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Abstract

The purpose of this paper is to analyse the possible futures, from a global point of view, of the 

energetic sector, which is undergoing a deep reorganisation due to the forthcoming shortage of 

fossil fuels; it is absolutely necessary, in a world so dependant on massive quantities of energy such 

as ours, to outline a clear strategy to sustain growth for a long time. 

Many countries have decided to rely on nuclear power to develop their economies and societies,

because of its inherent affordability and relative environmental sustainability, even though this form

of energy production cannot be deemed completely safe, both for human and environmental well-

being.  Nuclear energy has a long history, but its first consistent study began in the first half of the 

20th century, and culminated with the bombs released on the Japanese cities of Hiroshima and 

Nagasaki. These were the only two nuclear weapons to be used during a conflict, and since then, 

nuclear facilities have primarily been built for energy production purposes, let out the various 

weapons created during the Cold War. During the last decades, scientists, private companies and 

governments all around the world have concentrated their efforts on resolving the various problems 

originating from this type of energy production, such as nuclear incidents aftermaths or radioactive 

waste disposal. These efforts are necessary because of the great reliance a lot of countries are 

putting on nuclear power plants, which has not been shaken, with very few exceptions, even by the 

several incidents that occurred during the years around the world. The most severe one has been, 

until 11th March 2011, the one that occurred in Chernobyl, which brought along serious 

consequences, both for citizens living in the proximity of the plant, and for the environment nearby. 

This accident was primarily caused by inadequacies of the plant instrumentation and also by human 

mistakes, other from the Fukushima events, triggered by a natural disaster, namely the Tohoku 

earthquake and tsunami; the intensity of these catastrophic events was so big, that almost anybody 

was taken by surprise, because the nuclear plant infrastructure had not been built to sustain such 

damages. The location was almost completely flooded, and the electricity generators stopped 

working, causing the overheating of the reactors; one by one, multiple cores began to melt, and 

radioactive steams and fumes started to scatter on the outside of the plant. The already critic 

situation was in fact worsened by the slow, and often inadequate, response of the Japanese 

government and of TEPCO, the company that owns the nuclear plant; the real danger was the 

leakage of radiations from heavily damaged reactors, that expanded towards the inhabited regions 

nearby. The danger was somewhat augmented by the denial by TEPCO itself of any responsibilities 

in the accident, even though the plant had not been built to sustain this kind of damage, and was 

also old and outdated; anyway, an even heavier responsibility rested on the shoulders of the central 

government, which did not inform at once the residents of the affected areas. The evacuation was 
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really slow, and even caused the death of some people; the government tried almost everything to 

diminish the attacks to its leadership, and it even significantly lowered the allowed and “safe” 

radiation dose threshold, a decision that caused many protests, not only among the Japanese. Finally

the affected reactors were more or less stabilized, and the recover operations could begin; they will 

be very long and complicated, and the area around the plant will be inhabitable for a long time. The 

radiations leaks, both airborne and waterborne, caused severe damages to the economy of the 

affected area, and of the entire country. After this disaster, the japanese government has decided to 

stop the production in all of Japan's nuclear plants; Prime Minister Kan claimed that his country 

needed to detach itself from this way of production, which is too dangerous and unpredictable. 

However, Kan's popularity was at its lowest, and he decided to hand his resignation if the 

Parliament would have continued on this path. Even so, his successor, Prime Minister Noda, stated 

his intention of reopen every nuclear plant in his country, and tried at the same time to reassure the 

public opinion of his will to gradually detach Japan from this kind of power production. To 

demonstrate government's renewed attention for the security of the plants, various stress tests were 

conducted, and the IAEA was consulted before the reopening of some reactors. This actions caused 

many protests, not only among the general public and the media, but also among scientists and 

technicians, who deemed the tests too general and vague, and the IAEA as not enough impartial to 

judge this kind of issue. A lot of people were also worried about the recent discovery of new 

tectonic faults, which run also under some power plants; a survey showed that the large majority of 

Japanese wanted to completely abandon nuclear power production. Noda's official energetic plan 

contemplated the shutdown of every nuclear plant at the end of its life cycle, namely by 2030, and 

the decision to not build new ones; this plan was heavily criticised for its vagueness, and it was not 

approved by the government. Also, a new regulation authority, called NRA, was created, with the 

purpose to redefine the security standards for Japan's plants. Even with this efforts, a lot of local 

authorities, such as various mayors, decided to produce their energy in  alternative ways, for 

example using renewable plants. Another interesting reaction, was the plan created by Softbank's 

founder, Son; he wanted to build ten solar plants, that could, theoretically, produce 100 GW of clean

and safe energy. This plan was accepted by many local authorities, but Son had to deal with many 

critics, which deemed his idea as absolutely unreasonable and uncompetitive in economic terms; an 

independent commission found out that the cost of nuclear power production were in fact a little 

underestimated, but they were anyway still cheaper than the one deriving from solar power 

production. The only way to make this plan doable, was to issue a so-called FIT, a financial 

instrument that contemplates the mandatory purchase by the energy distribution firms of certain 

amounts of renewable energy at a fixed price. Prime Minister Kan had put as a condition for his 
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resignation the approval of this new tax, but the already mentioned study on the real costs of nuclear

power ruled in its favour. During the summer of 2012, the government organised consultations in 

eleven cities, asking the citizens to express their opinions about three energy policy scenarios: the 

quantity of nuclear power produced by 2030 could be 25%, 15% or 0% of the total. The vast 

majority decided for the third, and most radical, option, but the government decided for the second 

one instead; in any case, any real action was delayed because of the many critics to this decision. In 

July 2012 FITs for photovoltaic and eolic energy were approved; also, a plan called “Innovative 

Energy and Environment Strategy” was presented. However, it recommended, alongside the 

exploitation of renewable sources, also the use of gas and coal, which are heavily polluting. This 

plan was, in the end, kept in consideration only as a referring document for future ideas, and it was 

abolished at the end of the year, with the election of Prime Minister Abe; he decided at once to 

reactivate every closed reactor, after more security checks, and also to build 14 new facilities. In 

December 2013, the so-called “4th Basic (or Strategic) Energy Plan” was issued; it presented nuclear

power as crucial for Japan's economy, but it also contemplated a partial detachment from this form 

of production. Next year, this plan was approved, and the government decided to strengthen Japan's 

reliance on renewable sources, anyway without fixing clear targets. Even with these efforts, the 

Japanese government keeps relying on nuclear power in this recession period, because of its 

undoubted economic advantages. 

The reaction to the Fukushima disaster has been really different in Germany; the country has a 

long history in the nuclear sector, and before 2011 its several nuclear plants produced one fourth of 

its energy requirements. The whole of its legislative apparatus was put on hold after the events of 

March 2011, and every reactor was closed immediately, without even running some safety tests.  In 

May the Reactor Safety Commission certified the complete safety of all the nuclear plants in the 

country; nevertheless, the government decided that all of them must be shut down by 2022, without 

abolishing the tax on nuclear fuel. Of course, Germany decided to rely on renewables, but for now it

has to produce more energy from coal and natural gas, which must be imported and are not 

sustainable. Also, the national grid must be quickly updated and adapted to the various renewable 

energy forms, that are consistently different from nuclear power or traditional energies. In the 

meantime though, this operations demand a grave toll on the country's environmental efforts; until 

the new renewable plants are operational, Germany must rely on fossil fuels, and therefore it will 

hardly be able to stick to its emissions target. The decision to detach from nuclear power is costing a

lot to the country's finances, but the development of the renewable sector has been aided by the 

financial instrument called FIT, which in any case will be abandoned by 2020, because it has been 

deemed to weigh to much on consumers' finances. Even considering these difficulties, the decision 
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of the government is really important and meaningful, because it has decided to follow the will of 

its citizens, not the interests of the nuclear industry, unlike Japan. 

After Fukushima there has been different responses even in Asia; some countries decided to 

keep exploiting nuclear energy, while others have been more reluctant. For example, China relies 

heavily on nuclear power to achieve energetic independence, because the massive use of fossil fuels

to boost economic growth is causing serious environmental and health problems. Anyway, after 

March 2011, the government decided to halt the nuclear power production to conduct various safety

tests; in 2012 a new plan, that concentrated on safety and quality, has been approved. For the first 

time in the country's energetic history, China decided to adjust its reactors to the IAEA's standards, 

and to get the general public to actively comment its decisions on the matter. Another plan has been 

approved, to improve security in all of the country's reactors, both the already operational and the 

new ones; numerous projects have also been launched, to improve the country's response to 

eventual disasters. In 2014 the government published its energy strategy, to be completed by 2020; 

it involved the gradual containment of energy consumption and also of the use of coal, combined 

with the construction of new and improved renewable and nuclear plants. South Korea decided on a

similar basis: it obtains a third of its energetic needs from 24 nuclear plants, so the government, 

after numerous safety checks, decided to keep relying on this form of production, deemed as the 

most competitive in economic and environmental terms. South Korea aims to not only reach energy 

independence, but also to obtain the first place, on a global scale, as nuclear technology exporter. To

accomplish these ambitious targets, the korean government decided to increment nuclear power 

production by 70% by 2029; this way, it will also be able to cut emissions by 37% by 2030, and to 

abandon the construction of new coal plants. Taiwan made a similar decision, which is to keep 

producing nuclear energy, after some safety checks; Vietnam's case is slightly different, because it 

has no active reactors, only a nuclear programme. In any case, the vietnamese government decided 

to keep developing it, mainly to contain the use of fossil fuels, which is causing extended pollution. 

Another asian country that wants to be the global leader of nuclear technology exports, similarly to 

South Korea, is India; since it has not signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons, the country has suffered a long embargo on uranium imports, so it has developed its own 

nuclear technology, based on the use of thorium, which is relatively abundant in its soil. After 

Fukushima, the government acted in the same way of many other countries, conducting deep checks

in all of India's reactors, which were deemed completely safe; the government decided to implement

new and improved security measures anyway, such as other anti-tsunami barriers on the coasts and 

updated seismic detection systems. 

Most of European Union countries, with some exceptions, had similar reactions; for exemple, 
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France has not really changed its course of action, since the country is the world leader of energy 

exports, thanks to its cutting edge nuclear technology. It decided, however, to lower the percentage 

of nuclear energy produced from a stunning 70% to a modester 50% by 2030, and to invest in 

renewable sources, which should produce 32% of the country's energy needs by the same date. 

United Kingdom has been even less hit by the news from Fukushima, but it also decided to improve

security procedures in all of its reactors, and to invest in alternative energies, to comply to EU 

directives. This country's case is slightly different from the rest of them, since in 2012 63% of its 

citizens, and all of its three predominant political parties, were in favour of nuclear energy 

production. Germany and Italy stand out from this scenario, because they firmly decided to distance

themselves from the nuclear industry. 

The United States responded to the Fukushima events in the same way as many other countries,

by conducting safety checks and improving the equipments and procedures; they also built two 

institutions that should coordinate an eventual response to a nuclear crisis. 

While the majority of countries did not change much their energy strategies, citizens all around 

the world expressed firmly their dissent to this course of action. The IPSOS agency found out that 

the first worry of most of the citizens from 23 countries is the cost of energy, followed by its 

environmental impact. They are also worried about the dependence of their own countries from 

energy imports; this situation can be averted by two means, the most economically convenient of 

the two being the production of nuclear power, which is however deemed the least reliable of all 

energy sources, and the other one being the development of renewable sources. After March 2011, 

the support for nuclear power lowered drastically, but in many case, the effect of the disaster was 

short-lived. The most vehement protests took place in Japan; it has been said that these 

demonstrations has been the biggest on japanese soil since the '60s. Various important protests took 

place in 2011 all over the country, with the slogans “No Nukes”, “No more Fukushima” and 

“Sayonara nuclear power”; the following year, a poll showed that 70% of japanese population was 

against nuclear power, and also that 80% of them had lost faith in the government. In 2012, marches

and sit-ins took place every Friday in front of the Prime Minister's office, while in 2013 more than 

60.000 people marched towards the Diet to express their dissent to the reactivation of the country's 

reactors. Since then, the anti-nuclear movement lost its strength, especially because of the severe 

economic recession that hit Japan; even so, the Fukushima events demolished the so-called “safety 

myth” that surrounded nuclear energy in Japan. A lot of protests of considerable entity took place 

also in many other countries around the world, such as China, Taiwan, India, France, and 

Switzerland; of course, Germany had the most consistent popular attendance, with more than 

200.000 citizens, who asked the immediate shutdown of all of Germany's reactors and the abandon 
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of nuclear power production. Even so, after a while, almost all protests burned out, facing the 

obvious economic toll that the sudden abandon of nuclear power would bring along. 

Renewable energies will probably represent the future of the energy sector, and in 2013 they 

already contribute for 19% to the global needs, guided by the photovoltaic, eolic and hydroelectric 

sectors; these energy sources are becoming more reliable and productive day after day, thanks to the

numerous technological progresses, and are already cost-competitive in many developing regions of

the world. It is important to notice that realities other than the richest countries are beginning to 

emerge; for example, in 2013 the first country for quantity of new installation was China. Most of 

the energy produced by renewable sources is used to provide electricity, but the innovative sectors 

of heating/cooling and also of renewable transports are also beginning to draw attention. The most 

important way to promote renewables remain the official support from governments, both national 

and local, and the most exploited mechanism is the one called FIT; other methods, such as the so- 

called “green banks” are also beginning to catch on. In most cases, however, the boldest initiatives 

are conducted by local authorities; for example, many municipalities have already reached the goal 

of producing 100% of their energy from renewable sources. The development of the entire 

renewable sector is guided by the photovoltaic technology, which has become competitive in many 

countries; in 2014 a new record of installations has been reached, most of them being installed in 

China, Japan and United States. The second most used technology is the eolic one, which recorded 

record profits in 2014, especially in China; other promising renewable sources are the hydroelectric 

dams, the geothermal plants, and the systems that use tidal waves to produce electricity. The 

consistent developments in all of these sectors has been possible thanks to a generous flux of 

investments, which were, for the fifth year in a row, bigger than the ones aimed at fossil fuels; in 

addiction, these kind of investments in developing countries have almost reached the ones brought 

forward in developed ones. The creation of new renewable plants is also crucial to create new job 

opportunities, since this sector is more labour-intensive than the classic power plants. 

It is important to remember that the key to the development of renewables is still the support 

from governmental authorities, both national and local; most countries have now some sort of 

incentives, usually in the financial field, to sustain alternative energy production, under the purposes

of containing global warming, boosting investments, creating new jobs and lowering imports. At the

beginning of 2015, some sort of investment could be found in 145 countries; this number represents

a big step forward from the 15 countries of 2005. Recently the majority of governments focused on 

finding new ways to improve the existing incentives, and many of them have also settled very 

ambitious targets for renewable energy production. Most of these have concentrated on the 

production of electricity, and the most used method of incentive is still the FIT, which is now being 

8



implemented also in many developing countries. The great majority of countries have some sort of 

target on the matter, but many also use the system of quotas, which are a fixed quantity of 

renewable energy that must be produced and sold on the market. Except from the FITs, there are 

also other financial methods used by several countries to sustain the renewable industry, such as 

subsidies, tax reductions or loans, coupled with innovative solutions, such as the incentives 

provided by the associations called “green banks”. Even so, some countries have decided to reduce 

their support towards alternative energies, often because of economical and financial troubles, or to 

protect domestic producers from imports of technological components from the outside. In most 

cases however, countries are making a lot of significant efforts to sustain the renewable sector, not 

only for the production of electricity, but also, for example, in the promising field of heating; for 

example, solar plants with the purpose of heating water are spreading fast, particularly in Europe. 

The renewable transports sector is also very promising; of course, incentives are focusing on 

biofuels, which are anyway criticised by many because of their partial sustainability. Even in this 

case, some countries have tried to boost the sector, while others have moved in the opposite 

direction; also, many developing countries that do not directly produce biofuels have subscribed 

many trade deals to procure them. Local authorities are often way advanced in this field, especially 

for what concerns the connections between different renewable technologies; many municipalities 

have already reached 100% of energy produced by renewable technologies, also because it happens 

often that the incentives and aids put in place at a local level are more efficient than the ones on a 

national or regional level. In addition, many cities and municipalities are organizing to better 

coordinate their efforts on the matter; the biggest organization of the sort is the so-called “Compact 

of Mayors”, launched in 2014 by the United Nations.

The usefulness of renewables is not limited to the containment of pollution, but it also stretch to

the fight against poverty; in this scenario, the so-called Distributed Energy Systems, which are not 

connected to the national grid, and are powered by renewable sources, allow many social groups to 

have access to electricity, telecommunications, clean water etc. The most used type of technology, 

in this kind of situations, is the photovoltaic one, because of its versatility, but other micro power 

plants are small eolic turbines and also small hydroelectric dams. Logically, most of the 

governments are focusing on the communal systems to produce electricity, and some of them have 

also created institutions, some times even proper ministries, to help boosting small renewable 

systems. These authorities and governments are also trying to attract investors by putting in place 

financial aids, such as loans, subsidies and tax reliefs. The international community is also moving 

in this direction; the most important action in this field is the project called “Sustainable Energy for 

All”, launched by the Secretary General of the United States and the World Bank. 
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Since the problems of global warming and pollution are becoming more serious every day, it is 

now crucial to choose the future that the global energy sector should have, and the most viable 

options are improving the production of nuclear power, or of renewable energy. The most important 

aspect is, at least for governments, the economical one; it is absolutely true that nuclear energy has 

a cost per Kwh much lower than most renewables, but many analysts forget to consider the huge 

financial burden that a firm must sustain to build a nuclear plant. These costs comprehend not only 

the construction expenses, but also the cost of renting or buying the location, coupled with the 

expenses for the infrastructures and for the numerous safety measures. Another underrated cost is 

the one corresponding to the fuel, that is uranium; again, it is undoubtedly true that mining it is 

relatively cheap, but one must also consider the cost of the enrichment and disposal operations; the 

latter could be contained by recycling the exhaust fuel, but this process is not very widespread yet. 

Another expense item, which weigh on the consumers' shoulders, is the cost to distribute the energy 

through the grid; every new plant requires a lot of adjustments to the national electrical system, but 

many affirm that these expenses are still far cheaper than the ones necessary to connect a new 

renewable plant. Another financial burden for the nuclear industry is constituted by taxes, which are

always onerous; the last factor that should be taken into account is the operational costs of every 

single nuclear plant, which is often far greater than the projections made in advance, and often 

makes the production of nuclear power the most expensive among the different forms of energy 

production. Of course, it is not possible to choose nuclear energy without considering the serious 

health and environmental risks that this choice entails. Even the nuclear lobby admits that 

exposition to some sort of radiation causes damage to the human body, but it assures also that the 

doses of radiation absorbed by the citizens who live around a nuclear plant is much lower than the 

background radiation that everyone assimilates from other sources, such as various types of rocks, 

space rays or other human activities. Things change, of course, in case of a nuclear accident; the 

WNA and IAEA, which are both institutions that should promote nuclear power, fixed very high 

doses of radiations, that could, in theory, be absorbed without damages. Even so, after the 

Chernobyl disaster, a total of 4995 deaths, 4% of which could be connected with the absorption of 

radiations, were recorded in the period between 1991 and 1998. Also, 4000 children got sick with 

thyroid cancer; even with these data, the nuclear industry keeps trying to dissociate from any 

responsibilities, attributing these deaths and sicknesses to other causes. The WNA declared the 

exact same thing even after the events of Fukushima, quoting a 2013 report from the United Nations

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation that claims the absence of noticeable 

health effects on citizens; however, reading the original report, one can notice that the committee 

stated that the data are insufficient to make a clear statement, and that in any case there will 
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probably be an increased thyroid cancer risk for children. It is, as a matter of fact, almost impossible

to examine the facts now, because the effects of radiations become visible only after long periods of

time, and in any case scientists and doctors do not now the exact effects of atomic radiations on the 

human body yet. It is also very naïve to assume that exhaust fuels, which are usually compacted and

buried between layers of stone, are not dangerous; they could disperse into the environment, 

through the ground and the water. Even if one accepts that all kinds of security measures are taken, 

it is impossible to forget the florid illegal traffic of toxic and radioactive materials, that takes place 

all over the world. Of course, all of these risks affect also the environment and the organisms that 

live in it, not only the human population; the dangerous effects of radiations travel through the 

ecosystems thanks to the mechanism of the food chain. For example, after the Fukushima disaster, 

traces of radioactive particles were found into the milk of some cows living in the affected area, and

also in some vegetables. Some citizens have decided to remove the more superficial layers from the 

ground, with the purpose of trying to contain the damages, but the only real course of action in these

situations is to wait, and let the environment recover, usually in very long periods of time. As we 

already said, it is not possible to discern the consequences of the Fukushima events yet, but it is 

possible to notice some mutations, although not so harmful to the ecosystem's life, in certain species

of animals and plants in the Chernobyl area. In conclusion, one can reasonably affirm that, if we 

consider a short period of time, nuclear energy is the most viable options, because it can contain 

global warming and it is cheaper, compared to other non renewable sources; it is, however, 

impossible to ignore the danger that a nuclear accident entails, and also that nuclear power is not 

renewable, as many seem to believe, because uranium is not inexhaustible. 

On the contrary, in the long term alternative technologies, such as eolic or photovoltaic, could 

be more viable; it is, however, impossible to deny that for now many of these sources are more 

expensive than nuclear, with some exceptions, such as geothermal or hydroelectric, for as much as 

it concerns the costs for Kwh. This scenario changes when we include in the calculations also the 

building and maintenance costs for the actual plant, which are much cheaper for a photovoltaic or 

an eolic one; also, the construction of these kinds of plants are much faster, and the renewable 

energy industry requires more human interventions than the nuclear one, so it can have a positive 

impact on the labour market. Also, even if an accident occurs, a renewable plant is not dangerous 

for the human population or the environment nearby; the only environmental complications, if we 

don't consider biofuels and hydroelectric dams, may occur when the parts used to assemble the 

plants are not disposed of properly. For example, a solar panel contains some rare elements, that 

could be polluting, and also exhaustible, if not recycled in the correct way; this is, however a minor 

problem that can be addressed easily. 
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Finally, the authorities and governments from all over the world must decide the future of the 

energetic sector; they have to face a crucial decision, which could shape the future of human society

forever. It is now imperative to abandon the old not sustainable sources of energy before it is to late 

to contain the damage, and the writer of this paper believes that the most viable options in the long 

term is to produce 100% of the global energy from alternative sources; it is, however, impossible to 

ignore the economic aspect of the matter. A good way to solve this problem would be to rely on 

nuclear power for the time necessary to close all not sustainable facilities and complete the 

transition to alternative plants; this should be in any case a temporary solution, since nuclear plants 

are too dangerous to be used forever, as the numerous disasters showed. In any case, governments 

should choose quickly, because hydrocarbons will soon be insufficient to sustain the global 

economic growth, and environmental health, and our well-being with it, is decaying fast. 

Introduzione

L'11 marzo 2011, il mondo intero è stato sconvolto dalle immagini provenienti dal Giappone, 

che mostravano il più potente evento sismico nella storia del paese; insieme alle riprese di strade ed 

edifici distrutti, persone rimaste senza più nessun possedimento, ed onde altissime che hanno 

spazzato via intere città, i media di tutto il pianeta hanno mostrato anche le immagini di una centrale

nucleare, quella di Fukushima Daiichi, e delle nubi di fumo esalanti dai reattori danneggiati. 

Immediatamente, ed a maggior ragione dopo l'annuncio che l'incidente era stato classificato dalle 

autorità del settore come un livello 7, esattamente come quello di Chernobyl, i cittadini ed i media 

di tutto il globo hanno pensato al disastro ucraino del 1986. Questi avvenimenti hanno riportato in 

auge una questione, quella dell'opportunità e dei rischi derivanti dalla produzione di energia 

nucleare, che era rimasta sopita per diverso tempo; il rallentamento delle economie di molte regioni 

del pianeta, l'inquinamento ed il riscaldamento globale crescente, ed il probabile ed imminente 

esaurimento dei giacimenti di idrocarburi avevano iniziato a rendere impellente un cambiamento 

radicale nelle politiche energetiche di numerosi stati, che spesso hanno ritenuto opportuno affidarsi 

alla costruzione di sempre più numerose centrali nucleari. La tentazione di ottenere una fonte 

energetica virtualmente inesauribile, almeno nel corto e medio termine, il relativo basso costo di 

produzione e l'apparente sostenibilità ambientale hanno portato molti governi a trascurare, o 

comunque sottovalutare, i potenziali rischi che la produzione di energia nucleare comporta. 

Tuttavia, si sono in seguito verificati gli eventi di Fukushima, e la stragrande maggioranza 

dell'opinione pubblica mondiale si è espressa decisamente contro una forma di energia che comporti

rischi così gravi per la salute dei cittadini, e per l'ambiente. Lo stesso non è invece avvenuto per 

quanto riguarda le varie autorità ed i governi, tranne qualche eccezione, come la Germania, la quale 
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ha categoricamente affermato la propria volontà di abbandonare completamente il proprio 

programma nucleare in favore di tecnologie meno rischiose e più verdi. Purtroppo, nella maggior 

parte del mondo, i vari governi, dopo aver dato mostra di preoccuparsi per il benessere dei propri 

cittadini portando avanti numerosi, anche se alquanto superficiali, controlli di sicurezza, hanno 

affermato di voler continuare a sviluppare la produzione di energia atomica, perché considerata 

troppo redditizia ed importante nei rispettivi piani energetici ed economici. Ciononostante, i pericoli

di una tale forma di produzione non possono essere ignorati, alla luce del fatto che sia virtualmente 

impossibile prevedere un avvenimento, come quello dell'11 marzo 2011, che potrebbe generare 

conseguenze terribili per il benessere di un elevatissimo numero di persone, oltre che dell'ambiente 

circostante. Come si può, allora, tenere il passo delle esigenze energetiche mondiali ed allo stesso 

tempo contenere il riscaldamento globale e l'inquinamento? L'unica strada che appare percorribile 

nella sua interezza, è quella dell'implementazione massiccia delle varie tecnologie rinnovabili, le 

quali, tranne poche eccezioni, sono perfettamente sostenibili, senza rischi paragonabili a quelli delle

centrali atomiche; tuttavia, molte di esse sono ancora abbastanza costose se paragonate al nucleare, 

e questa difficoltà pone non pochi problemi ai vari governi, per i quali spesso la preoccupazione 

maggiore è proprio quella economica. 

In questo elaborato, dopo una breve storia dell'energia nucleare nel suo complesso, si passerà ad

analizzare diffusamente i principali incidenti avvenuti dalla costruzione del primo reattore, con una 

particolare attenzione a quello di Fukushima Daiichi. In seguito verranno discusse le strategie future

dello stesso Giappone, equiparandole a quelle della Germania, emblematica per la sua decisione di 

abbandonare totalmente la produzione di energia nucleare. Seguiranno poi le reazioni dei vari 

governi del pianeta, specialmente dell'area asiatica, ad un tale avvenimento imprevisto, seguite da 

quelle dell'opinione pubblica mondiale, quasi sempre in netto contrasto con quelle della autorità 

nazionali. Si passerà poi ad esaminare le prospettive, presenti e future, delle varie tecnologie 

rinnovabili, nelle forme più utilizzate, ivi comprese le strategie e gli incentivi messi in atto dalle 

varie autorità, nazionali, regionali o locali. La parte finale dell'elaborato verterà invece su un 

confronto fra le due forme di produzione energetica, quella rinnovabile, intesa nel suo insieme, e 

quella nucleare; saranno analizzati i vari aspetti negativi e positivi di entrambe le tecnologie, e nelle

conclusioni si cercherà di elaborare una possibile soluzione al problema del futuro del settore 

energetico, che dovrà essere sostenibile, economico e possibilmente inesauribile. 

Breve storia dell'energia nucleare

Il lungo percorso che ha condotto alla scoperta e all'uso dell'energia nucleare ebbe inizio 

nell'Antica Grecia, dove alcuni filosofi svilupparono l'idea che la materia fosse composta di 
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minuscole e invisibili particelle chiamate atomi1. Ciononostante, il potenziale dell'atomo rimase 

nascosto per molti secoli.

Il fenomeno chiamato poi “radioattività” fu osservato per la prima volta accidentalmente dallo 

scienziato Antoine Henri Bequerel nel 1896; durante un esperimento con la fluorescenza e la 

fosforescenza, mise alcune lastre fotografiche oscurate in un cassetto con alcuni cristalli di uranio. 

Dopo qualche tempo, scoprì che le lastre erano presumibilmente state esposte a delle emanazioni di 

un qualche tipo generatesi dall'uranio. Il termine “radioattività” venne tuttavia coniato e utilizzato 

per la prima volta dai coniugi Curie, i quali, oltre a cimentarsi nello studio delle proprietà 

dell'uranio, scoprirono altri materiali radioattivi, quali il polonio ed il radio. 

In seguito vi fu un notevole passo avanti nella ricerca sulla radioattività grazie ad Ernest 

Rutherford, che, insieme a Frederick Soddy, osservò che un elemento come l'uranio si trasforma in 

una sostanza diversa, a causa del cosiddetto “decadimento radioattivo”.

Nel 1938 i fisici Otto Hahn e Fritz Strassman, bombardando un nucleo di uranio tramite 

neutroni, riuscirono per la prima volta ad ottenere una vera e propria fissione nucleare completa. 

Grazie a questo esperimento, anche la teoria di Einstein venne definitivamente provata2.

L'anno seguente scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, e gli scienziati di tutto il mondo 

iniziarono a studiare il modo di dare il via ad una reazione nucleare a catena auto-sostenibile. 

Einstein stesso mise in guardia il presidente Roosevelt dalla possibilità ormai prossima della 

costruzione di un'arma nucleare.

Nel 1942 un gruppo di scienziati guidato dall'italiano Enrico Fermi riuscì ad ottenere una 

reazione nucleare a catena nel primo reattore nucleare mai costruito, il “Chicago Pile-1”3.

In seguito a questo successo, gli Stati Uniti diedero inizio al cosiddetto “Manhattan Project”, 

sotto la direzione di Robert Oppenheimer, con lo scopo di creare un'arma nucleare da poter 

utilizzare nella guerra in corso. 

Come risultato, nell'estate del 1945, due bombe atomiche, le prime ed uniche mai utilizzate in 

un conflitto, furono sganciate dal velivolo statunitense “Enola Gay” su Hiroshima e Nagasaki. L'uso

di una tale arma ebbe effetti devastanti, non solo per la popolazione giapponese, ma per tutto il 

mondo. Vennero di colpo mostrati i danni enormi che un'arma nucleare può generare, senza contare 

la corsa all'acquisizione di armi simili dalle grandi potenze del tempo, per prima l'Unione Sovietica.

1 Il termine “atomo” deriva dalla parola greca “atomos”, che significa indivisibile, dato che i filosofi greci che per 
primi ne parlarono credevano che fosse la più piccola particella della materia.

2 Bombardando il nucleo di uranio con neutroni di berillio e radio, i due scienziati ottennero elementi più leggeri, 
quali ad esempio il bario. Ciononostante, sommando le masse degli elementi ottenuti, non si raggiunse la massa 
totale dell'uranio di partenza. Utilizzando la teoria di Einstein, si riuscì quindi a dimostrare che la massa mancante si
era convertita in energia.

3 Costruito su un campo da squash dell'università di Chicago, oltre ad uranio e grafite, conteneva barre di controllo 
fatte di cadmio, utilizzate per aumentare o diminuire la velocità della reazione.
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La Guerra Fredda andò avanti sotto la minaccia della “mutua distruzione assicurata”, lasciando il 

mondo con il fiato sospeso, almeno fino alla distensione fra i due blocchi. Il 1950 vide la nascita 

della bomba all'idrogeno, sviluppata partendo dal principio della fusione nucleare; altre invenzioni 

di importanza fondamentale per lo sviluppo dell'energia atomica furono i sottomarini e le portaerei 

nucleari, entrambi utilizzanti il reattore ad acqua pressurizzata (“Pressure Water Reactor”, o 

“PWR”), la tipologia di reattore più utilizzata nel campo del nucleare civile.

Nel 1954 in Unione Sovietica venne attivato il primo reattore usato per scopi civili, a base di 

grafite e riempito di uranio, chiamato “RBMK” (“Very powerful reactor of the channel type”). 

Questa tipologia di reattore tuttavia non venne mai utilizzato fuori dai paesi sovietici, perchè 

considerato poco sicuro data la mancanza di strutture di contenimento; l'impianto che esplose nel 

1986 a Chernobyl era proprio della suddetta tipologia.

Nel 1956 venne invece collegato alla rete elettrica del Regno Unito il primo reattore 

denominato “Magnox” (“Magnesium non-oxidising”), utilizzante anidride carbonica come 

refrigerante. Lo sviluppo successivo ebbe luogo sempre nel Regno Unito, dove nel 1964 venne 

messo in funzione l'”AGR” (“Advanced Gas-Cooled Reactor), in cui l'acciaio inossidabile 

sostituiva il magnox, permettendo il raggiungimento di temperature più alte e migliore efficienza. 

Con un anno di ritardo sul Regno Unito, nel 1957 venne attivato il primo reattore nucleare negli 

Stati Uniti, del tipo PWR, appartenente ad un'azienda privata. Già nel 1954 il presidente 

Eisenhower aveva approvato il progetto denominato “Atom for Peace”, con l'obiettivo di supportare

lo sviluppo dell'energia atomica per scopi civili, principalmente la produzione di energia elettrica. 

Durante gli anni '60 ed oltre il business dell'energia nucleare, considerata economica, sicura e pulita,

crebbe esponenzialmente, sempre nel campo dell'iniziativa privata. Ciononostante, dagli anni 

'70-'80 in poi crebbero le preoccupazioni riguardanti la sicurezza degli impianti ed il loro impatto 

ambientale. Anche tenendo conto di tutte queste problematiche, agli inizi degli anni '90 il 22% circa

dell'energia elettrica prodotta negli Stati Uniti proveniva da centrali nucleari, che erano circa un 

quarto di tutte quelle operanti nel mondo.

Dagli anni '90 fino ad oggi, scienziati e ricercatori sono impegnati a cercare un modo per 

risolvere i vari problemi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, principalmente quelli 

riguardanti la sicurezza delle centrali e dei rifiuti prodotti. Oltre allo sviluppo di nuove tipologie di 

impianti, più sicuri ed efficienti, la ricerca scientifica si sta concentrando sull'implementazione della

fusione nucleare, che creerebbe molti meno rifiuti pericolosi, ma che ancora non è stata sviluppata4. 

Teoricamente sarebbe possibile implementare la fusione nucleare in due modalità: fredda e calda. 

4 La fusione nucleare, al contrario della fissione, crea energia dall'unione, piuttosto che dalla separazione, degli atomi,
generando quindi una quantità decisamente inferiore di sostanze di rifiuto. Tale procedimento è lo stesso che avviene
nel cuore di stelle come il Sole.
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La prima tipologia è già stata sperimentata nel 1989 da due chimici, Stanley Pons e Martin 

Fleischmann, ma successivi esperimenti non hanno dato i risultati sperati. Per quanto riguarda la 

fusione cosiddetta “calda”, essa dovrebbe avere luogo ad alte temperature all'interno di un 

congegno chiamata “tokomak”, già inventato nell'Unione Sovietica negli anni '50, durante lo 

sviluppo della bomba all'idrogeno. Proprio su questa tipologia di fusione si stanno concentrando gli 

sforzi della maggior parte della comunità internazionale degli scienziati impegnati nel campo 

dell'energia atomica, e molti ritengono che essa potrà essere operativa intorno alla metà del nostro 

secolo.

Per quanto riguarda la situazione attuale, ormai l'11% dell'energia elettrica totale prodotta nel 

mondo proviene da centrali nucleari. Dati risalenti all'ottobre 2014 indicano che “nel mondo vi sono

436 centrali nucleari attive e 70 in costruzione. In termini di contributo in percentuale dell’energia 

nucleare alla produzione di energia elettrica domestica vi è in testa la Francia (76,1%), seguita da 

Ucraina (45,4%), Corea (28,3%) e Regno Unito (19,5%)” 5. 

Per quanto riguarda invece l'Italia, essa ha avuto solamente quattro centrali attive sul suo 

territorio, sfruttate dagli anni '60 fino al referendum abrogativo del 1987. Sulla decisione di 

abbandonare la produzione di energia nucleare ha pesato in maniera particolare l'incidente avvenuto

a Chernobyl l'anno prima della votazione. Il dibattito su un eventuale ritorno all'utilizzo di centrali 

atomiche avvenuto nei primi anni del 2000, appare ormai definitivamente concluso a seguito del 

secondo referendum del 20116, sempre a seguito di un incidente, in questo caso quello di 

Fukushima Daiichi.

Da Bikini a Chernobyl

Dopo l'esplosione delle due bombe atomiche sul Giappone e la fine della guerra, gli sforzi delle 

grandi potenze si concentrarono da subito sulla creazione di un'arma ancora più potente, ossia la 

bomba all'idrogeno (“H-bomb”), con un potenziale distruttivo mille volte quello delle vecchie armi 

sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Durante lo sviluppo di quest'arma avvenne quello che viene 

spesso considerato il primo incidente vero e proprio connesso all'energia nucleare, vale a dire 

l'esperimento che ebbe luogo sull'atollo di Bikini, nelle isole Marshall.

5 Eniscuola, Roma, http://www.eniscuola.net/argomento/nucleare/conoscere-il-nucleare/un-po-di-storia-il-nucleare/, 
consultato il 21gennaio 2015

6 Tale referendum, di tipo abrogativo, ha avuto luogo il 12 e 13 giugno 2011, e conteneva quattro quesiti; due di essi 
riguardavano la gestione delle reti idriche nazionali, mentre la quarta si riferiva al legittimo impedimento del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale. Il terzo quesito si riferiva invece 
all'abolizione della norma da poco approvata che prevedeva la possibile ripresa della produzione di energia nucleare,
come voluto dal governo Berlusconi allora in carica. La parte che si riferiva quindi alla politica energetica, ed anche 
al legittimo impedimento, era stata presentata dal partito “Italia dei Valori”. Si sono presentati alle urne circa il 54% 
degli aventi diritto, e di essi circa il 94% ha votato per l'abrogazione della legge sul nucleare.
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Nel novembre del 1952 era già stata testata una bomba denominata “Ivy Mike”, che aveva 

rilasciato una potenza di 11 megatoni sull'isola di Elugelab, distruggendola completamente. 

L'obiettivo dell'operazione a Bikini, avvenuta il primo giorno di marzo del 1954 e chiamata in 

codice“Castle Bravo”, era di testare una bomba più leggera, chiamata “Shrimp”, di una potenza 

contenuta nei 6 megatoni. Teoricamente il vento avrebbe dovuto direzionare l'esplosione verso una 

porzione di Oceano Pacifico e atolli senza presenze umane, ma la mattina del test il vento cambiò 

direzione, soffiando verso isole abitate. Riflettendo sui costi di cancellazione dell'esperimento, i 

vertici di comando decisero di procedere in ogni caso, confidando nella relativamente bassa energia 

che doveva in teoria essere generata. Alle 6:45 ora locale si procedette all'esplosione, che si rivelò 

essere molto più devastante di quanto pianificato. Non si hanno dati certi riguardo alla quantità di 

energia sprigionata, ma si pensa che potesse essere tra i 15 e i 22 megatoni, rendendola “the biggest 

explosion ever staged by the United States”7. Due atolli vicini dovettero essere evacuati, e molto 

personale americano soffrì per le radiazioni e le bruciature, senza contare i danni all'ambiente 

naturale; inoltre detriti della detonazione caddero in India, Australia e Giappone, e particelle 

radioattive vennero registrate fino in Europa e negli stessi Stati Uniti. Fino a quel momento, non si 

era tenuto conto dei possibili danni alla salute degli esseri umani interessati dalle radiazioni, ma a 

seguito del suddetto incidente, venne istituita una commissione medica per valutarli, i cui risultati 

furono mantenuti segreti. A questo incidente è inoltre collegata la prima ed unica morte 

ufficialmente derivata da un test nucleare statunitense. Una barca da pesca giapponese si era 

avvicinata fino a circa 20 miglia dall'atollo di Bikini, non badando agli avvisi di un possibile test 

nucleare emanati dagli Stati Uniti, i quali comunque non avevano stabilito una data specifica. Anche

dopo aver assistito all'enorme palla di fuoco derivante dalla deflagrazione ed essere rimasti per ore 

sotto la pioggia di detriti e ceneri radioattive, gli uomini sulla barca continuarono a pescare, e 

ritornarono in porto carichi di pesci e polveri contaminate. Tutto l'equipaggio soffriva di diversi tipi 

di ferite derivanti dall'esposizione alle radiazioni, e la vicenda fece il giro del mondo, con risultati 

contrastanti. Addirittura, il capo della Commissione sull'Energia Atomica, Lewis Strauss, asserì che 

tutto ciò non potesse essere avvenuto, dato che la zona era off-limits per la pesca, e che 

l'imbarcazione era stata usata da spie sovietiche “just to embarass the United States”8. Il Giappone, 

già colpito gravemente pochi anni prima dalle due bombe atomiche, cadde in uno stato di panico e 

isteria, specialmente quando si venne a sapere che il tonno pescato nella zona dell'esplosione era già

stato spedito per la consumazione in tutto il paese; la situazione poi non venne aiutata dal rifiuto 

degli Stati Uniti di fornire qualsivoglia informazione sul test effettuato. Il 23 settembre, l'operatore 

7 Mahaffey J., Atomic accidents. A history of nuclear disasters from the Ozark Mountains to Fukushima, Winnipeg, 
2014, pp. 84

8 Ibidem, pp. 87
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radio della nave colpita, Aikichi Kuboyama, morì a causa della contaminazione, e le sue parole 

fecero il giro del mondo: “I pray that I am the last victim of an atomic or hydrogen bomb”9.

Nel corso degli anni '50 ebbero luogo diversi incidenti minori, data la sostanziale inesperienza 

nel trattare una fonte di energia così pericolosa e scoperta da pochissimo tempo; la prima fusione di 

un reattore nucleare avvenne così proprio negli Stati Uniti, nell'impianto di Oak Ridge, il primo a 

generare energia elettrica, che venne usata per dare energia alla centrale stessa. Il 29 novembre 1955

si decise di tentare un esperimento per aumentare l'efficienza dell'impianto; fino a quel momento, al 

raggiungimento di una certa temperatura, un operatore doveva inserire delle barre di controllo per 

riportarla ai livelli desiderati. Lo scopo dell'esperimento era di dimostrare che portando volutamente

la temperatura a livelli ancora più alti, l'energia generata sarebbe invece diminuita; tutto questo si 

sarebbe dovuto ottenere fermando il flusso del refrigerante. In pochi secondi dall'inizio 

dell'esperimento, il potere generato scattò da 50 watt a circa un milione. Poco dopo la centrale 

dovette essere evacuata, visto che il nucleo era ormai completamente rovinato ed i canali di 

raffreddamento contaminati. 

Negli anni '50, più precisamente nel 1957, ebbe luogo un altro grave incidente, i cui effetti sono

avvertiti ancora oggi, nel Regno Unito, nella centrale di Windscale. Durante un innalzamento della 

temperatura considerato di routine, i blocchi di controllo in grafite di uno dei due reattori andarono 

fuori controllo, causando la fuoriuscita di uranio, che ossidandosi a contatto con l'aria generò un 

incendio che durò ben 16 ore, ed il rilascio di tonnellate di fumi radioattivi nell'aria. Le autorità 

britanniche cercarono di minimizzare l'incidente per evitare il panico, ma emisero comunque il 

divieto di consumo del latte prodotto nei 500 km quadrati intorno all'area dell'incidente10. Particelle 

radioattive furono rilevate fin nel continente, e secondo le stime, più di 200 morti per cancro 

possono essere collegate all'incidente. Il reattore danneggiato venne del tutto sigillato fino agli anni 

'80, quando ebbe inizio una bonifica che doveva protrarsi fino al 2015.

Tornando negli Stati Uniti, nel 1961, ad Idaho Falls, ebbe luogo un altro incidente che causò la 

morte del personale della centrale. I tre operatori in servizio stavano riassemblando le barre di 

controllo che erano state tolte in precedenza per un test, quando uno di loro sollevò troppo la barra 

centrale, causando un aumento enorme di potenza, di quasi 6000 volte, causando un'enorme 

esplosione di vapore. Anche il rapporto stilato dal Congresso degli Stati Uniti riguardo all'incidente 

non riuscì ad accertare appieno le cause della deflagrazione, ma si ritenne appunto che “the most 

likely immediate cause of the explosion appears to have been a nuclear excursion resulting from 

9 Krieger D., Castle Bravo: sixty years of nuclear pain, disponibile su http://www.wagingpeace.org/tag/aikichi-
kuboyama/, consultato il 25 gennaio 2015

10 Windscale Fire, Enciclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/645212/Windscale-fire, 
consultato il 27 gennaio 2015
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unusually rapid and extensive motion of the central control rod11”. Due degli operatori vennero 

sbalzati via e morirono sul colpo, mentre il terzo resistette circa due ore; la causa del decesso fu 

probabilmente una ferita profonda alla testa, anche se sul suo corpo, così come su quelli delle altre 

due vittime, vennero trovate diverse bruciature di radiazioni. La contaminazione venne comunque 

fortunatamente contenuta all'interno dell'impianto.

Nonostante non vi siano state vittime, un altro episodio, avvenuto a Three Mile Island nel 1979,

è considerato il più grave incidente mai avvenuto all'interno degli Stati Uniti.

Tutto ebbe origine da un malfunzionamento minore del sistema di raffreddamento secondario, 

che causò l'innalzamento della temperatura in quello primario, facendo chiudere automaticamente il

reattore. Una valvola di sfogo non si chiuse, ma le strumentazioni non lo rilevarono; come risultato, 

molto del refrigerante scorse via, facendo aumentare la temperatura del nucleo, danneggiandolo. Il 

reattore venne in seguito chiuso per investigare sull'incidente, a quanto pare risultato di 

un'insufficiente strumentazione e inefficiente risposta del personale all'emergenza. Un paio di giorni

dopo la chiusura ebbe luogo una piccola fuoriuscita di gas radioattivi, ma non in concentrazioni tali 

da mettere in pericolo la salute dei residenti dell'area. Ciononostante, il Pennsylvania Department of

Health tenne un registro fino al 1997 per mettere in luce eventuali patologie, in primis cancro, 

collegate all'incidente, fortunatamente senza esito positivo12.

