
42

ENERGIA 2/2011

di Chiara Proietti Silvestri *NUCLEARE

* Laureata in Scienze Internazionali
e Diplomatiche,
collaboratrice di RIE s.r.l., Bologna
chiaraps@email.it

SICUREZZA NUCLEARE:
INSEGNAMENTI
DOPO FUKUSHIMA

L
e stime dei più au-
torevoli studi inter-
nazionali sulla pro-
babilità che un in-
cidente nucleare

degno di nota – da 1 su 10.000
anni-vita dei reattori fino a 1
su 1 milione per i reattori più
avanzati (1) – possa accadere
sono state stravolte e messe in
discussione dalla grave situa-
zione in cui si trova la centrale
nucleare di Fukushima Daiichi
(a 250 km da Tokyo). A segui-
to del terremoto e del succes-
sivo maremoto (con onde alte
sino a 14 metri) abbattutosi
l’11 marzo 2011 sulla costa
nord orientale del Giappone, i

sistemi di raffreddamento dei
reattori sono stati messi fuori
uso creando quella condizione
di emergenza che le autorità
giapponesi non hanno, al mo-
mento in cui scriviamo (mag-
gio 2011), ancora stabilizza-
to (2). L’evento, che segue di 25
anni quello di Chernobyl e di
32 quello di Three Mile Island,
ha riacceso il dibattito sulla si-
curezza (safety) delle centrali
nucleari che sembrava essere
stato scalzato da temi ancora
irrisolti come la gestione delle
scorie e la sicurezza (security)
contro rischi di proliferazione
nucleare e terrorismo (3).

La sicurezza degli impianti
torna ora a rappresentare quel-
la conditio sine qua non che gli
avanzamenti tecnologici e re-
golatori successivi ai passati
incidenti sembravano aver
dato per acquisita e assodata.
La vicenda giapponese ha ri-
cordato che esistono numero-
si aspetti che condizionano un
sicuro sviluppo del nucleare
(come di qualunque tecnolo-
gia) che fanno capo alla sfera
tecnica e a quella regolatoria,
fino a toccare il campo più
strettamente connesso ai com-
portamenti umani e alle scelte
soggettive che si riversano sul
modo di applicare sia una tec-
nologia quanto una norma.

Di seguito cercheremo di
approfondire tali campi in
modo da comprenderne e de-
finirne le caratteristiche attuali
e verosimilmente prospettiche

The nuclear accident at Fukushima Daiichi plant brings
back to global attention an issue which should have
already been addressed: the safety of nuclear power
plants. The aim of this article is to examine the con-
cept of nuclear safety and the main aspects of which
it is composed. Furthermore, it aims to explore the hi-
storical evolution of nuclear safety through the positive
and negative experiences acquired over time by the
nuclear industry, ending with an outline of desirable
changes in light of the events in Japan.

L’incidente nucleare in Giappone riporta all’attenzio-
ne mondiale una questione che sembrava essere data
per assodata: la sicurezza degli impianti nucleari. Que-
sto articolo si propone, pertanto, di esaminare il con-
cetto di sicurezza nucleare e gli aspetti rilevanti che lo
compongono, nonché la sua evoluzione storica a se-
guito dell’esperienza, sia positiva che negativa, acqui-
sita nel tempo dall’industria nucleare per cercare, da
ultimo, di delinearne gli auspicabili cambiamenti alla
luce degli eventi giapponesi.
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alla luce degli insegnamenti
che, come ogni vicenda rovi-
nosa, Fukushima lascia alla
Storia.

1. LA DIMENSIONE
TECNOLOGICA

Gli aspetti tecnici sono pre-
ponderanti per rendere la tec-
nologia nucleare più sicura e
quindi più sostenibile per le
società che ne accettano l’uti-
lizzo.

I sistemi di sicurezza si ba-
sano su tre principi fondamen-
tali che devono (dovrebbero)
necessariamente entrare in
funzione nei casi di emergen-
za (previsti dalla valutazione
probabilistica del rischio) (4):
controllare, raffreddare, conte-
nere. A tal fine, le centrali sono
state dotate di sistemi di pro-
tezione multipli che hanno il
compito di prevenire un inci-
dente ma anche di contenerne
i danni qualora la fase di pre-
venzione fallisse. Questo fon-
damentale approccio – defini-
to «difesa in profondità» (de-
fence in depth) – è alla base
della sicurezza di tutti i reat-
tori oggi in esercizio (5).

