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A Caorso un progetto 
di fusione nucleare                                 
A pochi chilometri dal nostro territorio, a Caorso in provincia di Piacenza, lo 
smantellamento della vecchia centrale nucleare prende forma e con esso 
l’ipotesi di sperimentare il progetto di “fusione nucleare” Ignitor 
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À Il 2008 ha segnato l’avvio dello sman-

tellamento della centrale nucleare 
di Caorso, in provincia di Piacenza, 

l’impianto più grande d’Italia. Sotto la 
supervisione di Sogin, società incarica-
ta dello smantellamento dei vecchi reat-
tori italiani, il trasferimento del combu-
stibile irraggiato contenuto nelle vasche 
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verrà via via trasferito in Francia per il 
cosiddetto decommissioning, che do-
vrebbe essere completato nell’arco di 
tre anni. Cosa accadrà dopo? Ancora 
non è chiaro. Le scorie trattate Oltralpe, 
che rientreranno in Italia entro il 2020, 
dovrebbero trovare sede in un deposi-
to nazionale, che accolga gli scarti dei 
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Sotto: la centrale 
nucleare di Caorso.
A fianco: il motore a 
fusione.
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maggiormente sostenuto dalla comunità 
scientifica internazionale e sino ad ora 
più finanziato da Usa ed Europa, vale a 
dire il programma Iter, reattore a fusio-
ne nucleare la cui costruzione è stata 
programmata nel Sud della Francia.
Ma ciò non significa che Ignitor non 
abbia speranza alcuna. Nel corso di un 
sopralluogo effettuato a fine gennaio 
dal padre del progetto, Bruno Coppi 
(che semplificando parla di Iter come di 
una lussuosa Ferrari e di Ignitor come 
di una funzionale bicicletta) è stato an-
nunciato che a primavera si concluderà 
l’analisi tecnico-economica della com-
patibilità tra le attività di smantellamento 
dell’impianto e l’installazione della mac-
china sperimentale di Ignitor. Al lavoro 
sarà un’équipe composta da tecnici di 
Ignitor e di Sogin. Studio alla mano, a 
decidere sarà successivamente il go-
verno. 
 

Caorso e il nucleare 
in Italia

Il reattore di Caorso fu acceso nel 1977. 
Da allora restò attivo per 9 anni, pro-
ducendo complessivamente 29 miliardi 
di kilowatt/ora di energia. La centrale 
fu chiusa, così come gli altri 3 impianti 
del territorio nazionale (Trino Vercelle-
se, Latina e Garigliano, in provincia di 
Caserta) nel 1986. 
A spegnere i reattori fu lo storico refe-
rendum abrogativo con il quale gli ita-
liani sancirono l’abbandono del ricorso 
al nucleare come forma di approvvigio-
namento energetico. Fu l’onda emotiva 
del disastro di Chernobyl, nel 1980, a 
scatenare il dibattito e a generare una 
decisa presa di posizione della popo-
lazione. 
In altri paesi tuttavia le reazioni furono 
diverse: ancora oggi l’Europa soddisfa 
mediamente il 35% del proprio fabbi-
sogno energetico interno tramite l’uso 
di centrali nucleari. Un dato sul quale 
pesa fortemente la Francia che per nu-
mero di centrali, con i suoi 59 reattori, 
è seconda solo agli Usa (104 reattori), 
seguita poi dal Giappone (53 reattori). 
Dietro vengono alcuni paesi dell’Est 
Europa. Ma secondo l’IAEA (Interna-
tional Atomic Energy Agency) “il peso 
dell’energia nucleare rispetto alle altri 
fonti di energia è destinato a ridursi 
entro il 2020”. E in effetti è da regi-
strare la totale assenza di investimenti 
in Europa nella costruzione di nuove 
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quattro impianti nucleari italiani, fermi 
dal 1986. 
Nel 2003 più volte era sembrata avvici-
narsi una soluzione: Sardegna, Tosca-
na, Puglia e Basilicata. Tutto si è ferma-
to dopo quanto accaduto nel novembre 
del 2003 a Scanzano Ionico (Basilica-
ta). 
A Caorso, dove intanto come compen-
sazione per la presenza negli anni del 
reattore sono arrivati da Roma 5 milioni 
di euro, più altri 5 indirizzati all’ammi-
nistrazione provinciale di Piacenza, il 
partito del “prato verde” è agguerrito. 
E tuttavia sta prendendo sempre più 
forma l’ipotesi che “Arturo” - questo il 
nome con cui i piacentini hanno battez-
zato negli anni ’70 la centrale nucleare 
- diventi sede per la sperimentazione di 
Ignitor, progetto di fusione nucleare, il 
nucleare cioè cosiddetto di quarta ge-
nerazione, ritenuto pulito e sicuro. Su 
Caorso sono infatti puntati da tempo gli 
occhi del padre del progetto, l’ingegne-
re italiano Bruno Coppi, ricercatore del 
Massachusset Institute of Tecnology di 
Boston. A detta di  Coppi il sito pia-
centino avrebbe strutture e competenze 
ideali per la sperimentazione. Ciò che 
manca è il via libera politico. 
Ancor prima del sito ideale per la spe-
rimentazione, occorrerebbe stabilire se 
l’Italia intenda investire in questo stu-
dio, oppure se  la scelta resti ancorata 
a un altro programma di fusione nuclea-
re che ha già visto il nostro Paese impe-
gnato da anni nell’adesione al progetto 