(1)

Il penultimo, e probabilmente il più grave degli incidenti presi in esame in questo elaborato, è 

quello avvenuto il 26 aprile 1986 a Chernobyl, Ucraina. L'incidente ebbe luogo durante un test 

11 Joint commettee on atomic energy, SL-1 accident, 1961, Washington U.S. Government Printing Office
12 Three Mile Island accident, World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org/info/safety-and-

security/safety-of-plants/three-mile-island-accident/, consultato il 28 gennaio 2015
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sull'impianto elettrico, che avrebbe dovuto continuare a far funzionare il sistema di raffreddamento 

in caso di spegnimento dell'impianto per manutenzione, come doveva avvenire di lì a poco. Come 

già accaduto in precedenza altrove, tutto avvenne a causa di insufficienze dell'equipaggiamento e 

disattenzione del personale, che in questo caso non accese i sistemi di sicurezza. Questo portò ad un

sostanziale ed improvviso aumento di potenza, che causò una catena di esplosioni ed un enorme 

incendio che durò per 10 giorni, causando un'immensa perdita di fumi radioattivi nell'ambiente 

circostante.

                                     (2)

Anche se la contaminazione si sparse per una gran parte dell'Europa, la maggiore 

concentrazione si ebbe in territori più vicini alla centrale, oggi parte di Ucraina, Russia e 

Bielorussia. 116.000 persone furono costrette ad evacuare, ed ancora oggi più di 5 milioni di 

persone vivono nelle suddette aree a rischio13. Gli abitanti dell'area vennero esposti alle radiazioni 

sia direttamente, che attraverso il cibo e l'aria contaminata. Tuttora è difficoltoso avere dati precisi 

su quanto effettivamente sia aumentato il rischio di patologie per chi è stato esposto alle radiazioni, 

fatta eccezione per il cancro alla tiroide. Molti bambini dell'area interessata dall'incidente, 

assumendo iodio radioattivo dal latte contaminato, si sono ammalati di questa patologia; 

ciononostante la maggior parte dei casi è guarita completamente. Da non sottovalutare è inoltre il 

danno all'economia locale, avendo le radiazioni contaminato il terreno, e passando quindi ai prodotti

agricoli, d'allevamento e di pesca. Al momento attuale, le risorse ittiche e animali della regione si 

sono quasi completamente riprese, mentre rimane problematica la contaminazione delle culture e 

13 Chernobyl nuclear accident, Green facts- facts on health and environment, 
http://www.greenfacts.org/en/chernobyl/index.htm, consultato il 29 gennaio 2015
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delle risorse spontanee (quali funghi, frutti selvatici etc.), prolungando le difficoltà economiche 

degli abitanti della regione, che tuttora hanno diritto a sussidi economici. Per arginare i danni, le 

autorità sovietiche decisero di erigere una specie di cupola di contenimento, che tuttavia è ormai 

molto rovinata, data la velocità di costruzione accelerata dall'emergenza, e che quindi sarà presto 

ricoperta da un'altra struttura simile. 

Il disastro di Chernobyl era classificato come il più grave mai avvenuto nella storia dell'energia 

atomica, almeno fino al 2011. Secondo il sistema di classificazione INES (International Nuclear and

Radiological Event Scale) utilizzato dall'International Atomic Energy Agency, esso si posiziona al 

livello 7, appunto il più alto, esattamente come l'incidente avvenuto a Fukushima Daiichi, di cui 

tratterà il prossimo paragrafo14.

Fukushima Daiichi: il disastro 

L'11 marzo 2011 ebbe luogo un terremoto di magnitudo 9.0, il più potente mai avvenuto in 

Giappone da quando è iniziata la registrazione dei sismi, a cui seguì uno tsunami con onde alte fino 

a 10 metri, che colpì la costa del Tohoku; addirittura la forza delle scosse fu tale, che l'asse terrestre 

si spostò di diversi centimetri. Localizzato a circa 130 km al largo della costa di Sendai, nella 

provincia di Miyagi, sprigionò una potenza tale, che un satellite captò quello stesso giorno 

infrasuoni15 provenienti proprio dal terremoto16. Lo U.S. Geological Survey stimò che l'energia 

sprigionata dalle scosse avrebbe potuto dare energia ad una città come Los Angeles per un anno. Lo 

tsunami che seguì il terremoto colpì tutta la costa delle province di Iwate, Miyagi, Ibaraki e Chiba, 

sommergendo enormi porzioni di terra, e trascinando con se grandi quantità di detriti, che furono 

trasportati anche fino alle coste degli Stati Uniti. Il danno sopportato dalla zona, sia economico, sia 

soprattutto sociale, dato l'altissimo numero di vittime e di dispersi, fu enorme. L'ultima stima 

conteggiava dai 18.500 ai 20.000 morti e dispersi, la maggior parte nelle province di Iwate, Miyagi 

e Fukushima. La maggior parte dei danni e delle vittime fu causata dallo tsunami, ma il terremoto 

originò incendi, tranciò linee elettriche e collegamenti stradali, oltre a distruggere molti edifici. 

14 Rogers S., Nuclear power plants accidents: listed and ranked since 1952, Tha Guardian, disponibile su 
http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/mar/14/nuclear-power-plant-accidents-list-rank, consultato il 30 
gennaio 2015

15 Un'infrasuono è una onda sonora con vibrazione inferiore a 20 Hz, inudibile dall'orecchio umano.
16 Japan earthquake and tsunami of 2011, Enciclopaedia Britannica, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1761942/Japan-earthquake-and-tsunami-of-2011, consultato il 31 
gennaio 2015
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Ciononostante, la principale preoccupazione si ebbe per le centrali nucleari della zona, colpite 

prima dalle scosse e poi dalle onde che seguirono. Gli eventi che seguirono il terremoto furono così 

disastrosi soprattutto perchè totalmente inaspettati. Le procedure e gli impianti di sicurezza delle 

centrali sono infatti tuttora progettati per resistere ad avvenimenti molto meno gravi, chiamati dalla 

U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) “design-basis accidents”. Essi sono definiti come 

incidenti che una centrale nucleare “must be designed and built to withstand without loss to the 

systems, structures, and components necessary to ensure public health and safety”17. Più tardi il 

supervisore della centrale di Fukushima Daiichi, Masao Yoshida, avrebbe asserito che: “We 

encountered a situation that we had never imagined”18. 

Il danno principale si ebbe nell'impianto di Fukushima Daiichi, costituito da sei reattori, 

costruiti nel lasso di tempo dal 1967 al 1979 dalla Tepco (Tokyo Electric Power Company), e quindi

ormai datati. Dei sei reattori, tre erano in funzione, mentre gli altri erano spenti per manutenzione. 

Con le prime scosse, tutti i reattori delle centrali della zona furono automaticamente spenti, ma i

generatori di emergenza dell'impianto di Fukushima Daiichi, necessari per continuare a raffreddare 

il nucleo, furono inondati e danneggiati dalle onde. Questo causò un surriscaldamento del nucleo e 

un parziale scioglimento delle barre di combustibile, che colando esposero in parte il nucleo 

radioattivo. Negli edifici di contenimento che circondano i reattori ebbero luogo esplosioni 

derivanti da idrogeno pressurizzato nei reattori 1, 3 e 4, che, insieme ad un incendio sviluppatosi nel

reattore 4, portarono alla dispersione di enormi quantità di radiazioni. 

17 Design-basis accident, U.S. NRC, disponibile su  http://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/design-basis-
accident.html, consultato il 07 febbraio 2015

18 Lochbaum D., Lyman E., Stranahan S.Q., and the Union of Concerned Scientists, Fukushima. The story of a nuclear
disaster, New York, 2014, pp.13
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Per cercare di stabilizzare gli impianti, si cominciò a pompare acido borico e soprattutto acqua 

di mare19 nella speranza di raffreddare i reattori. Questo fu necessario, dato che la tipologia di 

reattore in uso a Fukushima è la “BWR” (Boiling Water Reactor), che necessita di enormi quantità 

di acqua per funzionare e creare energia elettrica. In seguito, parte dell'acqua utilizzata per 

raffreddare l'impianto rifluì verso il mare attraverso crepe sviluppatesi nelle pareti che separano la 

centrale dall'oceano; si sono quindi rilevati nell'acqua marina nell'area della centrale alti livelli di 

iodio-134 radioattivo. Le autorità, seppur con una risposta troppo lenta visto l'altissimo livello di 

emergenza, istituirono un raggio di evacuazione di 20 km intorno alla centrale, poi esteso a 30, ed 

una zona con divieto di sorvolo, sempre di 30 km. Mentre dapprima si ritenne che l'area in 

questione sarebbe rimasta inadatta allo stanziamento umano per decenni, alcuni mesi dopo 

l'incidente le autorità affermarono che in ben cinque città della zona evacuata i livelli di radiazioni 

erano tornati ai livelli precedenti al disastro. Ciononostante, molte persone decisero comunque di 

non tornare, preoccupate dalla possibilità di incorrere in danni per la propria salute, e non fidandosi 

del tutto delle rassicurazioni ufficiali. Nonostante quindi l'emergenza fosse ben lungi dall'essere 

risolta, in dicembre il Primo Ministro Naoto Kan dichiarò che l'impianto di Fukushima Daiichi era 

stato del tutto stabilizzato e messo in sicurezza. Come in un diniego delle suddette affermazioni, 

negli anni seguenti si ebbero diverse perdite di acqua contaminata dalle vasche in cui è conservata 

tuttora; Addirittura nell'agosto 2013 ebbe luogo una fuoriuscita così consistente (100 tonnellate) da 

costringere la Japan's Nuclear Regulation Authority a dichiarare un incidente nucleare di livello 3. 

19 Immettere acqua di mare nel reattore è l'ultima risorsa disponibile per evitare una fusione del nucleo, dato che 
l'acqua salata rovina irrimediabilmente il reattore, essendo corrosiva.
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Secondo le misurazioni, nell'acqua erano presenti almeno 230 milioni di becquerel per litro, quando

secondo la World Health Organization consiglia di non utilizzare acqua con più di 10 becquerel per 

litro20. 

Il 24 maggio 2011 il governo giapponese decise di istituire una commissione di strudio per 

definire le cause del disastro e le responsabilità. 

Questo fu ed è tuttora un compito molto più difficile di quanto possa sembrare a prima vista, 

dato l'elevato grado di complessità della burocrazia giapponese. Tutte le centrali nucleari del paese 

sono supervisionate dalla Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA), operante sotto il patrocinio 

del Ministero dell'Economia, Commercio e Industria (METI). Tuttavia, alcune responsabilità e 

doveri sono condivisi anche dal Ministero dell'Educazione, Cultura, Sport, Scienze e Tecnologia 

(MEXT). Da non sottovalutare è anche l'influenza dell'associazione indipendente Nuclear Safety 

Commission (NSC) e dellla Japan Nuclear Energy Safety Organization, la quale si occupa proprio 

di ispezionare le centrali e delle procedure di sicurezza in caso di incidente. Anche le prefetture 

hanno un ruolo importante, in questo caso nel monitoraggio dei livelli delle radiazioni e nelle 

procedure di evacuazione. 

Da subito sono emerse diverse irregolarità riconducibili alla Tepco ed al governo stesso. 

Innanzitutto al momento del disastro nessuno dei vertici dell'azienda si trovava al proprio posto; 

addirittura non si era certi della posizione del presidente, che poi si scoprì essere in vacanza a Nara 

insieme alla moglie, e che, anche per ovvi problemi di comunicazione e trasporto dovuti al 

terremoto, impiegò più di 20 ore per ritornare agli uffici centrali. Altri problemi legati alla rottura 

delle comunicazioni in seguito alle scosse si ebbero sul sito del disastro; a quanto sembra, uno degli 

addetti al reattore 1 aveva fermato il sistema automatico di raffreddamento, perchè “it was cooling 

the reactor faster than the guidelines21”. Il manager dell'impianto, Yoshida Masao, non ne fu 

informato, ed anche per colpa di strumentazioni difettose, continuò ad agire ritenendo che il reattore

si stesse raffreddando, dando così priorità al reattore 2. Alle 16:30 inviò un messaggio alla sede 

centrale della Tepco ed alla NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) dichiarando l'emergenza 

nucleare in corso, il che avrebbe teoricamente dovuto comportare un ordine di evacuazione 

immediato. Ciononostante, alle 16:54 il Primo Ministro asserì in conferenza stampa che le centrali 

nucleari erano state spente e che non erano fuoriuscite radiazioni, non essendo, in effetti, al corrente

del messaggio e dell'emergenza. Addirittura a quanto pare Kan decise di posticipare la dichiarazione

dello stato di emergenza ad una riunione con i membri del suo partito  e di quelli dell'opposizione. 

Altrettanto grave è anche da considerarsi che alla stessa ora la Tepco organizzò un'altra 

20 Japan's Fukushima nuclear plant leaks radioactive water, BBC News Asia, disponibile su 
http://www.bbc.com/news/world-asia-26254140, consultato il 31 gennaio 2015

21 Kushida K., Japan's Fukushima nuclear disaster. Narrative, analysis and recommendations, Stanford, 2012, pp 10
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conferenza stampa in cui si asseriva che al momento presente non c'erano perdite di radiazioni 

confermate, cercando di rassicurare il pubblico. Alla fine, alle 19:00 venne dichiarato lo stato 

d'emergenza, ma non venne iniziata l'evacuazione, anche per colpa delle catastrofiche condizioni 

della rete di trasporti e di comunicazione; per questo, venne consigliato agli abitanti della zona 

intorno a Fukushima di non andarsene, ma di rimanere nelle proprie case. Ciononostante, ancora 

alle 19:45, il capo di gabinetto Yukio Edano asseriva pubblicamente: “Let me repeat that there is no 

radiation leak, nor will there be a leak”22. Vista l'inefficienza del governo centrale, gli uffici della 

prefettura di Fukushima emanò l'ordine di evacuazione per le persone che si trovavano all'interno di

2 km di raggio intorno alla centrale. Questo portò anche il governo ad attivarsi, e poco dopo venne 

dichiarato che chi si trovava invece in un raggio di 3 km avrebbe dovuto abbandonare le proprie 

case. In seguito venne però alla luce che già quattro ore prima era incominciata una dispersione 

significativa di radiazioni nei territori interessati. 

Un altro problema che espose l'inefficienza della Tepco fu la vicenda dei camion; era 

ovviamente indispensabile ripristinare il più presto possibile la fornitura di energia elettrica alla 

centrale, quindi venne deciso di inviare diversi camion con generatori di emergenza. Fu una 

procedura molto complicata a causa delle strade completamente bloccate e piene di traffico a causa 

del sisma, ma alla fine alcuni dei suddetti mezzi di trasporto arrivarono alla centrale. Si scoprì 

quindi che la Tepco aveva inviato dei generatori impossibili da utilizzare, con voltaggio e prese di 

corrente incompatibili. Quando finalmente si riuscì ad utilizzare il materiale inviato, divenne chiaro 

che le radiazioni avevano già da parecchio tempo iniziato a fuoriuscire dal reattore; in tutto questo 

tempo non ci si era resi neppure conto che i vertici della Tepco, come già detto, non si trovavano ai 

propri posti. 

Il manager Yoshida decise quindi di prendere in mano la situazione e chiese il permesso, che fu 

dopo molte discussioni accordato, di far fuoriuscire aria dal reattore per diminuirne la pressione 

ormai alle stelle, pur sapendo che questo avrebbe sparso altre radiazioni. Poco dopo, Kan decise di 

allargare la zona di evacuazione fino a 10 km e, dopo un rapporto che indicava livelli di calore in 

ascesa nell'impianto di Fukushima Daini, una seconda centrale della zona, emanò anche per essa un 

ordine di evacuazione di 3 km di raggio. 

Ciononostante, il processo della ventilazione sopracitato non era stato previsto come da 

effettuarsi manualmente nella costruzione dell'impianto, quindi i manuali non ne spiegavano le 

procedure. Inoltre, le ventole non erano equipaggiate di filtri per rimuovere le radiazioni in uscita, 

sempre per una negligenza di progettazione. La decisione rimase quindi in fase di discussione, 

mentre del personale fu inviato ad appurare lo stato del reattore 1; appena arrivati nelle vicinanze, i 

22 Lochbaum, Lyman, Stanaham and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 23
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contatori che portavano schizzarono alle stelle, costringendoli a tornare alla sala di controllo, e 

confermando che il nucleo era certamente esposto ed in procinto di fondersi. Alle 4:20 della mattina

del 12 marzo, i livelli di radiazioni intorno all'entrata principale dell'impianto erano ormai arrivati a 

0.59 microsievert, con un aumento esponenziale dai valori misurati solo venti minuti prima, a causa 

di una perdita consistente derivante dall'Unità 1. Per questo le procedure di ventilazione dovettero 

essere deviate verso il torus23 dell'unità in questione, in modo da far passare i gas contaminati 

attraverso l'acqua, nella speranza che essa potesse filtrarne almeno una piccola quantità. Vi erano 

due valvole da aprire manualmente, ma il livello di radiazioni a cui gli operatori rischiavano di 

essere esposti era così alto, che il personale più giovane venne escluso dall'operazione. Esattamente 

per tale motivo, vi furono diversi problemi nell'aprire le suddette valvole, ma alla fine la manovra 

riuscì, e la pressione nel reattore 1 calò, permettendo l'introduzione di consistenti quantità d'acqua, 

necessaria come si è già detto al raffreddamento del nucleo.

Per questo, l'improvvisa esplosione che ebbe luogo nell'Unità 1 alle 15:36 colse tutti di 

sorpresa. Questo avvenne anche perchè i costruttori dell'impianto non ritennero necessario 

aggiungere nitrogeno alla struttura di contenimento24, ritenendo che evitare la rottura della struttura 

fosse più importante. L'esplosione, che si sarebbe potuta evitare se la ventilazione fosse avvenuta 

prima, danneggiò tutti gli sforzi che il personale aveva messo in atto per ripristinare la rete elettrica 

e quindi immettere nuovamente energia nelle Unità 1 e 2, e danneggiò inoltre le pompe utilizzate 

per immettere acqua di mare nel reattore 1. 

Quest'ultima operazione creò grande scompiglio; poco dopo le 19:00, un rappresentante della 

TEPCO chiamò Yoshida per informarlo della discussione in atto sulla possibilità di utilizzare 

appunto acqua dell'Oceano Pacifico per tenere sotto controllo la temperatura del reattore. Quando 

Yoshida comunicò che l'operazione era già iniziata, gli fu ordinato di fermarla subito, visto che il 

Primo Ministro non l'aveva ancora autorizzata. Sembra che il manager, sapendo bene come l'acqua 

in questione fosse praticamente l'ultima speranza di riportare la situazione sotto controllo, si recò 

dall'operatore incaricato del pompaggio dicendo: “I'm going to direct you to stop the seawater 

injection, but do not stop it”25. Fortunatamente tutto ciò non fu necessario, dato che l'autorizzazione 

dall'ufficio di Kan arrivò poco dopo le 20:00, ma dimostra come la mancanza di coordinazione e di 

un'adeguata leadership rese l'emergenza ancora più difficile da controllare. Un altro aneddoto ai 

limiti dell'assurdo coinvolse i vertici della TEPCO e lo stesso Yoshida; ad un certo punto, mentre 

quest'ultimo cercava in ogni modo di arginare l'incidente, praticamente senza supporto dall'azienda 

23 Un torus è una piscina piena d'acqua presente nei reattori di tipo BWR , e serve per assorbire l'eccesso di energia 
prodotto dal reattore in caso di incidente.

24 Un processo chiamato “inerting”, che assicura la struttura da un'esplosione provocata dall'idrogeno
25 Lochbaum, Lyman, Stranahan and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 60
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e dal governo, i suoi superiori gli fecero sapere che si aspettavano di ricevere i soliti documenti che 

venivano emessi quotidianamente dal manager dell'impianto, ad esempio le tabelle dei turni di 

notte. 

La mattina del 14 marzo cominciò a palesarsi un ulteriore problema, concernente la vasca del 

combustibile esausto di uno dei reattori che si erano spenti con successo tre giorni prima, più 

precisamente l'Unità 4. Anche se tutte le vasche di tutte e quattro le unità erano rimaste per tutto il 

periodo trascorso dall'inizio dell'emergenza senza energia per far funzionare il sistema refrigerante, 

nessuno vi aveva prestato particolare attenzione. Nessuno infatti, nemmeno i costruttori della 

centrale, avevano pensato che, se il livello dell'acqua fosse calato ed avesse esposto il carburante 

all'interno delle vasche, esso avrebbe potuto fondersi esattamente come quello dentro i reattori. Per 

questo motivo, non avevano reso la struttura delle vasche resistente come quella intorno al nucleo. 

Non si era inoltre calcolato che, visto che la quantità di carburante contenuta nelle vasche è 

solitamente molto più elevata di quella all'interno del reattore, una fusione avrebbe rilasciato molte 

più radiazioni. Quando finalmente si cominciò a prestare attenzione alla vasca del reattore 4, la zona

circostante era oramai così contaminata da non permettere alcun intervento umano. 

Tuttavia, non si fece in tempo ad escogitare una soluzione, perchè improvvisamente, alle 11:00, 

un'altra esplosione di idrogeno fece saltare in aria l'Unità 3, spargendo detriti ovunque, ferendo 

diverse persone e danneggiando gravemente l'equipaggiamento utilizzato per pompare acqua nel 

reattore in questione. Come se non bastasse, nel primo pomeriggio il sistema di raffreddamento 

ausiliario che aveva continuato a tenere sotto controllo l'Unità 2, smise di funzionare. Si sarebbero 

dovuti quindi ripetere i passaggi già effettuati, vale a dire la ventilazione del reattore, per poi 

immettervi acqua; tutto questo risultò tuttavia molto problematico a causa dell'ultima esplosione, 

che aveva danneggiato anche la struttura del reattore 2, rendendo difficoltosa la ventilazione. In 

pochissimo tempo il nucleo rimase esposto, quindi i vertici dell'azienda decisero di provare ad 

iniettare acqua senza attendere la ventilazione; dopo altre difficoltà tecniche si riuscì nell'intento, 

anche se oramai il nucleo era probabilmente completamente esposto. Inoltre la pressione all'interno 

non stava più salendo, facendo quindi pensare alla presenza di una falla nella struttura di 

contenimento, il che sarebbe risultato in una grave dispersione di radiazioni. In seguito la pressione 

ricominciò a salire, e si tentò di nuovo senza successo di aprire le valvole di ventilazione. Poco 

tempo dopo si udì un'esplosione all'interno del torus, che quasi certamente generò una breccia nella 

struttura. Quasi nello stesso momento, un'altra esplosione distrusse il tetto dell'Unità 4, tanto che gli

operatori dovettero fuggire dalla sala di controllo. 

Nel mentre, per ovviare al problema della sovraesposizione dei tecnici operanti a Fukushima 

alle radiazioni, il governo e la TEPCO pensarono bene di aumentare il limite legale di esposizione 
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in stato di emergenza da 100 millisievert all'anno a 250 millisievert. Questo fu deciso anche in 

risposta alle preoccupazioni di Yoshida, che avrebbe voluto far allontanare molto del personale per 

evitare ulteriori danni alla loro salute. Il governo temeva però che si decidesse di abbandonare la 

centrale, quindi la TEPCO dovette rassicurarlo in merito; in seguito Kan ammise di aver 

considerato anche lo scenario peggiore, che coinvolgeva l'evacuazione di Tokyo. 

Alla centrale, poche ore dopo l'esplosione, si assistette ad un incendio nell'Unità 4, facendo 

temere che il combustibile e quindi il nucleo stesso stessero alimentando le fiamme e rilasciando 

quindi catastrofiche quantità di cesio radioattivo; fortunatamente, il fuoco si spense in autonomia 

dopo poco tempo, la causa essendo semplicemente dell'olio lubrificante, e quindi tendenzialmente 

innocuo. 

Le radiazioni alla centrale erano comunque oramai salite a livelli altissimi, complici le 

esplosioni ed anche la fuoriuscita di fumo, riportata da molti media, dal secondo e dal terzo reattore.

Tutte queste esalazioni venivano spinte dal vento verso zone abitate, ma fortunatamente lontano 

dalla direzione di Tokyo, tranquillizzando il Primo Ministro. Anche il personale era, come si è già 

detto, sottoposto a livelli estremamente pericolosi e ben al di sopra dei limiti di radiazioni. Le 

condizioni del personale erano talmente precarie, complici anche le interminabili ore passate a 

cercare di contenere i danni, e la mancanza di equipaggiamento e di provviste, che Yoshida 

“encouraged them to record their names on a large whiteboard as a memorial in case they did not 

survive”26. Si pensò anche che le radiazioni misurate sul terreno fra le Unità 3 e 4 derivassero da 

detriti, o perfino barre di carburante, proiettate all'esterno dall'esplosione precedente. Essendo per 

questi motivi praticamente impossibile recarsi fisicamente sul luogo, si dovette procedere ad alcune 

considerazioni sullo stato dell'impianto a distanza. 

Nel seguente evento si può facilmente denotare la mancanza di coordinazione fra i vari gruppi 

di esperti, stranieri e giapponesi, che avevano cominciato a lavorare per cercare di farsi un'idea 

chiara della situazione, quantomai nebulosa. I consulenti americani chiamati a collaborare ritennero 

quindi che la vasca di combustibile esausto dell'Unità 4 fosse ormai completamente esposta, senza 

più acqua a raffreddarla, e che per il momento la priorità dovesse essere mantenere stabili le vasche 

delle altre tre unità. La TEPCO non era d'accordo, quindi cercò di mostrare agli statunitensi un 

video, per nulla chiaro, in cui si potesse vedere che c'era ancora dell'acqua nella vasca in questione; 

ignorando i dubbi degli americani, l'azienda decise comunque di concentrarsi sull'Unità 3. Decise di

provare a far cadere l'acqua necessaria dall'alto utilizzando degli elicotteri, schermati con pannelli 

nella parte bassa per cercare di proteggere il più possibile l'equipaggio, senza però avere molto 

successo, complice anche il vento. Si passò quindi ad utilizzare pompe antincendio fornite dagli 

26 Lochbaum, Lyman, Stranahan and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 86
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Stati Uniti, dopo che qualche tempo prima, un'offerta simile era stata rifiutata perchè i veicoli in 

questione non avevano i permessi necessari per circolare sul suolo giapponese, dimostrando ancora 

le profonde inefficienze degli addetti ai lavori. 

La TEPCO, ed il governo, fallirono miseramente anche per quanto riguarda la fornitura di 

informazioni al pubblico, e soprattutto la messa in sicurezza degli abitanti della zona messi in 

pericolo dagli eventi della centrale. Continuò anche ostinatamente per molto tempo a dare la colpa 

della crisi che si stava svolgendo alla catastrofe naturale avvenuta, quindi solamente al terremoto ed

al conseguente tsunami, senza assumersi qualsivoglia responsabilità. In un'altra occasione i 

rappresentanti dell'azienda annunciarono l'inizio delle operazioni per pompare acqua come un 

successo, senza tuttavia menzionare l'aumento esponenziale delle radiazioni sul luogo. Non furono 

di nessun aiuto inoltre le continue rassicurazioni ed esortazioni a mantenere la calma, che 

generarono solo incertezza e sfiducia crescenti nella popolazione, che iniziò a fare affidamento su 

media alternativi, quali ad esempio blog e giornali indipendenti, che spesso fornivano informazioni 

più precise, ed a prendere precauzioni personali, quali l'acquisto di contatori geiger. Scandaloso fu 

anche il modo con cui le autorità organizzarono l'assistenza agli abitanti della zona colpita dal 

disastro. Alcune persone vennero fatte spostare anche sei volte, a causa del progressivo 

allargamento delle zone di evacuazione, ma particolarmente esemplificativo fu il caso, del 12 

marzo, dell'ospedale di Futaba, localizzato a circa cinque chilometri dalla centrale. Nell'evacuazione

vennero lasciati indietro ben 130 pazienti costretti a letto ed oltre 90 residenti di una vicina casa di 

riposo. A causa di varie inefficienze, il personale delle Forze di Autodifesa arrivò solamente dopo 

due giorni, quando oramai quattro pazienti, lasciati senza cure, riscaldamento ed elettricità, erano 

morti. Ci volle anche molto tempo per trovare una sistemazione agli altri, e ben 14 morirono 

durante il viaggio; come se non bastasse, altri 35 pazienti furono completamente dimenticati, e 

salvati solamente il 16 marzo. Un altro caso emblematico, ma purtroppo non l'unico simile, fu 

quello della città di Iitate, a 40 chilometri da Fukushima Daiichi, quindi all'esterno della zona di 

evacuazione. Il vento portò sulla zona grandi quantità di radiazioni che caddero mischiate alla neve.

Ciononostante i residenti lo vennero a sapere solamente dai dati postati su internet, senza nessuna 

comunicazione governativa; solo il 22 marzo fu ordinata l'evacuazione dell'area, dopo giorni di 

esposizione alle radiazioni. 

La situazione alla centrale rimaneva nel frattempo relativamente stabile, con acqua 

continuamente pompata nei reattori e nella vasca del combustibile esausto dell'Unità 4; anche le 

altre vasche erano tuttavia tenute d'occhio e considerate ad alto rischio. Anche il livello delle 

radiazioni in situ, dovuto principalmente alle esplosioni, rimaneva pressoché invariato. 

La situazione cominciò a migliorare con l'arrivo, il 22 marzo, di uno speciale veicolo dotato di 
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un braccio lunghissimo, chiamato in giapponese “kirin” 27, che permise di pompare molta più acqua 

nelle vasche del combustibile, e poteva essere controllato a distanza, quindi tenendo al sicuro i 

lavoratori. Finalmente, il 20 marzo di riuscì a collegare l'Unità 2 alla rete elettrica, a cui seguirono 

le altre parti della centrale nel giro di una settimana. 

Con il ripristino dell'elettricità, la TEPCO cominciò a concentrarsi sui modi per tornare a far 

fluire acqua non salata all'interno dei reattori; l'acqua marina è infatti, come già affermato in questa 

sede, altamente corrosiva per le strutture, e dovrebbe essere utilizzata solamente come ultima 

risorsa in casi di emergenza; per questo l'azienda decise di chiedere anche il parere statunitense. 

Mentre la discussione era ancora in corso, si venne a sapere che, a poco più di 300 metri dai 

canali di scarico in mare della centrale, era stata rilevata una consistente quantità di materiali 

radioattivi, come il cobalto, il cesio e lo iodio-132; questo provocò quindi il brusco calo nella 

produzione dell'industria ittica della regione, prima del disastro fiorente. Un'altra notizia 

preoccupante fu la scoperta di iodio radioattivo nel latte proveniente dalla prefettura di Fukushima, 

e di iodio e cesio negli spinaci arrivati da Ibaraki. All'inizio il governo si limitò a suggerire ad 

allevatori e coltivatori della zona di fermare le spedizioni, ma poi, viste le proteste e la 

preoccupazione dilagante nella popolazione, si decise a vietarle, il 21 marzo. 

Altre notizie preoccupanti si ebbero tre giorni dopo, quando alcuni operai sopportarono dosi 

enormi di radiazioni scendendo nel seminterrato del reattore 3, pieno d'acqua dal giorno dello 

tsunami; questo voleva dire che dell'altra acqua, contaminata e probabilmente proveniente dal 

nucleo, vi si era infiltrata. Questo con ogni probabilità significava che c'era una breccia da qualche 

parte nella struttura di contenimento dell'unità. Altri problemi derivanti da acqua contaminata si 

ebbero il 28 marzo, con la scoperta di alti livelli di radiazioni in quella contenuta in un canale 

sotterraneo; si ritenne che quest'acqua provenisse in qualche modo dal reattore 2. La stessa 

situazione si scoprì anche nelle strutture gemelle delle unità 1 e 3, oltre che in un pozzo vicino 

all'Unità 2, che si scoprì poi far defluire acqua nel mare. Ciononostante la soluzione di un problema 

così grave avrebbe necessariamente dovuto aspettare il ripristino a livello ottimale dell'elettricità in 

situ. La perdita venne arginata solamente il 6 aprile, dopo che circa 520 metri cubi d'acqua 

contaminata erano già rifluiti nell'oceano. Questi fatti portarono la TEPCO a pensare che fosse 

giunta l'ora di iniziare a svuotare le varie strutture della centrale dall'acqua con livelli più bassi di 

pericolosità, per fare spazio a quella ritenuta più pesantemente inquinata dalle radiazioni. Il rilascio 

di più di diecimila tonnellate d'acqua fu pianificato per il 4 aprile e comunicato ai media. 

Ciononostante, il governo non pensò di avvisare le autorità degli stati costieri limitrofi, quali la Cina

e la Corea del Sud, fino a due minuti prima dell'operazione. Il 17 aprile la TEPCO ha annunciato un

27 Vale a dire “giraffa”, a causa della sua forma peculiare.
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piano di recupero, il cui scopo ultimo sarebbe stato il raggiungimento dello stato detto “cold 

shutdown”, ovverosia il mantenimento della temperatura all'interno del reattore al di sotto della 

soglia pericolosa, per evitare ulteriori aumenti di pressione e rilasci di di vapori radioattivi. Questo 

procedimento sarebbe dovuto giungere a compimento in due fasi: dapprima, in circa tre mesi, si 

sarebbero dovute diminuire le radiazioni sul luogo dell'incidente, ed in seguito la fuoriuscita delle 

suddette sarebbe dovuta tornare sotto controllo. Ovviamente a quel punto si sarebbe dovuto 

provvedere alla decontaminazione dell'area, impresa tuttavia ben più difficoltosa di quanto 

sembrasse in principio. Con l'andare del tempo, è diventato chiaro che in moltissime della aree 

evacuate non sarebbe più stato possibile alcun insediamento umano per lunghi periodi, in alcune 

aree anche di vent'anni e più. Per tentare di risolvere la situazione, la TEPCO ha stipulato un 

contratto con un'azienda statunitense, la Kurion, che utilizza un metodo molto simile a quello 

applicato alle acqua contaminate di Three Mile Island; questa tecnologia utilizza zioliti, ovvero 

minuscoli minerali con proprietà assorbenti, per legare e filtrare il cesio-137 presente nell'acqua. 

Anche l'azienda francese Areva è stata coinvolta nel procedimento, con il compito di mescolare il 

liquido ottenuto con il suddetto metodo con diversi polimeri, reagenti di vario tipo e sabbia per 

ottenere una specie di fango radioattivo; entro la metà del mese di giugno questo sistema era 

operativo, pur con molte critiche da parte di esperti dovute alle problematiche, di non indifferente 

entità, riguardanti lo stoccaggio di tali materiali pericolosi, al momento custoditi in container sul 

terreno della centrale. 

Da quel periodo fino ad oggi la situazione alla centrale è stata pressoché stabilizzata, anche se 

non sono mancate altre perdite d'acqua contaminata nell'oceano, anche in tempi molto recenti. La 

TEPCO ha tuttavia fatto sapere in gennaio che non sarebbe stata in grado di decontaminare l'acqua 

interessata entro marzo 2015 come aveva precedentemente dichiarato28.

Dopo il disastro: ricostruzione e promesse per il futuro 

Gli avvenimenti di Fukushima hanno avuto, e probabilmente continueranno ad avere ancora per

lungo tempo, un impatto profondo sullo sviluppo e l'utilizzo dell'energia nucleare per scopi civili in 

tutto il globo; così com'era già accaduto per Chernobyl, ed in misura più contenuta, per Three Mile 

Island, l'attenzione di tutto il mondo è rimasta puntata sullo sviluppo degli eventi e sulle possibili 

ripercussioni per la vita dei cittadini. In questa sezione verranno prese in esame le reazioni dei vari 

stati, primo fra tutti il Giappone, e le loro strategie future in materia di energia. Dopo il paese del 

Sol Levante, verrà anche presa in esame la Germania, che a differenza del primo ha deciso di 

28 Fukushima contaminated water leakage still a “challenging issue”, Fukushima update, disponibile su 
http://fukushimaupdate.com/video-fukushima-contaminated-water-leakage-still-a-challenging-issue/, consultato il 
21 marzo 2015
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procedere sulla strada dell'abbandono del nucleare. 

1.Giappone

Anche se il governo ha tentato in ogni modo di mantenere il più possibile segrete le condizioni 

della centrale, diverse notizie avevano iniziato a diffondersi per vie alternative durante l'estate del 

2011, spesso tramite internet; le autorità avevano stabilito che ben 4000 chilometri quadrati erano 

stati contaminati dalle radiazioni fuoriuscite dalla centrale, e quindi avrebbero avuto bisogno di 

estese operazioni di decontaminazione. Ciononostante, in seguito sarebbero state trovate tracce 

delle radiazioni provenienti da Fukushima in tutte le prefetture del Giappone, compresa Okinawa, 

che si trova all'estremo sud del paese, a più di 1600 chilometri di distanza. L'obiettivo del governo 

era quello di portare il livello di contaminazione a meno di 2 rem all'anno, corrispondenti a circa 20 

millisievert, ovvero al di sotto della soglia stabilita per l'evacuazione, che comunque era ben 20 

volte superiore a quella precedente l'incidente; nelle zone frequentate da bambini la dose avrebbe 

invece dovuto essere ridotta del 60%. Gli unici metodi possibili erano la rimozione del suolo e delle

piante contaminate, oltre al passare del tempo, che avrebbe portato al naturale decadimento degli 

isotopi radioattivi; ciononostante, un processo simili richiederà un lungo periodo di tempo, 

nell'ordine di decadi, in maniera molto simile a quanto già accaduto a Chernobyl. Nonostante questi

obiettivi, è diventato presto evidente che anche i più consistenti sforzi di decontaminazioni sono in 

grado di diminuire solamente di circa un terzo il livello delle radiazioni, che in alcune zone, come 

ad esempio la città di Okuma, vicina alla centrale, raggiungono anche i 50 rem, ovvero 500 

millisievert. Addirittura alcune aree relativamente lontane dal luogo dell'incidente, seppur contenute

all'interno della zona di evacuazione, hanno raggiunto livelli di contaminazione superiori a quelli 

della centrale stessa. In agosto particelle di cesio radioattivo proveniente da Fukushima sono state 

trovate in delle piante di riso in un campo a molti chilometri di distanza29; lo stesso è successo 

anche per un campione di carne di manzo prodotta nella prefettura di Fukushima. La 

preoccupazione per le possibili ripercussioni delle radiazioni sulla salute si è diffusa talmente tanto 

che molti cittadini si sono dotati di contatori geiger personali, anche a causa della sfiducia nei 

confronti delle notizie e delle continue rassicurazioni delle autorità; inoltre, nei mercati di Tokyo 

sono comparse targhette che mostravano il livello delle radiazioni rilevate nei singoli alimenti, 

soprattutto frutta e verdura. 

Un altro importante aspetto degli avvenimenti di Fukushima sono le vicende dell'azienda 

proprietaria della centrale, la già ampiamente menzionata TEPCO. Questa azienda, la quarta più 

importante al mondo, e la prima nel continente asiatico, ha una lunga storia di irregolarità e 

29 Radioactive contamination found in japanese rice, Global Post, disponibile su 
http://www.globalpost.com/article/5673492/2011/08/19/radioactive-contamination-found-japanese-rice, consultato il
15 gennaio 2016
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incidenti; nel passato i suoi reattori hanno sperimentato diverse falle nella sicurezza, ed essa è 

conosciuta per aver cercato più volte di coprire notizie riguardanti inadeguatezze dei propri 

impianti, che forniscono complessivamente circa un terzo del fabbisogno elettrico giapponese. Fino 

al disastro del Tohoku ci sono state ben 200 falsificazioni, supportate da prove, dei controlli di 

sicurezza, alcune riguardanti proprio la centrale di Fukushima Daiichi; già nel 2002, la TEPCO 

aveva ammesso di aver prodotto falsi rapporti su delle crepe comparse nel nucleo di diversi reattori 

del suddetto impianto fin dal 199330. Come se non bastasse, i danni sopportati dalle centrale l'11 

marzo 2011 non sono i primi derivati da un terremoto a dei reattori dell'azienda. Nel 2007 un 

terremoto di magnitudo 6.8 ha causato un incendio ed una fuoriuscita di radiazioni nell'impianto di 

Kashiwazaki-Kariwa, che con i suoi sette reattori è il più grande del mondo31; in seguito alle 

verifiche del caso l'azienda ha ammesso che l'impianto non era stato costruito in previsione di un 

terremoto di quella potenza, comunque molto inferiore a quello, di magnitudo 9.0, del Tohoku. Nel 

2002 sono iniziate le accuse di falsificazioni all'azienda, che dapprima ne ha ammesse solamente 

29, per poi raggiungere il numero stratosferico di 200. Tutto questo è stato possibile solo grazie alle 

dichiarazioni di un ex ingegnere della General Electric, compagnia incaricata dalla TEPCO della 

manutenzione e dei controlli di sicurezza delle centrali; venne anche scoperto che due anni prima, lo

stesso ingegnere aveva fatto rapporto sulle mancanze dell'azienda al MITI, ovvero il ministero 

incaricato, che invece di prendere provvedimenti aveva riportato il suo nome alla stessa TEPCO. Si 

è anche scoperto come più di una volta si fossero verificati cali di pressione nel reattore 1 della 

stessa Fukushima Daiichi, e di come agli operai fosse stato ordinato di pompare aria all'interno 

dell'area interessata per far tornare i valori alla normalità. Ciononostante, la NISA ha stabilito, 

tenendo in considerazione solamente i dati forniti dalla TEPCO stessa, che non ci fossero problemi 

di sicurezza per le centrali. In ogni caso, dopo questi scandali, i vertici dell'azienda hanno dato le 

dimissioni profondendosi in scuse, ed i loro sostituti hanno giurato che avrebbero preso ogni misura

in loro potere perchè non ci fossero più falsificazioni e frodi del genere. Tuttavia, nel marzo del 

2007 un'indagine interna aveva scoperto altri avvenimenti simili, ed un numero consistente di 

incidenti mai riportati all'autorità; ancora una volta, sono bastate delle scuse ufficiali per mettere a 

tacere ogni protesta. In luglio si ebbe poi l'incidente a Kashiwazaki-Kariwa, il cui rilascio di 

radiazioni venne negato dall'azienda in un primo tempo; quando si scoprì la verità, l'impianto in 

questione venne chiuso, ma senza altre conseguenze di rilievo. Ciononostante, questo 

provvedimento ebbe conseguenze finanziarie non indifferenti per l'azienda, che ora è la compagnia 

30 Head M., Japan's TEPCO: a history of nuclear disaster cover-ups, World Socialist Web Site, disponibile su 
https://www.wsws.org/en/articles/2011/03/tepc-m17.html, consultato il 9 agosto 2015.

31 Terremoto in Giappone-danni alla centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, Archivio Nucleare, disponibile su 
http://archivionucleare.com/index.php/2007/07/19/terremoto-giappone-danni-kashiwazaki-kariwa/, consultato il 15 
gennaio 2016
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più indebitata del mondo, anche per le conseguenze di Fukushima. Dapprima la TEPCO ha cercato 

di ottenere prestiti dalle banche per coprire i costi di riparazione; in maggio, l'azienda ha registrato 

una perdita record di quasi 15 miliardi di dollari32. Nel novembre del 2011, la TEPCO ha ricevuto 

un prestito consistente dal governo, a patto di tagliare posti di lavoro e costi. Come se non bastasse, 

l'azienda ha annunciato che avrebbe pagato delle compensazioni a chi era stato costretto ad 

evacuare, ma le modalità erano del tutto improponibili. I cittadini che avessero desiderato ricevere 

questo indennizzo, avrebbero infatti dovuto compilare ben tre moduli, ognuno dei quali composto 

da 56 pagine; per facilitare il tutto, l'azienda ha fornito un manuale di istruzioni di 156 pagine. In 

aggiunta, le persone evacuate, che spesso dovevano affrontare anche problemi riguardanti la 

mancanza di cibo, acqua e quant'altro, avrebbero anche dovuto fornire ricevute per giustificare le 

proprie spese quotidiane, oltre a prove inconfutabili della perdita dei propri salari e cartelle 

mediche33. Pur avendo acconsentito a causa dell'indignazione dell'opinione pubblica a pagare questi 

indennizzi, che comunque non possono sostituire il valore di quanto i cittadini evacuati hanno 

perso, l'azienda ha continuato a ritenersi innocente e completamente estranea ai fatti, da attribuirsi 

ad una catastrofe naturale non prevedibile; come si è visto però, non è possibile escludere la 

responsabilità della TEPCO nella vicenda, avendo la suddetta coperto innumerevoli falle nel 

proprio sistema di sicurezza, ed essendo già responsabile di altri incidenti sul suolo nipponico. Alla 

fine di maggio 2011, l'azienda aveva un saldo in rosso di ben 15 miliardi di dollari, cifra record per 

un'istituzione non finanziaria in Giappone; all'annuncio di questo debito colossale, il governo 

giapponese ha risposto con la richiesta di più riforme all'interno della TEPCO. Di grande impatto 

per i media è stata la riunione a cui hanno partecipato più di 9300 azionisti preoccupati dal crollo 

del valore dei propri investimenti; durante l'incontro, sorvegliato da un numero enorme di poliziotti 

in tenuta antisommossa, uno dei partecipanti si è alzato urlando ai vertici dell'azienda lì riuniti di 

saltare dentro un reattore e morire, un evidente segno della poca credibilità delle scuse fornite dalla 

TEPCO. 

Nonostante il prestito consistente fornito dal governo all'azienda implicata nel disastro, il Primo

Ministro Kan si è dimostrato da subito contrario alla dipendenza del proprio paese dalla produzione 

di energia nucleare. La sua prima mossa in materia è stata di ordinare a maggio all'azienda Chubu 

Electric di spegnere due reattori, e di fermare la riaccensione di un terzo, della centrale di Hamaoka,

situata a circa 200 chilometri a sud della capitale; questo impianto era, almeno fino al marzo 2011, 

considerato il più pericoloso del Giappone, essendo collocata su una grande faglia, la quale, 

32 Inajima T., Nakayama M., TEPCO loses record $15 billion as President forced out, Bloomberg Business, 
disponibile su http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-05-20/tepco-president-resigns-after-utility-reports-
record-15-billion-loss, consultato il 15 gennaio 2016

33 Lochbaum, Lyman, Stranahan and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 165
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sostengono gli esperti, genererà un sisma di magnitudo 8.0 o superiore entro i prossimi trent'anni. 