Quelli di seconda generazio-
ne – costruiti negli anni 1970-
1980 e in prevalenza ancora
operanti – hanno tre livelli di
sicurezza o barriere che con-
trastano la fuoriuscita di radio-
attività nell’ambiente esterno;
mentre nei reattori di terza
generazione – lanciati negli
anni 1990, il cui prototipo fu
costruito in Giappone nel 1996
– le barriere sono estese a cin-
que (6). Nuove migliorie tecni-
che sono state apportate alla
cosiddetta terza generazione
avanzata, di cui fanno parte i
reattori franco-tedeschi Euro-
pean Pressurized Reactor (EPR)
e quelli americani AP1000, che
hanno introdotto sistemi di si-
curezza passivi che entrano in
funzione senza la necessità di
un intervento umano (7). Inol-

tre, tali impianti hanno due
edifici di contenimento in ce-
mento, il più interno dei quali
dotato di un rivestimento in
acciaio con il doppio scopo di
isolare il nocciolo e di contri-
buire a rendere l’edificio resi-
stente a terremoti e all’impat-
to con un aereo.

La sicurezza nucleare, nel
corso del tempo, ha fatto mol-
ti passi avanti in campo tecno-
logico, specie dopo le lezioni
tratte dai due gravi incidenti
americano e sovietico che ab-
biamo sopra richiamato. A se-
guito di questi eventi, i sistemi
di sicurezza sono stati rivisti e
già negli ultimi reattori di se-
conda generazione furono ap-
portate migliorie tecniche fon-
damentali per rendere la pro-
babilità di un incidente sem-
pre più bassa (8).

Dopo Three Mile Island, è
emerso per la prima volta il
concetto di «errore umano» e
si è approfondito il rapporto
uomo-macchina. Inoltre, furo-
no studiati sistemi organizza-
tivi in caso di mal funziona-
mento che portarono all’istitu-
zione di piani di emergenza.
Con Chernobyl, si è definitiva-
mente affermato il concetto di
Safety Culture inteso come at-
teggiamento profondamente
insito nei comportamenti
umani e nell’intera organizza-
zione che sovraintende ogni
progetto nucleare. In partico-
lare, si iniziarono a considera-
re, nella progettazione di nuo-
vi impianti, strumenti di pre-
venzione e di mitigazione con-
tro incidenti severi (9).

Negli ultimi anni, ulteriori
sforzi sono stati compiuti per
ridurre la possibilità della fu-
sione del nocciolo attraverso
l’introduzione di maggiori pro-
tezioni; è emersa, inoltre, una
crescente considerazione ver-
so i rischi posti dal terrorismo
internazionale. La terza gene-
razione più avanzata di reat-
tori, attualmente in fase di co-
struzione in alcuni Paesi (10),

ha un sistema di sicurezza e
controllo basato sul principio
della ridondanza e della auto-
maticità. Nel caso dell’EPR
francese – un reattore ad acqua
in pressione della filiera Pres-
surized Water Reactor (PWR) –
la presenza di quattro genera-
tori diesel di emergenza sepa-
rati fra di loro e, in caso di mal-
funzionamento, di altri due
generatori per l’alimentazione
elettrica rende evidente come
la ridondanza operi nei siste-
mi di sicurezza.

Se analizziamo i meccani-
smi che hanno manifestato cri-
ticità nell’incidente di Fukushi-
ma e li compariamo con i si-
stemi innovativi dei nuovi reat-
tori di terza generazione, si
possono rilevare alcuni aspet-
ti importanti. Innanzitutto, la
caratteristica della ridondan-
za, che ha innalzato il nume-
ro dei generatori di emergen-
za tra loro separati, avrebbe
probabilmente protetto l’im-
pianto dai danni dell’onda
anomala, garantendo l’elettri-
cità necessaria per far funzio-
nare i sistemi di raffreddamen-
to ed evitare la fusione del noc-
ciolo. Certo, questo non avreb-
be impedito all’onda di travol-
gere i generatori posti ad un’al-
tezza inferiore ad essa, ma
avrebbe aumentato le proba-
bilità di funzionamento di al-
meno alcuni dei generatori, es-
sendo questi separati e posi-
zionati in zone diverse dell’im-
pianto.