Il reattore di 
Caorso fu acceso 
nel 1977. Da allora 
restò attivo per 9 
anni, producendo 
complessivamen-
te 29 miliardi di 
kilowatt/ora di 
energia



ECONOMIA E SOCIETÀ

46

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
CI

ET
À

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

Il reattore nucleare 
a fusione potrebbe 
essere una tec-
nologia in grado 
di gestire una 
reazione di fusione 
nucleare in modo 
controllato

centrali nucleari, a eccezione della Fin-
landia, unico paese europeo ad avere 
in cantiere un impianto. Un’analoga si-
tuazione si registra anche in America, 
dove non sono previste nuove centrali 
atomiche. In Asia, al contrario, risul-
tano essere almeno 15 gli impianti in 
cantiere, in Cina, India, Taiwan e Corea 
del Sud. Ma l’emergenza energetica, 
l’effetto serra, e il caro petrolio sempre 
più prepotentemente impongono nuove 
riflessioni. C’è chi, anche in Italia, così 
come in Europa e negli Stati Uniti  torna 
a parlare di nucleare. Non si tratta però 
del vecchio nucleare: la scienza sta ela-
borando studi sulla cosiddetta fusione 
nucleare. Il progetto più ambizioso at-
tualmente è quello denominato Iter.

La fusione nucleare

Potrebbe essere un sistema, il reattore 
nucleare a fusione, in grado di gesti-
re una reazione di fusione nucleare in 
modo controllato. 
A oggi, non ne esistono di operativi 
per produrre energia elettrica. Gli uni-
ci sono impianti di ricerca in grado di 
sostenere la reazione di fusione nu-
cleare per un tempo molto ridotto. Ma 
considerato che la fusione nucleare è 
ritenuta una forma di energia molto in-
teressante, che potrebbe in teoria for-
nire energia all’umanità per un tempo 
illimitato, su questa nuova generazione 
di reattori si stanno concentrando in-
genti finanziamenti; si ritiene però che 
i primi impianti potranno essere opera-
tivi tra non meno di 40 anni. Ma quali 
sono i vantaggi? Anzitutto ambientali: 
le uniche scorie prodotte dalla fusione 
nucleare sono particelle di He4, gas 
inerte e assolutamente non radioattivo 
(secondo la fisica nucleare è il nuclide 
più stabile possibile). A zero anche gli 
scarti in atmosfera (con grandi vantag-
gi anche per l’effetto serra) dato che 
l’energia non verrebbe prodotta tramite 
combustione di combustibili fossili. Si 
tratta dunque di un’ottima alternativa di 
fronte alla prospettiva dell’ormai certo 
e neppure troppo lontano esaurimento 
di petrolio, carbone e gas. Inoltre, i re-
agenti che intervengono nelle reazioni 
di fusione (il deuterio e litio, da cui si 
ricava il trizio) abbondano in natura, e 
sono equidistribuiti sul pianeta. Nessun 
rischio previsto di esplosione e intossi-
cazione  radioattiva (bassa radioattività 

