 in 
Cina e 2 in India). 
La Russia pur di vendere si propone anche come finanziatore; i due reattori ungheresi 
sono finanziati con un prestito di 10 miliardi di dollari, nel gennaio 2013 ha fornito 500 
milioni $ per 2 reattori in Bangladesh. Idem per i lavori necessari al prolungamento del 
funzionamento del reattore Armenia-2, una unità VVER V-270 di 375 MW. L’accordo è 
stato firmato il 5 febbraio in occasione della visita del primo ministro armeno Hovik 
Abrahamyan a Mosca. Secondo la stampa armena si tratterebbe di un finanziamento pari 
a circa 300 milioni di dollari ad un interesse del 3%, con prima rata fissata a gennaio 
201921. 
Sempre la Russia sta lavorando per “vendere” i propri reattori all’Egitto, in febbraio è 
stata segnalata la trattativa per la costruzione di due reattori, prevedendone un utilizzo 
anche per un impianto di desalinizzazione dell’acqua22. 
Analoga trattativa è in corso con la Giordania che ha nei propri programmi una prima 
centrale composta da due reattori da mille megawatt, ad Amra, 70 km dalla capitale 
Amman. Per l’inizio della propria attività nel nucleare il paese ha stretto anche un 
rapporto di collaborazione con la Repubblica Ceca per sviluppare le necessarie 
infrastrutture e competenze tecniche, scientifiche e regolatorie23. 
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Nel portafoglio ordini va annoverato il secondo reattore iraniano di Bushehr e quattro 
reattori in Turchia. Il progetto Akkuyu NPP sarà la prima centrale nucleare turca ed avrà 
una capacità totale di 4,8 GW attraverso quattro unità del modello di punta della 
tecnologia russa (VVER-1200). Il finanziamento iniziale per il progetto, il cui costo è 
stimato in 20 miliardi di dollari, sarà fornito da Rosatom, che ha ottenuto in cambio un 
contratto che gli assicura per quindici anni la vendita dell’elettricità prodotta (70% dei 
primi due reattori e 30% dei due successivi) ad un prezzo medio di 12,35 centesimi di 
dollaro al kWh. In seguito Rosatom potrà vendere sino al 49% della proprietà degli 
impianti ad altri investitori. 

Infine abbiamo la Cina che al nucleare si è affacciata tardi, il suo primo reattore è del 
1994, ma che ha rapidamente appreso la tecnologia estera. Partendo dall’EPR francese 
ha sviluppato una versione ridotta ACP1000, e partendo dall’AP1000 ha progettato il 
CPR1000. 
In casa propria ha 27 reattori in costruzione: uno ancora di prima generazione, 18 di 
seconda e otto della terza serie. 
All’estero ha venduto 2 ACP1000 al Pakistan ed è in trattativa col Sud Africa per un 
ACP1400, versione da 1.400 MW dell’ACP1000. Oggi le due versioni sono state unificate 
in un unico progetto chiamato “Hualong One”.  che sarà costruito in due esemplari a 
Fangchenggang. Il 5 febbraio 2015 è stato firmato un accordo con l’Argentina per la 
costruzione del quarto reattore di questo paese; China National Nuclear Company 
(CNNC) dovrebbe costruire un reattore da 800 MW (tecnologia CANDU) presso la centrale 
di Atucha, nella provincia di Buenos Aires. Anche in questo caso i finanziamenti 
sarebbero forniti dalla Cina stessa attraverso propri istituti finanziari. 
Oltre a cercare business all’estero, la Cina sta provvedendo ad assicurarsi l’uranio 
necessario al funzionamento dei reattori; nel maggio 2015 China General Nuclear Power 
Corporation prevede l’avvio di una nuova miniera in Namibia24. 
 

 



 

La situazione a Fukushima 
A quattro anni dall’incidente alla centrale nucleare di Fukushima , tutti e 48 i reattori 25

sono fermi e in questi anni il paese ha dovuto ricorrere a massicce importazioni di gas 
per produrre elettricità con un aggravio rilevante sulla propria bilancia commerciale. 
Nell’ottobre 2014 la municipalità di Satsumasendai  ha dato il nulla osta al riavvio dei 
due reattori della centrale di Sendai, pertanto entro fine anno questi potrebbero i primi a 
tornare in funzione . E’ di febbraio 2015 la notizia di un ulteriore via libera per il riavvio 26

di due reattori a Takahama . 27

Ma qual è la situazione nella centrale di Fukushima?  
Quello che rimane del 
nocciolo dei reattori 
continua ad essere 
raffreddato attraverso 
l’impianto che inietta 
continuamente acqua: 
360 tonnellate ogni 
giorno. L’acqua 
contaminata va trattata 
e questo spiega perché 
all’esterno si continuino 
a costruire serbatoi. 
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La gestione di questo 
enorme stoccaggio 
dell'acqua sta 
diventando una sfida 
sempre più 