L’altro grande problema
palesatosi a Fukushima è dato
dalle esplosioni di idrogeno
che hanno danneggiato grave-
mente la struttura di conteni-
mento. Negli EPR, per evitare
un simile scenario, sono stati
installati dei ricombinatori ca-
talitici che, favorendo la ricom-
binazione chimica tra idroge-
no e ossigeno, mantengono la
presenza dell’idrogeno all’in-
terno dell’impianto al di sotto
del 10%, così evitando il ri-
schio di detonazione (11).
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2. IL FATTORE UMANO

La sicurezza, come detto,
non ha solo una dimensione
tecnologica, verso cui ci si è si-
nora massimamente concen-
trati, ma ha anche una dimen-
sione relativa alla gestione del-
l’impianto concernente l’orga-
nizzazione e le procedure ope-
rative.

Questa componente della
sicurezza è di fondamentale
importanza per il corretto fun-
zionamento di un impianto
nucleare in ogni suo momento
di attività, ora per ora, giorno
per giorno. L’incidente di Cher-
nobyl ne è il più chiaro dram-
matico esempio. I comporta-
menti umani sono una variabi-
le essenziale affinché un im-
pianto raggiunga elevati stan-
dard di sicurezza e, pertanto, i
gestori dell’impianto dovranno
investire sempre di più (incen-
tivati magari da controlli più
stringenti) nel fattore umano,
nella selezione del personale
qualificato, nella formazione
continua, nella pratica della
prevenzione degli incidenti.

È importante rilevare come
le tendenze attuali mirino, da
un lato, a ridurre l’intervento
umano sulla tecnologia attra-
verso lo sviluppo di sistemi di
sicurezza passivi e, dall’altro, a
rendere il fattore umano sem-
pre più essenziale strumento di
sicurezza. Sebbene tali trend

possano a prima vista conflig-
gere tra loro, in realtà questo
andamento è frutto di una
grande esperienza (anche nega-
tiva) e ricerca degli operatori
nucleari e delle autorità com-
petenti per radicare una cultu-
ra della sicurezza sempre più
all’avanguardia che lavori sui
due fronti tecnico e umano.

3. LA DIMENSIONE
ECONOMICA

Al di là degli apporti tecno-
logici di cui disporremo in fu-
turo e sebbene sia lecito pen-
sare che, se la centrale di Fuku-
shima fosse stata di terza ge-
nerazione, il disastro che ab-
biamo sotto gli occhi si sareb-
be evitato o avrebbe avuto mi-
nori proporzioni, ciò non can-
cella la drammaticità degli
eventi in corso e le conseguen-
ze che ne potranno derivare
sulle persone, sull’ambiente e,
in prospettiva, sul futuro del
nucleare. Risulta pertanto evi-
dente come l’unico dibattito
realmente utile da strutturare
non può che riguardare gli in-
segnamenti traibili da tale vi-
cenda, attraverso uno studio
attento e non pregiudizievole
delle dinamiche e delle critici-
tà emerse.

È rilevante, inoltre, sottoli-
neare come l’avanguardia rag-
giunta in termini di sicurezza
si traduca verosimilmente in
costi maggiori sopportati dal-
le imprese che investono nel
nucleare a fronte di un guada-
gno di lungo periodo. Ciò non
solo rende tale tecnologia
meno appealing rispetto ad al-
tre tecnologie energetiche ma
incentiva anche pratiche scor-
rette da parte di quegli opera-
tori che preferiscono costi più
bassi al prezzo di una sicurez-
za meno solida. Ciò è ancor più
vero oggi in un contesto di
sviluppo del nucleare forte-
mente modificato dalle libera-
lizzazioni dei mercati energe-

tici e dove i costi degli impian-
ti sono (in teoria più che in pra-
tica) sostenuti solo dagli ope-
ratori (12).