Dapprima l'azienda in questione si era rifiutata di obbedire, ma alla fine ha fatto come ordinato. In 

luglio Kan ha annunciato dei controlli di sicurezza straordinari, denominati “stress tests”, per 

aumentare la sicurezza degli impianti, in modo da rassicurare mass media e opinione pubblica, da 

implementarsi in due fasi; nella prima, si sarebbero dovuti testare la resistenza dei circa 36 reattori 

in attesa di riaccensione a terremoti e tsunami di grande intensità. La seconda fase invece sarebbe 

stata uno studio generale approfondito di ogni centrale; ciononostante, entrambi gli stadi erano 

semplicemente studi teorici, senza nessun esame pratico effettuato. Il Primo Ministro si è adoperato 

in questo modo sostenendo che il mito della sicurezza delle centrali nucleari, così com'è stato 

propagandato per decenni all'opinione pubblica, non è altro che una falsità, e che il Giappone 

“should aim for a society that does not depend on nuclear energy”34. Questa visione era supportata 

da quasi tre quarti dei cittadini; anche il Japan Times, uno dei quotidiani più in vista del paese, ha 

asserito che il Giappone dovrebbe muoversi nella direzione di più sicure ed efficienti forme di 

energia rinnovabile. Ciononostante, il Primo Ministro ha mancato di definire una chiara e precisa 

strategia per raggiungere questo scopo. Inoltre, la popolarità di Kan era al minimo storico, 

ovviamente soprattutto a causa della sua mancanza di leadership durante il disastro; per questo, egli 

ha promesso che si sarebbe ritirato non appena la situazione si fosse avviata verso il recupero, a 

patto che la sua proposta fosse accettata dal governo, cosa che è prontamente avvenuta. Per questo 

alla fine di agosto 2011 Kan ha dato le dimissioni, lasciando un successore, Yoshihiko Noda, che ha 

subito annunciato la sua intenzione di riattivare i reattori del paese entro l'estate seguente, 

sostenendo che il Giappone non avrebbe potuto sopravvivere senza il loro apporto energetico. La 

sua visione del problema è espressa efficacemente da una dichiarazione fatta subito dopo 

l'insediamento, nel settembre 2011; in essa il Primo Ministro, riferendosi al proprio paese, asserisce 

che: “In the mid- to long-term, we must aim to move in the direction of reducing our dependence on

nuclear power […]. At the same time, however, we will restart operations at nuclear power stations 

following regular inspections […]”35. In questo modo si cercava di convincere l'opinione pubblica 

che si sarebbe fatto ogni sforzo per garantire la sicurezza delle centrali, che quindi sarebbero state 

assolutamente sicure. A questo punto, per riaccendere i reattori del paese, spenti dopo l'incidente, 

era necessario procedere ai test progettati dal governo Kan, nonostante le forti pressioni delle 

aziende e di altri attori interessati per riattivarli al più presto, specialmente in vista del previsto 

picco di consumo estivo del 2012. Per questo l'industria del nucleare chiedeva almeno la 

riaccensione di due dei reattori della centrale di Ohi, i primi ad aver superato gli stress test 

34 Lochbaum, Lyman, Stranahan and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 171
35 Lochbaum, Lyman, Stranahan and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 223
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effettuati, le cui linee guida erano comunque abbastanza vaghe e difficili da interpretare. Molto 

probabilmente, le aziende produttrici di energia nucleare temevano che se il paese fosse 

effettivamente riuscito a superare la stagione calda senza l'utilizzo delle centrali sarebbe stato molto 

più complicato convincere l'opinione pubblica della necessità della riattivazione dei reattori. Per 

questo, e per rendere più credibili i risultati dei test effettuati ad Ohi, il governo ha invitato una 

commissione dell'IAEA per esaminarli; essa li ha ritenuti affidabili e ha ritenuto che la centrale in 

questione avrebbe potuto sopportare anche un evento catastrofico come quello dell'11 marzo 201136.

Ciononostante, queste dichiarazioni hanno provocato non poche proteste, anche da due esperti del 

settore, impiegati come consulenti anche dalla NISA; essi hanno fatto notare che i test effettuati non

avevano previsto scenari più complessi, con più fattori di rischio coinvolti contemporaneamente, ed 

altri eventi potenzialmente pericolosi, come gli errori umani, l'equipaggiamento datato etc. erano 

stati totalmente ignorati. Un altro esperto, Masashi Goto, un ex designer di reattori, ha sostenuto 

l'inadeguatezza dei test, considerati troppo ottimistici, che sarebbero, secondo la sua opinione, 

dovuti essere prima applicati all'incidente di Fukushima per verificare se avrebbero potuto 

prevederlo appieno. Un professore dell'Università di Tokyo, Hiromitsu Ino, ha invece accusato 

l'IAEA di appoggiare ciecamente e acriticamente i risultati comunicatigli dalla NISA, tenuto conto 

il ruolo dell'azienda non solo come controllore, ma anche come promotrice dell'energia nucleare nel

mondo; inoltre egli ha anche ricordato che la stessa IAEA aveva ritenuto l'impianto di Kashiwazaki-

Kariwa sicuro dopo il 2007 senza nessun sopralluogo della centrale. Lo stesso Madarame, che come

abbiamo già visto faceva parte dell'entourage del Primo Ministro Kan nei giorni dell'emergenza, ha 

a sorpresa dichiarato che il sistema di regolazione giapponese per la produzione di energia nucleare 

era datato ed al di fuori degli standard internazionali, e che la prima preoccupazione del governo 

non era di proteggere ed informare i cittadini, ma di promuovere e fare gli interessi della lobby del 

nucleare, aggiungendo a tutto questo la sua sfiducia verso gli stress test implementati37.  

Tuttavia, è vero che nel maggio del 2012 il Giappone era a corto di almeno 50 GW di energia, 

l'equivalente del consumo della capitale nei momenti di picco estivo, a causa del mancato apporto 

delle centrali nucleari. Con l'inizio della stagione calda, la lobby del nucleare ha cercato in ogni 

modo di ottenere la riapertura degli impianti, citando il giudizio di idoneità emanato dalla NSC per i

reattori 3 e 4 della centrale di Ohi; anche il Primo Ministro Noda il 13 aprile si era pronunciato a 

favore dell'attendibilità dei controlli e sulla sicurezza della centrale. Il resto del paese non era 

tuttavia convinto, visto che il sistema di sicurezza della centrale in questione differiva poco da 

36 IAEA completes review of japanese stress tests, Nuclear Engineering International, disponibile su 
http://www.neimagazine.com/news/newsiaea-completes-review-of-japanese-stress-tests, consultato il 15 gennaio 
2016

37 Lochbaum, Lyman, Stranahan and the Union of Concerned Scientists, op. cit. pp. 225
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quello di Fukushima Daiichi, e che le autorità che avevano deciso sulla sicurezza degli impianti, 

ovvero la NISA e la NSC, erano le stesse che avevano l'avevano garantita anche in precedenza. 

Inoltre, erano stati rilasciati dei nuovi studi sismici, che hanno dimostrato come un'estesa porzione 

della parte ovest del paese, compresa Tokyo, potrebbe essere soggetta a terremoti anche due volte 

più potenti di quelli previsti dalle autorità nell'ultima indagine, solamente nove anni prima. Anche le

previsioni riguardanti gli tsunami sono state aggiornate, passando in alcune zone costiere a dieci 

metri, ovvero circa tre volte più alte del precedente rapporto; come se non bastasse, apparentemente

l'area intorno alla centrale di Hamaoka, poco lontana dalla capitale, e quindi situata, a differenza di 

Fukushima, in una zona densamente popolata, potrebbe essere colpita da un'onda anomala di ben 21

metri d'altezza. Da questo recente studio è emerso anche che, al di sotto alcuni dei più importanti 

reattori del paese, tra cui proprio quello di Ohi, sono presenti faglie sismiche prima sconosciute e 

potenzialmente pericolose; l'industria energetica e il governo si sono subito affrettati a bollare questi

dati come esagerati, senza tuttavia giustificare le proprie affermazioni. Oltre alla suddetta faglia 

sottostante, un altro motivo di preoccupazione per i cittadini riguardo alla centrale di Ohi è 

l'obsolescenza crescente dei suoi reattori; le unità 1 e 2 sono infatti vecchi modelli PWR, mentre le 

numero 3 e 4 sono relativamente più moderne, e quindi più adatte, secondo la KEPCO, azienda 

proprietaria della centrale, ad essere riattivate per prime senza provocare troppe proteste da parte 

dell'opinione pubblica. Esse hanno ufficialmente ripreso a funzionare il 16 giugno, sotto l'egida del 

governo Noda, provocando però le proteste di ben 45.000 persone davanti all'ufficio del Primo 

Ministro, accompagnate da molte altre in diverse città; sono seguite altre proteste, a volte più 

consistenti, che Noda stesso ha liquidato come indegne di attenzione. Comunque dopo qualche 

settimana i due reattori sono arrivati alla massima potenza, appena in tempo per supplire ad un 

deficit di energia del 15% nel Giappone occidentale, dovuto alla consistente calura stagionale. In 

quel periodo il governo nipponico, occupato nella stesura di un nuovo piano energetico per il paese, 

ha chiesto l'opinione dei cittadini sulla questione tramite sondaggi: i risultati mostravano 

chiaramente che la stragrande maggioranza degli intervistati era assolutamente a favore 

dell'abbandono della produzione di energia nucleare. Perfino la TEPCO ha cercato di mostrare il 

proprio interesse per l'opinione pubblica istituendo un comitato di revisione esterno che controllasse

l'attività dell'azienda. 

Il 14 settembre 2012 il governo Noda ha annunciato ufficialmente il proprio piano energetico, il

cui punto principale era l'eliminazione della dipendenza del paese sull'energia nucleare entro il 

2030, seppur senza definire dei punti d'azione specifici; anche il Financial Times ha denotato la 

vaghezza di questo piano, descrivendolo come “a somewhat messy compromise that will delight 
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nobody”38. In particolare, il suddetto piano prevedeva la chiusura di tutti i reattori alla fine del 

proprio ciclo di vita di quarant'anni, di pari passo con la decisione di non costruirne di nuovi. Il 

giorno seguente la presentazione del piano, tuttavia, il ministro del commercio Edano ha precisato 

che questo divieto non si sarebbe applicato a tre nuovi reattori i cui progetti erano già stati 

approvati. Un altro punto controverso è stata la decisione delle autorità di continuare e addirittura 

potenziare le operazioni nell'impianto di Rokkasho per il riutilizzo del combustibile nucleare 

esausto, anche se in teoria a causa del nuovo piano appena presentato ci sarebbero state poche 

occasioni per utilizzare il plutonio così prodotto; queste crescenti scorte avrebbero inoltre potuto 

essere utilizzate per l'accumulazione di armi nucleari, una potenziale minaccia per la sicurezza dei 

paesi limitrofi. Ciononostante, il gabinetto governativo, riunito il 19 settembre, si è tirato indietro 

riguardo all'approvazione del piano, asserendo che l'avrebbe solamente preso in considerazione; 

esso ha comunque deliberato la creazione di un un nuovo organismo di controllo sull'industria del 

nucleare, la “Nuclear Regulation Authority” (NRA), che avrebbe avuto il compito di decidere se i 

vari reattori del paese avrebbero potuto essere riattivati senza pericolo. Questo nuovo organo di 

controllo non è stato tuttavia esente da critiche da parte dei mass-media, che hanno fatto notare al 

pubblico come ben quattro dei cinque esperti che avrebbero dovuto occuparsi di redigere nuove 

regole di sicurezza per le centrali avevano dei legami di tipo finanziario con le stesse aziende sui cui

avrebbero dovuto vigilare. Nel gennaio del 2013 la NRA ha presentato i nuovi requisiti di sicurezza 

a cui le varie aziende si sarebbero dovute adeguare per poter riattivare i propri reattori39; uno dei 

punti principali era l'aggiornamento di alcune apparecchiature che si erano dimostrate insufficienti a

sostenere l'emergenza, come i generatori portatili di energia e le scorte d'acqua per raffreddare il 

nucleo, in modo che esse potessero sostenere un lungo blackout, simile a quello avvenuto a 

Fukushima Daiichi, o altri incidenti. Visti gli avvenimenti del marzo 2011, gli impianti avrebbero 

dovuto dimostrare di essere in grado di riuscire a mantenere il nucleo ad una temperatura accettabile

per almeno una settimana senza assistenza. Si sarebbero anche dovuti installare prese di 

ventilazione provviste di filtri per le radiazioni e sale di controllo distaccate in più luoghi, oltre a 

difese efficaci contro vari disastri naturali e attacchi terroristici, sul modello dello schianto aereo 

dell'11 settembre. 

Nonostante questi sforzi per assicurare all'opinione pubblica di come le centrali nucleari siano 

un mezzo sicuro ed affidabile per produrre energia, com'era stato propagandato con ogni mezzo ai 

38 Dickie M., Noda's nuclear phase-out is not final word, Financial Times, disponibile su 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f4472964-0002-11e2-a30e-00144feabdc0.html#axzz3jCL7Nfxg, consultato il 18 
agosto 2015

39 Ohsuga Y., New regulatory guide for nuclear power plants in Japan after the Fukushima accident, Symbio 
Community Forum, disponibile su http://www.ijnsweb.com/?
type=subscriber&action=download&file=final&ext=pdf&id=165, consultato il 16 gennaio 2016
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cittadini per decenni, la maggioranza del grande pubblico e parti sempre più consistenti delle 

autorità a livello locale si sono dimostrate fortemente contrarie a quest'ottica revisionista. Molte di 

esse, in primis il Tokyo Metropolitan Government, hanno anche annunciato che avrebbero sfidato il 

monopolio dato dal governo alle grandi aziende, producendo in autonomia sistemi di 

approvvigionamento energetico o rivolgersi ad aziende più piccole fuori dai circuiti tradizionali. 

Anche i governatori di tutte le prefetture della regione del Kanto, insieme ai sindaci della città più 

importanti, si sono uniti a questo movimento di protesta, inviando una petizione al METI per 

richiedere trasparenza e libera concorrenza sul mercato dell'energia. Alcuni governi locali sono 

andati anche oltre; la prefettura di Aichi ha annunciato la sua intenzione di affidarsi totalmente alle 

rinnovabili, e 88 sindaci hanno indetto una riunione a Sapporo per discutere progetti relativi alle 

energie rinnovabili ed altri sistemi di risparmio energetico. Un ulteriore impulso a questi sforzi, è 

stata, almeno per le autorità di Tokyo, la notizia che la stessa TEPCO avrebbe richiesto un aumento 

del 30% sul costo per l'uso della propria rete elettrica40. Tutte queste proteste ed iniziative si 

collocano in un'ottica che vede il vecchio sistema con una distribuzione dell'energia centralizzata e 

ad un prezzo di monopolio come obsoleto, in favore di un nuovo meccanismo che prevederebbe una

produzione diretta da parte delle aziende e delle famiglie, togliendo quindi l'esclusiva alle grandi 

aziende, che ormai hanno perso la fiducia dell'opinione pubblica nipponica. 

In quest'ottica si colloca l'iniziativa del fondatore dell'azienda di telecomunicazioni Softbank, 

Masayoshi Son. Ponendosi a capo di diversi elementi favorevoli ad uno sviluppo più consistente 

delle energie rinnovabili sul suolo giapponese, costituito da politici nazionali locali, aziende e 

associazioni no-profit, egli ha lanciato quella che è stata considerata la più imponente iniziativa non 

governativa riguardante l'energia, denominata da lui stesso “New Strategic Energy Plan-Version 

2.0”. Il piano prevedeva la fondazione di una nuova azienda, la SB Energy, che avrebbe dovuto 

assicurarsi l'assistenza dei governi locali ed un prezzo ragionevole per l'energia solare prodotta, per 

poi quindi essere in grado di costruire, investendo circa 80 miliardi di yen, dieci impianti per la 

produzione di energia fotovoltaica di dimensioni mai viste prima, che avrebbero potuto rifornire 

l'intero paese con 100 GW di energia pulita sul piano ambientale e totalmente sicura, pagando anche

un affitto per i terreni alle autorità locali41. Dopo gli eventi di Fukushima, è comprensibile la facilità

con cui Son sia riuscito a raccogliere un gran numero di sostenitori per il suo progetto, il quale, 

anche se estremamente costoso, è apparso come molto più sicuro delle tradizionali centrali nucleari.

Nell'aprile 2011, appena un mese dopo il disastro, è stata organizzata una riunione, intitolata 

“Natural Energy Council”, alla quale hanno presenziato 35 delle 47 prefetture del paese, oltre a 17 

40 Samuels R.J., 3.11-Disaster and change in Japan, Ithaca, 2013, pp. 139
41 Samuels R.J., op cit. pp. 140
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sindaci delle 19 città maggiori del Giappone. Durante questa conferenza Son e le autorità riunite 

hanno raggiunto un accordo per cui i governi locali avrebbero fornito terreni pubblici inutilizzati in 

cambio di una parte dell'elettricità prodotta e dei ricavi finanziari dell'operazione. Secondo le 

previsioni dello stesso Son entro il 2030 i suoi impianti solari avrebbero potuto generare il 60% del 

fabbisogno energetico dell'intero paese, l'equivalenti di 50 reattori nucleari. Come se non bastasse, 

Son ha anche avanzato una proposta ancora più ambiziosa: costruire una griglia di oltre 36.000 

chilometri attraverso tutto il continente asiatico per collegare l'approvvigionamento energetico di 

Giappone, Corea, Cina, Malesia, Thailandia, Filippine, Singapore e India, basandosi sul modello del

progetto DESERTEC, che dovrebbe invece connettere Europa e Nord Africa42. Ovviamente, queste 

iniziative si sono da subito confrontate con l'ostilità dei sostenitori e delle aziende stesse fornitrici di

elettricità; in particolare le critiche si sono subito concentrate sui limiti degli impianti rinnovabili, 

soprattutto sulle differenze di resa fra, ad esempio, un reattore nucleare da 1 GW e un impianto 

fotovoltaico di piccole dimensioni da 4 KW. Anche se si moltiplicassero esponenzialmente gli 

impianti solari, il costo sarebbe comunque equivalente circa a quello di cinque centrali nucleari, ma 

la resa sarebbe inferiore al 4% del fabbisogno nazionale. Secondo questi sostenitori dell'industria 

del nucleare, per produrre la stessa quantità di energia di una sola centrale, un parco fotovoltaico 

avrebbe bisogno di un'estensione di terreno pari a quella dello stesso centro di Tokyo, ovvero di 

circa 67 chilometri quadrati, per cui l'obiettivo di 100 GW di energia solare sarebbero stati 

totalmente irrealizzabili. Per questo, il Giappone dovrebbe concentrarsi di meno sull'inaffidabile 

20% di fabbisogno prodotto dalle rinnovabili e prestare più attenzione ed incentivi al restante 80%, 

derivato da nucleare, petrolio e gas. Hanno quindi avuto luogo numerose critiche rivolte al progetto 

di Son, definito da un rappresentante del METI come “primitivo”, non appoggiandosi alla classica 

logica di mercato43; c'è anche stato chi ha diretto i propri commenti denigratori contro lo stesso Son,

di origini coreane, accusato di essere una persona estranea ai bisogni del paese e di essere 

interessato solamente al profitto finanziario che deriverebbe da questi grandiosi progetti. 

Ciononostante, ben sapendo della scarsa competitività economica di un simile impianto rinnovabile,

Son ha subito richiesto assistenza al governo, che avrebbe dovuto dichiarare un target preciso per la 

produzione di energia rinnovabile, e obbligare le aziende distributrici, tramite un'apposita legge, ad 

acquistare tutta l'energia generata da produttori indipendenti e a permettere la loro connessione alla 

rete nazionale da loro gestita. Per raggiungere questo obiettivo, il metodo legislativo migliore era, e 

42 Il progetto in questione prevede la produzione massiccia di energia solare da estesi parchi fotovoltaici, situati nel 
Nord Africa, principalmente nel Deserto del Sahara, da cui il nome, e nelle zone limitrofe; suddetta energia 
dovrebbe poi essere trasferita anche nel continente europeo tramite una grande griglia di trasmissione, che dovrebbe 
servire a coprire la quasi totalità del fabbisogno dei paesi nordafricani e circa il 15% di quello dei paesi dell'Europa 
Occidentale. 

43 Samuels R.J., op cit. pp. 141
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rimane, una Feed-In Tariff (FIT), uno strumento finanziario di origine europea che appunto prevede 

l'acquisto obbligato da parte delle aziende distributrici di tutta l'energia prodotta da specifiche fonti 

rinnovabili a prezzi fissi per un dato periodo di tempo; questo stratagemma dovrebbe quindi 

diminuire i costi, e di conseguenza rendere più competitive ed aiutare la diffusione di fonti di 

energia alternative. Per qualche tempo dopo essere stato proposto, il disegno di legge che avrebbe 

dovuto rendere operativa la FIT è rimasto in stato di stallo all'interno della Dieta, in cui 

l'opposizione aveva il controllo di una parte consistente dei seggi; l'LDP ha ciononostante ritirato le 

sue proteste non appena l'allora Primo Ministro Kan ha posto l'approvazione della legge come 

condizione per le sue dimissioni. In ogni caso, prima che la bozza ricevesse l'approvazione 

definitiva, gli oppositori più accaniti dell'industria del nucleare hanno cercato di togliere il potere di 

decidere le percentuali di energia che le aziende sarebbero state costrette ad acquistare dalle fonti 

rinnovabili al METI, sospettato fortemente di connivenza con la suddetta industria nel suo 

complesso, per consegnarlo nelle mani di una commissione indipendente. Per una decisione oculata 

e ragionevole sulle suddette percentuali di energia da acquistare era quindi necessario conoscere i 

costi delle varie fonti di energia utilizzate in Giappone, che erano stati però tenuti nascosti al 

pubblico fino a quel momento. Anche se i costi di produzione sul suolo nipponico erano tra i più alti

al mondo, i sostenitori del nucleare si sono sempre vantati di come le loro centrali fossero più 

competitive di tutte le altre forme di energia, come quelle derivata dagli idrocarburi o dalle 

tecnologie rinnovabili. Al contrario, secondo i sostenitori delle suddette fonti alternative, i costi reali

della produzione di energia nucleare sarebbero di ben altra gravità; i dati ufficiali parlavano di 5-7 

yen per chilowattora, ma ad essi, secondo i detrattori del nucleare, si sarebbero dovuti aggiungere 

anche i costi delle misure di sicurezza, dell'affitto degli spazi, della decontaminazione degli stessi, 

dello stoccaggio del combustibile esausto etc., tutti non indifferenti ed ignorati dai calcoli. Secondo 

lo stesso Son, i costi reali si sarebbero invece aggirati intorno ai 15-20 yen per Kwh, che, uniti alle 

spese derivate dall'incidente di Fukushima, avrebbero reso l'energia nucleare la più costosa in 

assoluto da produrre. Per accertare la verità, il Consiglio Ministeriale per l'Energia e l'Ambiente ha 

creato quindi una commissione indipendente che si occupasse di verificare i costi reali del settore 

energetico. Nel dicembre 2011, avendo completato le proprie indagini, la suddetta commissione ha 

corretto i costi dell'energia nucleare a 8.9 yen per Kwh, quindi di molto inferiori alle affermazioni 

del gruppo di Son, mantenendo quindi il primato di competitività economica per la generazione di 

elettricità dalle centrali atomiche. 

Anche se compromesso dai propri rapporti con la lobby dell'energia, un altro importante attore 

della scena economica giapponese si era accorto da tempo dei possibili vantaggi dell'utilizzo delle 

energie alternative.  Avendo ormai da anni iniziato ad analizzare i cambiamenti avvenuti in Europa 
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e Nord America dopo l'introduzione di simili politiche finanziarie per incoraggiare lo sviluppo del 

settore energetico rinnovabile, il METI aveva già preso in considerazione la possibilità di utilizzare 

mezzi simili anche in Giappone. Per fare un esempio, mentre nel 2003 il Giappone aveva più 

impianti solari della Germania, che tuttavia dopo l'introduzione della propria FIT ha li ha 

incrementati di otto volte; mentre ancora nel 2005 sul suolo nipponico si trovavano circa la metà dei

pannelli solari mondiali, a causa dell'introduzione di politiche finanziarie simili in diversi luoghi del

globo ha portato questa capacità di generazione di energia a calare del 12% entro il 2009. Uno dei 

numerosi studi commissionati dall'argomento dal METI aveva previsto che entro il 2021 il valore 

delle cosiddette energie verdi sarebbe triplicato fino a raggiungere gli 86 trilioni di yen, circa la 

metà di quello dell'intera industria automobilistica, per poi raddoppiare ancora nel giro di dieci 

anni44. 

Tenendo in conto tutti questi elementi, durante l'estate del 2012, con l'intensificarsi delle 

proteste degli attivisti anti-nucleare, di cui si parlerà in seguito, il governo ha indetto delle 

consultazioni sul futuro del settore dell'energia nipponica in undici delle maggiori città del paese. In

questo contesto sono stati presentate tre opzioni che avrebbero definito le percentuali di energia 

prodotta dalle centrali nucleari entro il 2030, ovvero il 25%, il 15% o lo 0%. Circa il 70% degli 

interpellati, quindi la grande maggioranza, ha nettamente preferito la terza opzione, optando quindi 

per l'abbandono totale di questa forma di produzione di energia, inviando anche ben 50.000 

commenti da parte dei cittadini, quindi con una partecipazione quasi inaudita del grande pubblico. 

Ciononostante, il governo Noda ha optato per l'opzione del 15%, che si sarebbe dovuto ottenere con

la chiusura dei reattori più vecchi ed obsoleti, continuando però a rimandare a causa delle forti 

pressioni da parte sia dei sostenitori che dei detrattori del nucleare, entrambe le parti essendo 

insoddisfatte di questa decisione45. 

Nel luglio del 2012 sono state implementate delle FIT per l'energia eolica e solare; in seguito, 

nel settembre dello stesso anno è stato presentato un piano per la futura produzione di energia 

elettrica in Giappone, chiamato “Innovative Energy and Environment Strategy”, che raccomandava 

l'abbandono del nucleare entro il 2040. Ciononostante, questa strategia prevedeva l'utilizzo, oltre a 

tecnologie verdi, di gas importato e carbone, altamente inquinanti, e quindi non può essere 

considerato un piano d'azione completamente attento all'ambiente. In ogni caso, questo piano ha 

provocato una forte reazione dell'industria energetica, che ha convenuto sulla necessità di 

mantenere un 20-25% di fabbisogno prodotto dalle centrali nucleari per evitare un collasso 

dell'economia del paese, già in recessione, considerando anche che le già consistenti importazioni di

44 Samuels R.J., op cit. pp. 145
45 Samuels R.J., op cit. pp. 147
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combustibili fossili hanno contribuito in maniera non indifferente al deficit commerciale del paese. 

Questo piano ha suscitato anche le critiche veementi del Keidanren46 e del Partito Liberal-

Democratico (LPD). Anche il DPJ, il partito al governo, dopo aver dapprima approvato il suddetto 

piano, ha ritirato il proprio consenso, relegandolo a semplice documento di riferimento per future 

decisioni; non ci sarebbero quindi stati ostacoli alla costruzione di due reattori già approvati, ed un 

nuovo Basic Energy Plan sarebbe stato approvato dopo ulteriori studi. Tuttavia alla fine del 2012, 

con l'insediamento del governo Abe, esponente LDP, il piano proposto a luglio e poi relegato a 

semplice documento di consulto è stato definitivamente abolito, e una branca del METI, chiamata 

“Advisory Committee for National Resources and Energy”, sarebbe da quel momento stata 

responsabile delle future strategie in campo energetico. Il suddetto governo ha da subito asserito la 

propria volontà di riattivare i reattori spenti dopo il marzo 2011, per evitare ulteriori carenze di 

elettricità ed aumento dei costi di importazione dei combustibili fossili dall'estero. Le varie centrali 

sarebbero comunque state riattivate solamente dopo che la Nuclear Regulation Authority avesse 

certificato la loro sicurezza ed emesso nuovi e migliori standard per i controlli; oltre a continuare la 

costruzione dei due reattori succitati, ne sono stati anche previsti altri 12. 

Nelle elezioni del luglio 2013, il partito LDP ha visto rafforzarsi ulteriormente la propria 

posizione nel dibattito energetico, con ben 115 seggi su 242; il DPJ, ostile al nucleare, ne ha invece 

ottenuti solamente 59. Inoltre, il partito di maggioranza ha guadagnato almeno un seggio in ogni 

circoscrizione con una centrale nucleare sul territorio; perfino nella stessa prefettura di Fukushima, 

esso ha totalizzato il doppio dei seggi rispetto al DPJ. Anche nella prefettura di Fukui, che conta ben

13 reattori di diverse società, il rapporto dei voti guadagnati è stato di 237.000 a 56.000. 

Nel dicembre 2013 è stata presentata una bozza del nuovo piano energetico denominato “4th 

Basic (or Strategic) Energy Plan”, che dichiarava come il periodo entro il 2020 sarebbe stato 

cruciale per il settore energetico del paese. Questo documento presentava inoltre l'energia nucleare 

come vitale per ottenere una fornitura stabile, sicura e relativamente economica, oltre che per 

combattere il riscaldamento globale. Ciononostante, si prevedeva che la dipendenza da questa forma

di energia sarebbe stata ridotta, coerentemente con questa visione del futuro energetico del paese. 

Nel febbraio 2014 il METI ha presentato questa proposta al governo, che l'ha accettata in aprile;

il nucleare è stato presentato come una delle quattro opzioni percorribili, le altre tre essendo 

l'idroelettrico ed il geotermico, che sono ancora alquanto limitate, ed il carbone, altamente 

inquinante e quindi inadatto ai target di conservazione ambientale. Un altro fattore importante da 

considerare è il gas naturale, oltre ovviamente alle rinnovabili, a cui viene dato il rilievo maggiore e

che verranno potenziate al massimo, anche senza target precisi. I pannelli fotovoltaici sono ritenuti 

46 Ovvero la Japan Business Federation, enormemente influente in campo economico-finanziario. 
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utili per controbilanciare le altre fonti di energia nei momenti di picco, mentre le pale eoliche 

sarebbero sfruttabili su larga scala solamente nel nord del paese, con evidenti problemi di 

stoccaggio dell'energia prodotta. L'energia nucleare è presentata come una fonte domestica, 

affidabile, poco costosa e praticamente pulita, una “important power source that supports the 

stability of the energy supply and demand structure” 47. Nonostante il nuovo atteggiamento 

conciliante delle autorità nei confronti della lobby energetica, l'ostilità nei confronti della comunque

grande importanza data alle rinnovabili è continuata; ad esempio, nell'ottobre 2014, sette delle dieci 

maggiori aziende del settore hanno limitato l'accesso delle altre forme di energia alle proprie reti 

elettriche, giustificandosi con la necessità di evitare possibili sovraccarichi, e facendo si che il 

governo abbassasse la FIT fissata nel 2012. Nel gennaio 2015, l'Institute for Energy Economics, 

Japan (IEEJ) ha pubblicato uno studio che prevedeva quattro diversi scenari nel campo dello 

sviluppo energetico e delle relative conseguenze al 2030; essi abbracciavano le opzioni dallo 0% di 

energia nucleare prodotta al 30%. Nel caso della prima, i costi per l'economia sono stati calcolati 

come il 42% più alti di quelli riferiti alla seconda ipotesi; è stata anche calcolata la percentuale di 

indipendenza energetica, solamente il 7% nel 2013, che nel primo caso sarebbe circa del 19%, 

mentre salirebbe al 28% nel secondo. Inoltre, le importazioni di combustibili fossili dall'estero nello

scenario allo 0% rimarrebbero invariate, con le medesime percentuali del 2013, mentre nel caso del 

30% si abbasserebbero di un consistente 20%, diminuzione piuttosto importante per l'economia di 

un paese. Da menzionare è anche la percentuale dell'uso delle rinnovabili, al 13,5% nel 2013, che si 

totalizza al 35% nel caso che non prevede l'utilizzo del nucleare, e ad un ben più modesto 20% nello

scenario al 30%. Nel giugno 2015 è stato approvato il nuovo piano governativo per il fabbisogno 

energetico del paese al 2030; esso prevede il 20-22% per l'energia nucleare, il 22-24% per le 

rinnovabili, il 27% per il gas naturale ed il 26% per il carbone. Ambisce inoltre a diminuire le 

emissioni di anidride carbonica del 21,9% dai livelli del 2013, e ad aumentare l'indipendenza 

energetica dal 6,3% del 2012 al 24,3%. Un mese dopo il governo ha inoltre approvato uno studio, 

denominato “FY2014 Energy White Paper”, che mostra come la percentuale di combustibili fossili 

sia aumentata dal 62% all'88% in soli quattro anni, incremento questo dovuto alla chiusura delle 

centrali nucleari dopo l'incidente di Fukushima Daiichi; anche i costi di importazione sono 

aumentati in questo periodo, passando da 2,3 trilioni di yen nel 2011 a 3,6 trilioni nel 201348. 

In conclusione, nonostante diverse proteste e anche alcune proposte alternative più o meno 

realistiche ed attuabili, passato un primo momento di allarme, test di sicurezza alquanto discutibili e

rassicurazioni ai cittadini preoccupati, il governo del paese, con a capo il Primo Ministro Shinzo 

47 Nuclear Power in Japan, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-nuclear.org/info/Country-
Profiles/Countries-G-N/Japan/, consultato il 28 agosto 2015. 

48 Vedi nota n. 47
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Abe, ha deciso di continuare ad utilizzare la risorsa autoctona e virtualmente inestinguibile degli 

impianti nucleari, soprassedendo agli ormai evidenti rischi per la sicurezza dei propri cittadini. 

Ciononostante, è opportuno anche tenere in conto delle necessità economiche di un paese in 

recessione, con un consistente debito estero, e con una indipendenza energetica fra le più basse del 

mondo, per il quale l'energia nucleare è il modo più veloce e conveniente per distaccarsi dalle 

importazioni dall'estero, estremamente dispendiose, sia in termini finanziari, che in termini di 

dipendenza geopolitica. 

2.Germania

Un altro paese profondamente influenzato dal disastro di Fukushima è la Germania, che ha 

deciso di abbandonare interamente la produzione di energia nucleare, seguendo i desideri della 

propria opinione pubblica. Prima del marzo 2011 esso ricavava un quarto del suo fabbisogno 

energetico dalle centrali atomiche, percentuale che ora si è ridotta al 17%, e che presumibilmente 

continuerà a diminuire; il piano del governo prevede di sostituire la totalità dell'elettricità fornita dal

nucleare con degli impianti rinnovabili, obiettivo piuttosto complicato da ottenere per il momento. 

Per questo motivo, il paese si è momentaneamente rivolto al carbone per supplire alla chiusura dei 

vari reattori, aumentando quindi le proprie emissioni inquinanti, contrariamente ai propri target di 

conservazione ambientale. 

In passato il sostegno per il nucleare in Germania è stato molto forte, specialmente dopo la crisi 

petrolifera del 1974, che mise in crisi gli approvvigionamenti energetici del paese, ma l'opinione 

pubblica favorevole è quasi scomparsa bruscamente dopo l'incidente di Chernobyl, nel 1986; per 

questo motivo, l'ultimo reattore costruito sul suolo tedesco risale al 1989. Il Partito Social-

Democratico (SPD), al governo in diverse regioni in quel periodo, pur avendo supportato per molto 

tempo l'industria del nucleare, votò una risoluzione, poco dopo i fatti di Chernobyl, proprio per 

abbandonare totalmente la produzione di energia atomica entro dieci anni; a causa di questa 

decisione, la ricerca nel campo del nucleare ha subito un notevole shock, dato che la maggior parte 

di essa aveva luogo in regioni sotto il controllo del suddetto partito. Ciononostante, il governo 

federale, presieduto dai Cristiano-Democratici (CDU) ha mantenuto il proprio supporto verso il 

nucleare fino al 1998, anno in cui è stato sconfitto da una coalizione formata da SPD e Verdi. 

Entrambe le parti si sono quindi accordate per eliminare l'industria nucleare dai piani energetici del 

paese, iniziando una lunga serie di trattative con le aziende produttrici del settore, sotto la minaccia 

dei Verdi di ritirare le licenze senza alcuna compensazioni se non si fosse arrivati ad un accordo 

soddisfacente. Nel giugno 2000 si è raggiunto un accordo, che insieme salvasse la reputazione del 

governo e servisse gli interessi della lobby energetica; in esso si stabiliva un'aspettativa di vita dei 

45



reattori di circa 32 anni (meno dei 35 desiderati dalle aziende), accompagnato ad una rassicurazione

sulla mancanza di interferenze politiche da parte delle autorità nelle operazioni delle centrali. Vi si 

stabilivano inoltre il divieto per il governo di imporvi tasse unilaterali, ed il riconoscimento della 

validità degli standard di sicurezza degli impianti tedeschi, oltre alla ripresa dei trasferimenti di 

combustibile esausto in Francia e Regno Unito e alla continuazione dello sfruttamento di due 

depositi creati per il medesimo scopo sul suolo nazionale49. Il suddetto accordo ha avuto successo 

nel trovare un punto d'incontro fra gli interessi della politica e quelli dell'industria nucleare, 

ponendo comunque le basi per sviluppi futuri di politica energetica. Ciononostante, le varie aziende 

hanno cercato da subito di estendere la vita dei propri reattori prima a 40 anni, e poi a 60; il nuovo 

governo di Cristiano-Democratici e Liberal-Democratici, eletto nel 2009, si è da subito impegnato 

per la rinegoziazione delle condizioni per l'utilizzo del nucleare, e ha presentato il proprio piano 

d'azione dopo un anno di incontri con la lobby nucleare. A settembre del 2010 è stato presentato il 

nuovo accordo, che prevedeva un'estensione di 8 anni delle licenze, prendendo come riferimento 

l'anno 2001, dei reattori costruiti prima del 1980, e di 14 anni per quelli più recenti; ovviamente, in 

cambio di queste concessioni il governo ha imposto diverse nuove tasse, per assicurarsi una fetta sui

profitti che le suddette estensioni avrebbero inevitabilmente generato. Inoltre, una parte del ricavato

dalle centrali avrebbe dovuto essere devoluto al sostenimento delle fonti rinnovabili; la percentuale 

sarebbe però potuta essere ridotta se i costi d'installazione di nuovi e più efficienti sistemi di 

sicurezza nei reattori di un particolare impianto avessero superato i 500 milioni di euro. 

Tutto questo apparato di leggi e regolamenti è stato però pesantemente messo in discussione 

dopo gli eventi di Fukushima nel marzo 2011, quando è stato emesso un ordine di disattivazione 

temporaneo di tutti i reattori del paese, della durata di tre mesi, per condurre estesi controlli di 

sicurezza; il governo ha inoltre ordinato l'immediata chiusura di tutti i reattori risalenti a prima del 

1980, senza però condurvi alcun test di sicurezza, e senza revocare le tasse ad essi riferite, le quali 

in ogni caso non sarebbero confluite in miglioramenti o provvedimenti a favore del settore 

energetico, ma vengono semplicemente incamerate nelle finanze statali. Nel mese di maggio, la 

Reactor Safety Commission (RSK) ha stabilito che tutti gli impianti su territorio tedesco erano 

assolutamente sicuri, rispetto a calamità naturali, difetti di macchinari, perdite di energia, blackout 

ed attacchi terroristici. Nonostante questi dati incoraggianti, seguendo la pressione di diversi gruppi 

avversi al nucleare, fra cui anche alcuni governi locali, le autorità tedesche hanno deciso che il 

precedente piano energetico, risalente ad appena un anno prima, sarebbe stato rivisto, e che tutti i 

reattori avrebbero dovuto chiudere entro il 2022, sempre però senza abolire le tasse sul combustibile

nucleare. Il Parlamento ha quindi approvato la costruzione di nuovi impianti per la bruciatura di 

49 Situati rispettivamente nelle città di Konrad e di Gorleben.
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carbone e gas naturale, pur rassicurando il resto del mondo sulle proprie intenzioni di mantenere gli 

obiettivi già fissati di riduzione di emissioni inquinanti, oltre a potenziare la percentuale di energia 

prodotta dall'eolico50. Questa decisione è arrivata a tutto vantaggio di altri paesi vicini, come la 

Francia e la Polonia, che si aspettavano di aumentare le proprie esportazioni di energia verso la 

Germania, così come della Russia, principale fornitrice di gas naturale. Ovviamente invece le 

aziende del settore hanno fortemente espresso la propria contrarietà, minacciando di fare causa al 

governo specialmente per la mancata cancellazione della suddetta tassa sul combustibile, e per un 

mancato risarcimento per le loro inevitabili perdite economiche; nel settembre 2011, la suddetta 

tassa è stata ritenuta illegale dalla Hamburg Tax Court, che ha espresso dubbi consistenti sulla sua 

costituzionalità. Sono stati quindi emessi dei risarcimenti in favore delle aziende in questione, ed è 

stata vietata la suddetta tassa; ciononostante, il governo ha deciso di ignorare questa sentenza, 

rifiutandosi di sospendere la riscossione dei pagamenti. Nel gennaio del 2013 la corte di Amburgo 

ha, nuovamente e con ancora più enfasi, asserito l'illegalità della tassa, ritenuta solo un modo per 

sfruttare il più possibile i profitti delle centrali; ha rimandato quindi la questione alla Federal 

Constitutional Court e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ECJ), alle quali le varie aziende 

energetiche operanti sul suolo tedesco hanno richiesto non solo l'eliminazione della tassa, ma anche 

il risarcimento del denaro già pagato in precedenza. In una decisione preliminare non vincolante 

l'ECJ ha dichiarato che la tassa tedesca, che sarebbe in teoria stata usata per pagare i costi di 

chiusura delle varie centrali, era legale secondo la legge dell'Unione Europea; lo stesso risultato si è 

avuto sempre dall'ECJ in giugno. Ciononostante, le aziende coinvolte nella causa legale stanno 

ancora aspettando la decisione della Federal Constitutional Court, che potrebbe ancora decretare 

l'incostituzionalità della tassa. Ovviamente, non si tratta solo dell'eventuale illegalità di un 

provvedimento fiscale, ma la lobby del nucleare tedesco sta cercando di contenere i danni 

economici dovuti alla chiusura dei reattori a seguito dell'incidente di Fukushima Daiichi. 

50 Questa strategia in campo energetico è conosciuta come “Energiewende”.
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           (5)

A causa di questo provvedimento, la situazione dell'intera rete elettrica è a rischio, specialmente

nei freddi mesi invernali, in cui inevitabilmente la domanda di energia cresce considerevolmente; 

nei mesi più caldi infatti i 28 GW forniti da fotovoltaico ed eolico riescono in qualche modo a 

tamponare efficacemente la mancanza dell'apporto delle centrali nucleari, anche a causa della 

relativa inaffidabilità di questa tipologia di produzione, in inverno essi potrebbero non essere 

sufficienti a sostenere la rete. Sono anche già stati rimandati diversi interventi di manutenzione sulla

rete, perchè le linee interessate sono necessarie a sostenere la distribuzione ormai erratica 

dell'energia; inoltre, essendo tutte le reti europee interconnesse, è a rischio la stabilità dell'intera 

regione. Ciononostante, si deve ricordare come già nel 2012 la Germania abbia annunciato un piano

per modernizzare l'intera rete del paese, e permettere quindi un migliore e più efficiente utilizzo 

delle rinnovabili; le quattro aziende responsabili della rete elettrica hanno quindi unito le forze per 

48



presentare alle autorità governative un piano congiunto per espanderne le possibilità. Nel dicembre 

2012 si è deciso di accelerare la costruzione di 2800 chilometri aggiuntivi di rete ad alto voltaggio, 

che dovrebbero essere pronti in quattro anni, e non più in dieci come inizialmente previsto; inoltre 

più di 1500 chilometri della rete già esistente dovrebbero essere migliorati ed aggiornati, per un 

costo totale di circa 10 miliardi di euro. Questi sviluppi sono necessari per permettere il pieno 

sviluppo della già citata “Energiewende”, e per questo saranno necessari altri 3800 chilometri di 

rete elettrica nel prossimo decennio, che costeranno circa 20 miliardi entro il 2022. Inoltre, anche 

l'espansione di impianti rinnovabili, come i parchi eolici del Mare del Nord, costeranno per la stessa

data almeno 12 miliardi di euro in investimenti, nuovi impianti ed ammodernamenti. Nonostante 

questi considerevoli costi, non adattare al più presto la griglia di trasmissione dell'energia 

porterebbe ad una spesa ben maggiore, non solo in numerosi piccoli interventi sulla rete stessa, ma 

anche in chiusura di impianti rinnovabili, con conseguente bancarotta di diverse piccole aziende e 

perdita di posti di lavoro; il settore delle energie alternative è infatti uno di quelli a maggior crescita 

degli ultimi anni. Una risoluzione presentata dal Parlamento nel marzo del 2013 ha stabilito 36 

progetti della massima priorità, per un costo totale di circa 10 miliardi di euro; detti progetti 

dovrebbero essere completati, secondo i piani del governo, entro quattro anni, e nel frattempo il 

paese dipende dai paesi vicini per la distribuzione di energia sul territorio, non senza alcuni ostacoli.

Per esempio, nel 2012 la Repubblica Ceca ha protestato ufficialmente con il governo tedesco a 

causa di un sovraccarico alla propria rete apparentemente dovuto all'aggiunta dell'energia eolica 

generata dalle turbine tedesche. 

