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Una storia lunga 

Ma soprattutto carica di contrasti

Nei 150 anni di storia d’Italia, la storia dell’ene rgia nucleare (o 
atomica, come si diceva una volta) oltre ad essere piuttosto 
articolata, ha interessato oltre un terzo della vit a del nostro Paese: 
dalla seconda metà degli anni ’40 ai primi anni ’90 . 

Gli accadimenti possono essere suddivisi in quattro  periodi: 
•la “fase eroica” degli inizi (1946 –1963), 
•il “decennio di stasi” 1963-1973, 
•il terzo dallo choc petrolifero del 1973 all’incide nte di Chernobyl 
nel 1986,
•l’ultimo segna “l’abbandono del nucleare” e va dal ‘86 al 1990.



La fase eroica

Creazione da parte di Edison, con il sostegno di Fi at e Cogne 
Acciai Speciali, del CISE (Centro Informazioni Stud i Esperienze), 
un piccolo centro di ricerche 
Furono anni caratterizzati da un duplice scontro: s ulla ricerca, da 
un lato, e sull’avvio della fonte nucleare per prod urre energia 
elettrica, dall’altro. elettrica, dall’altro. 
Il primo, brillantemente raccontato da fronti oppos ti da Felice
Ippolito e Mario Silvestri, riguardava i fondi pubb lici e la loro 

destinazione 



La fase eroica

Dopo 6 anni al CISE si affiancò un organismo pubbli co: CNRN
(Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari) le cu i finalità, però, 
non erano ben chiare: non aveva autonomia giuridica , rientrando
nel CNR, e non disponeva di finanziamenti regolari

Le cose cambiarono nel 1960, quando fu trasformato in ente di Le cose cambiarono nel 1960, quando fu trasformato in ente di 
ricerca autonomo e divenne CNEN (Comitato Nazionale  per
l’Energia Nucleare). Ma non mancarono contrasti, tr a i tanti, i 
maggiori riguardarono la realizzazione del primo re attore di 
ricerca italiano: 
se realizzarlo con forze nazionali impiegando più t empo 
o, più velocemente, comprarlo all’estero. 
Prevalse la tesi CNRN del “guadagnare tempo”



La fase eroica

Il secondo scontro, quello sulla produzione, fu anc or più aspro e 
vide contrapposte l’industria elettrica privata, Ed ison in testa, e 
quella pubblica, capeggiata dalla SME (Società Meri dionale di 
Elettricità) e dall’Eni di Mattei, con l’Agip Nucle are (costituita ‘56). 
In pochi anni furono ordinati tre reattori di tre t ipi diversi (Pwr, Bwr 
e gas-grafite), forniti da tre gruppi industriali d iversi
(rispettivamente, gli americani di Westinghouse e G eneral Electric 
e gli inglesi di Npcc) e localizzati al Nord (Trino  Vercellese), al Sud 
(Garigliano) e al Centro (Latina). Tale diversifica zione non era 
frutto di alcuna strategia coordinata ma il risulta to della corsa a 
diventare “il produttore elettrico nazionale”. 



La fase eroica

Non vi fu alcun vincitore perché il premio andò a u n nuovo 
soggetto: l’Enel. Va, infine, notato che il coinvol gimento 
dell’industria italiana nella costruzione dei primi  tre impianti fu 
piuttosto modesto

Cosa inevitabile, dato lo stato nascente della nuov a tecnologia e 
la dipendenza tecnologica dall’estero dell’industri a termo-elettro-
meccanica nostrana che allora iniziava a muovere i primi passi



Il decennio di stasi 

“Gli anni perduti” Ippolito 

L’Enel si limitò a lanciare nel ‘67 la gara per l’ordinativo d el
reattore di Caorso (poi messo in costruzione nel ’70 e
completato nel ‘78), puntando tutto sull’olio combustibil e