Riguardo la presunta in-
compatibilità tra la liberalizza-
zione del mercato dell’energia
e la sicurezza nucleare vi sono
pareri discordanti. Ad esem-
pio, il Massachusetts Institute
of Technology (MIT) ha affer-
mato che, sebbene tale questio-
ne sia stata sollevata da molti
analisti in seguito ad alcune
ispezioni della Nuclear Regu-
latory Commission (NRC) ad
impianti rivelatisi a rischio, è
economicamente vantaggioso
per l’operatore investire nella
sicurezza dell’impianto poiché
i rischi di un incidente, che
sono entro un certo tetto co-
perti dal solo gestore (13), sa-
rebbero drammaticamente ele-
vati e avrebbero conseguenze
finanziarie pesanti. Tali rischi
rappresenterebbero quindi un
grande  incentivo per gli inve-
stimenti nella sicurezza (14).

Per altro verso, c’è chi so-
stiene che la deregulation del
mercato elettrico possa porta-
re le imprese a spingere verso
un gioco al ribasso, diminuen-
do gli investimenti e limitan-
do lo staff, da una parte, e po-
tenziando le performance dei
reattori – ma così facendo ac-
celerandone l’invecchiamento
– dall’altra (15).

A parere di chi scrive, per
quanto possa essere effettivo
l’incentivo degli operatori a la-
vorare in condizioni di massi-
ma sicurezza per evitare il lie-
vitare dei costi in caso di inci-
dente, non si può trascurare il
fatto che i comportamenti
umani non seguono, in gene-
re, un ragionamento così niti-
do e di lungo respiro. Più spes-
so, l’eventualità dell’incidente
catastrofico viene considerata
remota e comunque evitabile
anche senza un cospicuo inve-
stimento nella sicurezza.

Il caso giapponese fa anco-
ra, e purtroppo, scuola. Fuku-
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shima, infatti, è una volta in
più riprova di come compor-
tamenti orientati al solo pro-
fitto siano compromissori del
livello di sicurezza raggiunto.
Nell’impianto giapponese, se-
condo quanto sta emergendo
da interviste a lavoratori della
struttura, l’80% circa dei di-
pendenti sono contrattisti mal
pagati e a contatto spesso con
materiale radioattivo senza il
giusto equipaggiamento. In-
gaggiati quindi per lavorare in
condizioni di sicurezza mino-
ri rispetto all’elitè dei lavoratori
specializzati che rappresenta-
no solo il restante 20% dei di-
pendenti (16). Condizioni del
genere sono non solo riprove-
voli a livello umano, visto che
sfruttano la disperazione di
persone in cerca di un lavoro,
ma sono anche deleterie per la
sicurezza affidata a personale
non qualificato e per di più
costretto a lavorare in condi-
zioni di pericolo.

L’elemento economico, per-
tanto, è un fattore che spesso
alimenta anche il rischio di
inefficiente gestione degli im-
pianti e/o di bassi investimen-
ti che colpiscono in particola-
re il settore della sicurezza.
Inoltre, valutazioni economi-
che sono spesso alla base delle
decisioni di prolungamento
della vita dei reattori (17); è le-
cito pensare che ciò sia avve-
nuto anche a Fukushima dove,
poche settimane prima dell’11
marzo, la centrale ha superato
i test di controllo, ottenendo il
permesso di estensione della
licenza per il reattore 1 – il più
vecchio dei sei di cui è compo-
sta la centrale – di altri 10
anni (18). Tali controlli non
sono stati evidentemente basa-
ti su un’appropriata e attenta
analisi dei rischi – nonostante
i moniti del Comitato regola-
torio mettessero in guardia
proprio da quelli conseguenti
a terremoti e maremoti – che,
altrimenti, avrebbe determina-
to la chiusura della centrale.