In passato, a seguito della proposta del governo di coalizione SPD-Verdi, si era già provveduto 

a calcolare i danni economici ed ambientali che l'abbandono del  nucleare avrebbe causato; la 

Deutsche Bank già nel 2007 aveva avvisato il governo che proseguire su quella linea d'azione 

avrebbe portato il paese a dover affrontare costi energetici molto più consistenti, a non rispettare i 

propri target per la riduzione delle emissioni, ad essere soggetta a probabili continui blackout, e a 

dover aumentare drasticamente le proprie importazioni di gas naturale dalla Russia; la stessa banca 

ha calcolato che per poter proseguire secondo le intenzioni della autorità sarebbero stati necessari 

42 GWe entro il 2022. Il danno per l'ambiente risulta evidente nei 2,5 miliardi di euro spesi ogni 

anno per finanziare l'estrazione del carbone, che produce circa la metà del fabbisogno nazionale 

tedesco; da specificare è che ben la metà di questa percentuale deriva da un tipo di carbone molto 

inquinante, chiamato lignite51; nonostante questo stato di cose, la Germania aveva stabilito di ridurre

le proprie emissioni del 21% entro il 2010 per adempiere agli accordi di Kyoto. Per questo, nel 

51 Questa tipologia di combustibile, utilizzato anche in Italia fino agli anni '60, è considerato il tipo di carbone più 
scadente, con solamente il 25-35% di materiale utilizzabile. Essa produce inoltre ben 1,25 tonnellate di diossido di 
carbonio, altamente inquinante e pericoloso per la salute, per MWh. 
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2007 l'International Energy Agency ha avvisato il governo tedesco dell'incompatibilità dei suddetti 

accordi con la decisione di chiudere tutte le centrali nucleari del paese; se infatti le autorità avessero

deciso di continuare con questa linea d'azione, secondo le previsioni della suddetta agenzia, entro il 

2020 si sarebbero dovuti importare ben 25.000 MWh di elettricità da oltre confine. In questa 

maniera entro quel periodo la Germania si sarebbe ritrovata nella stessa situazione dell'Italia, che 

come ricordiamo aveva già abbandonato la produzione di energia atomica in seguito al disastro di 

Chernobyl, ovvero di dipendere totalmente da paesi esteri per la propria fornitura di energia, 

incapaci quindi di influenzarne i prezzi. Dal 2007 la situazione energetica e le relative politiche, di 

cui si è già brevemente trattato in questa sede, sono cambiate, e nel settembre 2011, il KfW 

Bankengruppe52 ha asserito che, per rimanere in linea con gli obiettivi delle autorità in campo 

energetico, ovvero l'abbandono del nucleare, sarebbero stati necessari circa 25 miliardi di euro 

l'anno, per un investimento totale al 2020 di ben 239-262 miliardi di euro; per la maggior parte il 

denaro sarebbe destinato alle rinnovabili (144 miliardi), ma senza trascurare i combustibili fossili 

(10 miliardi) e le linee ad alto voltaggio necessarie per trasportare l'energia prodotta (29 miliardi). 

Nel febbraio 2013 il Ministero per l'Energia e l'Ambiente ha avvertito il resto del governo che il 

costo del rinnovo del settore energetico tedesco, secondo i piani da effettuarsi entro il 2030, sarebbe

potuto arrivare a costare ben 1000 miliardi di euro; solamente le FIT necessarie per dare 

l'indispensabile impulso allo sviluppo degli impianti rinnovabili hanno infatti un costo stimato al 

2020 di 680 miliardi. Preoccupato da queste stime, il governo ha quindi deciso di contenere i costi 

diminuendo le stesse FIT, per un risparmio netto di 200 miliardi. Anche mettendo da parte le 

preoccupazioni ed i dubbi su tali considerevoli costi, l'impatto ambientale della chiusura delle 

centrali, almeno per un primo periodo, sarebbe notevole. Prima che tutti gli impianti rinnovabili e le

relative ristrutturazioni alla griglia di trasmissione nazionale siano del tutto operative, il paese dovrà

infatti appoggiarsi per le proprie necessità energetiche al gas naturale ed al carbone, come si è già 

detto, per un totale di oltre 300 milioni di tonnellate di emissioni inquinanti. Questo risultato 

renderà quindi insostenibili i piani precedentemente presentati nell'ambito dell'Unione Europea per 

contenere il riscaldamento globale, andando anche controcorrente rispetto alle opinioni ed ai 

desideri della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, in Germania particolarmente attenta 

alle questioni ambientali. Nel settembre 2012 erano in costruzione 25 nuovi impianti per un totale di

12 GWe, il 67% dei quali dovrebbe essere generato da carbone nero, di più alta qualità ma anche 

più costoso, ed il 17% dall'altamente inquinante lignite. Nonostante la costruzione di suddetti 

impianti sia quindi assolutamente recente, essi dovranno essere abbandonati entro il 2020, insieme a

tutte le altre centrali simili del paese, per andare incontro agli obiettivi stabiliti. In questo contesto, 

52 Istituzione che si occupa di politiche nazionali di sviluppo. 
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il gas naturale sarebbe più adatto a contenere relativamente l'impatto ambientale della transizione 

verso le rinnovabili, ma esso è più costoso e quindi meno conveniente del carbone, ed una 

percentuale importante, ovvero il 35%, deve essere importata dalla Russia; oltre al peso di queste 

operazioni sulla bilancia commerciale, non è da sottovalutare il peso della recente annessione russa 

della Crimea, che ha posto in stato di stallo tutte le operazioni commerciali dell'area. Ciononostante,

per il momento le emissioni inquinanti della Germania sono state relativamente contenute, 

specialmente a causa del rallentamento dell'economia della zona euro a causa della persistente crisi 

economica; il problema si porrà quindi nella sua interezza con la ripresa dell'economia dell'Unione 

Europea. 

Anche se l'aumento dell'uso dei suddetti combustibili fossili è tanto preoccupante quanto 

inevitabile, non è da sottovalutare l'impulso dato dal governo alle tecnologie rinnovabili, chiave del 

futuro sviluppo energetico del paese. Con l'abbandono del nucleare, il governo si è da subito 

preoccupato di incoraggiare lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare il settore 

fotovoltaico e quello eolico; la produzione in entrambi è infatti abbastanza difficoltosa sul suolo 

tedesco, non molto soleggiato e neanche particolarmente ventoso, almeno sulla terraferma53. Entro il

2020 è previsto che le suddette energie contribuiranno per il 20% al fabbisogno del paese, quindi 

con un aumento considerevole, pensato specialmente per ridurre le emissioni inquinanti, potenziate 

come si è già detto dalla accresciuta dipendenza dai combustibili fossili; al momento in cui si 

scrive, le tecnologie alternative contribuiscono infatti per circa l'11%, con una preminenza 

dell'eolico di tre punti percentuali sul fotovoltaico. Questa preminenza è dovuta principalmente alla 

FIT istituita già nel 2000 dal Renewable Energy Sources Act (EEG); grazie ad essa, la potenza 

generata dalla tecnologia in questione è passata dai 12.000 MWe del 2002 ai 31.308 MWe del 

201354, per cui in Germania allo stato attuale viene prodotta il 29,5% di tutta l'energia eolica 

dell'Unione Europea. La totalità di questa energia viene immessa sulla rete elettrica ed utilizzata 

grazie allo strumento della FIT, i cui costi vengono tuttavia pagati nella loro interezza dai 

contribuenti, per cui lo stato è totalmente escluso da questo meccanismo, risparmiando così 

notevolmente. Le tariffe vengono inoltre diminuite del 5% ogni anno, per incentivare il 

contenimento dei costi nella costruzione di nuovi impianti; nel caso venga effettivamente eretta una 

nuova centrale, i prezzi dell'energia da essa prodotta vengono mantenuti artificialmente fissi per i 

successivi vent'anni, per mantenere alta la fiducia di aziende ed investitori. Nell'aprile del 2014 i 

dati erano ancora più incoraggianti, grazie a questo sistema: gli impianti fotovoltaici producevano 

36,9 GWe di energia, e quelli eolici 33,7 GWe, una percentuale consistente dei quali era generata 

53 Per questo motivo la maggior parte dei parchi eolici del paese sono situati offshore, al largo del Mare del Nord. 
54 Dati disponibili su: Nuclear Power in Germany, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-

nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Germany/, consultato l'8 settembre 2015
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offshore. Ciononostante, il governo eletto nel 2013 ha annunciato che i target stabiliti nel 2010 

sarebbero stati abbassati, così come i sussidi alle rinnovabili; nell'aprile 2014 il governo ha 

annunciato la tanto attesa revisione, decisa principalmente per le pressioni delle aziende fornitrici e 

dei consumatori, su cui ricadevano tutti i costi dei sussidi. La riforma della EEG prevedeva un 

limite all'incremento della produzione per ogni tipologia di energia rinnovabile, comunque studiato 

ad hoc per permettere una crescita annua di circa 11 TWh; il supporto alle rinnovabili continua ad 

essere garantito per almeno vent'anni, sebbene in misura minore dopo i primi cinque anni 

dall'approvazione della modifica alla legge. Inoltre, il meccanismo delle FIT dovrebbe essere 

abbandonato entro il 2020, sostituito da una vendita diretta dell'energia sul mercato. 

              (6)

Per concludere, il paese si è nettamente avviato verso un mercato energetico completamente 

libero dal contributo dell'energia nucleare, ma il cammino sarà ancora lungo e disseminato da 

ostacoli, come i costi ancora relativamente alti delle rinnovabili rispetto alle fonti di energia 

tradizionali, divario che si sta tuttavia restringendo sempre più velocemente, o la considerevole 

dipendenza dal consumo di carbone altamente inquinante. Ciononostante, il fatto che il governo del 

paese abbia deciso di assecondare totalmente il volere dei propri cittadini, profondamente contrari al

nucleare, tenendo meno in conto quello della lobby energetica è un fatto notevole, se non altro per il

rispetto dei valori democratici su cui si basa il paese; è da denotare come invece in Giappone il 

governo sia andato incontro agli interessi delle aziende, tenendo in poco conto quelli dei propri 

cittadini. 

3.Paesi dell'area asiatica
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Logicamente, l'incidente di Fukushima Daiichi ha influenzato profondamente le politiche 

energetiche della quasi totalità dei paesi dell'area prossima al Giappone, notabilmente il continente 

asiatico. Le reazioni dei vari stati non sono state però unanimi, con alcuni che si sono affrettati a 

limitare il contributo dell'energia nucleare al proprio fabbisogno, mentre altri hanno continuato sulla

propria strada di sfruttamento delle centrali atomiche. In questa sezione verranno prese brevemente 

in esame le strategie presenti e future dei paesi dell'area asiatica che inizia all'altezza del 

subcontinente indiano e che si estende fino al Giappone stesso, ovvero quella in cui l'influenza 

politica e culturale del Sol Levante è più forte. 

Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, essa al momento presente ha ben 26 reattori

attivi sul territorio nazionale ed altri 25 in costruzione. Essi sono cruciali per lo sviluppo economico

del paese, pesantemente dipendente dall'utilizzo del carbone; inoltre il governo pianifica di 

esportare sia una parte dell'energia superflua prodotta in futuro, insieme alla tecnologia nucleare 

specifica dei reattori cinesi. La maggior parte del fabbisogno del paese proviene da fonti fossili, 

anche se recentemente si sono aggiunte due grandi dighe idroelettriche, quella delle Tre Gole e 

quella del Fiume Giallo; anche se la produzione totale del paese è di circa 4994 TWh, la recente 

crescita della domanda, derivata dal veloce sviluppo economico, ha causato diverse carenze e 

blackout, oltre che un pesante inquinamento dovuto all'accresciuto sfruttamento delle fonti fossili, 

problema considerato vitale dal nuovo governo salito al potere nel 2013.  In questo quadro, le 

centrali nucleari hanno un ruolo cruciale, specialmente perché possono essere costruite in 

prossimità dei centri abitati, mentre quelle idroelettriche od eoliche hanno bisogno di conformazioni

particolari del terreno. Addirittura, nel 2011 la National Energy Administration ha affermato che il 

paese renderà il nucleare il fondamento della propria politica energetica entro il prossimo ventennio,

aggiungendo circa 300 GWe a quelli già prodotti. 

Ciononostante, dopo gli eventi di Fukushima Daiichi, il Consiglio di Stato ha annunciato 

l'intenzione di fermare momentaneamente la costruzione di nuovi reattori, e di condurre estesi 

controlli di sicurezza in tutte le centrali, che sarebbero state immediatamente spente in caso di 

violazioni alle procedure o rischi di qualsiasi tipo per il benessere dei cittadini cinesi. I controlli di 

sicurezza sono stati completati in tre mesi, senza riscontrare irregolarità di alcun genere; nel maggio

del 2012, per rispondere almeno in parte ai timori di media ed opinione pubblica, è stato approvato 

un nuovo piano per la sicurezza delle centrali nucleari, il cui principio fondamentale era di mettere 

al primo posto qualità e sicurezza. Ormai è quindi chiaro che per la prima volta nella storia del 

settore energetico cinese, le centrali nucleari saranno obbligate ad adottare gli standard 

internazionali stabiliti dalla International Atomic Energy Agency; la nuova strategia ha inoltre lo 
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scopo di limitare gli incidenti negli impianti entro il livello 3 della scala INES55. Un'altra novità 

senza precedenti è stata l'apertura verso il pubblico, invitato a commentare la suddetta strategia. Il 

24 ottobre del 2012 il governo ha riaperto la possibilità di iniziare ad approvare nuovi impianti, che 

avrebbero comunque dovuto aspettare il 2015 per l'inizio dei lavori. Il premier ha asserito che lo 

sviluppo dell'energia nucleare sarebbe continuato come programmato in precedenza, prestando però

particolare attenzione ai nuovi standard di sicurezza, corrispondenti appunto a quelli 

internazionalmente accettati. Il target attuale vede entro il 2020 58 GWe operativi e 30 GWe in 

costruzione, anche se secondo le ultime stime, condotte nel maggio 2015, potrebbe essere 

necessario almeno un anno in più del previsto. Per suggellare l'impegno delle autorità per garantire 

la sicurezza dei propri cittadini, è stato approvato dal Consiglio di Stato un documento intitolato 

“12th 5-year Plan for Nuclear Safety and Radioactive Pollution Prevention and Vision for 2020”; in 

esso il Ministero dell'Ambiente consigliava di destinare 80 miliardi in moneta locale (l'equivalente 

di circa 13 miliardi di dollari) per incrementare i sistemi di sicurezza in un totale di 41 reattori, tra i 

quali anche alcuni in costruzione, entro il 2015. Il più importate requisito per stabilire la sicurezza 

di un reattore è, secondo le autorità, quello di non rilasciare una radioattività tale da provocare 

“unacceptable effects on the environment or the public” 56. Sono stati inoltre lanciati diversi progetti 

dal febbraio 2012 per migliorare la risposta del paese ad un eventuale disastro di grandi 

proporzioni; per esempio, alcuni dei progetti prevedevano l'implementazione di centraline elettriche

d'emergenza, sistemi di raffreddamento innovativi, sistemi di contenimento per eventuali perdite di 

combustibile radioattivo, ed altri ancora, per cercare di ottenere una risposta efficace per 

un'eventuale combinazione di eventi pericolosi. Nel 2014 un gruppo di aziende del settore 

energetico ha ideato un programma congiunto per organizzare una risposta comune di impianti 

vicini in caso di incidente o disastro naturale. Nello stesso anno inoltre il Consiglio di Stato ha reso 

pubblica la propria strategia energetica per il paese al 2020; si rende necessario il contenimento 

dell'aumento dei consumi di elettricità, che dovrebbero idealmente crescere di circa il 3,5% l'anno. 

Anche l'utilizzo di carbone avrà dei limiti precisi, ovvero circa 4,2 miliardi di tonnellate57, 

chiedendo particolari sforzi per contenerne l'impiego alle principali regioni urbane, le prime per 

consumo di energia pro capite. Inoltre, il contributo dato al fabbisogno nazionale dalle fonti 

alternative dovrebbe passare dal 9,8% circa del 2013 al 15% nel 2020; l'utilizzo di gas naturale 

contribuirà per più del 10%, mentre il carbone subirà comunque un calo di oltre il 60%. Verranno 

anche costruiti nuove centrali nucleari sulla costa, mentre ne saranno pianificate altre nell'interno 

55 Per il momento in Cina non anno avuto luogo incidenti che superassero il livello 2 della scala di riferimento. 
56 Nuclear Power in China, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-nuclear.org/info/Country-

Profiles/Countries-A-F/China—Nuclear-Power/, consultato il 10 settembre 2015.
57 Nel 2013 il consumo di carbone era di circa 3,6 miliardi di tonnellate, quindi si dovrà avere un incremento di circa il

16%.
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del paese, che produrranno entro il 2020 circa 88 GW di energia; anche le installazioni di impianti 

idroelettrici, eolici e solari dovrebbe incrementarsi, generando, secondo le aspettative, 

rispettivamente 350, 200 e 100 GW. Tutti i suddetti cambiamenti dovrebbero portare la Repubblica 

Popolare Cinese ad ottenere l'85% del proprio fabbisogno energetico da fonti interne; è infatti 

imperativo per il paese contenere i costi derivati dalla dipendenza energetica dall'estero. Li Yizhong,

presidente della China Federation of Industrial Economics si è espresso asserendo che: “These 

targets are pragmatic and obligatory”58.

Complessivamente possiamo affermare che la Repubblica Popolare Cinese non è stata 

particolarmente affetta per quanto riguarda le sue strategie energetiche dagli eventi di Fukushima; 

pur tentando di pacificare l'opinione pubblica tramite gli estesi controlli condotti e l'emanazione di 

nuovi ed aggiornati standard di sicurezza, ha continuato a concentrarsi sullo sviluppo della 

tecnologia nucleare. Considerando la situazione economica del paese, è abbastanza evidente come 

in effetti le centrali atomiche siano la via più semplice e relativamente meno costosa per sostenere 

la crescita della nazione, oltre che per riuscire a mantenere efficacemente i target di diminuzione 

delle emissioni inquinanti. 

Un altro importantissimo attore nello scenario asiatico della produzione di energia nucleare è la 

Corea del Sud; il paese ricava approssimativamente un terzo del proprio fabbisogno energetico dai 

suoi 24 reattori, i quali generano più di 21 GWe. Anche in questo caso, la strategia seguita dal 

governo è stata quella di annunciare e condurre estesi controlli di sicurezza in tutte le centrali, senza

però chiuderle temporaneamente come già avvenuto in Cina. Già il 22 marzo 2012, Yun Choul-Ho, 

presidente del Korean Institute of Nuclear Safety ha dichiarato che: “There is no change in the 

government's plan for expansion of nuclear power plants”59 e che non ci sono alternative praticabili 

a questa forma di energia, pulita e poco costosa. Nelle intenzioni delle autorità inoltre, i controlli 

effettuati nelle centrali sarebbero anche serviti a potenziare la tecnologia nucleare autoctona, per 

migliorarne le esportazioni. Il governo in effetti non desidera voltare le spalle al nucleare anche per 

ragioni diverse dall'approvvigionamento energetico: la Corea mira infatti a diventare la principale 

esportatrice di tecnologia atomica all'estero, ed è già in possesso di contratti stipulati nel 2009 per 

vendere reattori per una potenza complessiva di 1000 MW. Per questi motivi, l'utilizzo e lo sviluppo

delle centrali nucleari rimane vitale per il paese, che dovrebbe incrementare la percentuale di 

energia ricavata in questa maniera di circa il 70% entro 2029, per un totale di 37 GWe prodotti. 

Secondo l'ultimo documento emesso, denominato “7th basic long-term power development plan of 

58 Xiang B., China unveils energy strategy targets for 2020, Xinhuanet, disponibile su 
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-11/19/c_133801014.htm, consultato il 12 settembre 2015. 

59 Hooman P., Nuclear Energy in Asia: a Post-Fukushima Perspective, Journal of Energy Security, disponibile su 
http://ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=309:nuclear-energy-in-asia-a-post-fukushima-
perspective&catid=116:content0411&Itemid=375, consultato il 12 settembre 2015
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electricity supply and demand”, incrementando in questa maniera gli impianti attivi sarà possibile 

tagliare le emissioni inquinanti del 37% entro il 2030; inoltre a causa di questo piano d'azione, si è 

deciso di abbandonare la costruzione di nuove centrali a carbone, mostrando la volontà del paese di 

abbandonare questa tipologia di fonte fossile il prima possibile60. 

Anche Taiwan ha deciso di continuare senza intoppi a produrre energia dai tre reattori del paese,

non tenendo conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica; esattamente come le controparti 

cinese e sudcoreana, il premier ha ordinato estesi controlli per verificare l'idoneità alla produzione 

di tutti i reattori, compreso un altro in via di costruzione, che, il presidente Ma ha promesso, sarà 

equipaggiato con le migliori apparecchiature di sicurezza disponibili.

Diversamente dai paesi finora menzionati, il Vietnam non ha alcun reattore attivo, ma 

solamente un programma nucleare, ancora da implementare; ciononostante, le autorità si sono 

subito affrettate a dichiarare che le operazioni sarebbero continuate comunque, pur prestando la 

massima attenzione alla sicurezza. Agli occhi del governo lo sviluppo dell'energia nucleare è vitale, 

a causa del massiccio uso dei combustibili fossili, specialmente il carbone, che ha causato un esteso 

inquinamento, e dell'incremento esponenziale della domanda di energia dovuto alla crescita 

dell'economia vietnamita. Il paese, grazie all'assistenza di Russia e Giappone, dovrebbe avere otto 

reattori attivi entro i prossimi vent'anni. 

Al contrario del Vietnam, l'India ha un programma nucleare già florido ed autonomo; non 

facendo infatti parte del Trattato sulla Non-Proliferazione Nucleare, per molto tempo il paese ha 

sofferto un embargo sulle importazioni di uranio, già notevolmente carente nel paese. Per questo 

motivo, l'India ha sviluppato una propria tecnologia atomica, unica al mondo, che utilizza il torio, 

abbondante nel sottosuolo nazionale, al posto del suddetto uranio. Il paese quindi, con i suoi 14.600 

MWe prodotti, teoricamente, entro il 2020 con questo sistema, mira a diventare leader mondiale 

nell'esportazione di tecnologia nucleare. In effetti, il governo indiano è molto più concentrato sulla 

crescita economica del paese e sull'aumento del benessere per la popolazione; per questo ritiene 

cruciale per la sua politica energetica anche l'utilizzo del carbone, decisamente a buon mercato, e si 

è rifiutato di fissare dei limiti alle emissioni inquinanti in vista della conferenza sul clima di Parigi 

del 2015. A seguito degli eventi di Fukushima Daiichi, le autorità competenti e la società che si 

occupa di gestire tutti e venti gli impianti del paese, la Nuclear Power Corporation of India Ltd, 

hanno annunciato, non diversamente dagli altri stati nucleari, controlli di sicurezza in tutti gli 

impianti, specialmente per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento ed i generatori elettrici 

d'emergenza. Il rapporto prodotto dalla commissione incaricata ha, come nel caso degli altri paesi, 

60 Nuclear Power in South Korea, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-
nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/South-Korea/, consultato il 18 gennaio 2016
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garantito la sicurezza e la stabilità di tutti gli impianti, mettendo anche in luce passati incidenti di 

minore entità con problemi simili a quelli di Fukushima, tutti risolti con un buon esito61. Nonostante

le rassicurazioni, le autorità si sono affrettate ad emettere nuove linee guida per l'implementazione 

di aggiornati sistemi di sicurezza, da realizzarsi entro 14 mesi; hanno quindi ordinato l'installazione 

di sistemi di rilevamento sismico che permettessero la chiusura automatica dell'impianto in caso di 

terremoti e paratie di isolamento delle centraline elettriche con un'inondazione in corso, oltre ad una

revisione generale delle procedure d'emergenza ed un corso di addestramento specifico per il 

personale. Oltre a queste misure, dovranno ovviamente anche essere migliorati i già presenti 

meccanismi di sicurezza, e, negli impianti costieri di Madras e Tarapur, dovranno essere installate 

ulteriori protezioni anti-tsunami. Anche in questo caso quindi, il governo del paese ha deciso di 

pacificare l'opinione pubblica ed i mass media tramite la messa in sicurezza degli impianti, pur 

continuando lungo la strada dello sfruttamento dell'energia nucleare62. 

4.Unione Europea e Stati Uniti

Si è già parlato di come la Germania, potenza economica e politica di primaria importanza sulla

scena europea, abbia deciso, non senza contraddizioni e difficoltà, di abbandonare la produzione di 

energia nucleare in favore di tecnologie alternative, e di come l'Italia non abbia più preso in 

considerazione la possibilità di servirsi di centrali atomiche dall'incidente di Chernobyl. 

Ciononostante, altri paesi all'interno dell'Unione continuano a sostenere la necessità per il loro 

benessere di produrre energia a basso costo, specialmente Francia e Regno Unito, anch'essi ai primi 

posti delle numerose economie della regione. 

La Francia ha perseguito ormai da molto tempo una politica di indipendenza energetica, ed 

ormai ricava circa il 75% del suo fabbisogno dall'energia nucleare, che viene anche venduta 

all'estero ponendo il paese al primo posto per esportazioni energetiche, con un guadagno netto di tre

miliardi di euro l'anno; ad essi vanno aggiunti anche i profitti derivati dalla vendita di tecnologia 

atomica ad altri paesi. Anche in questo infatti la Francia è leader del settore, con il 17% dell'energia 

prodotta derivata dal riutilizzo di combustibili esausti, e la costruzione del primo reattore di terza 

generazione, quindi all'avanguardia, in corso. Comunque, anche se hanno avuto luogo diverse 

proteste da parte dei cittadini all'indomani del disastro di Fukushima, le autorità non hanno 

particolarmente cambiato il proprio corso d'azione. In ogni caso, a causa di diverse considerazioni 

di carattere prettamente economico, è stato deciso di diminuire la percentuale di energia prodotta 

61 Gli incidenti presi in esame sono quello del 1993 nella centrale di Narora, provocato da una prolungata carenza di 
energia, quello del 1994 a Kakrapara, causata da un'alluvione, e per finire quello avvenuto a Madras nel 2004 a 
causa del noto tsunami.

62 Nuclear Power in India, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-nuclear.org/info/Country-
Profiles/Countries-G-N/India/, consultato il 18 gennaio 2016
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dalle centrali fino a raggiungere un più modesto 50%, e di investire sulle tecnologie rinnovabili, che

dovrebbero contribuire entro il 2030 al fabbisogno con circa il 32% del totale63. 

Anche il Regno Unito sta puntando molto sulla tecnologia nucleare, con circa il 18% del suo 

fabbisogno generato da centrali atomiche, con diversi nuovi impianti di ultima generazione in via di

progettazione o costruzione. In questo caso, il paese è stato ancora meno colpito dalle notizie 

provenienti dal Giappone, e addirittura circa il 63% dei cittadini nel 2012 era a favore della 

produzione di energia nucleare, propugnata fortemente da tutti e tre i partiti principali. Anche in 

questo caso però si è deciso di aumentare in maniera considerevole gli impianti rinnovabili sul 

territorio, in ottemperanza alle direttive UE che entro il 2020 il 30% dell'elettricità prodotta nel 

paese dovrà derivare da energie alternative64. Si può dire comunque che il Regno Unito stia 

ponendo più enfasi sulle strutture di sicurezza delle centrali, cercando di implementare la lezione 

appresa a seguito del disastro giapponese. Il Ministro degli Esteri Alistair Burt ha infatti asserito, 

alla fine del 2011, che: “the collective commitment to learn from Fukushima means that we all are 

now in a stronger position than ever to answer the key issues concerning nuclear energy for the 

future”65.

Altri paesi della regione europea hanno mostrato alcune incertezze seguite agli eventi di 

Fukushima, come ad esempio la Svizzera, che ha bloccato la costruzione di un nuovo impianto; nel 

complesso, tuttavia, i paesi dell'Unione, con la vistosa eccezione della Germania e dell'Italia, 

continuano a tutt'ora a destinare molte risorse allo sviluppo della tecnologia nucleare, pur 

aumentando progressivamente l'importanza delle fonti alternative nelle proprie economie. 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, da sempre grandi sostenitori della tecnologia nucleare, sia 

civile che militare, non si è avuta una reazione molto diversa da quella degli altri stati; la linea 

d'azione scelta dalle autorità si è mossa sulla falsariga di quella di altre potenze, con estesi controlli 

di sicurezza in tutti gli impianti per rassicurare i cittadini sull'assenza di minacce alla loro 

incolumità, e l'annuncio dell'implementazione di procedure e tecnologie all'avanguardia che 

potessero evitare il ripetersi di circostanze simili a quelle di Fukushima Daiichi. A seguito dei 

controlli portati avanti dalla Nuclear Regulatory Commission (NRC), tutti gli impianti del paese, 

esattamente come in tutti gli stati di cui si è già parlato, sono stati dichiarati perfettamente sicuri, ma

l'agenzia ha comunque ordinato a tutte le aziende del settore di implementare al più presto diverse 

nuove misure di sicurezza, studiate per rispondere ad eventi simili a quelli avvenuti in Giappone. 

63 Nuclear Power in France, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-nuclear.org/info/Country-
Profiles/Countries-A-F/France/, consultato il 18 gennaio 2016

64 Nuclear Power in the United Kingdom, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-
nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/United-Kingdom/, consultato il 18 gennaio 2016

65 The Global Response to Fukushima Daiichi, Nuclear Energy Institute, disponibile su http://safetyfirst.nei.org/safety-
and-security/the-global-response-to-fukushima-daiichi/, consultato il 18 settembre 2015.

58



Per questo, si è deciso di munire tutti le centrali di speciali ventole controllate a distanza per 

ventilare il nucleo, generatori di emergenza per garantire una stabile riserva di energia e un ulteriore

e migliore equipaggiamento per proteggere il reattore contro inondazioni e terremoti; inoltre, a 

livello nazionale, sono stati istituiti due nuovi centri adibiti a rispondere prontamente alle 

emergenze che potrebbero aver luogo nelle centrali, oltre a due strutture di coordinamento fra tutte 

le aziende del settore, costruite ad Atlanta e Washington DC. 

Si può ragionevolmente concludere dicendo che praticamente tutti gli stati del mondo, con la 

vistosa eccezione della Germania, hanno deciso di sfruttare il disastro di Fukushima come monito 

per migliorare la sicurezza delle proprie centrali nucleari, senza però cambiare la propria politica di 

sfruttamento dell'energia atomica, al momento considerata, di solito per motivi prettamente 

economici, il modo migliore per produrre elettricità a basso costo e a limitato impatto ambientale. 

Ciononostante, anche se i vari governi hanno deciso di continuare per questa strada, l'opinione 

pubblica nei vari paesi ha preso tendenzialmente la direzione opposta, come si vedrà nel prossimo 

capitolo. 

Le proteste dell'opinione pubblica

Come si è visto, quasi tutti i governi mondiali hanno preso l'incidente di Fukushima Daiichi 

come monito per migliorare la sicurezza delle proprie centrali nucleari, ma hanno anche deciso di 

continuare a sfruttare l'energia da esse prodotta, spesso anche più intensamente che in precedenza. 

Ciononostante, le reazioni dei cittadini dei vari paesi è stata, ed è ancora, molto diversa; la 

stragrande maggioranza dell'opinione pubblica si è espressa fortemente contro l'ulteriore 

sfruttamento di questa forma di energia, specialmente a fronte di preoccupazioni, come è ormai 

chiaro, abbastanza fondate, sulla sicurezza degli impianti per la salute umana e dell'ambiente 

naturale. L'agenzia di sondaggi IPSOS ha condotto una ricerca sull'argomento intervistando più di 

20.000 persone in 23 stati; è emerso che le principali preoccupazioni in fatto di energia dei cittadini 

sono innanzitutto il suo impatto in fatto di costi gravanti sui consumatori, subito seguito dall'impatto

ambientale della produzione. Si trovano poi a pari merito dubbi riguardanti la dipendenza del 

proprio paese da energie estere, l'impatto delle eventuali radiazioni emanate da centrali nucleari 

sulla salute umana, e l'arretratezza del proprio paese per quanto riguarda l'implementazione delle 

tecnologie rinnovabili66. In sostanza, per raggiungere quindi la piena indipendenza da fonti di 

energia estere esistono due vie percorribili: una è quella del nucleare, che però, secondo un altro 

sondaggio dell'IPSOS, è ritenuta la fonte di energia meno affidabile in assoluto, mentre l'altra è 

66 After Fukushima: global opinion on energy policy, IPSOS, disponibile su http://www.ipsos.com/public-affairs/after-
fukushima-global-opinion-energy-policy/, consultato il 18 gennaio 2016
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quella delle tecnologie rinnovabili, nettamente preferite dalla stragrande maggioranza degli 

intervistati. Ciononostante, è comunque evidente come, per il momento, esse siano ancora meno 

convenienti economicamente del nucleare. Questi risultati sono stati ovviamente fortemente 

influenzati dagli eventi dell'11 marzo 2011, che hanno causato un netto abbassamento del consenso 

dei cittadini verso il nucleare in tutto il mondo, anche se con un'incidenza molto più spiccata nei 

paesi asiatici, più vicini all'area del disastro. In molti casi però, l'effetto dell'incidente avvenuto in 

Giappone ha avuto una durata limitata; ad esempio nel Regno Unito ha avuto luogo un calo 

dell'approvazione verso il nucleare per qualche mese dopo il disastro, ma l'effetto è subito rientrato, 

ed anzi il supporto per l'energia in questione è addirittura aumentato. Dagli studi condotti 

dall'IPSOS è emerso anche come il supporto per il nucleare aumenti con la diminuzione della 

dipendenza dall'estero in campo energetico. Considerando questo quadro generale, non è però da 

sottovalutare il peso delle numerose proteste popolari che hanno avuto luogo in numerosi paesi a 

seguito degli eventi di Fukushima. 

Anche se gruppi isolati avversi al nucleare esistevano in Giappone già da prima del 2011, è 

stato a seguito dell'incidente che hanno raggiunto risonanza nazionale; al 2012 infatti la 

maggioranza dei cittadini, profondamente toccati dal disastro di Fukushima, sosteneva 

l'eliminazione totale della produzione di energia nucleare. Hanno avuto luogo numerose proteste e 

cortei in tutto il paese, in quella che è considerata la più grande protesta popolare sul suolo 

nipponico dagli anni '60. La prima protesta di un certo rilievo risale ad un mese dopo l'incidente; 

più di 15.000 persone hanno marciato a Tokyo ed in altre località, ed uno dei manifestanti ha 

denunciato come l'evento sia stato quasi ignorato dai media a causa dell'influenza della TEPCO, che

cercava di contenere le notizie allarmanti provenienti dalla centrale. Altre marce hanno avuto luogo 

tre mesi dopo in tutto il paese, al grido di “No Nukes” e “No more Fukushima”. In agosto dello 

stesso anno anche numerosi contadini, allevatori e pescatori, colpiti gravemente dalle conseguenze 

economiche dell'incidente, hanno marciato a Tokyo pretendendo una giusta compensazione dalla 

TEPCO e dal governo. Nel mese di settembre, che marcava sei mesi dal disastro, hanno avuto luogo

molte altre proteste in diversi luoghi del paese; una decina di manifestanti hanno anche iniziato uno 

sciopero della fame per chiedere al governo di abbandonare il nucleare e rivolgersi alle rinnovabili. 

Il 19 del mese 60.000 persone hanno marciato su Tokyo al grido: “Sayonara nuclear power”, 

diventato il motto dell'intero movimento; tra i sostenitori figurava anche il noto autore vincitore di 

Premio Nobel Kenzaburo Oe. Altre proteste, concentrate nella capitale ma presenti anche in altre 

parti del paese, sono continuate per tutto l'anno. Il 14-15 gennaio 2012 le proteste hanno ripreso 

vigore con la marcia di Yokohama, che chiedeva la garanzia dei diritti per gli abitanti delle zone 

colpite. Nell'anniversario dell'incidente sono state organizzate marce e sit-in in tutto il paese, 
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sempre per richiedere l'abolizione totale del nucleare; un sondaggio del Pew Research Center ha 

mostrato che più del 70% dei cittadini giapponesi erano assolutamente contrari alla suddetta forma 

di energia, e che un sorprendente 80% aveva perso fiducia nell'affidabilità del governo67. 

                              (7)        

Nello stesso periodo, sono iniziate proteste che avevano luogo ogni venerdì davanti all'ufficio 

del Primo Ministro, oltre ad altre marce dirette verso la Dieta; il famoso musicista Ryuichi 

Sakamoto ha inoltre organizzato un concerto di beneficenza intitolato “No Nukes 2012”, al quale 

hanno partecipato diversi artisti e gruppi musicali. Un'altra protesta di notevole portata, con più di 

60.000 persone in marcia verso la Dieta, ha avuto luogo il 2 giugno 2013, per esprimere il proprio 

dissenso con il piano del governo di riattivare le centrali nucleari; i manifestanti, guidati ancora una 

volta da Kenzaburo Oe, sono riusciti a raccogliere più di 8 milioni di firme di cittadini contrari alla 

decisione della autorità. Dal 2013 hanno avuto luogo altre proteste di minore entità, ma 

complessivamente la forza del movimento anti-nucleare ha perso molto del suo impeto, soprattutto 

a causa della stagnazione economica di cui il paese sta soffrendo da lungo tempo, e che ha reso il 

nucleare sempre più importante per il benessere del paese; anche l'elezione del Primo Ministro Abe,

convinto sostenitore delle centrali atomiche, ha causato un notevole rilassamento delle proteste. 

Ciononostante, pur avendo perso parte della propria forza, il movimento anti-nucleare rafforzatasi a 

seguito del disastro di Fukushima Daiichi ha demolito totalmente il cosiddetto “safety mith” , ossia 

la convinzione che le centrali nucleari fossero perfettamente sicure ed affidabili. Nel corso degli 

anni, le autorità e le varie aziende del settore hanno speso notevoli risorse ed energie nel tentativo, 

assolutamente riuscito, di convincere i cittadini giapponesi dell'assenza di rischi derivati dal 

nucleare; sono stati costruiti diversi centri che ne parlano in maniera entusiastica, spesso rivolti ai 

67 Japanese wary of nuclear energy, Pew Research Center, disponibile su 
http://www.pewglobal.org/2012/06/05/japanese-wary-of-nuclear-energy/, consultato il 18 gennaio 2016
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bambini, come la struttura prospiciente alla centrale di Shika68, i quali, uniti ad aggressive ed estese 

campagne mediatiche, sono riusciti nel proprio intento. A causa di questa convinzione tuttavia, gli 

obbligatori controlli di sicurezza da effettuare nel corso degli anni sono sempre stati portati avanti 

con un certo lassismo e una a volte notevole noncuranza, che ha portato ai risultati che abbiamo 

potuto osservare a Fukushima. In conclusione quindi, anche se le proteste nel corso del tempo si 

sono smorzate, hanno avuto un ruolo cruciale nell'aprire gli occhi dei cittadini nipponici ai rischi di 

entità non indifferente della produzione di energia nucleare. 

Hanno avuto luogo numerose proteste, anche se spesso di minore entità, nella maggior parte 

degli altri stati del mondo, specialmente in quelli del continente asiatico, per ovvie ragioni più 

preoccupati delle immediate conseguenze del rilascio di radiazioni dalla centrale di Fukushima 

Daiichi. Ad esempio, nella Repubblica Popolare Cinese un gran numero di cittadini, temendo 

l'arrivo di ipotetiche quantità di acqua marina contaminata e di eventuali nuvole di radiazioni, ha 

iniziato ad acquistare e consumare grandi quantità di sale iodato, erroneamente ritenuto capace di 

contrastarne gli effetti nocivi. Nel tentativo evidente di contenere il panico popolare, le autorità si 

sono affrettate a dichiarare l'assoluta efficienza e superiorità tecnica degli impianti cinesi su quelli 

giapponesi, più datati e quindi meno sicuri; come abbiamo già visto quindi la direzione della 

politica energetica locale non è mutata. A Taiwan, già nel marzo 2011, più di 2000 dimostranti si 

sono riuniti per protestare contro la costruzione del quarto reattore del paese, e contro l'estensione 

del ciclo vitale degli altri tre già in funzione. Pochi mesi dopo, altre 5000 persone si sono riunite 

nella capitale Taipei con gli stessi scopi, oltre che per richiedere una politica energetica nazionale 

più sostenibile. Proteste simili hanno avuto conseguenze molto gravi in India, dove un dimostrante è

stato ucciso ed altri otto feriti durante una marcia contro la pianificazione del nuovo impianto di 

Jaitapur; si erano avute numerose proteste contro il nucleare anche prima del 2011, ma gli eventi di 

Fukushima ne hanno considerevolmente aumentato l'impeto. Anche in molti paesi europei i cittadini

hanno protestato in maniera veemente contro l'uso delle centrali atomiche; come si è già accennato, 

il popolo italiano si è espresso fermamente contro la reintroduzione della produzione di energia 

nucleare nella politica energetica del paese, con un sorprendente 94%, a seguito proprio degli eventi

dell'11 marzo 201169. In Francia hanno avuto luogo diverse marce e sit-in contro una tecnologia che 

costituisce una parte essenziale dell'economia e dell'indipendenza energetica del paese; prima 

dell'incidente, ben 55% dei cittadini era a favore delle centrali nucleari, ma dopo la percentuale si è 

ribaltata, con un consistente 57% che si dichiarava contrario70. La partecipazione popolare tedesca è

68 In essa i vantaggi dell'uso e della produzione dell'energia nucleare vengono mostrati con l'ausilio di filmati ed 
attività interattive a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

69 Vedi nota num. 6
70 Majority of French want to drop nuclear energy-poll, Reuters, disponibile su 

http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE73C0ZI20110413, consultato il 18 gennaio 2016
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stata decisamente più consistente, con più di 200.000 persone, 100.000 solo a Berlino, che si sono 

riversate per le strade per chiedere la chiusura delle centrali del paese, in quella che è nota come la 

manifestazione anti-nucleare più consistente della storia della Germania. Un'altra manifestazione 

considerevole, anche se molto meno corposa di quelle tedesche, ha avuto luogo nel maggio 2011 in 

Svizzera, in cui 200.000 cittadini hanno protestato, riuscendo ad ottenere l'impegno del governo di 

non rinnovare la licenza delle cinque centrali del paese alla fine del loro ciclo vitale. Ulteriori 

proteste si sono avute in Spagna, con poche centinaia di manifestanti che hanno marciato al motto 

“No nuclear power, neither here nor in Japan”, e negli Stati Uniti, con poche decine di partecipanti 

per volta. Anche nei paesi in cui non hanno avuto luogo vere e proprie manifestazioni, il sostegno 

per l'industria del nucleare si è notevolmente ridimensionato, come ad esempio in Svezia, dove la 

percentuale di cittadini favorevoli alla chiusura delle centrali è passata da un limitato 15% ad un ben

più consistente 36%71. 

                (8)

Per concludere è evidente come l'incidente di Fukushima Daiichi abbia avuto importantissime 

ripercussioni non tanto sulle politiche energetiche dei vari governi, pur con la vistosa eccezione 

della Germania, quanto sull'opinione pubblica dei cittadini di tutto il mondo. Come abbiamo visto, 

anche se con intensità notevolmente differente nei vari stati, la maggioranza della popolazione si è 

dimostrata profondamente colpita dal disastro dell'11 marzo e dalle implicazioni di una eventuale 

replica sul proprio territorio nazionale. In tutti i paesi in qualche modo coinvolti con l'industria del 

71 Poll shows anti-nuclear sentiment up in Sweden, Bloomberg Business, disponibile su 
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9M4CAL00.htm, consultato il 18 gennaio 2016
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nucleare sono scoppiate proteste, sit-in e marce per esprimere dissenso con gli obiettivi energetici 

dei propri governi, ma in seguito quelle stesse proteste sono lentamente scomparse quasi 

interamente, perché, come risulta evidente dal sondaggio di cui si è già parlato, la maggior parte dei 

cittadini è si interessata alla questione ambientale e sanitaria, ma anche e soprattutto al prezzo finale

della produzione di energia gravante sul consumatore. Per il momento infatti, le energie rinnovabili 

sono ancora relativamente più costose e meno affidabili per quanto riguarda la quantità di energia 

prodotta delle centrali nucleari, ma il divario, anche grazie a nuove tecnologie perfezionate di 

giorno in giorno, si sta velocemente riducendo. Lasciando da parte le considerazioni sui costi, 

risulta comunque evidente come le preoccupazioni sugli effetti delle radiazioni provenienti dalle 

centrali nucleari sull'ambiente e sulla salute umana siano del tutto giustificate; anche se i sostenitori 

dell'energia atomica asseriscono che essa è perfettamente innocua per l'ambiente salvo incidenti, 

non tengono in conto i problemi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti tossici generati 

inevitabilmente dalla fissione del nucleo. Comparando quindi i costi con i benefici, e tenendo in 

conto la rapida evoluzione della tecnologia del settore, è sempre più chiaro come il metodo più 

sicuro ed affidabile di generare energia pulita saranno molto presto le fonti rinnovabili. 

Le energie rinnovabili: sviluppi presenti e futuri72

Negli ultimi anni, complici la crescita esponenziale dei consumi energetici nei paesi in via di 

sviluppo, le preoccupazioni per l'ambiente e la continua crisi economica, le fonti di energia 

alternative hanno preso sempre più piede, come modo efficace di contrastare il riscaldamento 

globale e creare nuove opportunità economiche; il basso costo degli impianti più piccoli è inoltre 

molto promettente per i paesi poveri ed in via di sviluppo, nei quali essi possono aiutare le fasce di 

popolazione più svantaggiate ad ottenere energia e acqua pulita. 