dei materiali sottoposti a flusso neutro-
nico che decade con tempi dell’ordine 
dei decenni consentendone un agevole 
trattamento) e nessun problema legato 
alla sicurezza dell’impianto: un reattore 
non controllato si spegne. Il peggior 
isotopo che potrebbe essere disperso 
nell’ambiente è il trizio che ha un tempo 
di dimezzamento di 12,3 anni, un perio-
do molto ridotto rispetto ad alcuni iso-
topi prodotti dalle centrali a fissione che 
possono dimezzarsi in migliaia di anni. 
Il tutto con il risultato di produrre gran-
di quantità di energia, anche superiori 
rispetto alle centrali a fissione odierne 
(l’ipotesi è di 1000 MWe, non di più 
unicamente per motivi infrastrutturali). 
Ma ci sono anche degli svantaggi. Pri-
mo fra tutti il fatto che la fusione (misce-
la di deuterio e trizio) deve raggiungere 
temperature elevatissime, tanto da non 
poter essere contenuta in nessun mate-
riale esistente (si parla di almeno cento 
milioni di gradi, sei volte la tempera-
tura del sole). Il plasma (gas rarefatto 
ad altissima temperatura appunto, nel 
quale si fanno avvenire le reazioni di fu-
sione nucleare) viene quindi trattenuto 
grazie all’ausilio di campi magnetici di 
forte intensità. Quanto ai materiali che 
entrano nella reazione sono il deuterio, 
facilmente reperibile in natura, ed il tri-
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zio, che invece, a causa del suo breve 
periodo di decadimento, non è presen-
te in natura. Questo comporta che sia 
la centrale a dover generare la quantità 
di trizio richiesta per le reazioni nucleari 
destinate a produrre energia. 
 Tra i vari progetti di ricerca che si basa-
no su studi di macchine in grado di “ac-
cendere” il plasma in grado di produrre 
l’energia, il più ambizioso attualmente è 
il progetto internazionale Iter.

Iter

Inizialmente significava International 
Thermonuclear Experimental Reactor, 
poi si è utilizzato il suo significato lati-
no: cammino. Iter è un progetto interna-
zionale per la costruzione di un reattore  
deuterio-trizio a fusione con un bilancio 
positivo di energia. 
Un progetto che punta a sviluppare un 
reattore di test in grado di sostenere 
una reazione di fusione nucleare per 
diversi minuti. Verrà costruito a Cada-
rache, nel Sud della Francia da un con-
sorzio di Unione Europea, Russia, Cina, 
Giappone, Stati Uniti d’America, India 
e Corea del Sud. Il costo previsto è di 
10 miliardi di euro. Il progetto finale è 
ancora in fase di elaborazione. Nell’ul-
timo anno risulta che gli Usa non ab-
biano confermato il finanziamento. Va in 
ogni caso sottolineato che Iter non mira 
a produrre direttamente energia elettri-
ca ma punta a dimostrare la capacita 
dell’impianto di sostenere una reazione 
nucleare controllata basata sulla fusio-
ne nucleare che produca più energia 
di quanta ne consuma. La produzione 

di energia elettrica sarà l’obiettivo del 
progetto successivo chiamato Demo, 
che si avvantaggerà dell’esperienza de-
rivata da Iter, integrando il reattore con 
tutte le infrastrutture necessarie alla 
produzione di energia elettrica in modo 
efficiente. 
Iter dovrebbe fornire indicazioni sulla fi-
sica del plasma, con l’obiettivo di avere 
una reazione di fusione stabile, in grado 
di produrre energia in quantità almeno 
10 volte superiore a quella necessaria 
per innescare il processo di fusione e 
sostenerlo. In Iter verranno testate al-
cune soluzioni tecnologiche necessarie 
per la futura centrale elettrica a fusione. 
Il primo plasma dovrebbe essere gene-
rato, secondo la tabella di marcia, entro 
la fine del 2016.
Ma non vi è solo il progetto Iter. L’at-
tenzione delle grandi potenze e degli 
Stati impegnati in questa ricerca, deci-
siva per il futuro sviluppo mondiale, è 
puntata su ogni novità. Sono in corso 
studi su differenti macchine (tokamak, 
stellarator, Jt60) e su altri progetti, oltre 
a Iter, come Jet, Tore Supra, Ftu, Tftr e 
Ignitor. Non è escluso che quest’ultimo 
venga sperimentato proprio nel piacen-
tino. 
 