Oltre a quanto già eviden-
ziato, è rilevante ai fini di una
maggiore comprensione degli
eventi sottolineare la difficol-
tà dimostrata dall’operatore, la
Tokyo Electric Power Corpora-
tion (Tepco), e dalle autorità
giapponesi nella gestione del-
le operazioni di contenimento,
prima, e di mitigazione, poi,
delle conseguenze dei danni ai
reattori. Questo dice molto sul
grado di affidabilità dei con-
trolli, sull’efficienza e indipen-
denza di chi li effettua, sulle
motivazioni economiche che
verosimilmente li hanno con-
dizionati.

4. IL RUOLO
DELLE AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE

A questo punto emerge l’im-
portanza di un’altra dimensio-
ne della sicurezza nucleare: la
regolazione e, soprattutto, le
autorità competenti alla defi-
nizione delle regole e al con-
trollo della loro applicazione.

Queste agenzie sono, o do-
vrebbero essere, enti indipen-
denti con il ruolo di supervi-
sori e controllori di tutte le fasi
di progettazione, costruzione,
funzionamento, dismissione
degli impianti. L’Autorità per
la sicurezza nucleare rappre-
senta l’organo preposto alla re-
golazione delle dette fasi: defi-
nire, cioè, le regole del gioco
nonché essere il garante della
loro applicazione.

Il ruolo fondamentale di
questa Autorità fa sì che essa
non si esponga a dichiarazio-
ni favorevoli o contrarie al nu-
cleare, quasi ne fosse il soste-
nitore o l’avversario, e che, al
contrario di quanto spesso
avviene (ripetutamente nel no-
stro Paese) (19), dimostri la sua
natura super partes (20) e perse-
gua il solo scopo di garantire
all’opinione pubblica che la re-
golazione in materia nucleare
sia rispettata sulla base del

principio As Low As Reasona-
ble Achievable (ALARA). Tale
principio non si limita a soste-
nere la necessità del rispetto
dei limiti imposti, ma prevede
altresì che gli sforzi compiuti
garantiscano un «ragionevole»
grado di sicurezza superiore a
quello stabilito dalla regolazio-
ne (21).

A questo punto, alla luce de-
gli eventi di Fukushima, si de-
linea una domanda: «È bene
lasciare il controllo ad un uni-
co soggetto che, peraltro, non
sempre dimostra di essere così
indipendente dal potere poli-
tico ed economico?». La Nu-
clear and Industrial Safety
Agency (NISA), l’Autorità per la
sicurezza nucleare giapponese,
non sembra aver svolto ade-
guatamente il compito di ga-
rante che la legge le affida (22).
Considerando, inoltre, che
l’operatore dell’impianto è
un’impresa privata – che per
sua natura risponde solo al
proprio interesse privatistico –
può un solo organismo essere
preposto a supervisionare il
funzionamento di una tecno-
logia che, come stiamo consta-
tando oggi ma non era certo un
segreto neanche prima, ha
conseguenze che prescindono
dai confini nazionali?

A parere di chi scrive, la vi-
cenda giapponese evidenzia le
lacune del concetto stesso di
sicurezza nucleare così come
espresso dalla «Convenzione
sulla Sicurezza Nucleare»(23)
che afferma la centralità della
responsabilità nazionale nel
garantire la sicurezza dell’im-
pianto per la salute pubblica e
l’ambiente circostante.

La portata internazionale
delle conseguenze di incidenti
nucleari impone, al contrario,
di rivalutare nella gestione del-
la sicurezza il ruolo rivestito da
altri soggetti che, pur dispo-
nendo delle necessarie compe-
tenze tecniche, non hanno ot-
tenuto quel riconoscimento
politico e quella legittimità di
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cui ogni organismo necessita
per operare con efficacia. Alla
regolazione nazionale dovreb-
be essere affiancata una rego-
lazione internazionale (nel no-
stro caso anche europea) che
monitori costantemente la si-
tuazione dei reattori sparsi per
il mondo attraverso il reperi-
mento diretto delle informa-
zioni necessarie e l’esercizio di
un’azione ispettiva e, se del
caso, sanzionatoria. In altre
parole, un’azione di governo.