Nel 2013, le varie energie alternative contribuivano per il 19,1% al fabbisogno mondiale della 

produzione di energia elettrica73, ed anche il loro utilizzo come fonte di riscaldamento e la 

produzione di biocarburanti continuano ad aumentare in maniera costante nel tempo; com'è 

intuibile, le tecnologie che stanno subendo un'impennata più pronunciata solo il fotovoltaico, il 

solare, e l'idroelettrico. Le ragioni di questa crescita continua vanno cercate, come già accennato, 

nella sempre maggiore competitività delle fonti rinnovabili in relazione a quelle tradizionali, 

specialmente nei paesi meno sviluppati, oltre che nei sussidi governativi; purtroppo, questi ultimi 

vengono ancora troppo spesso assegnati alle tecnologie tradizionali quali gli idrocarburi, frenando 

quelle alternative. Il primo paese per numero di nuove installazioni nel 2013 è stato la Repubblica 

72 Tutti i dati statistici di questo capitolo, salvo diversa indicazione, sono tratti da: REN 21, Renewables 2015. Global 
status report, 2015, disponibile su http://www.ren21.net/resources/publications/, consultato il 09 ottobre 2015

73 Vedi nota num.72, pp. 17
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Popolare Cinese, seguita a breve distanza da Brasile, India e Sudafrica, il che fa capire come nel 

mondo odierno realtà alternative a quella dell'Unione Europea, ancora molto importante e leader nel

settore, si stiano affacciando alla scena energetica globale. In riferimento alle aggiunte totali agli 

impianti energetici, le tecnologie rinnovabili hanno contribuito per un significativo 59% nel 2014; 

alla fine dell'anno, esse costituivano il 27,7% degli impianti di produzione d'energia a livello 

mondiale74. Mentre in tutto il mondo governi ed aziende si rivolgono sempre di più per i loro 

investimenti alle fonti alternative, in alcune regioni, con un coinvolgimento di più lunga data nel 

settore, come Unione Europea, Nord America, Australia e Giappone, cresce continuamente il 

numero di cittadini e piccole imprese che producono autonomamente l'energia da utilizzare, 

solitamente con pannelli solari, per poi venderne l'eccedenza alle grande aziende fornitrici. Sebbene

la maggior parte di quest'energia venga utilizzata sotto forma di elettricità, è in costante crescita 

l'uso a fini di riscaldamento, specialmente nell'Unione Europea, o di raffreddamento, specialmente 

per quanto riguarda i biocarburanti. Questi ultimi costituiscono un'importante risorsa anche per il 

settore dei trasporti, essendo quasi l'unica tipologia di tecnologia rinnovabile utilizzata; in ogni 

caso, la sempre più estesa elettrificazione di diversi mezzi di trasporto pubblici sta creando molte 

più opportunità per l'implementazione di altre fonti rinnovabili. 

Nonostante alcuni recenti ostacoli, come l'imposizione di nuove tasse in Europa o la fine dei 

sussidi fiscali negli Stati Uniti, il sostegno ufficiale alle rinnovabili è tuttora cruciale per il loro 

sviluppo; il numero di stati con programmi di sostegno alle fonti alternative è cresciuto fino a 

raggiungere la cifra considerevole di 145, e almeno 164 della totalità dei paesi del globo ha al 

momento presente dei target da raggiungere. Come se non bastasse, sempre più realtà nazionali 

hanno fissato i propri obiettivi ad un 100% di fabbisogno energetico ricavato dalle rinnovabili. Per 

quanto riguarda la produzione di energia elettrica, il principale metodo utilizzato dalle autorità per 

supportarne la produzione rimane la FIT, ormai affermata in 108 realtà, locali, regionali o nazionali;

ciononostante, l'unico paese ad averne aggiunta una nuova è stato l'Egitto, mentre le altre istituzioni 

che la utilizzano hanno semplicemente emesso delle modifiche. Altri metodi innovativi, come ad 

esempio i cosiddetti “green bonds” o le “green banks”, che hanno come scopo ultimo proprio quello

di finanziare le iniziative a supporto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, stanno prendendo 

sempre più piede. Inoltre, in tutto il mondo già 45 stati hanno implementato soluzioni di sussidio 

agli impianti rinnovabili di riscaldamento e raffreddamento, e 33 si sono anche occupati di 

sostenere il settore del trasporto pubblico, anche se ci sono state, e tutt'ora hanno luogo, diverse 

polemiche sui biocarburanti di prima generazione, ritenuti non perfettamente sostenibili. Nonostante

per ovvie ragioni economiche la maggior parte dei sussidi sia emessa dalle autorità statali, la 

74 Vedi nota num.72, pp. 17
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maggior parte delle iniziative sulla sostenibilità si svolgono a livello locale, specialmente nelle città.

Moltissime municipalità nel 2015 hanno un target di energia ricavata dalle rinnovabili del 100%, e 

alcune di esse hanno già raggiunto l'obiettivo; i metodi più utilizzati sono quelli di costituire reti 

comunitarie di produzione e condivisione dell'energia, specialmente utilizzando pannelli solari 

installati sugli edifici, pubblici e privati. Passiamo ora a parlare più diffusamente le varie tecnologie

che più stanno prendendo piede nel mondo, a cominciare da quella fotovoltaica. 

Il settore fotovoltaico è quello che ultimamente sta guidando la crescita di tutti gli impianti di 

produzione di energie alternative, insieme a quello eolico; in molti paesi infatti, esso è ormai 

diventato competitivo, anche senza particolari sussidi, con l'utilizzo dei tradizionali metodi, quali 

per esempio la bruciatura di idrocarburi. Nel 2014 si è registrato un nuovo record di installazioni, 

con 40 GW aggiunti ad una potenza totale di 177 GW75; la grande maggioranza è stata resa 

operativa in Cina, Giappone e Stati Uniti, ma altri mercati, quali l'America Latina e alcuni paesi del 

Medio Oriente e dell'Africa, si sono dimostrati estremamente promettenti. Per il terzo anno 

consecutivo, l'Unione Europea ha registrato un calo dei nuovi impianti, ma continua a guidare il 

settore, specialmente grazie alla Germania; questo ovviamente si può ricollegare alla crisi 

economica non ancora completamente conclusa, anche se nel 2013 si è registrata una ripresa 

globale del settore, dopo anni di crisi che ha causato la chiusura di diverse aziende. Sempre 

parlando del settore fotovoltaico, oltre agli affermati pannelli solari per generare elettricità si stanno

diffondendo anche impianti per riscaldare edifici e abitazioni, come si è accennato in precedenza; 

prevalentemente le nuove installazioni hanno luogo in paesi emergenti come la Cina, che guida 

l'innovazione con l'80% di nuovi impianti di riscaldamento solare. 

La tecnologia alternativa con i costi minori è invece quella eolica, anche se essa ha un limitato 

uso a livello locale o addirittura famigliare a causa delle grandi dimensioni un impianto classico; nel

2014 si sono aggiunti ben 51 GW di energia prodotta, portando il totale mondiale a 370 GW. Anche 

in questo caso, la Cina guida l'avanzata, seguita a ruota dagli Stati Uniti; altri paesi però, come 

Danimarca, Nicaragua, Spagna e Portogallo, generano già più del 20% del proprio fabbisogno dai 

parchi eolici, sia sulla terraferma che offshore76. Anche in questo caso, ci sono stati diversi anni di 

difficoltà per le aziende del settore, che però finalmente hanno registrato profitti record nel 2014, 

grazie anche allo sviluppo di nuove tecnologie più performanti e competitive. 

Altri settori in crescita sono l'idroelettrico, il geotermico, quello delle biomasse e quello che 

sfrutta il moto ondoso oceanico. Le centrali idroelettriche possono generare enormi quantità di 

energia, ma è tuttora piuttosto dubbia la loro sostenibilità ambientale, potendo infatti essere 

75 Vedi nota num.72, pp. 21
76 Vedi nota num.72, pp. 22
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potenzialmente dannose per gli ecosistemi fluviali ed anche per gli insediamenti umani, specie in 

paesi in via di sviluppo. Ciononostante, nel 2014 sono stati aggiunti ben 37 GW, portando il totale a 

1055 GW77; la maggior parte degli impianti sono situati in Cina, particolarmente adatta a causa dei 

suoi grandi fiumi, ma altre consistenti aggiunte si sono avute in Russia, Brasile, Canada, Turchia e 

India. Anche nelle centrali idroelettriche stiamo assistendo a continui miglioramenti tecnologici, 

con turbine sempre più grandi, efficienti, e meno deleterie per l'ambiente circostante. Anche il 

settore geotermico ha subito una crescita più o meno costante negli ultimi anni, con 640 MW 

aggiunti nel 2014 al totale, che ora si attesta su 12.8 GW78; il paese a cui si deve la maggior parte di 

questo sviluppo è il Kenya, essendo l'Africa al momento la zona più promettente per questo tipo di 

impianti. Ciononostante, i costi e soprattutto i rischi dovuti principalmente alla situazione di 

sottosviluppo degli stati in questione, rende tuttora questa tecnologia poco conveniente. Per quanto 

riguarda le biomasse, il rendimento degli impianti di riscaldamento è aumentato di appena l'1% nel 

2014 dall'anno precedente, considerando sia le centrali più grandi a livello industriale, presenti in 

gran numero negli Stati Uniti, sia le strutture più piccole usate a livello famigliare, come spesso 

accade in Cina. La produzione totale di energia derivata da biomasse è però salita del 9% nel 2014, 

dominata da Stati Uniti e Brasile, anche se i mercati asiatici hanno registrato un notevole aumento, 

come in tutti gli altri settori di energie alternative79. Anche se nella maggior parte dei casi le 

politiche governative favorevoli ne hanno molto aiutato lo sviluppo, in alcune regioni, come Stati 

Uniti, Europa e Australia, esse si sono dimostrate esitanti, limitandone la crescita, in minima parte 

controbilanciate dal crollo del prezzo del petrolio. Per gli impianti che sfruttano l'energia generata 

dal moto degli oceani invece, la situazione non è molto migliorata; le uniche aggiunte ai 530 MW 

generati con questo mezzo a livello globale hanno avuto luogo sotto forma di tecnologie 

dimostrative o comunque in fase di test. L'EU Ocean Energy Forum ha lanciato un progetto per 

riunire le poche aziende del settore e i loro azionisti, per meglio sfruttare le enormi potenzialità di 

un simile metodo di produzione energetica. 

Tutti i suddetti sviluppi sono stati resi possibili da un flusso di investimenti in costante 

aumento, che nel 2013 ha raggiunto la cifra di più di 270 miliardi di dollari, aumentando dall'anno 

precedente di circa il 17%80, escludendo i massicci investimenti per le dighe idroelettriche; per il 

quinto anno consecutivo gli investimenti in nuovi impianti rinnovabili hanno superato quelli per le 

fonti fossili. Questo incremento ha avuto luogo in tutto il mondo, ed ha avuto il suo punto d'origine 

in un boom di nuovi impianti fotovoltaici in Cina e Giappone, dimostrando ancora una volta come i 

77 Vedi nota num.72, pp. 21
78 Vedi nota num.72, pp. 21
79 Vedi nota num.72, pp. 21
80 Vedi nota num.72, pp. 22
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mercati asiatici siano forze trainanti del cambiamento, e di parchi eolici nel Nord Europa. Per la 

prima volta il totale degli investimenti nei paesi in via di sviluppo ha quasi raggiunto quello dei 

paesi sviluppati, con una più lunga esperienza nel settore, innalzandosi del 36%. Anche in questo 

caso l'incremento più consistente si è avuto in Cina, con quasi i due terzi del totale; seguono Paesi 

Bassi e Brasile, tallonati da mercati già affermati come Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e 

Germania. Ciononostante, molti altri stati in via di sviluppo hanno iniziato a fare investimenti 

consistenti nel settore, come per esempio Indonesia, Cile, Messico, Kenya e Turchia. Chiaramente, 

la maggior parte dei nuovi impianti fa parte delle tecnologie fotovoltaiche, che guidano nettamente 

l'intero settore delle energie alternative con il 55% del totale, e di quelle eoliche, che si attestano al 

secondo posto con il 36%; più di un quarto delle nuove aggiunte è costituito da impianti di piccole 

dimensioni, principalmente per uso familiare o aziendale. Altre branche delle rinnovabili, come i 

biocarburanti o i piccoli impianti idroelettrici, hanno invece subito una leggera flessione. Sono 

inoltre state create due nuove organizzazioni per facilitare gli investimenti nel settore, una formata 

da cinque paesi cosiddetti BRICS, denominata New Development Bank, e una fondata nel 

continente asiatico da 23 paesi, chiamata Asian Infrastructure Investment Bank. 

Le suddette organizzazioni ed ogni altro aiuto agli investimenti nei paesi in via di sviluppo sono

assolutamente necessari in vista dei problemi e delle difficoltà che gli stati in questione devono 

superare. Il 15% della popolazione mondiale, ovvero circa un miliardo, non ha alcun accesso 

all'energia elettrica81, mentre quasi 3 miliardi di persone non hanno accesso a dell'acqua pulita, per 

consumo diretto o per cucinare. In questo campo, le energie rinnovabili, specialmente i piccoli o 

piccolissimi impianti, fanno ciò che le fonti fossili o il nucleare non riuscirebbero mai a fare, ovvero

fornire energia a gruppi e famiglie isolate o povere, senza accesso alla rete elettrica nazionale. 

Inoltre, in questo contesto si stanno sviluppando tecnologie a basso costo con impieghi vitali, come 

ad esempio micro sistemi di irrigazione alimentati ad energia solare, oppure piccole turbine per le 

telecomunicazioni. Diversi paesi in via di sviluppo hanno già implementato programmi per favorere

queste iniziative locali, con in testa il Perù, il primo a sottoscrivere un contratto con un'azienda del 

settore con lo scopo di facilitare l'accesso alla rete elettrica, nel 2014, seguito da altri, quali Cile, 

Myanmar e Sri Lanka. Altri paesi, come India, Bangladesh, Ecuador, e Guatemala, si sono invece 

concentrati sulla sterilizzazione dell'acqua. Insieme al sostegno governativo, molti paesi hanno 

ricevuto aiuti grazie a diverse iniziative internazionali, quali per esempio Sustainable Energy for All

(SE4ALL)82, oltre ovviamente ai classici accordi e trattati fra nazioni, sia multilaterali che bilaterali.

81 Con i suoi 147 GW circa, l'intero continente africano ha meno capacità produttiva della sola Germania.
82 Lanciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nel settembre 2011, questo programma persegue

l'obiettivo di rendere l'energia pulita e sostenibile accessibile a tutti entro il 2030. I suoi tre obiettivi principali sono 
appunto di fornire accesso globale alla rete energetica e raddoppiarne il tasso d'efficienza e la percentuale di fonti 
rinnovabili che la riforniscono; al momento attuale hanno aderito all'iniziativa 106 stati e l'Unione Europea. 
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Anche il settore privato si sta mobilitando, seguendo l'affermarsi del settore delle energie 

rinnovabili come mercato ampio e redditizio, investendo sempre di più negli impianti alternativi. 

Per rendere le tecnologie rinnovabili una risorsa economica, efficiente e disponibile in tutto il 

pianeta, è ovviamente vitale che le autorità mondiali assumano la guida del loro sviluppo, con 

politiche e strategie ad hoc. Un primo importante passo, secondo il parere di chi scrive, potrebbe 

essere quello di stabilizzare le politiche mondiali a sostegno delle rinnovabili; di recente, anche a 

causa della grave crisi economica che ha colpito molti paesi, le politiche finanziarie e non a 

sostegno delle energie alternative sono state quantomeno altalenanti in diverse regioni, come per 

esempio in Unione Europea, tradizionalmente la loro più grande sostenitrice sin dagli albori delle 

tecnologie in questione. Questa esitazione è ovviamente comprensibile; si è preferito utilizzare le 

proprie disponibilità finanziarie per lottare contro la recessione economica, ma ora che la crisi sta 

finalmente recedendo, è opportuno tornare a sostenere lo sviluppo di tipologie di produzione 

energetica che possano garantire una fornitura il più possibile costante, pulita ed economica. Un 

altro punto cruciale è la poca fiducia che molti governi ancora provano per le energie rinnovabili, 

considerate meno affidabili di quelle tradizionali, problema che fra poco con tutta probabilità non 

avrà più ragione di esistere, grazie ai continui sviluppi tecnologici, i quali permettono di migliorarne

l'affidabilità di giorno in giorno; da non sottovalutare sono tuttavia anche gli enormi interessi 

economici dei colossi, spesso multinazionali, o comunque di grandi dimensioni, che si occupano di 

fornire energia derivata da idrocarburi o nucleare, molto difficili da ignorare per le autorità, che 

spesso ne subiscono le pressioni. Per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, è vitale anche che le 

autorità in loco facilitino gli investimenti, esteri ma soprattutto locali, resi al momento attuale 

ancora molto difficoltosi da impedimenti burocratici e resistenze degli stessi governi, in molti casi 

ancora concentrati sull'esportazione di risorse naturali, tra cui spesso figurano anche gli idrocarburi. 

Quello che si è detto finora si riferisce soprattutto alla fornitura di energia elettrica, ma ci sono 

almeno altri due settori, già nominati in precedenza, estremamente promettenti nel campo delle 

rinnovabili, ovvero quello del riscaldamento/raffreddamento, e quello dei trasporti. Nel 2014 la 

metà del consumo mondiale di energia era dedicato al riscaldamento; il 25% del totale era già 

fornito dalle rinnovabili, i 2/3 del quale era generato dalle biomasse, particolarmente adatte al 

compito. Circa la metà dell'energia prodotta con queste modalità viene utilizzata dalle industrie, e 

ultimamente non è stata oggetto di molti miglioramenti; il rimanente viene invece utilizzato per il 

riscaldamento dell'acqua o delle stanze nelle abitazioni, ed è oggetto negli ultimi tempi di numerosi 

studi e cambiamenti, finanziati per la maggior parte dalle politiche di supporto della autorità, anche 

se di recente le tecnologie in questione stanno diventando sempre più competitive in confronto con 

quelle tradizionali. Mentre l'uso delle rinnovabili per il riscaldamento è ormai assodato, più recente 
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e meno diffuso è il loro utilizzo per raffreddare, anche se l'interesse in questo campo sta crescendo 

in tutto il mondo, specialmente con lo scopo di alleggerire il carico della domanda sulla rete 

elettrica, ad esempio durante i periodi più caldi; recentemente, l'energia prodotta dagli impianti 

solari con questo scopo è aumentata addirittura del 40%. Mentre tra il 2008 e il 2012 la domanda 

per energia da destinare al riscaldamento è cresciuta costantemente di poco più del 2% l'anno a 

causa dell'accresciuta richiesta dei paesi in via di sviluppo, quella di energia per il raffreddamento è 

cresciuta esponenzialmente, almeno del 60% dal 2000 al 2010, a causa del più esteso accesso alla 

rete elettrica e all'innalzamento delle temperature globali. Recentemente quindi la domanda per 

queste tipologie energetiche è aumentata più o meno regolarmente, ma il risultato finale non è molto

cambiato; difatti, il consumo di energia per il riscaldamento/raffreddamento è aumentato di pari 

passo con la produzione. Anche se l'uso di queste forme di energia sta aumentando in tutto il mondo

ci sono notevoli differenze fra le varie regioni; come ormai appare evidente, l'Asia è la maggior 

produttrice di energia per il riscaldamento, guidata prevalentemente dalle biomasse utilizzate in 

India e altri paesi emergenti, mentre la Cina è la principale fornitrice di riscaldamento prodotto da 

impianti fotovoltaici, geotermici e biogas. L'Europa invece è leader mondiale per quanto riguarda la

percentuale di energia atta al riscaldamento prodotta tramite rinnovabili (poco più del 14% nel 

2013), senza contare che alcuni stati, come Islanda, Norvegia e Svezia ricavano almeno il 50% del 

loro fabbisogno da fonti alternative83; l'intera regione è anche una guida per quanto riguarda le 

innovazioni tecnologiche del settore. Gli Stati Uniti invece mostrano un quadro meno 

incoraggiante; da sempre leader per quanto riguarda scaldabagni e caldaie ad energia solare, il loro 

utilizzo è nettamente calato recentemente. Inoltre, dal 2007 al 2013 il totale dell'energia per 

riscaldamento prodotta da rinnovabili si è molto ristretto, a causa del rallentamento della domanda 

industriale. Spostandoci in America Latina, possiamo invece notare come il settore sia invece in 

costante crescita, seguendo il trend degli altri paesi in via di sviluppo; mentre nel complesso è salita 

la produzione di energia da biomasse, in Brasile e altri paesi della regione si sta sempre di più 

affermando il riscaldamento dell'acqua tramite impianti fotovoltaici, addirittura senza alcun 

sostegno statale. In Africa la penetrazione delle energie rinnovabili non è ancora molto diffusa, 

tuttavia la situazione continua a migliorare di giorno in giorno; il Sud Africa guida il continente per 

installazioni di impianti fotovoltaici, mentre altri paesi, come Kenya, Etiopia e Mauritius, ricchi di 

canna da zucchero per produrre carburante, si sono rivolti alle biomasse. Per finire, i mercati del 

Medio Oriente sono dominati dagli impianti solari di riscaldamento, il cui utilizzo vede al primo 

posto Israele, in cui l'85% delle abitazioni ha un impianto di questo tipo, seguito dai Territori 

83 Vedi nota num.72, pp. 34
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Palestinesi, Giordania e Libano84; stanno inoltre recentemente prendendo piede le tecnologie per il 

raffreddamento, sempre di tipo fotovoltaico. 

Un'importante strumento che sta aiutando ad aumentare la penetrazione delle rinnovabili per i 

sistemi di riscaldamento/raffreddamento sono i sistemi di teleriscaldamento, i cosiddetti “district 

heating systems”85; ormai essi contribuiscono in Europa per il 12% alle esigenze di abitazioni e 

imprese di tipo commerciale, con percentuali più alte in alcuni stati. Ad esempio, in Cina essi 

ammontano al 30% del totale del fabbisogno, mentre a livello globale la percentuale per ora arriva 

solamente al 6%, ma è in costante aumento, viste le grandi potenzialità di questo tipo di impianti 

comunitari. Alcuni paesi, come Danimarca e Islanda, hanno iniziato a convogliare l'energia in 

eccesso immessa sulla rete elettrica nei periodi di minore domanda in questo tipo di impianti, in 

modo da utilizzarla per il riscaldamento; anche in Cina si sta studiando un sistema simile, per 

riutilizzare l'energia in eccedenza prodotta dai parchi eolici. Nonostante tutti questi promettenti 

utilizzi, la crescita del settore è ancora abbastanza limitata, anche a causa del consistente calo dei 

prezzi del petrolio, e della mancanza di sussidi statali in merito, che invece spesso sono tuttora 

rivolti agli idrocarburi. 

Un secondo metodo di utilizzo delle rinnovabili ancora piuttosto di nicchia, è quello dei 

trasporti, in cui i biocarburanti sono ovviamente la tecnologia più utilizzata; altrettanto promettente 

è tuttavia l'uso del gas naturale, che come sappiamo non è però una risorsa rinnovabile, oppure 

l'elettrificazione dei mezzi. Negli ultimi tempi, soprattutto a causa del forte aumento dei veicoli 

sulla scena mondiale, risultato della crescita economica dei paesi in via di sviluppo, la richiesta di 

carburante si è innalzata esponenzialmente, spesso non curandosi delle conseguenza ambientali di 

questo incremento. La percentuale delle rinnovabili impiegate nei trasporti ammonta globalmente 

ad appena il 3,5% nel 2013, con un incremento molto contenuto dal 2% del 2007; come già 

accennato, il settore è dominato dai biocarburanti, principalmente etanolo e biodiesel. Tuttavia, in 

alcune regioni, come ad esempio l'Unione Europea, il Brasile e gli Stati Uniti, la percentuale dei 

biocarburanti sul totale del settore dei trasporti è del 20%86. Nonostante alcune preoccupazioni 

diffuse sull'effettiva sostenibilità ambientale dei biocarburanti, la crescita del settore è continuata 

nella gran parte del mondo. Leader in questo campo continuano ad essere gli Stati Uniti, con la loro 

produzione consistente di biodiesel ed etanolo; in particolare quest'ultimo è cresciuto in maniera 

consistente, nonostante le incertezze per i sussidi statali. Anche in America Latina ci sono stati 

diversi miglioramenti; addirittura l'Argentina ha aumentato la sua produzione del 28%, 

84 Vedi nota num.72, pp. 34
85 Si tratta di impianti centralizzati, situati in un specifico edificio, che utilizzando idrocarburi, fonti rinnovabili od 

energia nucleare, distribuiscono il calore prodotto agli edifici della zona. Questo tipo di strutture ha rese maggiori ed
è meno inquinante dei tipici impianti localizzati nelle singole costruzioni. 
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classificandosi così come quinto produttore mondiale di biocarburanti del 2014. Nello stesso anno, 

anche l'Asia, seguendo il trend che la vede ai primi posti per le nuove tecnologie, ha incrementato la

propria produzione di biocarburanti, con Cina, Thailandia e Indonesia che hanno contribuito per il 

16%.  La situazione nell'Unione Europea è invece più complicata, a causa della necessità di 

raggiungere il limite minimo fissato per inserire le tecnologie rinnovabili nel settore dei trasporti, 

combinata con la perdurante crisi economica e le preoccupazioni per la sostenibilità ambientale 

delle colture necessarie per la produzione dei biocarburanti, quali canna da zucchero, amidi etc; 

ciononostante, la regione, capitanata dalla Germania, è riuscita ad aumentare la sua produzione 

totale durante il 2014. Al contrario, la produzione africana non è aumentata in modo consistente, 

anche se alcuni paesi della regione sub-sahariana hanno incrementato la creazione di etanolo. In 

generale, il settore dei trasporti sostenibili continua ad innovarsi di giorno in giorno, con 

applicazioni tecnologiche sempre più interessanti e promettenti; nel 2014, Norvegia e Svezia hanno 

iniziato ad utilizzare biocarburanti per i motori degli aerei commerciali, e molti altri paesi, tra cui 

Brasile, Cina, Indonesia, Sudafrica, e gli Emirati Arabi hanno annunciato che sono già pronti piani 

ufficiali per lo stesso obiettivo. I biocarburanti e le loro potenziali applicazioni risultano promettenti

anche in campo militare; nel dicembre 2014 l'esercito statunitense ha annunciato di aver compiuto il

primo volo supersonico utilizzando proprio un biocarburante, l'isobutano. Anche la produzione di 

combustibili a base di gas, come il biometano, si sta espandendo, pur essendo consistente solo in 

Unione Europea. Essi tuttavia, come abbiamo accennato, non sono esenti da critiche per quanto 

riguarda la sostenibilità ambientale; si potrebbe affermare che essi sono la fonte di energia 

rinnovabile su cui si appuntano in maniera maggiore i dubbi di scienziati e ambientalisti. Anche 

l'elettrificazione dei trasporti è incrementata; i veicoli elettrificati operativi sono infatti più che 

raddoppiati in un solo anno, dal 2013 al 2014. Mentre gli Stati Uniti sono ancora leader del settore 

per quanto riguarda il numero di veicoli, la Norvegia si fa notare per essere il primo paese per 

numero di nuovi trasporti elettrificati venduti, sempre nel 2014. Importante è anche in questo caso il

ruolo dell'Asia, e specialmente della Cina; all'inizio del 2015, essa possedeva addirittura il 97%, 

cioè la quasi totalità, di tutti i veicoli elettrici a due ruote del globo, ed anche il 79% degli autobus87.

Questi successi sono particolarmente significativi per la Repubblica Popolare Cinese, che ha 

necessità di contenere il più possibile il proprio inquinamento atmosferico, come si è già detto 

parlando dei loro impianti nucleari. Sorprendentemente, anche il Bhutan, un paese considerato 

molto arretrato, ha annunciato l'intenzione di elettrificare la totalità del proprio sistema di trasporto, 

cominciando dai veicoli ufficiali. Ovviamente, l'elettrificazione dei veicoli comporta il bisogno di 

produrre più energia, sempre da fonti alternative, altrimenti non si potrebbe definire un vero e 

87 Vedi nota num.72, pp. 35
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proprio progresso verso un programma energetico più pulito. In Europa, alcune compagnie di treni 

sono vicine o sono già riuscite ad alimentare i propri mezzi completamente grazie ad energie 

alternative; per esempio, la compagnia di treni nazionale svedese ha già annunciato di ricavare il 

100% del proprio fabbisogno da questo tipo di centrali sostenibili. Inoltre, la Svizzera, che al 

momento è ferma al 75%, ha espresso l'intenzione di raggiungere il 100% entro il 2025, seguendo 

un annuncio simile delle ferrovie tedesche, che sperano di arrivare all'obiettivo entro il 2050; anche 

i Paesi Bassi hanno dichiarato di voler raggiungere il 50% entro il 2015, ed il 100% entro il 2018. 

Al di fuori dell'Europa, le iniziative in tal senso sono ancora molto limitate, ma il servizio 

ferroviario indiano aveva annunciato l'intenzione di alimentare il proprio parco veicoli per il 5%, 

quindi in quantità comunque molto modesta, a biocarburante entro il 201488.

Come abbiamo visto, quindi, a parte i metodi di utilizzo più tradizionali, già operanti da diverso

tempo, stanno sorgendo diverse altre applicazioni interessanti nel campo delle rinnovabili; esse non 

sono però importanti solamente per questioni di resa economica o per la protezione dell'ambiente, 

ma anche per le potenzialità occupazionali che offrono. Già nel 2014, più di 7 milioni di persone, 

non contando gli 1,5 milioni impiegati nelle dighe idroelettriche, lavoravano nel campo delle 

energie alternative, sia direttamente che indirettamente. Logicamente, data la sua diffusione, il 

settore fotovoltaico è il datore di lavoro più consistente, con circa 2,5 milioni di persone che vi 

contribuiscono; la maggior parte di esse si trova in Cina, grazie soprattutto ad un mercato nazionale 

in forte espansione. Ultimamente altri stati, come Giappone, Stati Uniti e Bangladesh hanno assunto

diversi impiegati nel settore, invece in Unione Europea si è avuto, ed in parte l'effetto continua 

ancora oggi, una brusca riduzione dei posti di lavoro nelle rinnovabili, con una diminuzione del 

35% nel 2013, specialmente a causa della perdurante crisi economica, e dell'incertezza nelle 

politiche di incentivo. Il secondo campo d'impiego per  numero di posti di lavoro rimane quello dei 

biocarburanti, con quasi 2 milioni di persone ivi occupate; il paese leader per quantità di lavoranti è 

il Brasile, seguito dagli Stati Uniti. Vi sono poi altri paesi con un numero consistente di persone 

impiegate nella produzione, ma questo accade soprattutto in stati in via di sviluppo, quindi con 

un'intensità di personale per industria maggiore, dovuto alla relativa arretratezza economica. Nel 

2014 anche il settore eolico ha superato il milione di posti di lavoro, con una crescita spiccata 

specialmente in Cina e Stati Uniti, ed in misura minore in Unione Europea e Brasile. L'ultimo 

settore con un numero importante di impiegati è quello idroelettrico, nel quale i leader del settore 

sono ovviamente Cina, Brasile, India e Russia, grazie alla loro conformazione idrogeologica. 

Lasciando da parte gli impianti più grandi, facenti parte della rete energetica ufficiale, stanno 

aumentando anche le persone occupate nelle piccole centrali, che come abbiamo detto sono e 

88 Vedi nota num.72, pp. 35
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saranno in futuro sempre più diffuse ed importanti per fornire elettricità, riscaldamento, 

climatizzazione ed acqua pulita anche alle categorie sociali più isolate e prive di mezzi. Prendendo 

come esempio il già citato Bangladesh, possiamo notare come le nuove installazioni di impianti 

fotovoltaici di piccole dimensioni, progettati per dare energia ad una abitazione, abbiano quasi 

raggiunto le 4 milioni di unità all'inizio del 2015, generando almeno 115.000 nuovi posti di lavoro, 

in manutenzione, installazioni e vendite. In generale, il paese che fornisce più impiego nel settore 

delle rinnovabili è la Cina, con quasi 3,5 milioni di posti. Allo stesso tempo, in Europa gli impieghi 

nel settore sono calati per ben tre anni di fila, seguendo un deciso calo degli investimenti, arrivando 

a totalizzare poco più di 1 milione di posti di lavoro; anche se ci sono stati dei miglioramenti 

contenuti per quanto riguarda il settore eolico e quello delle biomasse, essi sono stati 

controbilanciati dalla flessione del settore fotovoltaico. Gli Stati Uniti, così come India, Brasile ed 

altri paesi asiatici in via di sviluppo, hanno visto invece crescere il numero degli impiegati 

nell'industria delle energie alternative. Nel 2014 i posti di lavoro del settore fotovoltaico sono 

cresciuti del 23% rispetto all'anno precedente, mentre quelli nella produzione dell'etanolo del 34%; 

anche il settore eolico, riprendendosi da un momentaneo stallo, ha visto aumentare del 45% i suoi 

posti di lavoro nello stesso anno89. 

Dopo aver parlato diffusamente della crescita e delle applicazioni più promettenti del settore 

delle energie alternative, passeremo ora ad analizzare da un punto di vista più prettamente 

economico le due principali e più diffuse, ed anche meno controverse, tecnologie rinnovabili al 

momento disponibili, ovvero quella fotovoltaica e quella eolica. 

1. Il mercato dell'energia solare

L'anno 2014, oltre ad essere un periodo da record per le nuove installazioni fotovoltaiche, con 

ben 40 GW aggiunti al totale, marcava anche il 60° anniversario della prima dimostrazione 

mondiale del funzionamento di una cella ad energia solare. Nonostante il già discusso declino del 

settore in Europa ed un generale rallentamento della crescita di diversi paesi in via di sviluppo, 

compresa l'onnipresente Cina, i progressi sono stati comunque notevoli, considerando anche che 

oltre il 60% degli impianti mondiali attivi era stato messo in funzione nei tre anni precedenti90. Poco

sorprendentemente, i tre maggiori mercati sono ancora Cina, Giappone e Stati Uniti, anche se i 

paesi più poveri stanno abilmente e velocemente colmando il divario. Solamente cinque paesi hanno

costruito nuovi impianti nel 2014, contro i nove dell'anno precedente, ma la distribuzione delle 

centrali solari nel mondo ha continuato ad allargarsi, anche grazie al rapido crollo dei prezzi. 

89 Vedi nota num.72, pp. 36
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   (9)

Al momento presente, tutti i paesi del mondo hanno almeno un impianto fotovoltaico, ed 

almeno venti di essi, contro i 17 del 2013, producono 1 GW d'energia. Come si è già accennato la 

Cina ha totalizzato il 60% dei nuovi impianti solari, aggiungendo quindi più di 10 GW ai 18 che già

si producevano; una percentuale considerevole, ovvero l'80%, è costituita da centrali di grandi 

dimensioni, ed il restante 10% da piccoli e medi pannelli, installati specialmente sui tetti di 

abitazioni ed attività imprenditoriali91. Il problema, nel caso della Repubblica Popolare Cinese, è 

che il sistema della rete di distribuzione dell'elettricità prodotta non è riuscito a mantenere il passo 

con la crescita esponenziale del settore, per cui un gran numero di impianti, situati specialmente 

nelle regioni occidentali, più estese e meno densamente popolate, non riesce a recapitare l'energia 

prodotta ai destinatari, ovvero di solito le grandi città orientali e meridionali. Anche il Giappone ha 

espanso la propria dotazione di centrali fotovoltaiche, aggiungendo quasi 10 GW, per un totale di 

poco più di 23; nonostante questa crescita inoppugnabile, il settore dei piccoli impianti domestici ha

subito il suo primo stallo dal 2007, registrando una crescita molto contenuta. Per il secondo anni 

consecutivo quindi, lo sviluppo del settore è stato guidato dalle attività commerciali ed industriali, e

moltissime compagnie, anche di piccole dimensioni come negozi o ristoranti, hanno presentato 

richiesta per registrarsi come produttori di energia solare. Problemi, registratasi in prevalenza nelle 

città, nel trovare luoghi abbastanza spaziosi per installarvi i pannelli hanno portato molte compagnie
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a sfruttare ogni spazio disponibile, ivi compresi parcheggi, tetti, etc. Alla fine del 2014, quattro 

aziende fornitrici di elettricità hanno negato l'accesso alla griglia per i nuovi impianti solari, 

giustificando la propria decisione con le presunte difficoltà della rete nell'assorbire efficacemente 

delle immissioni di energia incostanti come quelle derivate dal fotovoltaico. Il governo ha risposto 

venendo incontro alle aziende, mettendo dei limiti alle nuove aggiunte sulla griglia; inoltre delle 

modifiche fatte alla FIT permettono a chi controlla la rete di richiedere ai produttori di energia 

solare di ridurre la propria produzione allorquando la rete raggiunga il limite, prefissato, di energia 

variabile assorbita, senza alcun risarcimento. Una volta ottenute le suddette concessioni, le quattro 

aziende hanno riaperto l'accesso alla griglia, nel gennaio 2015; inutile dire che queste nuove regole 

vanno a tutto vantaggio delle grandi fornitrici, impegnate nei metodi tradizionali di produzione 

energetica, tra cui il nucleare, e a discapito dei produttori, grandi e piccoli, di energie alternative. 

Nel resto dell'Asia, le maggiori aggiunte di nuove centrali solari si sono avute in Corea del Sud, 

seguita da India e Thailandia. In India vi sono stati diversi impedimenti, e il suo mercato per 

l'energia solare si è ristretto nel biennio 2012-2013, specialmente a causa delle difficoltà, 

burocratiche e finanziarie, nell'ottenere finanziamenti pubblici; fortunatamente, alla fine del 2014 il 

governo indiano e le grandi istituzioni finanziarie hanno annunciato nuove politiche di supporto per 

le rinnovabili e sussidi economici più consistenti. La maggior parte della potenza aggiunta al di 

fuori dell'Asia è localizzata negli Stati Uniti e nell'Unione Europea; il mercato statunitense, nel 

quale si è osservata una crescita del 30% durante il 2013, è stato influenzato positivamente 

specialmente dal calo pronunciato dei costi di installazione, oltre che da sistemi di finanziamento, 

pubblico e privato, all'avanguardia. Anche se in tutti e tre i settori, ovvero quello residenziale, 

industriale e commerciale, si sono registrati valori ragguardevoli, il primo è cresciuto di più del 

50% per il terzo anno consecutivo, per i motivi già citati; un'iniziativa interessante è stata quella di 

alcune grandi aziende, le quali hanno lanciato un programma per comprare in blocco degli impianti,

con lo scopo di ridurre significativamente i costi d'installazione per i propri dipendenti92. In 

generale, la California è rimasta lo stato americano con più aggiunte, e più capacità produttiva 

totale, mentre le Hawaii quello con più impianti pro capite. Anche se l'Unione Europea continua ad 

essere leader del settore per la quantità di potenza generata da pannelli solari e per il contributo da 

essa data alla fornitura elettrica, il mercato europeo ha subito il terzo anno consecutivo di flessione; 

questo è accaduto non soltanto per gli effetti, tuttora pervasivi, della crisi economica, ma anche per 

la mancanza di politiche ufficiali sicure ed anche, in alcuni paesi, per l'introduzione di tasse 

retroattive, che hanno avuto il prevedibile effetto di minare la fiducia di aziende ed investitori nelle 

potenzialità economiche del settore. Italia e Spagna sono stati gli stati più colpiti da questa crisi, 
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essendo anche già particolarmente vulnerabili sul piano economico a causa di problemi interni, 

quali ad esempio la disoccupazione giovanile; anche la Germania ha attraversato un momento di 

crisi profonda, con un mercato fotovoltaico, nel 2014, in calo del 43% relativamente all'anno 

precedente. Ciononostante, nello stesso anno il paese ha comunque raggiunto il quinto posto a 

livello mondiale per capacità produttiva aggiunta, posizionandosi appena al di sotto del Regno 

Unito; in quest'ultimo, più di 125.000 abitazioni avevano dei pannelli solari installati nel 2014, ed 

inoltre esso è rimasto l'ultimo significativo mercato per impianti a terra di larga scala93. Per quanto 

riguarda invece i paesi in via di sviluppo, la situazione è più complicata; in essi la costruzione di 

impianti fotovoltaici spesso dipende solamente dalle decisioni dei grandi enti finanziari, di solito le 

maggiori banche, di finanziare o no uno specifico progetto. Ciononostante, in alcuni di quei paesi 

tradizionalmente considerati più arretrati, il settore sta registrando una lenta ma costante crescita; ad

esempio, il Sud Africa era, sempre nel 2014,  il nono paese per nuove installazioni solari. Anche il 

Kenya sta puntando sulle tecnologie fotovoltaiche, specialmente per raggiungere le zone più isolate 

del paese, ed ha in programma anche diversi impianti di larga scala; inoltre il Ruanda ha annunciato

un proprio progetto, che dovrebbe fornire il 7% del totale del suo fabbisogno. Anche in Medio 

Oriente il settore si sta espandendo costantemente, con Israele al primo posto per nuovi impianti; le 

possibilità di sviluppo nella regione sono particolarmente interessanti, specialmente a causa della 

conformazione della maggior parte dei territori della regione, formati in prevalenza da pianure 

desertiche, con un'esposizione al sole molto forte, accostate alla poca necessità d'acqua per il 

funzionamento dei pannelli e alla loro potenzialità di desalinizzazione. All'inizio del 2015, ben 70 

impianti fotovoltaici, concentrati principalmente in Cina, India e Stati Uniti, producevano più di 50 

MW l'uno; tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 sono anche entrati in funzione le due centrali 

solari più grandi del mondo, ovvero “Topaz Solar” e “Desert Sunlight”, generanti ognuna circa 550 

MW94. Anche tenendo in considerazione tutti questi progetti di grandi dimensioni, appare evidente 

da diversi avvenimenti, come per esempio il già citato divieto emesso dalle aziende giapponesi di 

permettere l'accesso alla griglia all'energia prodotta dai pannelli solari, che le grandi realtà aziendali

sono ancora indecise e refrattarie a sostenere del tutto gli sviluppi del settore fotovoltaico, anche a 

causa degli interessi economici che esse stesse spesso hanno in altre forme produttive, come per 

esempio i tradizionali idrocarburi oppure il nucleare. Non è da sottovalutare anche la potenziale 

minaccia alla loro egemonia in campo energetico costituita dai piccoli produttori, specialmente di 

livello familiare, o comunitario. Impianti di quest'ultima tipologia stanno emergendo in moltissimi 

paesi, e non solo in quelli in via di sviluppo; ad esempio, negli Stati Uniti è presente un sistema di 
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pannelli solari comuni, che vendono mensilmente l'energia prodotta alle grandi aziende, in cambio 

di un ritorno economico per gli investitori. Grazie a tutti questi continui sviluppi, l'energia 

fotovoltaica sta assumendo un ruolo sempre più importante in diversi paesi, come ad esempio 

l'Italia, in cui ammonta a quasi l'8% del totale prodotto annualmente95. Questo è accaduto 

nonostante la recessione che ha colpito il settore in conseguenza della crisi economica; la ripresa è 

iniziata nel 2013 e continua lentamente e costantemente ancora oggi. Il suddetto recupero è stato 

possibile anche, se non principalmente, a causa del rapido calo dei prezzi delle installazioni, 

rendendo la tecnologia in questione competitiva rispetto ai tradizionali idrocarburi senza particolare 

necessità di sussidi in molti paesi, come per esempio Brasile, India ed Emirati Arabi. Ultimamente 

ci sono stati diversi investimenti ed altre manovre economiche di alto livello, quali fusioni e joint 

venture fra aziende, ma stanno emergendo anche sistemi di finanziamento non tradizionali, destinati

ad avere un ruolo sempre più vitale; esistono ad esempio diverse piattaforme online su cui è 

possibile investire somme relativamente modeste in impianti fotovoltaici, sistema che permette 

virtualmente a tutti di prendere parte alla produzione. Negli Stati Uniti, perfino Google ha lanciato 

un programma di finanziamento per l'energia solare, seguendo l'esempio di altre aziende, anche non 

propriamente del settore. Per raggiungere una sempre maggiore competitività e convenienza dei 

pannelli fotovoltaici rispetto ad altre forme di energia, i produttori degli impianti stanno 

progressivamente rendendoli più efficienti e resistenti a diversi inconvenienti, quali temperature 

estreme, umidità consistente o depositi di sabbia, inevitabili in determinati ambienti. Ciononostante,

ci sono stati diversi problemi con alcuni componenti dei pannelli, il che ha portato a pensare che 

parte della caduta dei prezzi sia dovuta ad una minore qualità; ad esempio, nel 2014 un'intera partita

di pannelli assemblati in Cina hanno presentato difetti strutturali che hanno reso diverse centrali 

poco performanti, dando una forte scossa alla fiducia di aziende ed investitori. 