impegnativa. Parte dopo il trattamento viene riutilizzata, ma una parte finisce nel terreno 
e in mare perché a quattro anni dal disastro ancora non si è riusciti a bloccare le perdite 
anche perché le radiazioni negli edifici dei tre reattori non permettono interenti umani. 
I contenitori primari dei reattori sono danneggiati e presentano falle da cui filtra parte 
dell’acqua iniettata,  che finisce nei basamenti degli edifici. A metà dello scorso anno si 
stimavano 90 mila tonnellate nei basamenti e 500 mila tonnellate in totale di acqua 
contaminata stoccata nei depositi attorno alla centrale. Attualmente (marzo 2015) la 
capacità di stoccaggio è stata incrementata a 800 mila tonnellate. 
In tutta questa marea di “bidoni” piena d’acqua contaminata è intuibile che ogni tanto ci 
scappi qualche perdita, sono centinaia le tonnellate che sono fuoriuscite. Per tentare di 
arginare il problema è stato studiato anche un sistema per congelare il terreno e 
impedire così le perdite in mare; i primi tentativi vennero fatti nell’aprile 2014, ma senza 

successo. Si passò quindi al piano B che 
prevedeva di creare una sorta di diga di 
ghiaccio, utilizzando veri e propri blocchi di 
ghiaccio inseriti davanti ai tubi piantati per 
congelare il terreno. Ma questi lavori, svolti 
nell’agosto scorso, non riuscirono a creare 
una barriera a prova d’acqua. Un ulteriore 
raffinamento portò al piano C che 
prevedeva di riempire i buchi nella barriera 
di ghiaccio con malta e cemento. Ma il 17 
novembre TEPCO dovette arrendersi perché 
l’edificio continuava a perdere acqua che 
continuava a infiltrarsi nella falda. Eccoci 
quindi al piano D, approvato dal Nuclear 
Regulation Authority, consistente nel 



 

tentativo di riempire la trincea con cemento pompando fuori l'acqua spostata (in teoria) 
dal cemento iniettato. 
Ad oggi però l’acqua continua a fuoriuscire, il 17 febbraio 2015, il capo della Divisione sul ciclo 
del combustibile nucleare dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Juan 
Carlos Lentijo, ha ammesso che la situazione "resta molto complessa, visto l'aumento di 
accumulo di acqua contaminata che pone sfide di breve termine da risolvere in modo 
sostenibile" . 28

Oltre all’acqua, nei tre reattori, viene iniettato azoto per garantire una atmosfera inerte e 
impedire qualsiasi possibilità di ulteriori esplosioni di idrogeno (che avevano fatto saltare 
le coperture degli edifici). Anche il combustibile nucleare contenuto nelle piscine 
continua ad essere raffreddato, la rimozione di quello dell’unità 4 è iniziata nel mese di 
novembre del 2013 ed è terminata un anno dopo. Ora lo stesso lavoro andrà fatto per le 
piscine dei reattori 1,2 e 3, ma non sarà facile per la contaminazione presente. I lavori 
alla piscina del reattore 1, inizierà nel 2019 . 29

Uno studio canadese  ha mostrato come la contaminazione abbia attraversato l’oceano 30

raggiungendo le coste del Nordamerica e come la circolazione dell’acqua abbia disperso 
gli isotopi emessi dalla centrale. 
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Lo scorso anno, in agosto, la prefettura ha stabilito la costruzione di un deposito 
provvisorio al confine delle città di Futaba e Okuma. Questo deposito dovrà contenere 
per trent’anni il materiale contaminato per poi essere trasferito in un deposito definitivo, 
si tratta soprattutto dello strato superficiale del terreno che è state asportato per ridurre 
la contaminazione; tutta questa terra in attesa della costruzione del deposito inizierà ad 
essere trasportata nel sito proprio a partire dall’11 marzo 2015 . A Futaba vivevano 31

quasi 73 mila delle 150 mila persone evacuate . Dall’aprile 2014 sono iniziati i rientri 32

ma non è stato quantificato il numero di coloro che sono ritornati e di quanti continuino 
a vivere fuori dall’area. 
Il lavoro fatto in questi anni è stato enorme: sono state coinvolte 32 mila persone, senza 
contare militari, poliziotti e vigili del fuoco; ancora oggi oltre quattromila lavorano ogni 



 

giorno sul sito e a gennaio 2015 purtroppo due sono morte. La prima il 19 cadendo 
all’interno di uno dei tank per lo stoccaggio dell’acqua e la seconda il giorno dopo colpita 
alla testa da un pezzo metallico. 
Immane è quanto rimane ancora da fare nell’ambito del piano messo a punto dalla Tepco, 
l’azienda elettrica proprietaria degli impianti, che stimava quarant’anni di lavoro per 
sistemare i danni e la cui esecuzione risulta già in ritardo. 
La buona notizia è che per la prima volta dal 2011 il raccolto di riso della prefettura di 
Fukushima ha superato i test e pertanto potrà essere comm 33ercializzato . 
 