Come si è potuto constata-
re nel caso di Fukushima, la
International Atomic Energy
Agency (IAEA) di Vienna non
è potuta intervenire sul posto
se non dopo una settimana
dall’11 marzo e a seguito di
un’autorizzazione del governo
nipponico per l’invio di esper-
ti internazionali per il control-
lo dei livelli delle radiazioni.
L’Agenzia ha dovuto e potuto
monitorare la situazione solo
attraverso le informazioni –
parziali e spesso insufficienti
e tardive – della NISA, delle Au-
torità di governo e della socie-
tà Tepco (24).

L’IAEA di Vienna gode di
poteri ispettivi ma solo nel-
l’ambito della sicurezza milita-
re e secondo i limiti stabiliti dal
Trattato di Non Proliferazione
(TNP) (25). Sebbene il regime
istituito dal TNP abbia eviden-
ziato delle debolezze, soprat-
tutto in relazione alla mancan-
za di un reale potere sanziona-
torio e alla base volontaria dei
protocolli addizionali con cui
gli Stati ne riconoscono l’azio-
ne (26), sarebbe comunque un
passo considerevole conferire
un simile ruolo all’IAEA anche
in materia di sicurezza degli
impianti.

La strada verso tali sviluppi
è sicuramente piena di ostaco-
li, uno fra tutti la debolezza fi-
nanziaria in cui versa l’IAEA a
causa dei magri contributi dei
suoi Stati membri (27). Certo è
che il potere finanziario di una
qualsivoglia agenzia riflette in

gran parte la rilevanza politi-
ca di cui è investita; pertanto,
appare evidente che il princi-
pale deficit dell’IAEA riguarda
la sua scarsa investitura poli-
tica che non le permette di raf-
forzare i propri poteri anche
nel campo della nuclear safety.
È essenziale, come è stato ri-
badito dal suo direttore (28), ri-
pensare il ruolo dell’Agenzia
nel campo della sicurezza nu-
cleare con l’auspicio che pos-
sa avere riconosciuti poteri,
non solo consultivi e di suppor-
to, ma anche di supervisione e
controllo (watchdog).

Forse la tragedia di Fuku-
shima potrà far valere a livello
nazionale, meglio di molte pa-
role, le ragioni di un controllo
internazionale in materia di
energia nucleare. Nel frattem-
po l’Agenzia di Vienna mantie-
ne un ruolo fondamentale in
questa fase della vicenda in cui
si cerca di comprendere quali
sono state le effettive dinami-
che dell’incidente e, soprattut-
to, qual è la situazione attuale
nei reattori danneggiati. Per
fare maggiore chiarezza si do-
vrà attendere la fine di giugno
quando la missione internazio-
nale, organizzata dall’IAEA e
composta di 20 esperti prove-
nienti da tutto il mondo, espor-
rà le valutazioni preliminari
sulla sicurezza della centrale di
Fukushima (29).

Altro organismo a dover es-
sere ripensato è l’Euratom.
Nato nel 1957 come fonda-
mento della politica di integra-
zione degli Stati europei, que-
sta istituzione non gioca at-
tualmente un ruolo di primo
piano nel controllare e regola-
re lo sviluppo del nucleare in
Europa. Le problematiche di
ordine politico e industriale
che emersero durante la sua
discussione e ratifica sono an-
cora oggi un forte ostacolo per
un ruolo di primo piano nelle
decisioni degli Stati membri.
Come osserva Alberto Clô,
«Nella strategia energetica eu-

ropea, se di questa si può par-
lare, il nucleare [è] di fatto la-
sciato alla discrezionalità dei
singoli Stati, senza alcun ten-
tativo di pervenire a una poli-
tica comune, nonostante il
trattato Euratom [...]» (30). Una
riforma del Trattato è pertan-
to auspicabile, sebbene ogni
tentativo sia stato affondato
dalla necessità di disporre del-
l’unanimità per qualsivoglia
decisione in questa mate-
ria (31). Una riforma del Trat-
tato presupporrebbe, quindi,
un consenso degli Stati mem-
bri, oggi più che mai divisi nel
rispondere alle pressioni delle
opinioni pubbliche nazionali
successive all’incidente in
Giappone (32).