2.Il mercato dell'energia eolica

Nel 2014 l'industria eolica ha totalizzato un altro anno da record, anche a seguito di un piccolo 

rallentamento nel 2013; nel mondo sono stati aggiunti 51 GW, portando il totale a circa 370 GW, 

con un incremento del 44%. Anche se i dieci paesi più sviluppati assommano l'84% della capacità 

generativa totale, altri mercati stanno emergendo prepotentemente. Questo sviluppo diventa ancora 

più evidente considerando come nel 2005 il mercato mondiale ammontasse a poco più di 11 GW 

totali, con solo 11 paesi con una produzione maggiore di 1 GW l'anno; al momento in cui si scrive 

invece, 24 paesi producono più di 1 GW, e addirittura 74 più di 10 MW, per un totale di ben 84 stati 

con qualche forma di parco eolico attivo sul territorio. 
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(10)

Il mercato principale rimane comunque per il settimo anno consecutivo quello asiatico, che 

assomma la metà di tutte le nuove installazioni, seguito dall'Unione Europea, che ha subito una 

flessione dal 32% del totale mondiale nel 2013, a poco più del 23% nell'anno seguente. La Cina da 

sola ha totalizzato il 45% dei nuovi impianti, seguita solo a distanza dalla Germania96. In molti 

mercati, compresi alcuni di quelli in via di sviluppo, l'energia eolica è diventata l'opzione meno 

costosa di tutte; ad esempio, l'Uruguay ha investito molto nel settore, totalizzando il maggior 

numero di nuove installazioni pro capite. Ciononostante, per il momento i paesi con la maggior 

quantità di impianti per abitante sono ancora concentrati nel continente europeo; sul podio troviamo

infatti, in ordine decrescente, Danimarca, Svezia e Germania, seguite da Spagna e Irlanda. In ogni 

caso, il primato per il maggior numero di pale eoliche installate in un anno va alla Cina, che ha visto

un massiccio incremento degli investimenti in tal senso grazie ad un previsto abbassamento della 

FIT per gli impianti sulla terraferma. Sono quindi stati aggiunti poco più di 23 GW, raggiungendo 

un totale di 115 GW, che forniscono quindi poco meno del 3% del fabbisogno nazionale, con la 

maggior parte degli impianti collocata nella regione ventosa della Mongolia Interna97. Si era già 

accennato alle difficoltà nel connettere efficacemente alla griglia molte delle turbine eoliche situate 

nelle regioni più lontane dai centri abitati, ma lo sviluppo di migliori e più efficienti tecnologie e 

l'installazione delle centrali più vicine alle grandi città sta velocemente risolvendo il problema. Si 

sta inoltre cercando una maniera di reindirizzare l'energia che non può essere efficacemente 

trasportata verso le zone centrali, magari in sistemi di riscaldamento per il nord-est del paese. Anche
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non tenendo conto della Cina, è evidente come nuovi e promettenti mercati stiano prendendo 

sempre più piede nel continente asiatico; ad esempio, le Filippine hanno da poco terminato il più 

grande impianto eolico del sud-est asiatico, che dovrà generare circa 150 MW, e ne hanno iniziato 

un secondo nel 2014. Per la prima volta quindi, l'Unione Europea ha ceduto il suo primato di 

energia eolica prodotta al continente asiatico, nonostante il mercato europeo continui a crescere; nel 

2014 ha totalizzato il secondo anno nella sua storia per numero di nuove installazioni rinnovabili, 

dopo il 2012, principalmente grazie alla Germania. La maggior parte di esse sono costituite dai 

parchi eolici, seguiti dalle centrali fotovoltaiche, che hanno permesso di generare quasi 12 GW in 

più l'anno, portando il totale a quasi 130 GW. Alla fine del 2014 quindi, almeno 16 stati della 

regione producevano più di 1 GW di energia eolica; ciononostante, gli investimenti e gli sviluppi 

nel settore sono, come si è già accennato, stati rallentati dall'insicurezza delle politiche dei governi, 

spesso profondamente colpiti dai residui della crisi economica, e questo ha portato i nuovi impianti 

a concentrarsi in quei paesi con sistemi di incentivi più solidi, ovvero Germania e Regno Unito, 

totalizzanti insieme il 59% delle aggiunte. Sempre nel 2014, la Germania ha aggiunto quasi 5 GW 

annuali alla propria produzione, portando il totale a poco più di 39 GW, segnando quindi un nuovo 

record nella storia del paese98; tutto ciò è stato possibile anche grazie all'individuazione di alcune 

nuove aree sulla terraferma per installare altre pale eoliche, oltre che alla revisione del Renewable 

Energy Sources Act (EEG). Quest'ultima prevede la fine del bonus finanziario previsto per il 

rinnovo degli impianti più datati dopo il 2014, quindi molte aziende si sono affrettate a sistemare ed

ampliare le proprie centrali prima di quella data. Il Regno Unito, invece, ha raggiunto un risultato 

più modesto ma comunque notevole, con 1,7 GW in più, che portano quindi il totale a poco più di 

12 GW, rappresentanti circa il 9% del fabbisogno nazionale; il 36% degli impianti è situato 

offshore99. Altri mercati europei che hanno incrementato la propria produzione, seppur in misura 

minore, sono la Francia e la Svezia, mentre alcuni dei paesi precedentemente alquanto rilevanti per 

il settore, come Italia e Spagna, hanno perso il proprio slancio. La terza realtà a livello mondiale per

numero di nuove installazioni sono gli Stati Uniti, che si collocano tuttavia al primo posto per 

produzione totale di energia eolica, durante il 2014. Anche in questo caso, si è dimostrato cruciale 

l'incentivo statale, tramite il Production Tax Credit (PTC), il quale, pur scadendo alla fine del 2013, 

era stato riattivato retroattivamente per tutta la durata dell'anno successivo. Parlando invece di 

mercati emergenti, è importante menzionare il Brasile, che ha raddoppiato le sue installazioni in un 

solo anno, sistemandosi al quarto posto, dopo gli Stati Uniti; a causa di questa crescita così rapida, il

paese si trova ora ad affrontare delle difficoltà molto simili a quelle della Repubblica Popolare 
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Cinese, con una griglia di trasmissione non sufficientemente sviluppata, che quindi non riesce a 

tenere il passo con le nuove installazioni. Spostandoci verso il Medio Oriente, appare evidente 

come, durante il 2014, ci siano state poche aggiunte degne di nota. Differente è invece il caso del 

continente africano, che in totale ha installato impianti per circa 1 GW, capitanato dai 10 MW 

dell'Algeria, la quale ha messo in funzione il primo impianto su larga scala del paese. 

Importantissimi per la diffusione dell'energia eolica sono comunque anche gli impianti offshore, 

ovvero quelli situati in mare, che al 2014 totalizzavano circa 8,5 GW di produzione; la stragrande 

maggioranza, ovvero l'88%, è situato nell'Unione Europea, e quasi la metà di questa percentuale è 

installata nel Regno Unito, seguito da Germania e Belgio, tutti paesi del Nord Europa, area 

particolarmente ventosa. Alla fine dell'anno, il Regno Unito aveva più parchi eolici offshore di tutto 

il resto del mondo combinato, ma la crescita del settore e l'installazione di nuovi impianti stanno 

rallentando; la Germania, al contrario, dopo aver aggiunto 1 GW durante l'anno in questione, è in 

attesa di poter collegare altri 1,3 GW alla griglia in tempi brevi. Anche se la progettazione di 

impianti offshore è iniziata anche in Asia, per esempio in Giappone, Corea del Sud, Taiwan, 

Vietnam e Stati Uniti, l'unico mercato consistente al di fuori dell'Europa è come al solito la Cina, 

con una produzione totale di circa 660 MW, anche se solo 440 MW sono stati finora collegati alla 

griglia, per questioni di tempo o per le problematiche tecniche di cui abbiamo già parlato100. In 

questo scenario, rimangono tuttora centrali le grandi aziende energetiche, anche se altre realtà, come

per esempio i piccoli impianti, stanno attirando sempre più attenzione da parte degli investitori e dei

governi. La capacità produttiva delle suddette installazioni, pur non raggiungendo i valori del 2012, 

nel 2013 ha subito un incremento di circa il 12%, per un totale superiore ai 755 MW, anche se una 

stima precisa è difficile da dare, date le piccole dimensioni degli impianti ed il loro carattere 

privato101. La caratteristica più notevole dei suddetti è la loro tipologia di applicazione, molto vasta: 

le pale eoliche di così piccole dimensioni possono essere utilizzate per le telecomunicazioni, per la 

ricarica di batterie e generatori portatili, e per pompare acqua o anche carburante nelle regioni più 

isolate. Quasi tutti i paesi del mondo hanno impianti simili, ma il leader del settore è, anche in 

questo caso, la Cina, seguita dagli Stati Uniti e dal Regno Unito; nonostante le potenzialità di una 

tale tipologia di tecnologia, relativamente a basso costo, nel 2013 questi tre mercati hanno subito 

una flessione marcata di unità installate, e nel 2014 Regno Unito e Stati Uniti hanno subito un 

ulteriore tracollo a causa della competizione dei piccoli impianti fotovoltaici e degli incentivi statali 

ridotti. Si può quindi affermare che, in generale, il mercato mondiale continua ad orientarsi verso 

impianti di grandi dimensioni, considerati più affidabili dai grandi investitori e quindi più semplici 
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da finanziare. Ultimamente stanno prendendo sempre più piede anche gli investimenti nel 

cosiddetto “repowering”, ovvero la sostituzione di vecchi impianti con altri nuovi e più efficienti, 

oppure il rinnovo di quelli già esistenti, specialmente in Europa ed in Giappone, paesi con una storia

più lunga nel settore eolico; inoltre, le pale eoliche datate e quindi non più utilizzate dai paesi con 

tecnologie più avanzate vengono spesso comprate ed installate nei paesi in via di sviluppo, che 

quindi risparmiano in questa maniera sui costi di produzione e costruzione. Grazie a tutti questi 

sviluppi, ormai l'energia eolica gioca un ruolo di primo piano a livello mondiale, con poco più del 

3% del fabbisogno globale prodotto. Localmente parlando, alla fine del 2014 il 10% dell'elettricità 

dell'Unione Europea era generata in questa maniera, ma alcuni stati della regione hanno raggiunto 

risultati anche migliori; Irlanda, Spagna e Portogallo hanno totalizzato rispettivamente il 19, 20 e 

27%, mentre la Danimarca ha sfiorato il 40%. Inoltre, quattro stati tedeschi hanno raggiunto il 

traguardo del 55%. Al di fuori del continente europeo, gli Stati Uniti sono riusciti a produrre circa il 

12% del proprio fabbisogno d'elettricità dai parchi eolici, mentre la regione dell'Australia del Sud ha

raggiunto il 40%. Anche realtà statali più ai margini dell'economia mondiale hanno avuto risultati 

ragguardevoli, con il Nicaragua che ha prodotto circa il 21% della propria elettricità grazie 

all'eolico. Questi importantissimi avanzamenti sono stati resi possibili anche dalla rinascita 

dell'industria eolica, che dopo molti anni di difficoltà, nel 2014 ha finalmente registrato un bilancio 

in positivo ed una crescita netta; tutto ciò è accaduto anche grazie al marcato calo dei costi, che dal 

2009 hanno subito una flessione del 15% circa, ed hanno reso ormai i parchi eolici competitivi con 

le forme di energia più tradizionali, quali gli idrocarburi, in moltissimi mercati anche senza 

incentivi statali102. 

3.Politiche di incentivi alle rinnovabili

Come si è già detto in più occasioni, la chiave per la sopravvivenza e lo sviluppo delle 

tecnologie rinnovabili è tuttora il sostegno dei governi, statali e locali, che permettono, grazie alle 

loro politiche di incentivi finanziari e legislativi, all'industria di svilupparsi appieno. La situazione 

tuttavia si complica quando si arriva ad analizzare le connessioni fra la lobby energetica, 

tradizionalmente piuttosto ostile alle innovazioni del settore rinnovabile, e gli stessi governi, come 

ad esempio è apparso chiaro nella vicenda di Fukushima, che ha messo in luce i complicati intrecci 

di relazioni fra il governo e l'industria del nucleare. Detto questo, al momento presente la maggior 

parte degli stati del mondo si è munito di strumenti di incentivo per la produzione di energia 

rinnovabili, sia per il settore dell'elettricità, sia per quello del riscaldamento/raffreddamento e dei 

trasporti; è stato ritenuto necessario per molti motivi, quali il contenimento del riscaldamento 
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globale, la creazione di nuove opportunità economiche, di investimenti e di altri posti di lavoro, 

oltre che per la diminuzione delle importazioni di carburanti fossili dall'estero, che rappresentano 

anche un problema di dipendenza politica da stati esteri. All'inizio del 2015 quindi, una qualche 

forma di incentivo per il settore si poteva trovare in ben 145 stati, un numero in aumento anche 

rispetto all'anno precedente, ma enormemente migliorato rispetto ai 15 stati del 2005. Anche se 

quindi in tempi recenti l'espansione delle misure di incentivo a livello globale è rallentata, il motivo 

è soprattutto l'esistenza di tali misure in quasi tutti gli stati del mondo. Ultimamente quindi i governi

si sono concentrati sui modi più appropriati per migliorare le politiche esistenti, per esempio 

tecnologie e leggi per integrare in maniera migliore l'energia rinnovabile con quella prodotta da 

fonti tradizionali, o per connettere maggiormente i settori della produzione di elettricità, 

riscaldamento o energia per i trasporti. Spronati da questi obiettivi, molti governi, specialmente a 

livello comunitario, hanno emesso dei target alquanto ambiziosi; per esempio, l'Unione Europea nel

2014 ha emesso nuove regolazioni per il periodo che si estende oltre l'anno 2020, per cui le energie 

rinnovabili dovrebbero contribuire al fabbisogno della regione per il 27% entro il 2030. Sempre nel 

medesimo anno, la Lega Araba, formata da 22 stati, ha emesso il cosiddetto Arab Renewable 

Energy Framework (AREF), anch'esso con lo scopo preciso di definire il ruolo crescente delle 

energie rinnovabili nell'economia dei propri paesi membri. Complessivamente, alla fine del 2014 

sono state rilevate politiche simili per lo sviluppo delle tecnologie alternative in ben 164 stati, 

quindi 20 in più rispetto all'anno precedente; esse si concentrano principalmente in settori specifici 

di applicazione, quali per esempio il riscaldamento o i trasporti, ma un numero notevole di stati ha 

invece emesso direttive di respiro più generale.

Nel momento in cui si scrive, la maggior parte dei governi si concentra sulle politiche di 

incentivo al settore della produzione di elettricità, considerato ancora prioritario su quelli del 

riscaldamento o dei trasporti. La tipologia di incoraggiamento alle rinnovabili prevalente rimane 

quella dei target, anche se non mancano dichiarazioni ufficiali dei vari leader oppure l'emissione di 

documenti specifici. Molti paesi hanno emesso per la prima volta nella loro storia dei target per le 

rinnovabili, oppure hanno modificato quelli già esistenti, durante il 2014; come si è già detto, il 

Giappone, grazie al Fourth Basic Energy Plan, ha adottato un obiettivo del 13,5% di elettricità 

prodotta tramite tecnologie rinnovabili entro il 2020, che dovrebbe passare al 20% entro il 2030. Ci 

sono state però anche dichiarazioni più ambiziose, come quella del governo del Nicaragua, che 

prevede un target del 90% entro il 2027103. Altri paesi hanno invece modificato i propri target 

esistenti; ad esempio, l'Algeria e la Cina, insieme a molti altri paesi, specialmente in via di sviluppo,

hanno fissato obiettivi più ambiziosi dei precedenti, in accordo con il trend mondiale. Per molto 
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tempo, il metodo preferito dai governi per incentivare l'industria energetica a raggiungere i suddetti 

target è stata la FIT, di cui abbiamo già parlato. All'inizio del 2015, 73 paesi e 35 realtà regionali, 

come le province australiane o gli stati americani, avevano adottato misure di questo tipo, spesso in 

combinazione con altri strumenti finanziari di incentivo. Seguendo la strada già percorsa in 

precedenza dai paesi più ricchi, molti stati in via di sviluppo hanno recentemente adottato politiche 

del tutto simili alle FIT; solo una decina di anni fa, l'Algeria era l'unico paese del continente 

africano ad averla implementata, mentre all'inizio del 2015 gli stati della regione con una FIT 

operativa erano 8, con altri 3, ovvero Gambia, Zimbabwe e Senegal, in cui le discussioni per 

approvarla sono in corso. Al 2014, l'unico paese del continente ad implementare delle FIT 

completamente da zero, sia per il settore eolico che per quello fotovoltaico; tutti gli altri paesi in 

questione si sono invece sforzati per migliorare quelle già esistenti. Per quanto riguarda l'Asia 

invece, l'unico stato a mettere in atto una nuova FIT, approvata in teoria l'anno precedente, è stato il 

Kazakistan, mentre in Cina e Vietnam sono state espanse per comprendere nuove tipologie di 

tecnologie rinnovabili, ovvero rispettivamente impianti solari di piccole dimensioni e pale eoliche 

offshore, e impianti di compostaggio. Mentre inoltre Cina e Filippine hanno diminuito i tassi delle 

proprie FIT, il Giappone, oltre a ridurli per il settore fotovoltaico, ha aumentato il carico fiscale sui 

propri consumatori per finanziare le proprie politiche per le rinnovabili, e ha annunciato l'intenzione

di rivedere i criteri di applicabilità della suddetta FIT. Gli Stati Uniti si sono invece sempre 

dimostrati, nel complesso, abbastanza riluttanti ad incentivare troppo il settore rinnovabile, e nel 

2014 nessuno stato ha emesso nuove misure, mantenendo il numero a 5; difatti, gli unici 

provvedimenti di questo tipo sul territorio statunitense si trovano a livello statale, non nazionale. Gli

stati europei, invece, si stanno anch'essi muovendo verso una revisione generale delle FIT esistenti, 

essendo stati i primi ad averle implementate a livello globale. Ciononostante, è facile notare un 

cambiamento generale di allontanamento da simili misure statali per avvicinarsi ad una politica 

comunitaria sotto l'egida della Comunità Europea. In attesa del pieno sviluppo di questo innovativo 

sistema di incentivi, durante tutto il 2014 si è continuato ad aggiornare le esistenti FIT; Danimarca e

Polonia le hanno per esempio modificate per comprendere anche i parchi eolici di piccole 

dimensioni. Recentemente, non sono mancate collisioni fra i singoli stati e le autorità comunitarie; 

nel 2013, la Commissione Europea aveva dichiarato la FIT francese illegale, in quanto 

apparentemente costituiva un aiuto statale illegale ad una specifica industria, in questo caso quella 

eolica. L'anno seguente, la Francia ha provveduto a modificare il testo del provvedimento per 

adeguarsi alle normative comunitarie, ed ha quindi ripreso a sovvenzionare il settore eolico. 

Un altro sistema molto utilizzato per incentivare la produzione di energie rinnovabili è quello 

delle quote, ovvero una quantità minima di una data tipologia di energia da produrre e vendere 
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obbligatoriamente, spesso anche tramite meccanismi quali lo scambio di Renewable Energy Credits

(RECs), con un sistema in effetti simile a quello dei crediti per le emissioni inquinanti. All'inizio del

2015, simili misure sono attive in 27 stati a livello nazionale, ed in 72 realtà regionali. Nello 

specifico, i sistemi di quote sono stati, ed ancora lo sono, lo strumento di regolazione preferito negli

Stati Uniti, seppur con marcate differenze fra i vari stati; per esempio, la California ha fissato un 

minimo del 33% di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ciononostante, per tutto il 2014 e per 

l'inizio del 2015, si sono susseguite numerose critiche ad un siffatto metodo; addirittura l'Ohio è 

diventato il primo stato nella storia del paese ad avere effettivamente congelato il proprio sistema di

quote, bloccandolo almeno fino al 2017. All'inizio del 2015, la West Virginia ha totalmente rimosso 

il proprio sistema locale, mentre Colorado, Texas, New Mexico, Kansas ed Oklahoma ne stanno 

ancora discutendo104. 

All'inizio del 2015, almeno 126 stati sparsi in tutto il globo avevano una qualche forma di 

sostegno finanziario attiva sul proprio territorio, anche escludendo le varie FIT, sotto forma di 

sussidi, riduzione di alcune tasse o prestiti a basso tasso d'interesse. Per tutto l'anno precedente si è 

potuta osservare una vera e propria ondata di revisioni e tentativi di miglioramento in questo 

campo; per esempio, la Colombia ha emesso un provvedimento chiamato Renewable Energy Law, 

che include nuovi incentivi in materia di tasse per gli impianti rinnovabili, ad esempio tramite 

l'esenzione dagli obblighi di importazione dall'estero. Anche il Pakistan ha deciso di agire in tal 

senso, rimuovendo gli obblighi di importazione e le tasse di compravendita di pannelli fotovoltaici 

provenienti dall'estero. Oltre a simili meccanismi di supporto, considerati più tradizionali, stanno 

prendendo piede soluzioni più innovative, come gli incentivi forniti all'industria del rinnovabile 

dalle cosiddette “green banks”105. Ciononostante, anche se moltissimi stati hanno fatto diverse 

modifiche in positivo ai propri meccanismi di incentivo durante il 2014, altri si sono mossi in 

direzione contraria; ad esempio, l'Ucraina ha rimosso totalmente l'esenzione per la tassa sul reddito 

riguardante le aziende fornitrici di energia elettrica rinnovabile. Recentemente inoltre, molti stati 

europei, come Spagna, Repubblica Ceca e Grecia, hanno istituito nuove tasse sulla produzione 

energetica rinnovabile e sulla connessione alla griglia nazionale, non senza resistenze; la Bulgaria 

ha imposto una tassa del 20% sui profitti derivati da impianti fotovoltaici o parchi eolici, che è stata 

in seguito dichiarata incostituzionale dal massimo organo giudiziario del paese, e quindi rimossa106. 

Spostandoci in America Latina, il Costa Rica ha implementato una tassa per la connessione degli 

impianti rinnovabili alla griglia elettrica. Molti paesi hanno inoltre istituito delle tasse 

104 Vedi nota num.72, pp. 91
105 Si tratta di istituzioni finanziarie, di solito a carattere pubblico, che si occupano di fornire sostegno a basso costo a  

progetti od organismi sostenibili, quindi anche alle società che producono energia da fonti rinnovabili. 
106 Vedi nota num.72, pp. 92
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sull'importazione di componenti per le centrali, con lo scopo dichiarato di tutelare i fornitori 

nazionali. Ha raggiunto risonanza internazionale il contenzioso fra Stati Uniti e Cina riguardo ai 

componenti dei pannelli solari, e all'inizio del 2015 i primi hanno imposto una tassa molto onerosa 

sulle importazioni dei suddetti da Cina e Taiwan, proprio come ha fatto il Canada poco tempo dopo.

Sempre gli Stati Uniti hanno esposto le proprie rimostranze alla WTO (World Trade Organization) 

per quanto riguarda la quota obbligatoria di componenti locali richiesta per gli impianti rinnovabili 

in India. Ciononostante, i due contendenti sono riusciti a trovare un qualche tipo di accordo, con gli 

Stati Uniti che si sono impegnati a fornire all'India circa 2 miliardi di dollari per aiutare lo sviluppo 

delle energie pulite e del contenimento del riscaldamento globale; anche con la Cina si è stabilita la 

priorità per il controllo degli effetti delle tecnologie non rinnovabili sul clima.

Nonostante problemi del genere, i governi stanno principalmente investendo molti sforzi e 

risorse finanziarie per incentivare l'uso delle tecnologie rinnovabili, visti i loro numerosi vantaggi; 

recentemente si è potuto assistere a diversi tentativi per semplificare l'integrazione dell'energia 

prodotta in questo modo con quella a carattere più tradizionale, facilitando lo sviluppo di nuovi 

progetti ed il calo dei prezzi. Per esempio, il Regno Unito ha revisionato le condizioni relative agli 

impianti solari installati sui tetti di attività commerciali con lo scopo di produrre energia e 

riscaldamento, per permettere l'installazione degli impianti con meno di 1 MW di produzione 

annuale con procedure burocratiche più snelle. Un altro aspetto importante della revisione e della 

modernizzazione degli incentivi statali all'industria rinnovabile è quello che riguarda il 

miglioramento dei sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta in eccesso e lo sviluppo delle reti 

elettriche nazionali o regionali; per fare un esempio, il Giappone ha recentemente stanziato circa 

700 milioni di dollari in incentivi per modernizzare il proprio sistema di immagazzinamento 

dell'energia elettrica. 

Passando invece ad esaminare il settore più specifico del riscaldamento tramite energia 

rinnovabile, possiamo notare come esso sia da sempre stato posto in secondo piano rispetto alla 

generazione di energia elettrica, ma recentemente l'orizzonte degli incentivi governativi nel suddetto

settore si sta velocemente evolvendo. Le autorità si stanno concentrando appunto in prevalenza sul 

riscaldamento, lasciando un po' in disparte la nicchia di mercato, altrettanto promettente, del 

raffreddamento/climatizzazione; le politiche di incentivo sono state rivolte principalmente alla 

tecnologia degli impianti ad energia solare per il riscaldamento dell'acqua, e sugli edifici 

residenziali o commerciali. Ciononostante, diversi paesi, quali ad esempio Danimarca, Germania, 

Austria, India, Messico, Thailandia e Tunisia hanno implementato delle misure per incoraggiare 

l'utilizzo di simili impianti anche all'interno di edifici industriali, anche di larga scala. Anche se 

l'interesse per questo settore emergente rimane per il momento principalmente circoscritto 
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all'Europa, all'inizio del 2015 già 45 stati, sparsi in tutto il globo, avevano implementato misure di 

incentivo in suo favore. Anche in questo caso, tradizionalmente viene utilizzato lo strumento dei 

target, che in Europa generalmente sono decretati dal National Renewable Energy Action Plan dei 

singoli stati. Un altro strumento importante è quello degli obblighi stabiliti da specifiche leggi, 

anche se essi sono ancora oggi più diffusi a livello municipale/locale; l'unico paese ad averne 

implementato uno nel 2014 è stato il Sud Africa, il quale richiede che almeno il 50% dell'acqua 

riscaldata utilizzata negli edifici di nuova costruzione debba provenire da tecnologie rinnovabili. 

Anche in questo caso, la maggior parte degli obblighi di questo genere è situata in Europa, in cui 

spesso si rivelano vitali per obbligare gli stati membri a rispettare le direttive comunitarie in fatto di 

efficienza dei nuovi edifici. Molti di questi cosiddetti obblighi si riferiscono alle tecnologie per 

scaldare l'acqua tramite energia solare, come per esempio quelli in vigore in Grecia, tuttavia la 

maggior parte di quelli in vigore nel continente europeo, come per esempio in Francia o in 

Germania, non si rivolgono ad una tecnologia in particolare. Questi meccanismi sono rimasti 

pressoché invariati per tutto il 2014, con poche modifiche e quasi nessuna aggiunta. Altri strumenti, 

di solito non specifici del settore del riscaldamento, sono stati modificati per adattarvisi; per 

esempio, sempre nel 2014 il Regno Unito ha implementato un programma, denominato Renewable 

Heating Incentive (RHI), che fornisce incentivi finanziari basati sulla produzione di calore da parte 

di impianti solari per l'acqua, centraline di compost etc., specialmente a livello domestico, o 

comunque su piccola scala. Ciononostante, i meccanismi più utilizzati e diffusi per sostenere lo 

sviluppo di un settore promettente come quello in questione rimangono incentivi finanziari 

tradizionali, quali prestiti a tassi agevolati o finanziamenti. Anche in questo caso, si possono 

osservare dei movimenti nelle due opposte direzioni: mentre la maggior parte degli stati, 

specialmente quelli in via di sviluppo, che, come abbiamo visto, stanno investendo molto sulle 

tecnologie rinnovabili, ha recentemente rivisto e migliorato gli incentivi al settore, alcuni altri, quali

Italia e Sud Africa, li hanno ridotti. 

Un secondo settore emergente ed altrettanto promettente, di cui si è già parlato, è quello delle 

tecnologie sostenibili per i trasporti. Nella maggior parte dei casi, gli incentivi dei vari governi, 

siano essi in forma di politiche favorevoli o di agevolazioni finanziarie, si concentrano 

principalmente sui biocarburanti, oppure sui veicoli elettrici, la cui promozione viene tuttavia 

spesso mantenuta separate da quella delle energie rinnovabili. Uno degli strumenti più utilizzati è 

l'obbligo di avere una certa quantità di veicoli utilizzanti biocarburanti, come l'etanolo o il biodiesel,

nel parco veicoli del proprio paese; simili misure sono ormai presenti in 33 stati disseminati in tutto 

il globo, sia a livello nazionale che regionale/locale. Nel 2014, molti paesi hanno rafforzato gli 

obblighi già presenti nel proprio ordinamento, alzando la percentuale di biocarburanti obbligatori 
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per legge. In seguito a questi continui sviluppi, si vanno rafforzando i dubbi e le critiche relative ai 

biocarburanti cosiddetti “di prima generazione”, considerati da molti non propriamente sostenibili; 

nel 2014 l'Unione Europea ha deciso di innalzare la percentuale di biocarburanti derivati da cereali 

o da altre colture come lo zucchero fino al 7%, per poter raggiungere in maniera relativamente 

sostenibile l'obiettivo del 10% di carburante rinnovabile utilizzato. A livello nazionale, l'Italia è 

stato il primo paese in Europa a stabilire un obbligo specifico per i biocarburanti più avanzati, con 

un modesto 0,6% del totale da produrre entro il 2018107. Gli stati continuano tuttora a sostenere 

tramite strumenti finanziari l'utilizzo dei biocarburanti; il Brasile ha ridotto la tassa sull'etanolo, 

mentre il governo indiano ha permesso ai produttori di vendere direttamente ai consumatori, nel 

tentativo di stimolare l'utilizzo del biodiesel. Inoltre, la compagnia ferroviaria di bandiera, la India 

Railways, ha annunciato di voler includere il 5% di biodiesel nel proprio parco macchine. Anche in 

questo caso, alcuni stati hanno invece ridotto il proprio supporto, come l'Australia, la quale ha 

sospeso il proprio progetto in sostegno della produzione di etanolo, o l'Ucraina, che ha addirittura 

emesso una nuova tassa sui mezzi di trasporto alternativi. Anche quei paesi che hanno una 

produzione di biocarburanti minima o inesistente si dimostrano interessati alle loro potenzialità, e 

recentemente sono stati siglati diversi accordi commerciali che li riguardano; nel 2014, il Sud Africa

si è accordato con l'Unione Europea per un accordo di partnership che prevede l'acquisto di circa 

80.000 tonnellate di etanolo europeo senza alcuna forma di tassazione108. Movimenti commerciali di

simili entità continuano comunque ad attirare diverse critiche e proteste, specialmente dall'interno 

del settore stesso: ad esempio, sia l'Indonesia che l'Australia hanno presentato una protesta formale 

alla World Trade Organization in nome dei produttori autoctoni di biodiesel ed altri biocarburanti, 

con l'intenzione di protestare contro le misure anti-dumping adottate dall'Unione Europea nei loro 

confronti109. Molto promettente è anche lo sviluppo dei veicoli elettrici; in molti paesi esistono 

incentivi che non tengono affatto conto dell'origine dell'elettricità da essi utilizzata, e raramente i 

governi si sono adoperati per unire efficacemente la produzione di elettricità per i trasporti e le fonti

rinnovabili; questo è un vero peccato, dato che secondo molti esperti, se si potessero combinare 

efficacemente l'utilizzo dei veicoli elettrici e la produzione dell'energia necessaria al loro 

funzionamento, il riscaldamento globale potrebbe diminuire in maniera drastica. 

Gli organismi locali, specialmente le municipalità e le autorità cittadine, sono tuttavia 

all'avanguardia per quanto riguarda questo tipo di connessioni fra diversi settori, forti della loro 

estesa autorità in materia di trasporti, costruzioni e distribuzione d'energia. I target ed i regolamenti 

107 Vedi nota num.72, pp. 96
108 Vedi nota num.72, pp. 96
109 Con il termine “dumping” si intende un meccanismo di compravendita internazionale di servizi o beni ad un prezzo

inferiore rispetto a quello nazionale. 
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messi in atto dai governi cittadini per promuovere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili 

sono per la maggior parte i più ambiziosi nel proprio genere; spesso servono anche da modello per 

quelli nazionali. Ciononostante, l'opera di regolazione a livello locale non si è limitata alla 

generazione di elettricità; in contrasto con le politiche incerte o quantomeno altalenanti dei governi 

nazionali, quelli locali si sono adoperati per incentivare il settore del riscaldamento rinnovabile. 

Specialmente in Unione Europea e America Latina, regioni accomunate da una grande libertà 

decisionale delle municipalità in numerose questioni, essi hanno reso possibile l'integrazione di 

sistemi di riscaldamento comunitari derivati da fonti alternative, così come un'estesa diffusione di 

sistemi solari di riscaldamento dell'acqua, quali gli scaldabagni ad energia fotovoltaica. I governi 

locali si sono anche adoperati per una vera integrazione tra veicoli elettrici e biocarburanti, 

implementando anche varie misure di supporto, quali per esempio stazioni di ricarica per i suddetti 

veicoli, spesso alimentate da pannelli fotovoltaici, quindi completamente autosufficienti e 

sostenibili. Moltissime città, siano esse situate in paesi più ricchi oppure in quelli in via di sviluppo, 

hanno emesso target per la produzione e l'utilizzo delle energie rinnovabili, molto spesso, come si è 

già accennato, anche più ambiziosi di quelli nazionali; per esempio, nel 2014 la città di Austin, nel 

Texas, ha introdotto l'obbligo di produrre in maniera rinnovabile il 65% del proprio fabbisogno 

energetico entro il 2025. Sempre negli Stati Uniti, le autorità di New York hanno dato il via libera 

ad un progetto che prevede l'aggiunta di nuovi impianti fotovoltaici che dovrebbero produrre fino a 

350 MW in più entro dieci anni, mentre Tokyo punta a generare circa il 20% del proprio fabbisogno

interno tramite fonti rinnovabili entro il 2024. Per quanto riguarda il settore del riscaldamento 

alternativo, la città di Vienna ha annunciato l'intenzione di produrre la metà del proprio fabbisogno 

tramite energia solare entro il 2050110. In tutto il globo inoltre sta prendendo sempre più importanza 

il movimento che aspira a raggiungere la piena indipendenza delle municipalità dalle fonti di 

energia tradizionali; solamente in Germania, già 140 di esse si sono impegnate ufficialmente a 

raggiungere un tale ambizioso obiettivo. Altre realtà locali che si sono avviate sulla medesima 

strada sono la provincia giapponese di Fukushima, che, colpita fortemente dal disastro nucleare, ha 

deciso di convertirsi totalmente alle rinnovabili entro 2040, e le tre isole che costituiscono la contea 

di Maui, nelle Hawaii, che diventeranno quindi le prime sotto la giurisdizione statunitense ad essere

alimentate completamente da fonti alternative. Alcune municipalità e città, tra cui ben 74 in 

Germania, hanno già raggiunto questo ambizioso traguardo, dimostrando anche ai più scettici che 

un cambiamento talmente radicale ed impegnativo è possibile e praticabile anche nel momento in 

cui si scrive. Proprio come accade a livello nazionale, anche gli obblighi ed i regolamenti emessi a 

livello locale, ad esempio in materia di nuove norme per la costruzione degli edifici, sono 

110 Vedi nota num.72, pp. 97
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importanti strumenti per la promozione delle tecnologie rinnovabili, specialmente per quanto 

riguarda il riscaldamento dell'acqua. Sono molto usate anche le già più volte nominate FIT, che 

spesso vengono implementate con tassi più favorevoli rispetto a quelli statali, e che in alcuni casi, 

come in Germania, sono state introdotte anche prima di quelle nazionali. Ovviamente, anche a 

livello locale i sussidi statali sono cruciali per supportare l'innovazione e lo sviluppo; ad esempio, 

nel 2014 le autorità hanno approvato un progetto di sussidi per un valore di poco più di 11 milioni 

di euro per supportare l'installazione di sistemi solari di riscaldamento dell'acqua per i tetti delle 

case di Barcellona. A Melbourne invece, il governo offre incentivi alle imprese per acquistare ed 

installare sistemi fotovoltaici, mentre a Shenzhen, in Cina, le autorità hanno offerto ai tassisti locali 

la possibilità di prendere in leasing delle nuove auto elettriche, con prestiti a tassi agevolati. Per 

ovviare alle difficoltà che alcune realtà locali a volte devono affrontare per mancanza di risorse 

finanziarie, di frequente ci si rivolge a delle partnership pubblico-private, con lo scopo di finanziare 

lo sviluppo di aree spesso dotate di consistenti risorse rinnovabili; ad esempio, un tale sistema è 

stato utilizzato in Cina, nella contea di Xiong, la quale al momento presente ricava circa il 90% del 

suo fabbisogno locale di riscaldamento dallo sfruttamento, possibile grazie a fondi privati, 

dell'energia geotermica111. Naturalmente, le autorità, oltre a supportare simili progetti, di solito 

prendono parte in prima persona a diverse iniziative, come per esempio l'acquisto di impianti 

rinnovabili per alimentare edifici o veicoli ufficiali; l'acquisto e l'utilizzo di mezzi di trasporto 

elettrici ha per esempio acquistato un'importanza sempre maggiore in tempi recenti, con l'intenzione

di rispondere adeguatamente alla sfida dell'inquinamento atmosferico, piaga delle grandi città di 

tutto il globo. San Francisco sta per esempio compiendo una transizione verso un parco veicoli 

totalmente costituito da mezzi elettrici e a biocarburante; anche Parigi si sta muovendo verso un 

obiettivo analogo, e ha recentemente annunciato l'acquisto di nuovi autobus elettrici per la flotta 

cittadina, per un valore complessivo che potrebbe raggiungere anche i 40 milioni di euro. Un altro 

strumento promettente per lo sviluppo sostenibile locale è l'impegno diretto dei governi municipali, 

che spesso acquistano o prendono il controllo di aziende locali per dare impulso alle tecnologie 

alternative; uno degli esempi più noti è quello di un'iniziativa europea, la cosiddetta “CO-POWER”,

progettata per promuovere lo sviluppo energetico in 12 paesi facenti parte dell'Unione. All'inizio del

2015, circa 2000 comunità locali in tutti gli Stati Uniti, compresa la già citata città di Austin, ha 

implementato sistemi simili per promuove target di energia rinnovabile. Ovviamente, anche a causa 

di questi sforzi diretti, le stesse autorità si adoperano sempre più spesso per semplificare le 

procedure di finanziamento, compravendita ed attivazione degli impianti energetici alternativi; a 

Shanghai sono già state snellite le procedure per ottenere i permessi di installare pannelli 

111 Vedi nota num.72, pp. 98
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fotovoltaici sui tetti delle abitazioni, mentre a Los Angeles è stato sviluppato un sistema online per 

rendere più immediata l'approvazione per l'installazione dei pannelli, e quindi anche per ridurre il 

fardello economico dei piccoli investitori. Oltre che singolarmente, molte città e realtà locali si 

stanno organizzando per meglio coordinare gli sforzi per erigere una società sostenibile; al summit 

sul clima organizzato dalle Nazioni Unite nel 2014 è stato lanciato il progetto chiamato “Compact 

of Mayors”, il quale riunisce le autorità di più di 2000 città in tutto il mondo con l'obiettivo di 

promuovere lo sviluppo energetico locale per combattere il riscaldamento globale e l'inquinamento 

dell'aria. A livello europeo è attiva un'organizzazione simili, detta “Covenant of Mayors”, che 

persegue i medesimi scopi; all'inizio del 2015, 71 gruppi di piccole cittadine e municipalità hanno 

adottato il suo Joint Sustenable Energy Action Plan, con lo scopo di connettere le proprie risorse per

uno sviluppo più rapido ed efficiente, che implichi meno sprechi sulla filiera di produzione 

energetica. Un'altra associazione simile è stata lanciata in Asia nel 2014, per aiutare le città di Cina, 

Giappone, Corea del Sud e Mongolia a raggiungere i propri target per il 100% dell'energia 

rinnovabile prodotta entro il 2030. 

4.Le tecnologie rinnovabili nella lotta alla povertà

L'importanza delle energie rinnovabili si trova si nella loro sempre maggiore competitività 

economica, e nella loro cruciale funzione nel contenimento dell'inquinamento e del riscaldamento 

globale, ma le loro potenzialità nella lotta alla povertà, che affligge ancora una percentuale 

consistente della popolazione mondiale, non è da sottovalutare. Al momento in cui si scrive, almeno

1 persona su 7 non ha accesso all'elettricità, mentre più di 2 su 5 ancora si affidano ai tradizionali 

metodi di riscaldamento, quali per esempio la bruciatura di legname; un numero altissimo di 

persone inoltre non ha accesso a dell'acqua pulita, mettendo così a rischio la propria salute. Questo 

accade per l'estrema povertà che affligge numerosi paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, anche 

perché in molti casi le priorità dei governi non sono necessariamente il benessere e la salute dei 

propri cittadini; per questo, molto spesso le autorità non ritengono particolarmente necessario 

adoperarsi per connettere alla griglia nazionale le comunità più lontane o neglette. Per ovviare a 

questo stato di cose, sono enormemente importanti i sistemi cosiddetti di “energia distribuita” 

(Distributed Energy, DE), ovvero dei sistemi di produzione energetica locali e di piccola scala, 

decentralizzati, che quindi non dipendono dalla griglia centrale per il proprio funzionamento. Al 

momento, esistono diverse tecnologie ad un costo molto conveniente, come per esempio piccoli 

pannelli solari o ridotte pale eoliche, che possono generare abbastanza elettricità da permettere 

l'accesso ad un'illuminazione adeguata, alla rete delle telecomunicazioni, all'acqua pulita etc. 

Muoversi verso un tale obiettivo sarebbe anche nell'interesse dei governi, perché aiuterebbe a 
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diminuire la dipendenza del paese da combustibili fossili, spesso di provenienza estera, oltre che a 

migliorare la speranza di vita e di un'educazione produttiva dei cittadini. 

All'inizio del 2015, circa un miliardo di persone in tutto il mondo, anche se concentrate nell'area

sub-sahariana, non aveva un accesso stabile alla rete elettrica, mentre quasi 3 miliardi, concentrati 

in questo caso in America Latina, non potevano servirsi di acqua sicura. Nell'area del Sahara, più di 

2/3 della popolazione non può utilizzare la rete elettrica, visto che la regione genera solamente il 

4% dell'energia mondiale, meno della Germania, che ciononostante ha una popolazione ed 

un'estensione nettamente inferiori. Sempre rimanendo nell'area, si può invece notare che i paesi 

nordafricani e della penisola araba hanno compiuto enormi progressi nel campo, con la quasi totale 

elettrificazione112, pur mantenendo alcune difficoltà per quanto riguarda le comunità montane più 

isolate. Nonostante la popolazione africana consumi pochissima energia pro capite, i cittadini dei 

paesi dell'Asia meridionale, come India, Sri Lanka, Bangladesh etc., ne utilizzano quantità ancora 

minori; mentre nel subcontinente indiano un considerevole numero di persone non ha accesso 

all'elettricità e utilizza ancora combustibili tradizionali per riscaldarsi e cucinare, in Cina, pur 

persistendo il secondo problema, è ormai stata raggiunta la quasi totale connessione alla rete 

elettrica. In America Latina il tasso di elettrificazione varia molto da area ad area, partendo da più 

del 90% in Brasile fino ad arrivare ad un misero 30% ad Haiti, ma il problema principale della 

regione è quello dell'accesso all'acqua potabile; inoltre, almeno il 50% della popolazione utilizza 

ancora la semplice legna per cucinare113. 

Generalmente, i cittadini residenti in aree remote, difficili da raggiungere o particolarmente 

povere, possono ottenere accesso all'elettricità, e conseguentemente a mezzi migliori e più puliti per

ottenere acqua utilizzabile senza rischi, con tre modalità. Come prima cosa, il governo centrale 

potrebbe spendere tempo ed un notevole ammontare di risorse, spesso di difficile reperibilità, per 

connettere le aree interessate alla griglia nazionale; in alternativa, i cittadini possono installare 

sistemi di generazione energetica di piccola scala per alimentare la propria abitazione, oppure 

installare meccanismi di approvvigionamento comunitario, ad esempio per un intero villaggio. 

Queste ultime due opzioni sono appunto i sistemi definiti “DES”, e, nonostante si stiano rivelando 

sempre più importanti per il benessere di una fetta consistente della popolazione mondiale, non 

esistono al momento ricerche e dati certi che li riguardino. La tecnologia di questo tipo che sembra 

essere più utilizzata nei sistemi distribuiti è quella fotovoltaica, anche grazie al generale calo dei 

prezzi dei pannelli e di alcune applicazioni interessanti e ad essi combinabili, come le luci al LED 

oppure le batterie al litio. Uno dei progetti relativi ai pannelli solari di piccole dimensioni più 

112 Con la sola eccezione dello Yemen, in cui circa il 40% dei cittadini non ha accesso alla rete nazionale. 
113 Vedi nota num.72, pp. 104
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riusciti è quello appena conclusasi nel 2014 in Bangladesh; grazie ad esso, più di 13 milioni di 

persone, ovvero il 9% del totale, ha finalmente accesso ad una tecnologia di generazione energetica 

pulita e poco costosa114. Oltre alle tecnologie fotovoltaiche, si stanno diffondendo in tutto il globo 

anche altri impianti su piccola scala, quali per esempio illuminazioni a batterie, comuni 

specialmente nell'Africa sub-sahariana, o piccole turbine eoliche, utilizzate principalmente per le 

telecomunicazioni, l'irrigazione, il pompaggio dell'acqua o la ricarica delle suddette batterie. Un 

altro sistema molto utilizzato, anche se richiede investimenti iniziali un po' più consistenti, è quello 

delle micro-dighe, che possono di solito generare fino a 1 KW di energia, ed hanno una vita media 

che si aggira intorno ai 20 anni, di solito senza necessità di manutenzione. Anche le biomasse ed il 

biogas si stanno dimostrando sempre più promettenti; diverse comunità e gruppi familiari in 

numerosi paesi stanno cominciando a bruciare oli vegetali, derivati da piante locali, quali quello di 

palma o di cocco, per alimentare i propri generatori; in Thailandia si sta sviluppando anche un 

sistema che prevede l'utilizzo di olio per cucinare usato a livello famigliare. La consapevolezza 

sulle problematiche legate alla cucina ed al riscaldamento sta prendendo sempre più piede anche nei

paesi in via di sviluppo, grazie anche ad estesi programmi educativi, particolarmente pervasivi in 

paesi come la Cina. Ciononostante, non sono solo le biomasse a giocare un ruolo importantissimo 

nelle cucine di tutto il mondo, ma anche i biocarburanti liquidi, i biogas ed il pellet, oltre a risorse 

più tradizionali ed inquinanti come cherosene o carbone. Per esempio, l'Etiopia ha un programma 

nazionale per incentivare l'uso di biocarburanti liquidi in cucina, mentre la Nigeria ha distribuito ai 

propri cittadini più di 200.000 stufe funzionanti grazie all'etanolo, un biogas che può essere 

facilmente ottenuto in maniera pulita utilizzando rifiuti organici, quali resti di colture od anche 

escrementi animali; è interessante notare come il Nepal, uno dei paesi più poveri del mondo, abbia 

invece il programma più avanzato nel globo per la produzione e l'utilizzo del biogas. Altri sistemi di

tipo comunitario con grandi potenzialità in paesi con poche risorse sono, per esempio, quelli 

utilizzati per illuminare le strade pubbliche tramite pannelli solari; un sistema di questo tipo è stato 

implementato ad Haiti, dove nel 2014 sono stati installati 14.000 lampioni alimentati tramite 

energia fotovoltaica. Ovviamente, simili tecnologie possono essere, ed in alcuni casi sono già, 

utilizzati anche per alimentare edifici commerciali, abitazioni, ospedali e scuole. Un altro sistema 

comunitario sempre più utilizzato è quello delle micro griglie elettriche, che spesso si rivelano più 

efficienti e molto meno dispendiose di quelle centralizzate; ad esempio, l'azienda SunEdison ha 

siglato un accordo con l'indiana Omni-grid Micropower Company per installare piccole griglie, per 

un totale produttivo di 250 MW, in 5000 villaggi indiani. Sempre in India, il governo ha deciso di 

installare nel 2014 circa 40 GW totali in impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni, che 

114 Vedi nota num.72, pp. 105
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dovrebbero essere completati entro 5 anni115. 