Quarta generazione 
Da anni si parla del futuro del nucleare nei termini di una quarta generazione di reattori 
che risolva i problemi degli attuali modelli, soprattutto relativamente alla quantità di 
scorie prodotte, poiché ogni anno nel mondo circa 11 mila tonnellate di barre di 
combustibile esausto vengono scaricate dalle centrali e poste a bagno in piscine per 
iniziare il lungo periodo di raffreddamento, in attesa di riposare per millenni in qualche 
deposito. 
La Russia ha già attivo un reattore al sodio da 600 MW (BN600), connesso alla rete nel 
1980, che fa parte dei reattori sperimentali autofertilizzanti che già ai tempi dell’Unione 
Sovietica stava studiando. Il primo esperimento era stato quello del BN-350  situato 
nella centrale nucleare di Aqtau , in Kazakistan, sulle rive del mar Caspio. La costruzione 
del BN-350 iniziò nel 1964 e cominciò a produrre elettricità nel 1973. Oltre a produrre 
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elettricità produceva plutonio e, caso unico al mondo, sfruttava il calore anche per 
dissalare acqua marina. 
Cessò del tutto il proprio funzionamento nel 1999, allorché il plutonio combustibile cessò 
di autogenerarsi per esaurimento del materiale fertile. Il reattore BN-600è invece situato 
nella centrale nucleare di Beloyarsk,in Russia, ha una potenza di 600 MW e rispetto 
al francese Superphénix utilizza come combustibile ossido di uranio arricchito al 17-
26%. 

 
La centrale russa di Beloyarsk che ospita il BN 600. 

Ora  sta commissionando u , ma l’obiettivo è una 
versione da 1.200 MW da mettere in cantiere entro il 2030. La Francia sta progettando il 

na versione più grande da 800 MW

suo reattore (ASTRID) e prevede di finire la fase di progettazione nel 2019. 

I reattori autofertilizzanti 

I reattori autofertilizzanti, come indica il nome, sono reattori progettati come tutti queli che conosciamo, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Aqtau
http://it.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Caspio
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucleare_di_Beloyarsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_uranio


 

per produrre energia elettrica sempre con il processo calore – vapore – turbina – alternatore, con in più 
la capacità di creare il combustibile necessario al loro funzionamento. 

Mentre la reazione nucleare (alimentata da plutonio ed uranio arricchito) produce energia, il reattore 
autofertilizzante arricchisce dell’uranio naturale disposto appositamente  intorno al nocciolo e lo 
trasforma  in plutonio che è appunto il combustibile di questi reattori. 

Per rendere efficiente il processo di conversione di uranio in plutonio occorre che il reattore lavori a 
temperature più alte rispetto a quelle delle centrali normali e questo spiega perché come liquido di 
raffreddamento non possa essere utilizzata l’acqua e gli venga preferito un metallo liquido, di 
preferenza il sodio, per le sue ottime proprietà di trasferimento di calore e per l'alto punto di ebollizione. 

La prima carica ad un autofertilizzante viene fornita dal ritrattamento delle scorie di una centrale e 
proprio questa possibilità di trattamento dell’enorme parco di scorie prodotte dalle centrali esistenti è 
uno dei motivi che spinge la ricerca vesto i reattori veloci autofertilizzanti. 

I problemi posti dai reattori autofertilizzanti sono ancora tutti aperti e riguardano essenzialmente:
- Il dover lavorare con il plutonio (materiale estremamente pericoloso); 

- Il dover lavorare ad alte temperature e quindi a più alte potenze con problemi spinti a livelli di estrema 
criticità per il raffreddamento (tra l’altro il sodio ha una reazione chimica esplosiva a contatto con 
l’acqua. 

In particolare nel caso il circuito di raffreddamento non riuscisse a contenere la temperatura nel 
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nocciolo (che già opera a livelli  di estrema criticità), si porrebbero problemi a dir poco drammatici – 
ebollizione del sodio – rottura delle tubature – esplosioni da reazione sodio – acqua – mancanza di 
raffreddamento – fusione del nocciolo. 

 

Situazione mondiale dei reattori veloci autofertilizzanti al sodio (anno 2012) 

 

Fonte: CEA, Nuclear Energy division 
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Sempre nei reattori veloci autofertilizzanti, la Cina ha connesso alla rete il suo prototipo 
sperimentale da 20 MW nel 2011, e sta progettando un macchina dia mille MW. Infine 
l’India sta percorrendo una propria strada utilizzando il torio al posto dell’uranio; dal 
1985 è attivo un reattore da 20 MW ed è in costruzione un grande reattore da 500 MW 
(questo però alimentato con uranio) che dovrebbe sperimentare la prima accensione 
(criticità) nel 201534. 
Esiste poi nell’ambito dei piccolo reattori, il PRISM (“Power Reactor Innovative Small 
Module”) sviluppato negli Stati Uniti negli anno ’80, che utilizzando plutonio viene 
considerate come un’altra possibile risorsa nel riciclo del plutonio ricavato dal 
combustibile utilizzato. 
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