5. CONCLUSIONI

In definitiva, le lezioni che
l’incidente di Fukushima lascia
sono utili strumenti che gli Sta-
ti e la comunità internaziona-
le, politica e scientifica, non
possono non tenere in consi-
derazione. Le criticità emerse
nella gestione dell’impianto e
nell’operato di controllo delle
Autorità sono punti su cui è
necessario riflettere in vista di
un miglioramento della sicu-
rezza delle centrali ancora in
funzione.

Ben vengano allora gli stress
test decisi dal Consiglio euro-
peo dei Capi di Stato e di Go-
verno (33) per tutte le centrali
costruite nell’Unione e non
solo (si auspica la collaborazio-
ne di Russia, Svizzera, Tur-
chia) con lo scopo di verificar-
ne la sicurezza e di creare le
condizioni per un sistema di
sicurezza nucleare europeo
basato su standard comu-
ni (34). Bisogna tuttavia sotto-
lineare che, sebbene gli Stati
membri si siano detti favore-
voli ai test, queste misure sa-
ranno adottate su base volon-
taria, in quanto non esistono
norme europee che consenta-
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no di imporre la loro obbliga-
torietà. A ciò va aggiunto il di-
saccordo degli Stati membri –
manifestatosi durante l’incon-
tro dell’European Nuclear Sa-
fety Regulators Group (EN-
SREG), tenutosi il 13 maggio,
in tema di scenari da include-
re nei test di resistenza, dove
non tutti erano concordi nel
considerare anche l’attacco ter-
roristico – quale elemento di
incertezza circa il futuro degli
stessi (35).

Sebbene molti Paesi dopo
Fukushima stiano ripensando
e rivedendo la propria politica
nucleare (36), non è realistico,
ad oggi, sostenere che tale fon-
te energetica possa essere del
tutto e rapidamente abbando-
nata. L’arresto del suo rilancio,
a parere di chi scrive, non pre-
giudicherà comunque il suo
utilizzo in Paesi come la Fran-
cia, dove il nucleare copre il
70% circa della domanda di
elettricità, o la Cina e l’India,
dove si concentrerà nei pros-
simi anni la maggior parte del-
l’aumento della domanda
mondiale di energia elettri-
ca (37).

Pertanto è necessario fare
memoria degli insegnamenti di
Fukushima per irrobustire la
sicurezza nucleare, in tutti i
suoi aspetti vitali; una presa di
coscienza resa ancor più ne-
cessaria dalle globali ricadute
che l’energia nucleare produ-
ce e che rende ormai tutti i
Paesi, anche quelli che non di-
spongono di impianti, nuclea-
rizzati (38).

In conclusione, preme sotto-
lineare l’essenzialità di due ele-
menti imprescindibili per rag-
giungere l’obiettivo appena
espresso: per un verso, un’at-
tenta valutazione dei rischi da
parte dei regolatori e dei tecni-
ci che permetta di prevedere
non tanto quando un evento
accadrà – come richiesto a gran
voce da tanti nel caso di Fuku-
shima – bensì se la probabilità
che un evento possa accadere
sia sufficientemente realistica
da necessitare obbligatoria-
mente di misure tecnologiche
protettive; per altro verso, la
responsabilità politica è un ele-
mento tanto essenziale quanto
più sarà necessario fare i conti
con i pro e i contro di un pro-

gresso che deve essere regolato
e gestito con una consapevolez-
za e una responsabilità (nei
confronti anche delle future ge-
nerazioni) che possano consen-
tire una fiducia perdurante ver-
so tale tecnologia energetica.

Consci che il rischio zero
non è attualmente perseguibi-
le, la sicurezza nucleare si ri-
vela non tanto per essere un
concetto statico che si identi-
fica con la totale assenza di ri-
schi, ma bensì un concetto di-
namico che si basa sul grado
di avanzamento tecnologico
acquisito dalla scienza, regola-
to dalla politica e accettato
dalla società. In tal senso, non
può che risultare centrale il
modo in cui la politica sarà in
grado di gestire le opportunità
che la scienza è capace di apri-
re, combattendone però le vul-
nerabilità; questo è l’unico ele-
mento che potrà permettere al
progresso di ottenere quella
accettazione pubblica senza la
quale né il nucleare né altra
tecnologia, per quanto sicura,
potrà avere un futuro.

Bologna, Maggio 2011
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