Ignitor 

“Se Iter è una lussuosa Ferrari, Ignitor 
è una funzionale bicicletta”. Il paragone 
è stato fatto dal padre di Ignitor, il pro-
fessore italiano Bruno Coppi , del Mit 
(Massachusset Institute of Tecnology 
di Boston). A detta del professor Cop-
pi infatti “Ignitor avrebbe il pregio di 
realizzare in tempi accettabili e a costi 
relativamente contenuti una macchina 
in grado di provare la fattibilità della fu-
sione termonucleare controllata, senza 
affrontare gli oneri e le incognite di un 
megaprogetto come Iter”. 
Una stima del costo del “nocciolo” (la 
parte più innovativa del reattore) è di 
circa 70 milioni di euro (per Iter, come 
detto, si parla di un progetto da 10 mi-
liardi di euro).
Un’altra differenza, sempre sottoline-
ata dal professor Coppi, è che Ignitor 
“è stato concepito per esplorare vari 
regimi di plasma, fino all’accensione”, 
un obiettivo esplicitamente previsto dal 
progetto. Proposto per la prima volta 
nel 1975 e ottimizzato negli anni sulla 
base di importanti risultati sperimentali 
confermati da macchine come l’Alca-

Le uniche scorie 
prodotte dalla 
fusione nucleare 
sono particelle di 
He4, gas inerte 
e assolutamente 
non radioattivo 
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tor del Mit, il Frascati Torus dell’Enea 
e dall’esperimento giapponese Large 
helical device, il progetto è ormai defi-
nitivo. Ciò che serve sono luoghi e fon-
di. Inizialmente il progetto era stato svi-
luppato, con la supervisione dell’Enea 
(ente nazionale per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e l’ambiente), grazie a un 
consorzio industriale costituito da Fiat, 
Ansaldo Ricerche, Asea Brown Boveri; 
all’Enea si è poi aggiunto il Mit, men-
tre la Fiat ha abbandonato il campo, 
ma, come scriveva il Sole 24 Ore nel 
gennaio di quest’anno, si vanno con-
cretizzando altre collaborazioni, come 
quella con “la genovese Columbus 
super-conductors”. A Piacenza, nel re-
cente convegno dedicato a Ignitor che 
il professor Coppi ha tenuto presso la 
sede locale del Politecnico di Milano, 
erano presenti, forse non a caso, i ver-
tici nazionali di Edipower, nella figura 
dell’amministratore delegato, Giulio Del 
Ninno, e del direttore operativo Stefano 
Pastore. I costi, come riferito stimati sui 
70 milioni di euro per il nocciolo, dipen-

derebbero tuttavia in modo significativo 
dal sito prescelto per costruzione del 
reattore. Proprio per questo la scelta si 
è spostata dall’iniziale ipotesi di utilizzo 
dell’impianto Terna-Enel di Rondissone, 
in provincia di Torino, alla vecchia cen-
trale nucleare di Caorso, che avrebbe a 
suo favore strutture e personale tecnico 
già adatti. 
I tempi di realizzazione previsti, sono 
stimati dai 3 ai 5 anni. 
All’inizio del 2008 la situazione sembra 
aver imboccato una corsia di accele-
razione e tuttavia, al momento, ciò che 
manca è il via libera politico. A detta del 
professor Coppi, il governo Prodi era fa-
vorevole. Lo dimostrerebbe l’interessa-
mento e l’appoggio al progetto da parte 
di Alessandro Ovi, stretto consigliere e 
collaboratore di Prodi. E tuttavia, aspet-
to piuttosto significativo, dal piacentino 
ministro dello sviluppo economico Pier-
luigi Bersani non è mai arrivato un pla-
cet definitivo. La nascita del Partito De-
mocratico, la caduta del governo Prodi, 
e con esso la decisione di non ripropor-
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Per la centrale 
nucleare di Caorso 
è iniziata la 
cosiddetta fase di 
decommissioning. 
Si tratta di una 
parziale decon-
taminazione del 
materiale radioat-
tivo custodito nelle 
vasche dell’impian-
to, che viene, per 
quanto possibile, 
riciclato