Logicamente, i governi e le autorità locali dei vari stati si sono concentrate principalmente sui 

sistemi comunitari per l'elettrificazione, trascurando relativamente il riscaldamento o la cucina 

pulita. I paesi più attivi in questo campo sono l'India, la Cina, il Brasile e il Sud Africa, nazioni che 

stanno investendo una grande quantità di risorse per migliorare l'elettrificazione e lo sviluppo delle 

proprie zone rurali. Uno dei meccanismi più sfruttati dalle autorità è quello degli appalti, comuni a 

tutto il mercato dell'energia; anche per la costruzione di sistemi con guadagni contenuti e con una 

bassa intensità tecnologica, quali quelli comunitari, le autorità, siano esse governative o locali, 

indicono un appalto pubblico con lo scopo di incentivare la competitività. Il primo paese in assoluto

ad indire un'asta pubblica per un contratto quindicinale per l'installazione e la manutenzione di 

500.000 pannelli fotovoltaici, collocati al di fuori della griglia centrale, è stato il Perù116. Questi 

sistemi sono talmente importanti per il futuro dei paesi in via di sviluppo, che molti di essi si stanno 

muovendo verso la creazione di comitati o veri e propri ministeri che se ne occupino; ad esempio, 

nel 2014 il Bangladesh ha fondato la Sustainable and Renewable Energy Development Authority 

(SREDA), nell'ottica della sua politica appena presentata per le energie rinnovabili. Anche altri 

paesi, come si è già accennato, si stanno adoperando per facilitare la connessione delle zone più 

svantaggiate alla rete elettrica; per fare qualche esempio, nel 2014 la Cina ha lanciato un progetto di

finanziamento sotto il nome di Energy Access Fund per incrementare l'uso degli impianti 

rinnovabili di tipo comunitario nelle zone rurali. Un altro stato, che da molto tempo si è dato 

l'obiettivo di raggiungere la completa elettrificazione, è il Myanmar, che ha stabilito il 

raggiungimento di tale obiettivo entro il 2015; altri paesi in via di sviluppo, quali per esempio il Sud

Sudan, il Ghana o lo Sri Lanka, fra gli altri, si sono dati lo stesso obiettivo, da raggiungersi in un 

periodo da 1 a 6 anni dal momento in cui si scrive. Un programma simile, implementato nelle 

Filippine con lo scopo di raggiungere il 90% dell'elettrificazione totale entro il 2017; già all'inizio 

del 2014 aveva quasi raggiunto l'obiettivo. Nel quadro complessivo di suddetti progetti, è 

importante denotare come alcuni di essi si concentrino principalmente su un solo tipo di tecnologia 

rinnovabile; emblematico è il caso del Costa Rica, che mira a diffondere nelle proprie campagne un 

considerevole numero di pannelli fotovoltaici di piccola scala. Sempre sfruttando le potenzialità 

dell'energia solare, il Ghana sta sviluppando un'iniziativa, lanciata nel 2013 e che dovrebbe 

completarsi entro 5 anni da quella data, che dovrebbe sostituire la maggior parte delle obsolete 

lanterne a cherosene, utilizzate nelle zone rurali, con altre più moderne, alimentate appunto ad 

energia solare117. 

115 Vedi nota num.72, pp. 105
116 Vedi nota num.72, pp. 106
117 Vedi nota num.72, pp. 108
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Tuttavia, anche se, come abbiamo affermato, i governi hanno finora investito la maggior parte 

delle proprie risorse nell'elettrificazione delle proprie comunità, non sono mancate iniziative e 

progetti rivolti ad altri aspetti dell'uso delle rinnovabili, quali per esempio metodi puliti e sicuri per 

cucinare. Per fare un esempio, nel 2014 l'Ecuador ha lanciato un piano di portata nazionale per 

introdurre nelle case almeno 3 milioni di cucine ad induzione solare118; il Guatemala ha inoltre 

fondato un'organizzazione che riunisca i rappresentanti dell'industria delle cucine e quelli dei 

combustibili sostenibili, con lo scopo di progettare nuovi sistemi per superare i vecchi sistemi di 

cottura, contenendo quindi l'inquinamento dell'aria all'interno delle abitazioni e l'uso della legna, 

oltre che per sviluppare nuove e migliori tecnologie e diffondere una maggiore consapevolezza 

sulle suddette problematiche. Anche il Bangladesh si sta occupando del problema, ed ha lanciato un 

proprio programma per distribuire almeno 30 milioni di nuove cucine ad energia pulita, e così 

rimuovere totalmente il problema del fumo di legna o cherosene nelle case, estremamente deleterio 

per la salute dei cittadini. 

Per incentivare cittadini, comunità e soprattutto aziende del settore energetico ad investire in 

progetti rinnovabili nelle zone più isolate, molto spesso i governi e le autorità di tutto il mondo 

utilizzano mezzi finanziari più o meno convenzionali, quali prestiti, sgravi fiscali o sussidi. 

Ovviamente si stanno compiendo numerosi sforzi in questo senso anche a livello internazionale, e al

2014 almeno 30 programmi diversi e 20 reti ed associazioni internazionali si sono interessati al 

tema dei sistemi di energia distribuita, con lo scopo di combattere la povertà a livello globale. Una 

delle iniziative che hanno ottenuto più risonanza in tutto il mondo è quella denominata “Sustainable

Energy for All” (SE4ALL), lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, 

congiuntamente al presidente della Banca Mondiale, nel 2012; ovviamente l'iniziativa ha numerosi 

obiettivi, ed uno di essi è il raggiungimento della connessione alla rete elettrica per l'intera 

popolazione globale entro il 2030. Essa si occupa principalmente di assecondare ed incentivare i 

governi a livello nazionale a preparare ed implementare programmi efficaci nel campo dell'energia 

sostenibile, interessandosi anche ad aree del settore ancora poco esplorate, ma cruciali per uno 

sviluppo equo, come per esempio i vantaggi dell'energia pulita per la salute di donne e bambini. 

L'associazione si occupa anche di patrocinare altre iniziative attive nello stesso campo, quale per 

esempio il progetto avviato nel 2014 dalla Alliance for Rural Electrification (ARE) congiuntamente 

alla Partners for Euro-African Green Energy (PANGEA); essa ha lo scopo di sviluppare ed 

incentivare la costruzione di sistemi di produzione di energia distribuita alimentati a biomasse. Un 

altro organismo attivo nel settore delle rinnovabili situate al di fuori delle reti ufficiali è la 

118Ovvero non alimentate tramite la tradizionale elettricità o le bombole di gas, ma grazie a convertitori di energia 
fotovoltaica; cucine e stufe di questo tipo sono quindi molto più pulite, meno costose e meno pericolose di quelle 
convenzionali.
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International Renewable Energy Agency (IRENA); la suddetta agenzia si occupa di aiutare i 

governi a stabilire leggi e regolazioni per lo sviluppo dei sistemi ad energia distribuita, con lo scopo

di aumentare la fiducia degli investitori, internazionali e nazionali, e convincerli a finanziare 

progetti in loco. Molti altri avanzamenti in questo campo sono logicamente guidati da accordi 

internazionali, siano essi bilaterali o multilaterali, che gestiscono gli aiuti specifici per il settore 

dell'energia verso i paesi bisognosi; uno dei programmi attivi al momento in cui si scrive più 

importanti e consistenti è il cosiddetto “Power Africa”, gestito dal governo statunitense e destinato 

ad incentivare l'accesso alla rete elettrica nell'Africa sub-sahariana. Un'altra iniziativa simile, gestita

da Regno Unito, Australia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svizzera, è chiamata Energising 

Development (EnDev); essa mira a fornire accesso alla rete a circa 15 milioni di persone entro il 

2018, ed alla fine del 2014 ne aveva già raggiunte quasi 13 milioni, sparsi in Africa, Asia e America 

Latina. Lasciando da parte soggetti più tradizionali, come i governi o le associazioni internazionali, 

da non dimenticare è anche l'apporto cruciale dato da associazioni non governative oppure da forme

di partnership pubblico-private; per fare un esempio, la Global Alliance for Clean Cookstoves sta 

mobilitando numerosi finanziatori privati per permettere l'adozione di stufe e cucine ad energia 

pulita e rinnovabile in più di 100 milioni di abitazioni entro il 2020. Già entro il 2014 ha terminato 

la prima fase del progetto, avviato nel 2010, coinvolgendo 30 governi nell'adozione di standard 

condivisi in materia; la seconda fase, da concludersi entro il 2017, prevede la raccolta di 

finanziamenti, l'espansione in altre zone dell'iniziativa e ulteriori avanzamenti tecnologici119. 

Anche se storicamente il settore dell'energia in generale, e la connessione alla rete di comunità 

isolate a livello nazionale è stata, ed ancora è in molti casi, prerogativa di governi statali e locali, 

anche gli attori ed i finanziatori privati si stanno affacciando sulla scena in maniera crescente. 

Questo avviene soprattutto per la presa di coscienza generale che, esattamente come accade per la 

telefonia mobile, che in moltissime regioni del mondo è l'unico mezzo di comunicazione utilizzato, 

i sistemi rinnovabili di piccole dimensioni non collegati alla griglia ufficiale rappresentano 

un'opportunità di investimento non indifferente. Con il miglioramento continuo delle tecnologie 

utilizzate, il calo dei costi sempre maggiore e la consapevolezza crescente dei danni ambientali 

causati dalle forme di energia tradizionali stanno spingendo sempre più aziende private a puntare 

sui sistemi distribuiti, che al momento presente sono il metodo più efficiente economicamente per 

fornire elettricità alle comunità svantaggiate. Per questo, i sistemi rinnovabili ad energia distribuita 

attraggono sempre più l'attenzione di investitori quali banche o aziende; per fare alcuni esempi, due 

119 Vedi nota num.72, pp. 108
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compagnie attive nel campo energetico, denominate Khosla Impact120 e Solar City121 hanno investito

circa 64 miliardi di dollari nel solo 2014 in progetti fotovoltaici esterni alle reti ufficiali. Anche la 

Bank of America ha deciso di investire nel settore, stanziando circa 1 miliardo di dollari per 

finanziare progetti innovativi in zone povere, che normalmente non passerebbero i test sulla 

sicurezza per gli investitori; queste ed altre iniziative simili sono estremamente importanti 

soprattutto perché contribuiscono notevolmente ad aumentare la fiducia di potenziali finanziatori122. 

Anche forme meno convenzionali di assistenza non sono meno meritevoli di interesse; per esempio,

una banca di investimento chiamata Persistent Energy Capital ha puntato su un approccio 

prettamente commerciale e di mercato al problema della carenza energetica in Africa, e ha deciso 

quindi di finanziare aziende di minori dimensioni che si occupassero di progetti innovativi nelle 

zone interessate di diversi paesi, fra cui Ghana, Uganda e Tanzania. Anche la Renewable Energy 

and Energy Efficiency Partnership (REEEP) ha lanciato un programma innovativo, con lo scopo di 

fornire prestiti e sussidi, oltre che aiuto tecnico e consigli, ad imprese di piccole e medie dimensioni

che vogliano investire nei sistemi rinnovabili distribuiti. Anche istituzioni finanziarie di grandi 

dimensioni e banche che si occupano di investire in progetti di sviluppo continuano a giocare un 

ruolo importante; la Banca Mondiale, nonostante non abbia ancora tagliato i sussidi ai combustibili 

fossili, ha investito almeno 3,6 miliardi di dollari nel solo 2014 nelle rinnovabili, sia distribuite che 

connesse alle griglie ufficiali. La Asian Development Bank ha destinato 400 milioni di dollari per 

progetti simili, grazie all'iniziativa Energy for All; anche altre banche hanno investito somme 

considerevoli, come per esempio la Inter-American Development Bank nel continente americano, la

African Development Bank in quello africano, e la Islamic Development Bank. Anche istituzioni 

bancarie estranee ai territori interessati direttamente dai progetti in discussione hanno fatto la loro 

parte; nel 2014 la German Development Bank ha destinato fondi consistenti per fornire a più di 2 

milioni di persone l'accesso a sistemi moderni di produzione energetica123. 

Per concludere, i vantaggi e le possibili applicazioni delle energie rinnovabili sono 

innumerevoli, mentre i rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini sono estremamente bassi per la

quasi totalità di esse, escludendo forse il campo dei biocombustibili, ancora dibattuto e con possibili

ripercussioni a livello ambientale. Le tecnologie alternative, fino a poco tempo fa abbastanza 

120 Azienda statunitense che si occupa di sostenere imprenditori di tutto il mondo ed i loro progetti per migliorare 
l'accesso all'energia delle comunità e dei cittadini più svantaggiati. Maggiori informazioni sono disponibili su 
http://khoslaimpact.com/, consultato il 14 novembre 2015.

121 Compagnia statunitense che si occupa di pannelli fotovoltaici, ha fondato un'associazione, con il nome di Give 
Power Foundation, con lo scopo di donare pannelli solari e batterie a scuole e comunità in difficoltà. Maggiori 
informazioni sono disponibili su http://www.solarcity.com/company, e su 
http://www.solarcity.com/company/givepower, consultati il 14 novembre 2015.

122 Vedi nota num.72, pp. 109
123 Vedi nota num.72, pp. 109
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costose e quindi non convenienti, stanno inoltre rapidamente colmando il divario con, ed in molte 

realtà economiche hanno già superato, le energie tradizionali, quali gli idrocarburi o il nucleare. 

Non è da sottovalutare inoltre come le suddette tecnologie rappresentino una risorsa di valore 

inestimabile per numerosi paesi del mondo, le cui comunità più isolate e povere non hanno 

virtualmente altri mezzi per potersi connettere alla rete elettrica, e per scaldarsi e cucinare in 

maniera pulita e sicura, tutti requisiti indispensabili per uno stile di vita dignitoso e sostenibile. 

Nel prossimo capitolo si passerà quindi a fare un confronto, non da un punto di vista 

scientifico-tecnologico quanto da uno di opportunità economica, sociale ed ambientale, fra le due 

tipologie di produzione energetica in esame in questo documento, vale a dire quella nucleare e 

quella rinnovabile, intesa in generale come tutte le fonti non inquinanti e sostenibili di cui si è 

parlato nella sezione che qui si conclude. 

Nucleare e rinnovabili: alternative sostenibili a confronto

Fino a questo punto si è cercato di compiere un'analisi generale dei vari incidenti avvenuti nei 

diversi impianti nucleari dall'inizio della storia dell'energia atomica, prendendo come spunto 

principale gli avvenimenti di Fukushima Daiichi, che hanno rinfocolato nell'opinione pubblica 

globale i timori verso una tale forma di energia; ciononostante, abbiamo visto come, spesso 

incuranti dei dubbi dei propri cittadini, i governi hanno complessivamente deciso con poche 

eccezioni di continuare a sostenere la lobby del nucleare. In seguito si è passato tuttavia ad 

analizzare le varie forme di tecnologie rinnovabili, e come esse continuino ad espandersi, ad un 

ritmo in molti casi superiore a quello degli impianti nucleari. I paesi in via di sviluppo e quelli più 

poveri sono in effetti oramai primi nello sviluppo e nell'utilizzo di tali tecnologie alternative, mentre

molte realtà nazionali o regionali, come l'Unione Europea, stanno rallentando il proprio sostegno 

nonostante un coinvolgimento di più lunga data nel settore, spesso a causa di considerazioni 

economiche. Risulta quindi quasi inevitabile chiedersi quale delle due forme di produzione 

energetica sia migliore e più facilmente adottabile per sostenere i bisogni di una popolazione 

mondiale in continua crescita, mentre sempre più paesi raggiungono una qualità di vita ed una 

intensità tecnologica tale per cui non è più possibile ignorare i loro bisogni in fatto di energia; molto

spesso tali stati sono intensamente popolati, e puntano su industrie che hanno una grande necessità 

di energia. Il dibattito sulla questione va avanti, in ambito accademico e non, ormai da diverso 

tempo, ma è stato notevolmente rinfocolato in seguito al disastro di Fukushima Daiichi, che come si

è già ampiamente detto, ha scosso profondamente tutte le precedenti convinzioni sulla sicurezza 

delle centrali nucleari, già colpite dal precedente incidente di Chernobyl, che tuttavia si situava 

ormai più lontano nel tempo. 
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Per iniziare, è cruciale considerare l'aspetto economico, ovvero i costi ed i benefici di resa delle 

due forme di produzione, visto e considerato che tali considerazioni sono, per i governi e le autorità 

almeno, le prime ad essere portate avanti e le più importanti. Al momento presente è certamente 

vero, come fanno notare le varie aziende, che l'energia nucleare ha un costo per Kwh inferiore 

rispetto alla maggior parte delle rinnovabili. Ciononostante, è bene fare alcune considerazioni 

sull'argomento; quando si esaminano gli oneri finanziari di un impianto, di qualsiasi tipo esso sia, è 

doveroso prendere in esame anche altri parametri e non soffermarsi solamente sul costo produttivo 

vero e proprio. Le spese per la costruzione ed il mantenimento di una centrale nucleare sono infatti 

imponenti, di molto superiori a quelli per un parco eolico o fotovoltaico; anche la World Nuclear 

Association, che si occupa anche di promuovere l'energia atomica nel mondo, e non può quindi 

considerarsi del tutto imparziale, ammette che: “Nuclear power plant construction is typical of large

infrastructure projects around the world, whose costs and delivery challenges tend to be under-

estimated”124. Nella stessa pagina web dell'associazione viene spiegato come anche i costi cosiddetti

di costruzione siano divisibili in più parti: per prime vi sono le spese di edificazione vere e proprie, 

quelle legate all'affitto o all'acquisto degli enormi spazi necessari, oltre che per le varie 

infrastrutture e misure di sicurezza, e quelli legati all'aumento graduale dei costi e all'inflazione, 

aspetto che a volte può far lievitare le spese anche considerevolmente. L'associazione spiega anche 

come, in anni recenti, si sia osservato un generale aumento dei costi di costruzione degli impianti 

nucleari. Generalmente quindi, gli oneri finanziari necessari per rendere operativa una centrale 

atomica sono molto più elevati di quelli per un impianto a carbone, a petrolio o a gas naturale; 

questo accade soprattutto a causa della necessità di utilizzare materiali speciali per l'edificio, oltre 

che sistemi di sicurezza all'avanguardia e unità di equipaggiamento di backup da utilizzare in caso 

di emergenze. Ovviamente però, i costi degli impianti non sono i medesimi in tutto il mondo; questo

accade specialmente a causa del diverso costo del lavoro nei vari paesi, oltre che per la presenza o 

meno di incentivi statali, di economie di scala e di una maggiore o minore esperienza 

nell'edificazione di strutture delicate e complesse quali le centrali nucleari. Quest'ultimo aspetto è 

particolarmente importante quando si pensa che negli ultimi tempi si sta abbandonando la 

costruzione di reattori della cosiddetta “Seconda Generazione”125, per passare ad erigerne di “Terza 

Generazione”, e quindi di più avanzati tecnologicamente. Un altro aspetto da considerare, che 

sfugge all'attenzione di molti analisti, è quello del carburante; è vero in effetti che l'uranio, in 

comparazione con altri materiali, come il carbone o il gas naturale, ha un costo nettamente inferiore,

124 The economics of Nuclear Power, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-
nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/, consultato il 16 novembre 2015

125 Il termine si riferisce alla classe di reattori costruita dalla fine degli anni '90, per sostituire i primi modelli di “Prima
Generazione”, e comprende alcune delle tipologie più utilizzate e comuni in tutto il mondo, quale il PWR o il BWR.
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ma è comunque necessario lavorarlo ed arricchirlo per renderlo utilizzabile, oltre che per disporne 

alla fine del suo ciclo vitale. Anche tenendo conto di questi costi tuttavia, gli oneri per il carburante 

in un impianto nucleare dei paesi OECD è circa un terzo di quelli di una centrale a carbone, ed un 

quarto di quelli di una a gas naturale. Sempre la World Nuclear Association riporta come, secondo i 

calcoli del U.S. Nuclear Energy Institute, il carburante ammonti al 78% del costo totale di 

funzionamento di un impianto a carbone, all'89% di uno a gas, e solamente al 14% di una centrale 

nucleare. Per questa ragione, anche un improvviso e consistente aumento di prezzo non 

comporterebbe grossi danni all'industria energetica, molto dipendente invece dalle fluttuazioni degli

idrocarburi. Le spese sono così basse specialmente per le caratteristiche intrinseche dell'uranio; esso

è un materiale presente in giacimenti ad alta concentrazione, molto estesi e diffusi in differenti aree 

del pianeta, oltre che di relativamente facile estrazione e trasporto. Come se non bastasse, le 

quantità di uranio necessarie per generare un dato ammontare di energia sono nettamente inferiori 

rispetto a quelle di altri materiali; per esempio, 1 chilo di uranio genera una quantità di energia circa

20.000 volte superiore rispetto alla medesima quantità di carbone. Si potrebbero inoltre contenere i 

costi in maniera addirittura maggiore, se si riciclasse il combustibile esausto; si potrebbero 

riutilizzare plutonio ed uranio, combinandoli in un tipo particolare di carburante, conosciuto come 

“MOX” 126, che è però molto costoso. Ciononostante, utilizzando questo metodo si avrebbero anche 

enormi vantaggi, dato che la miscela così ottenuta non necessita di arricchimento e non produce 

grandi quantità di rifiuti pericolosi. Oltre ai costi di approvvigionamento del combustibile e a quelli 

di costruzione, anche quelli legati allo stoccaggio sicuro, o al riciclo, dell'uranio esausto ricadono 

sull'azienda che gestisce la centrale in questione; quando si tratta delle scorie relative, ad esempio, 

ad un impianto a carbone o a gas, infatti, le spese sono di solito esterne, perchè affidate ad altre 

aziende, mentre nel caso delle centrali nucleari avviene quasi sempre il contrario. Questa parte 

finale del ciclo di vita dell'uranio ammonta a circa il 10% del costo totale per Kwh, ed è nettamente 

minore se non si cerca di riutilizzare il combustibile esausto, ma lo si mette semplicemente da parte.

Le spese in questione sono circa il 10-15% del capitale iniziale speso per la costruzione di una 

centrale, ma non pesano comunque eccessivamente sulla produzione, ammontando solamente a 

circa il 5%. Un'altra tipologia di spesa che viene spesso sorvolata nelle analisi degli esperti, è quella

dei cosiddetti “costi di sistema”, ovvero quelli che si riferiscono alla connessione alla griglia 

elettrica, ed alla distribuzione dell'energia prodotta. Ovviamente essi sono esterni alla centrale vera 

e propria, ma facendo un'analisi dei costi energetici che uno stato affronta, non è possibile non 

prenderli in considerazione, dato che essi pesano soprattutto sulle spalle dei consumatori, che se li 

126 Ovvero “mixed oxide”, al momento in cui si scrive costituisce circa il 5% del combustibile nucleare utilizzato nel 
mondo.
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accollano tramite il pagamento delle varie bollette e tasse per l'energia. Inoltre, ogni nuovo impianto

che viene reso operativo necessita di notevoli adattamenti della griglia stessa per poter funzionare al

meglio, e questo comporta spese considerevoli. Ciononostante, il costo è comunque molto minore, 

almeno nella maggior parte dei casi, rispetto a quello del collegamento alla rete elettrica di un 

impianto rinnovabile; per questo, l'immissione di energia, di solito alquanto erratica, prodotta da un 

parco eolico o fotovoltaico, può generare diverse difficoltà di distribuzione, oltre a spese non 

indifferenti, come sta diventano evidente in paesi che hanno adottato da poco questo tipo di 

approccio, quali la Germania, l'Austria e la Spagna. Uno studio dell'OECD ha reso evidente il 

suddetto problema, e ha mostrato come i costi relativi alla griglia dell'energia nucleare siano di circa

1-3 Mwh, laddove quelli delle rinnovabili vadano da un minimo di 15 ad un massimo di 80 Mwh; 

ovviamente, queste cifre cambiano considerevolmente in base alla fonte d'energia, dato che la più 

costosa, in termini di collegamento alla rete, delle tecnologie alternative è, per il momento almeno, 

quella fotovoltaica, seguita da quella eolica offshore e da quella onshore. Esistono poi anche i 

cosiddetti “costi esterni”, ovvero quelli dovuti all'impatto ambientale e sulla salute dei cittadini, che 

pesano non direttamente sui consumatori, ma sulla comunità nel suo insieme. Un rapporto a livello 

europeo, pubblicato nel 2001127 e seguito da un altro nel 2014, mostra come, se si dovessero 

considerare anche i costi dovuti ai danni ambientali e sanitari degli impianti a carbone, petrolio o 

gas naturale, le spese aumenterebbero in maniera esponenziale, anche più del doppio. Tuttavia, 

anche se i documenti in questione prendono effettivamente in esame i costi sanitari e ambientali, 

compresi quelli derivabili da un eventuale incidente, il tutto è appunto considerato solamente da una

prospettiva prettamente economica, senza prendere in esame gli effetti sociali di simili avvenimenti,

che sono per natura difficilmente quantificabili in termini monetari. Un'ultima spesa da tenere in 

considerazione è quella delle tasse che ogni stato impone sugli impianti nucleari, che ammonta, 

sempre secono la World Nuclear Association, a circa 3 miliardi di euro l'anno nella sola Unione 

Europea. In termini generali, l'associazione stima che il costo della produzione di energia nucleare 

si di circa 4 dollari al Kwh, in riferimento al mercato statunitense; ciononostante, la Union of 

Concerned Scientists, che si oppone all'utilizzo dell'energia atomica, presenta dei dati ed una 

visione della questione diametralmente opposta128. Essa non sostiene affatto che i costi presentati 

dall'industria nucleare non siano veritieri, ma mostra come insieme ad essi non vengano presi in 

considerazione altri fattori; si dimentica infatti di considererare altre fonti, che non siano solamente 

i dati forniti dalla lobby atomica, evidentemente non imparziale. Esaminando attentamente la storia 

127 Maggiori informazioni sono reperibili su ExternE-External costs of energy, disponibile su 
http://www.externe.info/externe_d7/?q=node/6, consultato il 21 novembre 2015

128 Nuclear Power: a resurgence we can't afford, Union of Concerned Scientists, disponibile su 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nuclear_power/nuclear-economics-fact-sheet.pdf, 
consultato il 21 novembre 2015
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dei vari impianti, si denota come i costi operativi degli impianti statunitensi, anche se il discorso 

può valere anche per il resto del globo, siano in realtà più alti, fino al 207% in più, di quanto 

preventivato nei progetti delle varie centrali; questo rende ovviamente l'energia nucleare addirittura 

la più costosa in assoluto. Le analisi prodotte da questa associazione mostrano anche come, 

nonostante i dati forniti dall'industria mostrino un costo di appena 4 dollari al Kwh, altri analisti 

indipendenti, tra i quali anche quelli che fanno capo a Wall Street, asseriscono che esso si aggiri 

intorno ai 10 dollari per Kwh, quindi più del doppio. Essi ritengono in effetti che basarsi solamente 

su dati e numeri forniti da chi effettivamente produce energia nucleare non sia affatto sicuro e 

prudente, dato che alla fine i costi in eccesso ricadrebbero comunque sui contribuenti. Un ulteriore 

documento della UCS, denominato “Climate 2030: A National Blueprint for a Clean Energy 

Economy”129, mostra come gli Stati Uniti non abbiano una vera e propria necessità di espandere la 

propria produzione di energia nucleare per riuscire efficacemente a contenere le emissioni; il 

documento mostra anche come, incrementando l'efficienza nella produzione e implementando 

tecnologie avanzate, dai costi continuamente declinanti, si possa giungere a ridurre le emissioni 

inquinanti di almeno l'84% rispetto ai livelli del 2005, entro il 2030, risparmiando anche circa 1,6 

miliardi di dollari nelle bollette dei consumatori. Affidarsi invece a nuovi reattori comporterebbe 

costi enormi, visto che la costruzione delle centrali nucleari è, come abbiamo visto, enormemente 

dispendiosa, e spesso sottostimata, volutamente o no, nei progetti iniziali. 

Ovviamente, i rischi dell'affidarsi alla produzione di energia nucleare non si limitano a delle 

mere perdite economiche, ma si estendono anche a pericoli di tipo sanitario ed ambientale. In 

questo caso, è estremamente complicato raccogliere ed analizzare dati certi ed incontrovertibili, 

essendo l'argomento della salute o della protezione ambientale difficilmente quantificabile in 

termini numerici. Iniziando a prendere in esame il campo dei rischi sanitari, si può notare 

immediatamente come le opinioni, e le motivazioni a loro sostegno, di chi è favorevole alla 

produzione di energia atomica, di solito investitori, governi e la lobby del nucleare , e di chi è 

invece contrario, generalmente gruppi di cittadini, di medici, o associazioni ambientaliste, siano 

diametralmente opposte; mentre parlando dell'aspetto economico c'è un generale accordo 

sull'effettivo basso costo della produzione in sè, in questo caso è difficile trovare un'opinione 

condivisa fra le due fazioni. L'industria nucleare ammette ovviamente che un certo tipo di 

esposizione alle radiazioni danneggi la salute della persona in oggetto, ma, parlando dei rischi di 

abitare nelle vicinanze di una centrale, afferma anche che le dosi di radiazioni assorbite in un anno 

da chi è residente nei paraggi di un reattore è molto spesso inferiore di chi invece vive vicino ad una

129 Disponibile su http://www.ucsusa.org/global_warming/solutions/reduce-emissions/climate-2030-
blueprint.html#.VlBwZnYvfIU, consultato il 21 novembre 2015
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centrale a carbone, e che l'ammontare delle radiazioni assorbite in entrambi i casi è comunque 

nettamente minore rispetto a quello che si assimila giornalmente da altre fonti. La maggior parte 

delle radiazioni, almeno l'85%, che colpiscono gli esseri umani in un anno sono in effetti di origine 

del tutto naturale; esse possono emanare da diversi tipi di rocce, possono provenire dallo spazio o 

da particelle di uranio, il quale insieme ad alcune tipologie di sedimenti vulcanici può emettere 

radon. Un altro 20% deriva da attività umane di diverso tipo, principalmente da apparecchi 

radiologici sanitari; solamente l'1% di questa percentuale ha le sue origini in passati test nucleari o 

nelle centrali, siano esse atomiche o alimentate a carbone o via energia geotermica. Si viene anche 

esposti in maniera più massiccia del consueto in caso di viaggio aereo; i sistemi di rilevamento a 

raggi x usati per la sicurezza degli aeroporti espongono una persona fino a 5 microsievert, 

equiparati a 5 microsievert per un viaggio corto e a ben 30 microsievert di un volo 

intercontinentale130. Per questo, chi vola regolarmente ed il personale aereo sono particolarmente 

esposti a dosi di radiazioni più elevate del normale, addirittura di più di un lavoratore di una 

centrale nucleare, il cui limite legale di esposizione è di 20 microsievert all'anno. 

Radiation exposure sources

(11)

130 Nuclear radiation and health effects, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-
nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Nuclear-Radiation-and-Health-Effects/, consultato il 22 
novembre 2015
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Normalmente quindi, l'esposizione annuale di un cittadino a radiazioni potenzialmente 

pericolose derivanti da un impianto nucleare è di circa 0,0002 microsievert, quindi almeno 10.000 

volte inferiore rispetto alla dose assorbita naturalmente. Sempre la WNA prende in esame, con lo 

scopo di sostenere la relativa non pericolosità di dosi contenute, la quantità di radiazioni che 

vengono assorbite in un anno in diverse parti del mondo; infatti, anche se solitamente esse vanno da

1 a 10 millisievert l'anno, in alcuni luoghi possono arrivare anche a 50 millisievert. Ad esempio, 

negli stati indiani del Kerala e Madras, un elevato numero di cittadini assorbe circa 15 millisievert 

l'anno da radiazioni gamma, e la stessa quantità da emanazioni di radon; livelli simili si sono 

registrati anche in Brasile e Sudan, in cui si arriva a circa 40 millisievert l'anno131. Anche se la 

quantità di radiazioni assorbite nell'arco della vita può raggiungere anche diverse migliaia di 

millisievert, l'associazione denota la mancanza di prove di una maggiore insorgenza di cancro od 

altre patologie nei soggetti interessati; lo stesso avviene apparentemente per le migliaia di lavoratori

delle centrali nucleari di tutto il mondo. Viene anche mostrato come, per esempio, gli abitanti degli 

stati americani del Colorado e del Wyoming assorbano annualmente più radiazioni di quelli di Los 

Angeles, ma abbiano complessivamente un rischio minore di contrarre il cancro. La WNA nomina 

anche il caso della cittadina giapponese di Misasa, in cui la presenza di acqua termale contenente 

radio attrae un gran numero di turisti per i suoi presunti effetti benefici sulla salute; nel 1992 uno 

studio ha mostrato come l'incidenza di patologie tumorali nella zona sia circa la metà della media 

nazionale, ma ciononostante gli effettivi apporti benefici delle acque contaminate non sono 

supportati da alcuna ricerca medica. Come si è già detto, la maggior parte delle radiazioni di origine

naturale assorbite dagli esseri umani deriva dal radon, un gas che si accumula naturalmente 

nell'aria, specialmente negli spazi chiusi come gli edifici e le miniere, specialmente quelle di uranio;

esso si deposita facilmente nel tratto respiratorio, e può innalzare il rischio di cancro ai polmoni132. 

Sulla stessa pagina della WNA viene anche portato ad esempio uno studio del 2005 che mostra 

come, in una città dell'Iran chiamata Ramsar, in cui si registrano livelli di radon molto alti, il rischio

di cancro ai polmoni sia più alto nelle zone in cui la concentrazione del gas è nella norma, rispetto a

quelle in cui è più alta; è doveroso in ogni caso far notare subito come un solo studio, in una sola 

area del mondo non sia assolutamente affidabile, e non possa essere utilizzato come statistica 

veritiera, dato che le cause scatenanti del cancro e gli effetti dello stesso radon non sono ancora stati

scoperti nella loro interezza. 

Tutte queste considerazioni devono tuttavia essere prese in considerazione diversamente in caso

131 Tecnicamente, il luogo con il maggior numero di radiazioni di background registrate è una spiaggia in Brasile, con 
più di 800 millisievert l'anno; ciononostante, questo luogo non viene considerato dalle analisi sulla salute umana 
perchè la zona non è abitata.

132 Anche in questo caso, la WNA cerca di sminuire il rischio affermando categoricamente che anche il semplice fumo 
di sigaretta è molto più cancerogeno del radon. 
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di incidente nucleare; è bene ricordare in questa sede le tipologie di esposizione a cui possono 

essere soggetti i cittadini delle zone adiacenti ad un incidente nucleare. Esse possono essere di tre 

tipi: esposizione diretta, contaminazione esterna oppure contaminazione interna. Nel primo caso, il 

soggetto viene irradiato direttamente dalle radiazioni fuoriuscenti da una fonte, quale per esempio il

nucleo di un reattore, che possono fermarsi a livello della pelle o penetrare negli organi interni, a 

seconda del tipo di radiazione; questo tipo di avvenimento non è pericoloso per chi, ad esempio, 

tocca il soggetto, in quanto esso non è reso radioattivo. In caso di contaminazione esterna, delle 

particelle contaminate si depositano sullo strato esterno del corpo, penetrando poi anche all'interno; 

questo tipo di pericolo è quello che spinge le autorità a consigliare ai propri cittadini di rimanere al 

chiuso, con porte e finestre il più possibile sigillate. Una contaminazione interna si ha invece ogni 

qual volta un soggetto ingerisce od inala particelle radioattive; questo è in effetti il principale mezzo

di contaminazione dei cittadini che si trovano nelle vicinanze di un incidente, quale quello di 

Chernobyl, di cui parleremo più avanti, per il quale almeno 5 milioni di persone hanno assorbito 

dosi massicce di particelle contaminanti133. 

In un tale frangente la IAEA ha fissato un limite di 100 millisievert per un'esposizione dei 

lavoratori necessaria ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze, e 500 millisievert in caso di 

un'azione d'emergenza necessaria per salvare vite umane. Ciononostante, nel caso di Fukushima il 

limite d'esposizione in caso di operazioni seguenti ad un incidente è stato aumentato fino a 250 

millisievert. Non c'era però al momento un vero e proprio limite ufficiale riguardante gli abitanti 

della zona colpita, e la WNA insiste, in maniera alquanto discutibile a parere di chi scrive, sul fatto 

che il numero dei morti ed il trauma dovuto all'evacuazione sono stati molto più dannosi 

dell'esposizione alle radiazioni emananti dai reattori danneggiati, senza tuttavia fornire alcun dato a 

supporto di questa tesi. Questa mancanza di linee guida ha portato la IAEA, nel maggio 2013, a 

pubblicare le dosi consigliate ai cittadini residenti in zone colpite da simili incidenti; l'agenzia ha 

asserito che 220 millisievert l'anno sono assolutamente sicuri per tutti. A corto termine invece, si è 

stabilito che 170 millisievert assorbiti in una settimana sono generalmente non pericolosi per la 

salute, e che si possa arrivare anche a 880 millisievert in un mese senza importanti conseguenze, 

cioè 4 volte la dose annuale tollerabile in circostanze normali. La WNA dal canto suo sostiene un 

approccio denominato “As High As Relatively Safe” (AHARS), che prevederebbe un limite di 1000

millisievert l'anno o 100 millisievert al mese, permettendo così anche alla maggior parte degli 

abitanti delle zone evacuate intorno a Fukushima Daiichi di tornare alle loro case senza, a parer 

loro, gravi rischi per la salute. Un'altra proposta avanzata dall'associazione è di adottare l'approccio 

133 Short-term and long-term health risks of nuclear power plant accidents, The New England Journal of Medicine, 
disponibile su http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1103676, consultato il 26 novembre 2015
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detto “As High As Naturally Existent” (AHANE), ovvero di fissare come limite la dose massima 

assorbibile da una grande quantità di persone senza conseguenze osservabili; un esempio è la già 

citata area iranica di Ramsar, dove i cittadini ricevono almeno 250 millisievert l'anno, pur avendo 

una speranza di vita simile a quella dei residenti nelle altre zone del paese e nessun rischio 

aumentato di cancro, ma anzi un'insorgenza leggermente minore. La WNA ha anche preso in esame 

gli incidenti di portata maggiore di cui si è già parlato all'inizio di questo documento; il primo è 

quello di Three Mile Island, in cui alcuni residenti nei pressi dell'impianto si sono ritrovati ad 

assorbire dosi minori di radiazioni, molto al di sotto dei limiti raccomandati. In questo caso, nel 

1996 si sono avute ben 2100 cause per presunti danni alla salute, archiviate però per mancanza di 

prove che le sostenessero. Diverso e molto più complesso è il caso di Chernobyl; lasciando da parte 

i residenti della cittadina vicina di Pripyat, che vennero evacuati subito, altri 24.000 cittadini si 

ritrovarono a subire dosi di almeno 450 millisievert prima di essere spostati altrove. Ovviamente i 

più esposti sono stati gli operatori d'emergenza; su 134, pesantemente colpiti dalle radiazioni, 28 

sono morti entro tre mesi per sindrome acuta da radiazioni (ARS), ed altri 19 sono deceduti nel 

periodo di tempo dal 1987 al 2004. Nel 2006 la WTO ha inoltre pubblicato un documento che 

analizzava le conseguenze sanitarie dell'incidente sui lavoratori che erano stati esposti a dosi minori

di quelle a rischio ARS, scoprendo un totale di 4995 morti durante il periodo 1991-1998, di cui 

circa il 4% dovrebbe essere deceduto per cause legate all'assorbimento di radiazioni, quali problemi 

cardiaci e patologie tumorali, come la leucemia134. Lo stesso documento collega le radiazioni ad un 

aumento del cancro alla tiroide nei bambini; tra il 1992 ed il 2000 sono stati diagnosticati circa 4000

casi simili fra bambini ed adolescenti di Ucraina, Russia e Bielorussia. Nonostante i suddetti dati 

medici, la WNA, non diversamente da altre associazioni ed aziende del settore nucleare, continua a 

sostenere che la causa principale dei problemi sanitari degli abitanti della zona debba essere 

attribuita ad altri fattori, quali le patologie depressive dovute alle conseguenze dell'incidente, oltre 

che all'aumentato consumo di alcol e di tabacco, alla denutrizione ed alla scarsità di cure mediche. 

Nonostante queste problematiche siano ben note a chi si occupa di agire a seguito di disastri 

naturali, quali inondazioni o terremoti, ed anche di azioni belliche, ridimensionare il problema 

puntando il dito contro stili di vita non ideali è, a parere di chi scrive, alquanto riduttivo. 

Logicamente, la lobby del nucleare cerca di dissociarsi dagli evidenti effetti negativi del disastro sui

cittadini della zona, cercando di trovare cause alternative ai loro problemi di salute, come spesso 

accade in caso di incidenti industriali di vario tipo135. Anche se le suddette spiegazioni potrebbero 

134 Nuclear radiation and health effects, World Nuclear Association, disponibile su http://www.world-
nuclear.org/info/Safety-and-Security/Radiation-and-Health/Nuclear-Radiation-and-Health-Effects/, consultato il 24 
novembre 2015

135 Un esempio lampante è quello dello stabilimento siderurgico di Taranto conosciuto come “ILVA”, di cui 
l'amministrazione aziendale ha sempre negato l'effetto deleterio sulla salute dei cittadini e degli operai con 
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essere in effetti convincenti, è estremamente difficile utilizzarle per spiegare tutti i problemi 

incontrati dai residenti; come si può, infatti, attribuire la causa della diffusione del cancro alla 

tiroide nei bambini a tabagismo ed alcolismo? Anche ammettendo una responsabilità riflessa dei 

comportamenti insalubri degli adulti intorno ad essi, il cancro alla tiroide è tipicamente causato da 

contaminazione da iodio-131, un isotopo radioattivo136. È quindi impossibile liquidare l'argomento 

negando la responsabilità delle radiazioni fuoriuscite dalla centrale, anche se indubbiamente esse 

non sono l'unica problematica sanitaria che riguarda la popolazione della zona. Certamente è vero 

anche che le vittime colpite da patologie derivanti dalla contaminazione non ammontano dopotutto 

ad un numero esorbitante, comparandole al totale dei residenti dell'area; ciononostante, è in ogni 

caso impossibile sostenere la tesi dell'industria del nucleare che vede l'energia atomica 

assolutamente sicura per il pubblico. Nel caso di Fukushima Daiichi, i danni alla centrale hanno 

causato una fuoriuscita, principalmente nel periodo di tempo dal quarto giorno dopo il terremoto e 

lo tsunami al sesto, di iodio-131 e cesio 137; il primo ha tuttavia una vita di soli 8 giorni circa, ed è 

quindi meno complicato da trattare, mentre per il secondo si parla di circa 30 anni. Il problema 

tuttavia è stata la relativa lentezza delle autorità nelle procedure di evacuazione, il che ha reso la 

presenza dello iodio radioattivo molto pericolosa, specialmente per i bambini, più soggetti ad un 

rischio aumentato di contrarre il cancro alla tiroide. La WNA si è affrettata anche in questo caso a 

rassicurare l'opinione pubblica sulla non sussistenza di dati a favore di un incrementato rischio per 

la salute dei cittadini dell'area di Fukushima, citando anche il rapporto, risalente al maggio 2013, 

pubblicato dal United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR). Ciononostante, appare evidente dal sito web della WNA come le affermazioni 

contenute nel suddetto rapporto siano in effetti in parte estrapolate dal contesto in cui sono state 

scritte; vi si può leggere una citazione del rapporto sopracitato, nella quale si asserisce che 

l'esposizione alle radiazioni non ha causato immediate conseguenze per la salute, e che è 

improbabile che ciò accada in futuro. Ciononostante, nel documento originale della commissione 

delle Nazioni Unite si specifica ulteriormente la suddetta affermazione, aggiungendo che non sono 

disponibili dati sufficienti per escludere danni alla salute dei cittadini. Inoltre, nel rapporto è 

possibile leggere che, anche se le cause principali dei problemi sanitari finora osservati nelle zone 

colpite è da attribuirsi al notevole stress generato dal disastro e dalla necessità di evacuazione ed 

alla sindrome da stress post-traumatico, le dosi di radiazioni, specialmente da iodio 131, assorbite 

dai bambini di meno di un anno sono circa il doppio di quelle sopportate dagli adulti. Per essi, come

considerazioni analoghe. Per maggiori informazioni è possibile consultare le considerazioni dell'Associazione 
italiana di epidemiologia, disponibile su http://www.epiprev.it/comunicato-stampa-dellaie-sullilva-di-taranto.

136 Cause e fattori di rischio del cancro della tiroide, AIMaC-Associazione Italiana Malati di Cancro, disponibile su 
http://www.aimac.it/libretti-tumore/cancro-tiroide/cause-cancro-tiroide, consultato il 26 novembre 2015
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riportato dalla WNA, non è aumentato il rischio di patologie tumorali, data le relative basse dosi di 

radiazioni assorbite, ma per i bambini “an increased risk of thyroid cancer in particular can be 

inferred for infants and children”137. Come nel caso di Chernobyl, questo rischio può essere 

contenuto somministrando iodio stabile, ovvero non radioattivo, ai bambini, riducendolo anche fino 

ad un terzo. Ciononostante, le rassicurazioni delle autorità e della lobby del nucleare sulla non 

sussistenza di effetti collaterali sulla salute sui residenti della zona di Fukushima non sono affatto 

attendibili, dato che la maggior parte degli effetti della contaminazione da radiazioni si palesano in 

un lasso di tempo anche nell'ordine di decenni, tralasciando la sindrome acuta da radiazioni138. 