Se, poi, è vero che vi furono comportamenti illeciti dell’in dustria
petrolifera, con accertati versamenti illeciti ai partiti , è altrettanto
vero che l’energia nucleare non era competitiva e la tecnolo gia dei
reattori non era matura per programmi di commesse in serie

1962



Il decennio di stasi 

Questo decennio non fu certo sfruttato adeguatamente nel
costruire un proficuo rapporto tra ente di ricerca (il Cnen) e
l’industria nazionale che doveva costruire i reattori

Diversamente dagli altri paesi, l’Italia non scommise mai s u
proprio reattore, ovvero su una filiera nazionale,
con la sola eccezione del Cirene che, ideato dal CISE già alla fine
degli anni ’50, sarebbe stato quasi pronto solo nel 1987,
sebbene il suo destino fosse già segnato
dalla metà degli anni ’70 dopo l’abbandono in Canada del
similare progetto Candu



Dagli choc a Chernobyl

Nel ’73 i prezzi del petrolio quadruplicato in pochi mesi,
tensioni geopolitiche destinate a durare a lungo e scarsità
fisica della materia a causa dell’embargo dei paesi arabi ne i
confronti di Stati Uniti e Olanda, sembrarono segnare
finalmente l’avvento della convenienza per l’energia nucl eare

La corsa riprendeva con spinte decisamente diverse:
un intervento politico diretto, l’intenzione di realizzar e non
singoli impianti, ma un programma nucleare considerevole e
articolato e con l’obiettivo di coinvolgere il più possibil e
l’industria.



Dagli choc a Chernobyl

I Piani Energetici Nazionali (PEN) - 1975, 1977, 198 1 - ma, 
progressivamente, il numero di reattori nucleari da  istallare 
diminuiva mentre gli scenari atomici si facevano se mpre più 
modesti a favore del carbone, prima, e del gas poi

Alla fine, nel ‘86, solo la centrale di Montalto di  Castro era in 
stato di avanzata costituzione, mentre per stavano per iniziare i 
lavori per la costruzione di nuovi reattori a Trino  Vercellese



I Piani, i fatti



Dagli choc a Chernobyl

La spiegazione della crescente opposizione ambientalista e di
quella, ben più efficace, a livello locale da parte di comuni e
regioni non paiono sufficienti neanche se accompagnate all a
scarsità di fondi a disposizione dell’Enel, in ragione del r itardo
negli adeguamenti tariffari.

Numerosi conflitti riguardanti la scelta della filiera e de l reattore da
utilizzare, il tipo di committenza, la gestione della sicur ezza degli
impianti, il ruolo da affidare al CNEN (diventato Enea nel ‘8 2) e altri
ancora



L’uscita

Conferenza nazionale sull’energia preparata da tre Commissioni, 
gli esperti però non diedero una risposta univoca. 
Vennero poi i tre quesiti referendari ai quali di fatto tutti i partiti dissero 
di rispondere sì 
approvati da una larga maggioranza 
anche se l’affluenza al voto fu dei 2/3 
degli aventi diritto, 
la più bassa fino ad allora. 

L' 8-9 novembre 1987 :
II sulla giustizia 

III sul nucleare



L’inverno della ragione?  

Lo scontro fu aspro e senza alcunaLo scontro fu aspro e senza alcuna
esclusione di colpi   



Un altro disastro 
Numerosissime aziende sul tappeto
Belleli, Bosco, Nuclital, Mario Maraldi, Sigen, Bonaldi, Sinia Viscosa,
Gavazzi, AGIP Nucleare, Saige, Franco Tosi, FBM Costruzioni,
Meccaniche, Breda Termomeccanica, ATB (Acciaierie e tubificio di
Brescia), Ctip, Tecnomasio Italiano Brown Boveri, Riva Calzoni, Italtrafo,
Nira, Marelli, PMN, Cimai, SIMEP, Fochi Filippo, Bonaldi, Magrini, Galileo,Nira, Marelli, PMN, Cimai, SIMEP, Fochi Filippo, Bonaldi, Magrini, Galileo,
Thermosud, Zanon