re una alleanza con la sinistra potrebbe 
consentire al Pd una maggiore libertà 
di azione su questo fronte. Quanto al 
centrodestra, si registra la posizione 
di apertura della federazione piacenti-
na di Alleanza Nazionale che precisa: 
“se la comunità scientifica nazionale 
dà una validazione di questo progetto 
sperimentale, se c’è compatibilità con 
lo smantellamento della nostra centrale 
nucleare e se il governo decide di ap-
poggiare Ignitor, chiediamo di tenere in 
considerazione Caorso per realizzarlo». 
Favorevole il sindaco di Caorso, Fabio 
Callori (Forza Italia). 
L’Eventuale installazione di Ignitor a nel-
la vecchia centrale nucleare piacentina 
dovrebbe in ogni caso inserirsi nel de-
licato processo di dismissione dell’im-
pianto, avviatosi alla fine del 2007. Uno 
studio di fattibilità è partito da pochi 
mesi e si dovrebbe concludere entro 
l’estate. 

Lo smantellamento della 
vecchia centrale di Caorso

Anche per la centrale nucleare di Ca-
orso, la più grande d’Italia, è iniziata la 
cosiddetta fase di decommissioning. 
Si tratta di una parziale decontamina-
zione del materiale radioattivo custodito 
nelle vasche dell’impianto, che viene, 

per quanto possibile, riciclato. Un pro-
cesso complesso che, in base a un ac-
cordo con la Francia, viene effettuato in 
Normandia. Gli scarti di questo proce-
dimento dovranno ovviamente rientrare 
in Italia. E il nodo principale è il sito nel 
quale verranno indirizzati e accumulati. 
Ancora non è chiaro se ciò accadrà nei 
vecchi impianti o, come appare essere 
l’orientamento più o meno trasversa-
le delle forze politiche, in un deposito 
nazionale ancora da costruire, che sia 
tecnologicamente avanzato e in grado 
dunque di avere il minor impatto possi-
bile sull’ambiente circostante. 
Sulla collocazione per ora, è prevalso 
il Nimb, efficace acronimo inglese ma 
così tanto italiano nel contenuto, che 
sta per “not in my backyard”, ovvero 
“non nel cortile di casa mia”. Pensiamo 
a quanto accaduto a Scansano Ionico; 
non che gli abitanti del paesino pugliese 
non abbiano il diritto di lamentarsi, ben 
inteso, ma la concertazione deve esse-
re alla base di tali delicatissime scelte. 
E tuttavia la sindrome Nimb rischia di 
restare una triste realtà, a prescindere 
da ogni tentativo di mediazione. Si ve-
drà. Nel frattempo è iniziata in ritardo 
l’importante fase della messa in sicu-
rezza delle vecchie centrali, ferme dal 
1986.
A Caorso ciò è avvenuto lunedì 17 di-
cembre 2007.  Una data storica per il 
paese in provincia di Piacenza: sono 
partite dalla centrale nucleare le prime 
barre di uranio, in vista dello smantella-
mento dell’impianto. Per la precisione, 
34 barre, che hanno varcato alle 2.38 
del 18 dicembre il confine con la Fran-
cia, dirette all’impianto di la Hague, in 
Normandia, dove subiranno il cosiddet-
to riprocessamento, per poi tornare in 
Italia. Una partenza accompagnata da 
manifestazioni di gioia degli abitanti e 
dalla soddisfazione degli amministratori 
locali, sindaco e presidente della pro-
vincia in testa, che hanno parlato di una 
nuova alba per Caorso, di un evento 
che si spera caratterizzato da un “viag-
gio di sola andata”. Da parte del primo 
cittadino Fabio Callori è stata nell’oc-
casione ribadita la “fiducia nei confronti 
della creazione del deposito nazionale 
che dovrà accogliere le barre al loro ri-
entro in Italia”.
A occuparsi della dismissione dell’im-
pianto è la Sogin, che a livello nazionale 
sta lavorando alla dismissione di tutte 
le centrali nucleari del Paese, ferme dai 
tempi del referendum che nel 1987 de-
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cise per l’addio al nucleare in Italia. In 
questi impianti sono custodite tonnella-
te di combustibile irraggiato (comples-
sivamente 235, di cui 190 a Caorso, 32 
a Trino Vercellese e 13 a Garigliano) 
che grazie a un accordo intergover-
nativo tra l’Italia e la Francia verranno 
trattate nell’impianto di La Hague. Le 
attività di trasporto dureranno in tutto 
cinque anni (tre per Caorso); entro il 
2025 i cosiddetti “rifiuti vetrificati” deri-
vanti dal riprocessamento rientreranno 
in Italia in 11 contenitori speciali. Il co-
sto di questo intervento è di oltre 260 
milioni di euro.
Il riprocessamento prevede la sepa-
razione dell’uranio (che rappresenta il 
94-95% di ogni barra) e del plutonio 