È opportuno ricordare anche che la totalità degli effetti negativi delle radiazioni sulla salute 

umana non è ancora stata scoperta, specialmente a causa del lungo periodo necessario 

dall'esposizione per diagnosticarli, e della mancanza di estesi e dettagliati studi in materia. 

Ciononostante, è noto come l'irradiamento possa comportare anche modificazioni del DNA, con 

effetti deleteri, anche se non ancora del tutto chiari, sulla salute; esso può causare cancri, leucemia, 

parti prematuri e ad un peso non ottimale, alta mortalità infantile, difetti congeniti e malattie 

croniche, quali ad esempio quelle del sistema immunitario. Uno studio approfondito è stato tuttavia 

commissionato e pubblicato dal governo tedesco nel 2007; esso rivela come il rischio di leucemia 

nei bambini residenti nelle vicinanze di un reattore, anche in assenza di qualsivoglia incidente o 

fuoriuscita fuori dall'ordinario, sia aumentato di circa il 120%, e quello di altri tipi di cancro del 

60%139. Gli stessi risultati sono stati ottenuti anche in altri studi seguenti, ed anche se gli esperti che 

se ne sono occupati ammettono di non conoscere le vere e proprie cause di questo drastico aumento,

non è possibile ignorarne la correlazione con la prossimità di una centrale nucleare. La presenza di 

una fuoriuscita di radiazioni dovute ad un incidente non è quindi, apparentemente, l'unica causa di 

danni alla salute umana; ancora una volta, è interessante notare come la WNA non faccia menzione 

del suddetto studio. Un ulteriore aspetto da considerare è quello del combustibile esausto e dei 

rifiuti radioattivi in generale. Al momento presente, non esiste un modo definitivo e sicuro di 

trattare le scorie, anche se esistono, come si è già detto, alcuni programmi che prevedono il riciclo 

ed il riutilizzo dei combustibili; i rifiuti, che di solito sono in piccole quantità, vengono solitamente 

compattati fino a formare un agglomerato solido simile ad una roccia, ed interrati fra strati di pietra 

137 Sources, effects and risks of ionizing radiation-UNSCEAR 2013 Report, United Nations Scientific Commettee on 
the Effects of Atomic Radiation, disponibile su http://www.unscear.org/docs/reports/2013/14-
06336_Report_2013_Annex_A_Ebook_website.pdf, consultato il 27 novembre 2015

138 Essa si manifesta quando la maggior parte, o la totalità, del corpo del soggetto viene esposta ad un irradiamento 
diretto; nel caso di Chernobyl, questo è avvenuto infatti solo ai lavoratori che sono accorsi per gestire l'emergenza.

139 Assesment of the Epidemiological Study on Childhood Cancer in the vicinity of Nuclear Power Plants (KiKK 
Study), Commission of Radiological Protection (SSK), disponibile su 
http://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse_PDF/2008/Kikk_Studie_e.pdf?__blob=publicationFile, 
consultato il 28 novembre 2015
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vera e propria. La vita media di uno di questi agglomerati è inoltre enormemente estesa, nell'ordine 

anche di un miliardo di anni, a seconda del tipo; quelli con una vita più corta vengono interrati in 

strati più superficiali, e quelli con una durata più lunga fra rocce ben all'interno della crosta 

terrestre. Ovviamente, non è affatto da escludere che, come avviene con altri tipi di rifiuti, quelli 

seppelliti più superficialmente possano disperdersi nell'ambiente, attraverso il terreno e le falde 

acquifere, nonostante le misure di sicurezza; in questo caso, i rifiuti potrebbero contaminare 

appunto anche l'acqua o le piante e gli animali che si nutrono e vivono sul terreno in questione. 

Molti scettici potrebbero affermare che, con le adeguate misure di sicurezza, è altamente 

improbabile che una dispersione del genere avvenga; essi tuttavia dimenticano l'imponente traffico 

illegale di rifiuti tossici legato al crimine organizzato, che ha lasciato tracce anche in Italia. Venuto 

alla luce di recente, ma, sembrerebbe, già noto alle autorità da tempo, è il caso dell'area campana 

chiamata “Terra dei fuochi”, a causa dei frequenti roghi di rifiuti di ogni genere abbandonati un po' 

dappertutto. Grazie alle rivelazioni di un pentito di mafia, è stato possibile mettere in luce il 

massiccio traffico illegale di rifiuti pericolosi, sembrerebbe anche radioattivi, provenienti dal resto 

d'Europa e dal nord della stessa Italia, che venivano poi interrati senza alcuna misura di sicurezza 

nella zona; nelle stesse aree sono sorti in seguito edifici, tra cui anche diverse abitazioni private, e si

continua tuttora a coltivare ortaggi e frutta e ad allevare bestiame destinati al consumo umano140. In 

questa zona l'incidenza di patologie tumorali di ogni genere è elevatissima, tuttavia non esistono 

analisi ufficiali che ne colleghino anche solo una parte ai rifiuti radioattivi; è infatti estremamente 

complicato verificare semplici affermazioni, non esistendo documenti scritti a loro riprova, ed 

essendo quasi sempre impossibile scavare e dissotterrare materiali così potenzialmente pericolosi 

senza un'adeguata procedura di bonifica. Un altro aspetto da considerare è quello dei rischi causati 

dalle miniere di uranio; è tuttavia vero che le misure di sicurezza per i lavoratori sono 

all'avanguardia, e che non si registrano particolari casi di patologie fra di essi che potrebbero 

rimandare ad eventuali contaminazioni. Per quanto riguarda la fuoriuscita di radon, come 

ricordiamo contenuto nelle miniere di uranio, nell'ambiente, esso si disperde in fretta, ed è 

praticamente innocuo in spazi aperti; per questo motivo si potrebbe trascurare il rischio per la salute

delle miniere, essendo esso praticamente nullo. 

Anche ammettendo che vivere nelle vicinanze di una centrale nucleare, od il lavorare in una 

miniera di uranio non comporti rischi verificabili per la salute, restano i problemi assai più gravi dei

rifiuti radioattivi e delle conseguenze di incidenti e disastri, anche non prendendo in considerazione 

il rischio di attacchi terroristici agli impianti. Anche la lobby del nucleare non nega la pericolosità 

140 Maggiori informazioni sono disponibili su: Terra dei fuochi: a che punto siamo?, Legambiente, disponibile su 
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/terra-dei-fuochi-che-punto-siamo-il-dossier-di-legambiente, 
consultato il 29 novembre 2015
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potenziale, ma si affretta ad affermare che i rifiuti sono sempre trattati con la massima cura ed 

attenzione possibile, e che l'eventualità di un incidente ad una centrale è estremamente rara, e che la

possibilità che i sistemi di sicurezza all'avanguardia falliscano lo è ancora di più. Certamente ciò è 

almeno in parte vero, ma alla luce della storia dell'energia nucleare civile non è poi così rara 

l'eventualità di un incidente, e le centrali sono, almeno per ora, ben lungi dall'essere sicure, com'è 

stato dimostrato egregiamente nel caso di Fukushima; è infatti importante ricordare anche come la 

stragrande maggioranza degli impianti non sia all'avanguardia, semplicemente perchè datati, e 

costruiti in periodi con standard di sicurezza e tecnologie oramai obsolete. Anche prendendo come 

riferimento le centrali di nuova generazione, non è affatto scontato che si possa prevedere appieno 

le sfide e le difficoltà con cui potrebbero doversi fronteggiare; sempre nel caso di Fukushima, le 

barriere anti-tsunami intorno ai reattori non sono state sufficienti a contenere le onde anomale che si

sono formate in seguito alle scosse, perchè, per stessa ammissione delle autorità e dell'azienda 

proprietaria, non si riteneva possibile che se ne formassero di così imponenti. Nonostante le 

affermazioni ottimistiche della lobby dell'energia e della quasi totalità dei governi mondiali, almeno

di quei paesi con un programma nucleare, non è possibile, almeno per il momento, prevedere con 

esattezza quando e con quale potenza un disastro naturale possa colpire, ed è quindi abbastanza 

sconsiderato, a parere di chi scrive, affidarsi ad un calcolo astratto della probabilità, che si è già 

rivelato inaffidabile, proprio con il disastro di Fukushima Daiichi. Moltissimi soggetti, in 

riferimento proprio a questo avvenimento, ammettono che effettivamente ci sia della responsabilità 

da parte dell'azienda proprietaria dell'impianto, ma che i danni veri e propri siano rimasti 

relativamente contenuti; essi tuttavia dimenticano, o fingono di dimenticare, che i veri effetti delle 

radiazioni fuoriuscite dai reattori danneggiati si potranno osservare solo nell'ordine delle decine di 

anni, e che è troppo presto per affermare che non ce ne siano stati affatto. Essi dimenticano anche di

calcolare il costo in vite umane, ed in patologie varie causate dallo stress post-traumatico e dalla 

necessità di abbandonare le proprie case e i propri possedimenti, provato dai cittadini della zona 

colpita, specialmente anziani e bambini, i quali, dopo aver subito il trauma del terremoto e del 

successivo tsunami, sono dovuti fuggire improvvisamente, dopo giorni interi in cui le autorità 

avevano raccomandato la calma. Quindi è impossibile liquidare un disastro come questo, che 

ricordiamo è stato classificato come di livello 7, come un incidente con pochi effetti veri e propri 

sui cittadini. Parlando poi dei rifuti radioattivi, non bisogna dimenticare il già citato e fiorente 

traffico criminale, che coinvolge una grande parte del pianeta; principalmente si ritiene, in assenza 

di dati certi, che il traffico si muova dai paesi più ricchi a quelli più poveri, come spesso avviene in 

materia di rifiuti, pericolosi e non. Anche volendo lasciare da parte questo aspetto, convalidare le 

affermazioni che, ancora una volta, vedono lo stoccaggio dei rifiuti nucleari come assolutamente 
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sicuro appare quanto meno prematuro; pur tenendo in conto le misure di sicurezza di entità non 

indifferente messe in atto per assicurare che nulla fuoriesca dai depositi, anche in questo caso le 

autorità non pensano a quanti tipi di incidenti ed imprevisti si possano verificare. Poniamo, per 

esempio, il caso di un terremoto di un alto grado della scala Richter; esso potrebbe abbastanza 

facilmente smuovere lo strato di roccia in cui si colloca il deposito, e lasciar così fuoriuscire parte 

dei materiali, con effetti disastrosi sull'ambiente circostante e conseguentemente sulla salute dei 

cittadini della zona. 

Ciononostante, non è soltanto l'effetto diretto sul benessere degli abitanti che dev'essere preso in

considerazione quando si parla dei danni causati dalle radiazioni; un altro importantissimo aspetto, 

che in ogni caso si riflette anch'esso sulla salute degli esseri umani, è quello dei danni all'ambiente 

circostante una contaminazione. Come si è già detto in precedenza, esistono tre modalità per cui 

delle particelle radioattive possono entrare in contatto con un corpo umano, ovvero l'irradiamento 

diretto, la contaminazione esterna e quella interna; esse valgono anche per la maggior parte degli 

animali, i quali possono essere contaminati esattamente come gli umani. Tuttavia, gli effetti deleteri 

delle radiazioni non si fermano all'interno dei loro corpi, ma viaggiano in tutto l'ecosistema in 

questione grazie al meccaniscmo della catena alimentare, che interconnette tutti gli organismi di una

data area. Se, per esempio, un dato terreno venisse coperto da detriti contaminati, tutti gli animali 

che vivono in esso, quali insetti, piccoli organismi ed altri, assorbirebbero radiazioni; esse 

potrebbero potenzialmente passare in seguito ad animali, erbivori o carnivori, più grandi, quali per 

esempio dei bovini, i quali potrebbero poi essere mangiati da esseri umani, che ingerirebbero in 

questa maniera anche le radiazioni nocive. Poco dopo il disastro di Fukushima Daiichi ad esempio, 

sono state trovate tracce di isotopi radioattivi nel latte delle mucche della zona ed anche in verdure 

come gli spinaci. Una delle azioni che sono state intraprese, in maniera totalmente spontanea dai 

cittadini stessi e senza supervisione ufficiale, è stata appunto quella di rimuovere il primo strato di 

terreno dalle zone colpite dalle radiazioni, cercando in tale maniera di limitare i danni all'ambiente 

locale e la contaminazione del suolo. Purtroppo è estremamente difficile, se non impossibile, 

riuscire ad eliminare totalmente gli agenti contaminanti che sono stati assorbiti da oggetti, e 

specialmente da organismi viventi; l'unica soluzione possibile è quella di aspettare che essi 

decadano naturalmente, e quindi, com'è stato fatto in Ucraina ed in Giappone, di evacuare la zona 

colpita. Gli organismi che in essa rimangono tuttavia, potrebbero subire non soltanto danni alla 

propria salute come ad esempio forme tumorali, ma anche modificazioni genetiche, che 

inevitabilmente passerebbero alle generazioni successive, portando avanti il danno virtualmente in 

eterno. È opportuno tuttavia anche ricordare che le suddette mutazioni potrebbero non avere effetti 

collaterali, non essendo ancora completamente chiara la funzione della totalità del DNA. Nel caso 
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di Chernobyl, più semplice da analizzare perchè più lontano nel tempo, aveva fatto scalpore 

all'inizio la notizia che gli aghi dei pini di una vicina foresta si erano tutti colorati di rosso; 

ciononostante, al momento presente la fauna e la flora della zona sembrano prosperare, senza 

particolari problemi, ed anche specie minacciate, quali la lince, stanno ripopolando l'area, lontani 

dall'interferenza umana. Ciononostante, è comunque possibile notare altre mutazioni, a parte quelle 

dei già citati alberi, che non convincono gli scienziati della totale non pericolosità delle radiazioni 

assorbite dagli organismi della zona, quali per esempio un parziale albinismo diffuso nelle rondini, 

sconosciuto prima dell'incidente141. Invece le conseguenze degli eventi di Fukushima, e le mutazioni

che da essi potrebbero derivare, non possono ancora essere esaminate appieno, dato che esse si 

manifestano anche dopo decenni dagli avvenimenti che le hanno scatenate. Anche se non rientra 

propriamente nel campo di analisi di questo elaborato, ovvero il nucleare civile, è bene menzionare 

brevemente anche gli estesi danni causati dai test militari con ordigni atomici condotti in svariate 

parti del pianeta; nel corso degli anni sono state rilasciate dai suddetti esperimenti decine di 

sostanze, altamente inquinanti e con riconosciuti effetti tumorali e mutageni, quali ad esempio 

uranio, plutonio, stronzio, cesio, benzene, mercurio ed altri. Per rendere l'idea della spesa che 

questo comporta, si potrebbero osservare gli Stati Uniti, per i quali si è preventivato un costo totale 

di bonifica di circa 300 miliardi di dollari, per un lasso di tempo che arriverà almeno fino al 2070; 

ovviamente, i terreni interessati avranno necessità di essere gestiti e sorvegliati attentamente anche 

oltre quella data, che in ogni caso non tiene in conto i probabili ulteriori test che saranno eseguiti 

nel prossimo futuro. Non è inoltre da sottovalutare anche l'impatto ambientale degli impianti 

nucleari stessi; è vero che, per parità di spazio occupata, una centrale atomica produce anche 40 

volte la quantità di energia generata, per esempio, da un parco eolico di medie dimensioni. Non 

bisogna tuttavia dimenticare anche altri importanti aspetti; ad esempio, lo spazio fra le pale eoliche, 

od anche i pannelli solari, potrebbe, ed è già in molti casi, essere sfruttato per altri scopi, quali per 

esempio la coltivazione di cereali od altri prodotti, oppure l'allevamento, cosa assolutamente 

impossibile nel caso di un impianto nucleare. Non si tiene inoltre conto dell'impatto complessivo di 

tutte le fasi della filiera di generazione di un'unità di energia nucleare; essa consiste in numerose 

attività non precisamente neutre dal punto di vista degli effetti sull'ambiente, quali costruzione e 

manutenzione dell'impianto, estrazione, lavorazione e trasporto dell'uranio, conversione dello stesso

in energia, smantellamento della centrale alla fine del suo ciclo di vita e stoccaggio e lavorazione 

dei rifiuti radioattivi. Prestando attenzione ai singoli passaggi, si può notare come sia l'estrazione 

del materiale grezzo, sia la messa in sicurezza dei rifiuti necessitino di moltissimo spazio fisico; per 

141 Ravilious K., Despite mutations, Chernobyl wildlife is thriving, National Geographic News, disponibile su 
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/0426_060426_chernobyl.html, consultato il 1 dicembre 2015
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fare un esempio concreto, nel 2003 il Dipartimento dell'Energia del governo degli Stati Uniti aveva 

fatto richiesta per riservare più di 1200 km² di terreno pubblico per la costruzione di una linea 

ferroviaria per trasportare rifiuti nucleari attraverso il Nevada fino al sito di stoccaggio sulla Yucca 

Mountain142.

Concludendo, si può ragionevolmente affermare che in effetti, al momento presente, l'energia 

nucleare è quella più conveniente dal punto di vista economico fra quelle considerate, erroneamente

secondo molti, rinnovabili e sostenibili. L'errore risiede infatti nell'applicare il concetto stesso di 

rinnovabilità ad una tipologia di energia che viene generata attraverso l'utilizzo dell'uranio, un 

materiale che viene estratto dal terreno, e che quindi non è assolutamente inesauribile. Ovviamente, 

l'uranio esausto si può riconvertire, per essere riutilizzato, e se ne impiegano minime quantità tenuto

conto dell'enorme quantità di energia prodotta; ciononostante, non è assolutamente corretto definire 

il nucleare una fonte di energia rinnovabile, semplicemente perchè in effetti le scorte di uranio sono 

destinate prima o poi a terminare, ed il combustibile esausto non può essere riutilizzato in eterno. 

Non è inoltre giusto ritenere il nucleare sostenibile nella sua interezza, giacchè la produzione genera

rifiuti altamente pericolosi e contaminanti, che devono essere stoccati in speciali depositi, con tempi

di neutralizzazione enormemente lunghi, nell'ordine anche delle migliaia di anni. Tuttavia molti 

governi stanno investendo molto nel tentativo di sviluppare questa tecnologia, che in una 

prospettiva temporale a corto raggio, sembra quella più conveniente, sia dal punto di vista 

economico, che da quello della resa produttiva ed anche da quello ambientale. Questa convinzione 

non è assolutamente infondata, perchè in effetti il costo dell'energia nucleare, tenendo conto delle 

sue rese elevatissime, è inferiore rispetto a qualsiasi altra; inoltre, tralasciando avvenimenti 

imprevisti come incidenti tecnici o disastri naturali inaspettati, una centrale nucleare appare come 

meno inquinante di una a combustibili tradizionali. Come abbiamo visto però, questa visione delle 

cose non è completa, perchè manca di prendere in considerazione altri costi collaterali, come 

appunto quelli di costruzione degli impianti, di mantenimento, di stoccaggio dei rifiuti etc. Inoltre, è

assolutamente impossibile, come si è già visto negli svariati incidenti finora avvenuti, prevedere con

esattezza l'entità dei danni che una centrale possa sopportare senza conseguenze sulla salute umana 

e sull'ambiente circostante; quello dei possibili incidenti non è quindi un aspetto da sottovalutare 

nella valutazione della convenienza delle varie tecnologie energetiche. Ovviamente, anche dal punto

di vista ambientale, come abbiamo già visto, una centrale nucleare non è assolutamente neutra, ma 

ha un forte impatto sia durante la costruzione, che durante la vita dell'impianto ed il suo 

smantellamento; l'aspetto più preoccupante rimane tuttavia quello dei rifiuti radioattivi, i quali, 

142 Sklar S., Environmental footprints of Renewable energy vs. Nuclear, Renewable Energy World, disponibile su 
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2006/11/environmental-footprints-of-renewable-energy-vs-nuclear-
46546.html, consultato il 2 dicembre 2015

113



seppelliti più o meno in sicurezza nei depositi, rimarranno per centinaia di anni, a pesare sulle 

generazioni successive, generando quindi anche un dilemma etico non indifferente. 

Prendendo invece in esame le tecnologie rinnovabili vere e proprie, quali l'eolico od il 

fotovoltaico, si possono notare diversi aspetti che potrebbero renderli più adatti a sostenere lo 

sviluppo del settore energetico mondiale, prendendo in considerazione un lasso di tempo più esteso.

Ciononostante, se si inizia ad esaminare la questione partendo dall'aspetto economico, è impossibile

non notare che, al momento presente, la quasi totalità delle tecnologie rinnovabili sono più costose, 

e quindi all'apparenza meno convenienti da adottare, di quella nucleare. 

                   (12)

Inoltre, mentre per le forme di produzione energetica più tradizionali gli avanzamenti 

tecnologici sono relativamente pochi, le innovazioni nel campo degli impianti alternativi sono 

costanti e abbastanza dispendiose. Per compiere una pur superficiale comparazione fra i costi 

generali delle diverse forme di energia, è utile servirsi del cosiddetto “levelised energy cost” (LEC),

ovvero un sistema usato spesso dagli economisti appunto per confrontare le spese per le diverse 

tecnologie energetiche. Questo sistema di calcolo comprende la totalità dei costi che generalmente 

chi gestisce un impianto deve sostenere, ovvero il capitale iniziale, il ritorno dell'investimento 

effettuato, la manutenzione e la generazione stessa dell'energia, il carburante, i tempi di costruzione 

delle centrale stessa, ed infine la sua vita media ed i costi di smantellamento. Basandosi su 

statistiche relative agli Stati Uniti nel 2014143, appare evidente come al momento presente il 

carbone, il gas naturale e l'energia geotermica siano le fonti più economiche; ciononostante, sembra 

inevitabile che, in futuro, i costi del carbone saliranno vertiginosamente, a causa soprattutto degli 

oneri fiscali imposti nel tentativo di contenerne le emissioni inquinanti. In ogni caso, subito dopo 

143 Why alternatives are important, Your guide to renewable energy, disponibile su http://www.renewable-
energysources.com/, consultato il 4 dicembre 2015
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nella classifica vengono l'energia idroelettrica, quella delle biomasse e quella nucleare; anche i costi

di alcuni impianti eolici possono trovarsi in questa fascia di prezzo, anche se essi sono spesso molto

variabili, e dipendono sia dalla tipologia, più o meno avanzata, di tecnologia utilizzata, dalla 

grandezza del parco e altri fattori. La fonte energetica più costosa si rivela essere tuttora quella 

fotovoltaica, nelle sua varie forme. Un altro aspetto importante nel confronto fra rinnovabili e 

nucleare sono i tempi di costruzione degli impianti, con i relativi costi; le centrali atomiche 

necessitano di lunghe tempistiche per diventare operative, al contrario degli impianti rinnovabili, di 

costruzione molto più semplice e veloce. Anche i costi di costruzione cambiano notevolmente lo 

scenario economico del settore: se infatti le spese di produzione per singola unità energetica sono 

molto più convenienti per quanto riguarda le centrali nucleari, la situazione si ribalta totalmente nel 

caso dei costi di costruzione, ed anche di manutenzione, degli impianti rinnovabili, soprattutto di 

quelli fotovoltaici ed eolici, ovvero le tipologie più diffuse e promettenti. Inoltre, è bene ricordare 

che, anche se all'inizio qualsiasi impianto rinnovabile richiede un investimento, che può essere 

anche abbastanza consistente, seppur non ai livelli di una centrale nucleare, alla lunga il prezzo 

della manutenzione dei suddetti impianti è minimo, ed inoltre la produzione non dipende dalla 

fornitura di carburante, i cui prezzi possono fluttuare anche considerevolmente. Il costo dell'uranio è

al momento abbastanza stabile, anche se lo stesso non si può dire dei combustibili fossili, soggetti a 

fluttuazioni consistenti. Ciononostante, anche assumendo che non vi saranno cambiamenti nel 

prezzo dell'uranio in futuro, affermazione impossibile da dimostrare, è innegabile che la produzione

di energia nucleare dipenda da esso, a differenza delle energia alternative. Un altro impatto positivo 

dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili, è quello del mercato del lavoro, di cui si è già 

accennato; l'industria energetica alternativa necessita infatti solitamente di più manodopera, essendo

meno automatizzata di quella tradizionale, o anche di quella nucleare. Questo stato di cose quindi 

genera più posti di lavoro, con un conseguente beneficio economico e sociale per tutta la comunità 

coinvolta, oltre che per le autorità stesse, che vedono aumentare il gettito fiscale a loro dovuto. 

Comunque non bisogna dimenticare che questi calcoli non tengono conto di altri costi, slegati 

dall'impianto in sè, ma importanti nel quadro generale, appunto quelli legati all'impatto della 

produzione sulla salute umana ed ambientale. Iniziando parlando degli effetti sul benessere dei 

cittadini, è importante denotare che, tralasciando i biocarburanti e le dighe idroelettriche, non 

esistono particolari ragioni per temere ripercussioni sanitarie negative. Anche in caso di incidente o 

disastro naturale, è difficile immaginare come un parco eolico o fotovoltaico potrebbero 

danneggiare gli abitanti della zona in cui sorgono; lo scenario peggiore, ad esempio un potente 

terremoto od uno tsunami, comporterebbe infatti solamente un collasso delle strutture, senza rilascio

di inquinanti o radiazioni nocive. Nel caso dei biocarburanti invece, la situazione si complica, 
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esattamente come per le dighe sui fiumi; di solito, entrambi i sistemi di generazione energetica 

necessitano di grandi spazi, uno per coltivare le piante necessarie a produrre il carburante, e l'altro 

per costruire le dighe vere e proprie. In questo modo, spesso accade che diversi gruppi di cittadini 

ne soffrano le conseguenze, di solito venendo trasferiti anche forzatamente dai loro luoghi di 

residenza originari. Queste due tecnologie sono abbastanza rischiose anche per l'ambiente 

circostante; per coltivare le consistenti quantità di piante necessarie per produrre il biocarburante è 

spesso inevitabile disboscare estese parti di terreno, con ovvie conseguenze sugli organismi e 

sull'equilibrio ecologico locale. Un impianto idroelettrico, per quanto conveniente dal punto di vista

economico, è abbastanza deleterio per l'ambiente circostante; gestendo e bloccando il corso del 

fiume ne distrugge l'ecologia, non permettendo lo sviluppo naturale del ciclo di vita di molti 

organismi acquatici, come per esempio molti tipi di pesci. Un altro problema può sorgere per gli 

impianti geotermici, che, proprio come le biomasse, possono rilasciare una certa quantità di 

inquinanti nell'aria, anche se in ogni caso in quantità minore rispetto a degli impianti tradizionali; 

essi inoltre necessitano di acqua per il raffreddamento, e quindi possono essere, proprio come le 

dighe idroelettriche, pericolosi per l'ambiente acquatico. Per quanto riguarda le altre forme di 

energia alternativa, sono sorte alcune perplessità e dubbi sulla presunta pericolosità di alcune pale 

eoliche per gli uccelli, anche se non vi sono veri e propri dati al riguardo. Gli unici problemi a 

livello ambientale nascono quando le parti usate per assemblare i vari impianti, siano essi eolici o 

fotovoltaici, vengono prodotte in maniera non sostenibile, di solito in paesi in via di sviluppo, o 

vengono smaltite, alla fine del ciclo di vita, in modo non corretto. Questi problemi possono tuttavia 

essere risolti facilmente, semplicemente costruendo e disassemblando in maniera responsabile; 

inoltre, la maggior parte dei pezzi utilizzati può venire facilmente riciclato. Mentre quando si parla 

di energie tradizionali o di quella nucleare è inevitabile pensare anche allo stoccaggio dei rifiuti, 

non avviene la stessa cosa per le energie alternative, che non producono, se utilizzate al meglio, 

alcun tipo di rifiuto. Si può quindi ragionevolmente pensare che esse non siano affatto pericolose 

per il benessere umano ed ambientale; sono inoltre effettivamente rinnovabili ed inesauribili, cosa 

che effettivamente non si può dire del nucleare, dipendente dall'uranio. Certamente è vero, 

specialmente per i pannelli fotovoltaici, che spesso vengono utilizzati componenti rari, e quindi 

esauribili, quali ad esempio indio e tellurio, presente solamente in due giacimenti, uno in Messico 

ed uno in Cina. Ciononostante, sempre più tecnologie alternative che non utilizzino tali elementi 

vengono sviluppate ed implementate; in ogni caso, i suddetti elementi sono perfettamente riciclabili,

anche se ovviamente il loro utilizzo comporta un aumento dei costi, rendendo il fotovoltaico il più 

oneroso in termini economici dei sistemi di generazione energetica alternativi. L'impatto più 

importante delle tecnologie rinnovabili si ha comunque per quanto riguarda le emissioni di anidride 
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carbonica responsabili del riscaldamento globale, virtualmente inesistenti o comunque 

estremamente contenute. Prendendo in esame gli Stati Uniti, si può notare come uno studio del 

2009 della Union of Concerned Scientists (UCS) abbia evidenziato l'impatto positivo dello sviluppo

delle rinnovabili sulle emissioni nazionali; esso mostra come una produzione di energia rinnovabile 

del 25% entro il 2025 possa ridurre le emissioni di CO² di circa 277 milioni di tonnellate, ovvero 

l'equivalente di circa 70 impianti a carbone di dimensioni medie144. Certamente, non si può 

affermare che gli impianti alternativi non producono CO² in senso assoluto, dato che i processi di 

costruzione necessari per renderli operativi generano emissioni; lo stesso si può dire degli impianti 

nucleari, che non inquinano di per sè, ma emettono CO² durante la costruzione delle centrali, 

l'estrazione dell'uranio, lo smantellamento degli impianti e lo stoccaggio dei rifiuti. Anche in questo 

caso tuttavia possiamo notare come nella filiera nucleare esistano due passaggi, ovvero l'estrazione 

e lo stoccaggio, che non si applicano alle rinnovabili, che quindi, tutto considerato, producono meno

emissioni delle centrali atomiche. Ovviamente, la CO² rilasciata nell'atmosfera dalle centrali 

nucleari è comunque a livelli risibili rispetto a quelli delle fonti energetiche tradizionali, e quindi, 

almeno teoricamente, esse potrebbero contribuire al contenimento del riscaldamento globale quasi 

quanto le rinnovabili; ciononostante, anche volendo tralasciare questo aspetto, non si possono 

ignorare tutti gli altri pericoli derivanti dalla produzione di energia atomica, quali le radiazioni 

rilasciate nell'ambiente in caso di malfunzionamento od incidente, oppure le diffficoltà dovute allo 

stoccaggio dei rifiuti. Anche se i sostenitori del nucleare, tra i quali vi sono la maggior parte dei 

governi, oltre alla lobby energetica, continuano a mettere in luce la presunta sostenibilità ambientale

delle centrali, è assolutamente innegabile, alla luce degli aspetti sovracitati, che il miglior modo per 

proteggere l'ecosistema terrestre e la salute umana è quello di incentivare lo sviluppo delle 

rinnovabili. L'ultima, ed al momento decisiva, obiezione che i sostenitori del nucleare pongono a 

quelli delle energie alternative, è quella dell'aspetto economico; come abbiamo già visto, tuttavia, i 

reali costi di una centrale e del suo funzionamento non sono affatto inferiori a quelli di un impianto 

rinnovabile, anche se lo sono quelli dell'effettiva produzione dell'energia. Anche se al momento 

questa è la situazione, tenendo conto degli sviluppi tecnologici che hanno luogo continuamente nel 

campo delle rinnovabili, si può ragionevolmente pensare che in un futuro prossimo i costi degli 

impianti alternativi caleranno, raggiungendo con ogni probabilità quelli del nucleare. Vengono 

inoltre dimenticati o sottovalutati i grandi benefici economici che lo sviluppo delle rinnovabili 

potrebbero portare, ed in parte già portano, quanto a nuovi posti di lavoro. Come se non bastasse, la 

lobby del nucleare, e molti dei governi dei paesi cosiddetti sviluppati, ignorano o fingono di 

144 Benefits of renewable energy use, Union of Concerned Scientists, disponibile su 
http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-energy/public-benefits-of-
renewable.html#references, consultato l'8 dicembre 2015
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ignorare l'aiuto consistente che forme sempre più convenienti, economiche, ed efficienti stanno 

fornendo alle comunità più svantaggiate dei paesi in via di sviluppo, le quali, come si è già detto 

precedentemente, possono così avere accesso a migliori condizioni di vita. 

Tutto considerato, risulta evidente come il futuro del settore energetico, e quindi dell'intera 

economia globale, risieda in una delle due tipologie di produzione, il nucleare o le rinnovabili, 

oppure in entrambe; è infatti oramai lampante che i sistemi tradizionali alimentati ad idrocarburi 

non sono più sostenibili. Anche se i costi delle rinnovabili calano continuamente, e probabilmente 

presto raggiungeranno quelli del nucleare, il problema delle spese è centrale nella decisione che i 

governi e l'industria energetica devono prendere; è tuttavia della stessa importanza, se non di più, la 

questione della salute umana ed ambientale, che potrebbe influenzare le generazioni a venire per un 

tempo molto più lungo di qualsiasi considerazione economica. 

Conclusioni: una scelta difficile ed improrogabile

Considerando i dati preoccupanti riguardanti un riscaldamento globale sempre più intenso e 

pervasivo, che ha conseguenze di rilievo in ogni parte del mondo, quali inondazioni, siccità ed 

aumento di fenomeni metereologici estremi in generale, non è più possibile continuare a rimandare 

una decisione, che dev'essere condivisa a livello globale, sulla strada che dovrà necessariamente 

prendere da questo momento in avanti il settore energetico. Alcuni, anche all'interno della stessa 

comunità scientifica, perseverano nel sostenere che la responsabilità del surriscaldamento mondiale 

non sia da attribuire, almeno per la parte più consistente, all'attività umana, ma ad altri fattori, di 

origine naturale, completamente al di fuori del nostro controllo, quali ad esempio un aumento 

dell'attività vulcanica o tellurica. Sebbene tali fattori possano effettivamente contribuire a 

modificare la temperatura del globo, com'è già avvenuto in alcuni momenti del passato145, l'aumento

costante che il pianeta sta vivendo è troppo massiccio per poter essere relegato nell'ambito di un 

cambiamento del tutto naturale. L'aumento costante di CO² nell'atmosfera terrestre è causata 

principalmente dalle emissioni derivate dall'utilizzo degli idrocarburi, quali carbone e petrolio, per 

la maggior parte dei processi industriali, oltre che per il riscaldamento degli edifici ed il 

funzionamento dei mezzi di trasporto. Queste fonti di energia tradizionali, oltre ad essere inquinanti,

sono anche esauribili, ed è ormai chiaro che entro pochi decenni al massimo, la maggior parte dei 

giacimenti si esaurirà, causando un danno incalcolabile per l'economia mondiale. Per questi motivi, 

è assolutamente imprescindibile votarsi a forme di energia che non presentino problemi di 

esauribilità e che riescano a contenere efficacemente il riscaldamento globale entro limiti 

145 Uno degli esempi più lampanti in tal senso è quello del vulcano Tambora, in Indonesia, che il 10 aprile del 1815 
eruttò, causando un abbassamento della temperatura globale di circa 1,7 gradi centigradi, generando così carestie ed 
epidemie sparse per tutto il mondo. 
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sopportabili; come si è visto in questo elaborato, le strade da poter intraprendere sono 

essenzialmente due, quella del nucleare e quella delle energie alternative. Entrambe sono spesso 

considerate rinnovabili, quindi non esauribili, ma, come abbiamo visto in precedenza, questa 

definizione non è del tutto veritiera, dato che la produzione di energia nucleare dipende dalla 

disponibilità di uranio; esso è si ampiamente disponibile in molte parti del globo, ma si tratta 

effettivamente di giacimenti che un giorno si esauriranno. Anche alcune tipologie di pannelli solari 

necessitano di alcuni elementi rari per funzionare, ma la tecnologia che si utilizza in questo settore 

si sta rapidamente lasciando alle spalle i primi modelli di pannelli, proprio quelli che utilizzavano i 

suddetti elementi, per natura non rinnovabili; tuttavia, la maggior parte delle tecnologie alternative è

assolutamente sostenibile, senza bisogno di attingere a risorse esauribili. Per questo, se si vuole 

pianificare il futuro del settore energetico a lungo termine, le energie alternative sarebbero da 

preferire. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le conseguenze del loro utilizzo sulla salute 

umana; come si è visto, nessuna di esse ha effetti diretti sul benessere dei cittadini che vivono nelle 

vicinanze di un impianto, ma una simile considerazione non è scontata per quanto riguarda le 

centrali nucleari. Anche se la maggior parte degli studiosi ammette di non poter affermare con 

certezza che vivere nei pressi di un impianto nuclerare possa creare problemi alla salute, alcuni 

studi, menzionati in precedenza in questo stesso elaborato, mostrano dati a sostegno di questa tesi. 

Ciononostante, il pericolo più grande rimane quello di un eventuale incidente, con relativa 

fuoriuscita di radiazioni, sia esso causato da un disastro naturale, un errore umano od anche un 

eventuale attacco di stampo terroristico. Prendendo in esame questi scenari, è assolutamente 

innegabile come le centrali atomiche siano enormemente pericolose per il benessere degli esseri 

umani, sia che abitino vicini ai reattori veri e propri, sia che si trovino più lontano; a seguito degli 

incidenti di Chernobyl e di Fukushima, infatti, le particelle radioattive fuoriuscite dagli impianti 

hanno viaggiato per enormi distanze. A causa delle radiazioni assorbite, nei dintorni di Chernobyl si

è registrato un aumento evidente di varie patologie, essenzialmente di tipo tumorale, specialmente 

nei bambini, più soggetti  danni alla tiroide; è ancora presto per esprimersi sugli eventuali danni 

nella zona di Fukushima, ma essi non possono essere esclusi a priori. La stessa pericolosità non si 

può invece attribuire agli impianti rinnovabili, i quali, anche in caso di disastro naturale o di altri 

eventi distruttivi, non avrebbero conseguenze così importanti per i cittadini. Uno dei due aspetti, 

insieme a quello prettamente economico, che più interessano gli analisti e l'opinione pubblica, è 

quello ambientale; entrambe le forme di energia,  sia quella nucleare che quelle rinnovabili, sono 

estremamente promettenti per il contenimento delle emissioni di CO² e quindi del riscaldamento 

globale, e quindi potrebbero apparire ugualmente desiderabili. Ciononostante, è opportuno tenere in

considerazione anche altri fattori che influenzano l'ambiente circostante gli impianti nucleari, quali 
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ad esempio l'impatto degli edifici e delle infrastrutture delle stesse centrali, gli effetti dell'estrazione 

dell'uranio, ed ovviamente quelli degli eventuali incidenti. Come abbiamo detto, un impianto 

nucleare è estremamente massiccio, ed impatta notevolmente sull'ambiente, che viene utilizzato 

nella sua totalità per ospitare la centrale, a differenza per esempio di un parco eolico, il cui terreno 

può anche essere utilizzato altrimenti. Inoltre, anche l'estrazione della materia prima necessaria per 

la fissione nucleare, ovvero l'uranio, non è neutra nei confronti dell'ambiente intorno ai giacimenti; 

tutte le miniere e le attività estrattive in generale impattano infatti in maniera più o meno consistente

sul terreno, le falde acquifere e la biosfera in generale. Tuttavia, i danni più imponenti si hanno 

sempre in caso di incidente; come si è accennato, si potrebbero prendere ad esempio gli organismi 

che vivono nella zona di Chernobyl, che hanno subito diverse mutazioni visibili, e possibilmente 

anche altre occulte, che si manifestano solamente con cambiamenti nel DNA. Ovviamente, non tutte

le tecnologie rinnovabili sono perfettamente sostenibili, basti pensare ai grandi spazi necessari per 

le coltivazioni dei biocarburanti, che quindi contribuiscono alla deforestazione in maniera anche 

non indifferente, o le dighe idroelettriche, che possono distruggere in modo massiccio l'ecosistema 

acquatico; tuttavia, lasciando da parte queste modalità di produzione controverse, rimangono 

comunque gli impianti fotovoltaici ed eolici, ovvero quelli più utilizzati e con applicazioni più 

promettenti, anche nella lotta alla povertà. Quest'ultimo è un ulteriore motivo che dovrebbe, 

secondo il parere di chi scrive, spingere le autorità mondiali ad investire le proprie risorse nello 

sviluppo delle energie alternative; queste ultime possono essere ricavate, facilmente e con costi 

relativamente contenuti, anche in zone disagiate, povere o remote, senza che sia necessario 

collegarle alla griglia nazionale, azione spesso molto difficile o finanche impossibile. Al contrario, 

una centrale nucleare deve necessariamente essere connessa alla rete centrale, date anche le enormi 

quantità di energia prodotta; essa necessita inoltre di consistenti capitali e personale altamente 

qualificato per poter essere costruita, resa operativa e mantenuta al meglio delle sue potenzialità, e 

non è quindi di molto aiuto in situazioni socio-economiche complicate, come possono essere quelle 

delle comunità più povere dei paesi in via di sviluppo. Non soltanto gli impianti rinnovabili sono 

estremamente utili per permettere a sempre più persone di avere accesso all'elettricità, ma 

rappresentano anche un promettente bacino di nuovi posti di lavoro; mentre infatti una centrale 

nucleare o ad idrocarburi necessita di relativamente poco intervento umano, lo stesso non si può 

dire di molti impianti rinnovabili; i dati dimostrano che con l'aumento dei suddetti, crescono anche i

relativi posti di lavoro.

Ciononostante, le discussioni ed i dubbi all'interno dei governi, sia nazionali che locali, i quali 

ovviamente hanno il compito di decidere l'indirizzo delle rispettive politiche energetiche, si 

concentrano principalmente su due aspetti, ovvero quello prettamente economico e quello 
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ambientale/sanitario. Per quanto riguarda il primo, al momento sembra che le centrali nucleari siano

meno costose, e che permettano di raggiungere l'indipendenza energetica, argomento 

particolarmente importante in un mondo sempre più globalizzato, in tempi più brevi; tuttavia, come 

abbiamo visto, la produzione di energia nucleare, se considerata in tutti i suoi aspetti, non è così 

economica e conveniente. Purtroppo però, almeno per il momento molte tipologie di impianti 

alternativi rimangono troppo costosi per essere visti con favore dai governi, quindi la questione 

rimane aperta. Per il secondo aspetto, invece, se consideriamo solamente la questione del 

riscaldamento globale, entrambe le forme di produzione sembrano servire allo scopo, ovvero il 

contenimento dell'aumento della temperatura. Abbiamo però notato come le stesse centrali nucleari,

e l'estrazione dell'uranio, oltre che le varie attività logistiche, come per esempio quelle di trasporto 

dei materiali, non possano essere considerate davvero sostenibili. Inoltre, il vero pericolo derivante 

dalla produzione di energia nucleare è rappresentato dai possibili incidenti, i quali possono aver 

luogo per svariati motivi; ogni volta che ha luogo un incidente di qualche tipo, l'industria del 

nucleare ed i vari governi si affrettano ad assicurare il grande pubblico della sicurezza dei propri 

impianti, salvo poi essere smentiti dal seguente evento imprevisto. Anche in seguito al disastro di 

Fukushima Daiichi, sia le aziende del settore che le autorità dei vari stati si sono affrettate a 

mostrare il proprio interessamento per la questione della sicurezza portando avanti numerosi 

controlli in tutti gli impianti, solo per affermare poi la loro completa sicurezza. Tuttavia, come è 

possibile che ogni centrale esaminata, fra cui si trovano molte anche più datate di quella interessata 

dall'incidente, sia perfettamente sicura, se la stessa Fukushima Daiichi non si è dimostrata tale? 

L'imprevedibilità di avvenimenti come disastri naturali od errori umani è infatti nota, e rappresenta 

un fattore di rischio sempre presente; finora, i danni causati dai vari incidenti che si sono susseguiti 

nella storia del nucleare sono rimasti relativamente contenuti, ma non vi è alcuna certezza che lo 

saranno anche in futuro. Come risolvere, quindi, questo dilemma, cruciale per il futuro della società 

umana?

La via più diretta per assicurarsi un futuro sostenibile e rinnovabile dovrebbe essere, secondo il 

parere di chi scrive, l'adozione delle tecnologie alternative e l'abbandono, anche graduale, di quelle 

tradizionali come carbone o petrolio, oltre che delle centrali nucleari; esse rappresentano infatti un 

rischio per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente di entità non indifferente. Ciononostante, è vero 

anche che l'utilizzo di unicamente le tecnologie rinnovabili potrebbe portare non pochi problemi, di 

ordine economico, a causa dei costi di produzione ancora relativamente alti, ed anche tecnico, a 

causa della difficoltà nel collegare efficacemente i nuovi impianti con una griglia progettata per 

quelli tradizionali, ed in alcuni casi non in grado di sostenere efficacemente una fornitura di energia 

come quella derivante da alcune fonti rinnovabili, che può risultare abbastanza erratica. Per tentare 
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di risolvere questi problemi, si potrebbe, per il momento, continuare ad affidarsi alle centrali 

nucleari, rimuovendo gradualmente gli impianti tradizionali e sviluppando quelli rinnovabili, che, 

come abbiamo visto, stanno diventando sempre più economici ed affidabili, e nel mentre rinnovare 

le reti elettriche per permettere una connessione efficiente delle centrali ad energie alternative. 

Tuttavia, una tale soluzione dovrebbe, a parer mio, essere solamente temporanea, per permettere 

l'adattamento dell'economia mondiale alle rinnovabili; l'energia nucleare rappresenta un rischio 

troppo grave per il benessere del pianeta, nonostante gli indubbi benefici del suo utilizzo, e non 

essendo totalmente rinnovabile, non può rappresentare il futuro definitivo del settore energetico 

mondiale. Le tecnologie rinnovabili invece, non appena raggiungeranno prezzi competitivi con il 

nucleare, saranno invece totalmente sostenibili, inesauribili e senza gravi pericoli per il futuro della 

società mondiale; è quindi a mio parere imperativo, per garantire un avvenire sicuro e sostenibile 

alle prossime generazioni raggiungere al più presto l'obiettivo del 100% dell'energia mondiale 

prodotto da fonti veramente rinnovabili, e non è più possibile rimandare oltre una decisione che 

plasmerà, con tutta probabilità, il futuro della società mondiale per un lunghissimo periodo. 
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