Notevolissimi i costi per la chiusura (prematura) degli impianti e
l’annullamento degli ordini: più di 15.000 miliardi di lire (L. De Paoli), senza
contare i costi i costi indiretti 30-40 miliardi di euro (A. Clò)



Cambiano quadro e cornice

Liberalizzazione mercati dell’energia 

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica"

Energia alle Regioni
Art. 117 Costituzione 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e 
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del 
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della 
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e 
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e 
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;…



Black out

?



Il colpo di mano del deposito 
Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, 
convertito legge 24 Dicembre 2003, n. 368



Il ritorno…

?



Una teoria dei vantaggi comparati?

Esiste 
o no 
l’ Europa? l’ Europa? 



Percorso articolato 1

Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per
lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 

imprese, nonché in materia di energia“
Articoli Articoli 
25 (Delega al Governo in materia nucleare)  
26 (Energia nucleare)
29 (Agenzia per la sicurezza nucleare) 



Prevedibile e inevitabile lo scontro 
Centro – Periferia 

VS

Legge 133/2008, viene prevista la delega 
al governo per definire una 
Strategia energetica nazionale 
Si è scatenato un intenso dibattito che da 
subito è diventato scontro tra Stato e (un 
buon numero di) Regioni 

VS

Un contrasto che si è svolto su due piani: 
uno comunicativo – mediatico, 
combattuto a colpi di reboanti dichiarazioni 
da entrambe le parti e l’altro (ben 
più serio) sul piano del diritto, sfociato, 
inevitabilmente, in molteplici ricorsi 
davanti alla Corte costituzionale 



Scontro in punto di diritto

Dieci + uno ricorsi
Sentenza n. 278/2010

Il governo è ricorso contro le leggiIl governo è ricorso contro le leggi
regionali di Puglia, Campania e
Basilicata,
che avevano precluso i rispettivi

territori all’installazione degli impianti di
produzione di energia
elettrica nucleare, di fabbricazione e
stoccaggio di combustibile nucleare,
nonché ai depositi di materiali e rifiuti
radioattivi, «in assenza di intese con lo
Stato in merito alla loro localizzazione».



Percorso articolato 2 

Dlgs Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
"Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel 
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica 
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei 
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, 
nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a 
norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99“
Grande sforzo per raggiungere l’intesa con la Regione interessata: 
Comitato interistituzionale 
e, al limite, al Consiglio dei ministri integrato dalla Regione. 
Ma…



Rivincita 

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari) 

La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono 
considerate attività di preminente interesse statale e 
come tali soggette ad autorizzazione unica che viene 
rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con 
la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
secondo quanto previsto nel presente decreto 

legislativo. 

Ahia!



Rivincita 

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari) 

La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono 
considerate attività di preminente interesse statale e 
come tali soggette ad autorizzazione unica che viene 
rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con 
la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
secondo quanto previsto nel presente decreto 

legislativo. 

Ahia!



Rivincita 

Secondo i giudici costituzionali, l’adeguata rappresentazione degli interessi della singola Regione è costituita dal 
parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso il parere, infatti, la Regione è messa 
nelle condizioni di esprimere la propria posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in 
sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali. 

Sentenza n. 31/2011 

Attenzione però sulla decisione si 
potrà esercitare si potrà comunque 
ricorrere agli ordinari rimedi 
giurisdizionali (ricorso al TAR) e 
anche proporre, di nuovo, un ricorso 
agli stessi giudici costituzionali



Bella… 

ReferendumReferendum



L’indotto certo

15

20

Pubblicazioni 
al netto 

di medicina nucleare

0

5

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: F. Pontoni - A. Sileo, nei ritagli di tempo, 2010.



Serietà?

Di nuovo assente il 15 marzo !