(1%), riciclabili per fabbricare combu-
stibile, dagli scarti non riciclabili, che 
rappresentano circa il 4%, e che ven-
gono ricompattati e incorporati in una 
lastra in vetro, che viene a sua volta 
colata in un contenitore di acciaio inos-
sidabile. 
Da Caorso, dopo la prima partenza di 
barre di uranio con la quale si è chiu-
so il 2007, dovrebbero allontanarsi, 
stando al piano di Sogin, quattro cask 
(contenitori appositamente predisposti 
per il trasporto) ogni due mesi, per ar-
rivare, come si diceva, alla conclusione 
del procedimento entro tre anni, ovvero 
entro il 2010.
Il trasporto del combustibile irraggiato, 
pur essendo stato salutato con favore 
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Entro il 2025 i 
cosiddetti “rifiuti 
vetrificati” derivanti 
dal riprocessamen-
to rientreranno in 
Italia in 11 
contenitori speciali. 
Il costo di questo 
intervento è di oltre 
260 milioni di euro

dalla popolazione, non è tuttavia privo 
di rischi, tanto che è stato predisposto 
un piano di sicurezza che tenga conto 
di ogni possibile situazione di emergen-
za. 

Le fasi del caricamento dei 
cask e del trasporto

Le barre di uranio sono immerse nella 
piscina della centrale nucleare, dove 
viene immerso un contenitore, il cask, 
che dovrà trasportare il combustibile 
irraggiato fino in Francia. Dopo un ini-
ziale controllo dello stato di contamina-
zione del cask, si procede con l’aper-
tura dello schermo del contenitore, che 
viene successivamente riempito con 
17 barre. Una volta richiuso lo scher-
mo, il cask viene spostato nella cella 

di decontaminazione , dove si procede 
a un’accurata pulitura ed eliminazione 
dell’acqua rimasta. 
Il contenitore viene quindi sigillato e 
sottoposto a ulteriori controlli per veri-
ficare la tenuta dei sigilli. Un carrello lo 
porterà fino a terra (le piscine si trovano 
ai “piani alti” dell’impianto), per poi tra-
sferirlo fuori dall’edificio reattore, fino 
in strada. Così per ogni cask. Quando 
tutti i contenitori sono in strada si pro-
cede al loro caricamento su un camion 
che, scortato da un mini esercito di for-
ze dell’ordine, avrà il compito di con-
durre le barre radioattive alla stazione 
ferroviaria; qui verranno caricate su un 
treno speciale che, transitando in Lom-
bardia e Piemonte, senza fermate inter-
medie le condurrà allo scalo francese 
di Modane, da dove saranno indirizzate 
a La Hague.


