
Alla scoperta della prima pila atomica di Fermi e dei limiti di aver voluto 
trasformare così in fretta un brillante esperimento in un industria.  

Le centrali per la produzione di energia hanno nomi diversi, a seconda di ciò 

che le alimenta.  Le centrali termiche funzionano sulla base di un principio per 

cui al loro interno è presente un fornello dentro il quale si genera il calore.  

Tale calore viene poi scambiato con una qualche sostanza (generalmente 

acqua) che acquista energia termica (se è acqua diventa vapore ad alta 

temperatura e pressione) ed è in grado di muovere delle turbine.  Il moto 

delle turbine è connesso ad un alternatore che origina corrente alternata.  

Dopo opportuna trasformazione essa viene inviata negli elettrodotti.  Nelle 

centrali termonucleari il fornello –o nocciolo - è costituito da un apparato 

ingegneristico che permette di sfruttare l'energia da fissione nucleare.    

Questo fenomeno venne identificato nel dicembre 1938 dal radiochimico 

tedesco Otto Hahn e spiegato poche settimane dopo in termini fisico-

matematici dalla fisica di origine austriaca Lise Meitner.   Prendendo come 

bersaglio il nucleo di un atomo di Uranio e sparandogli contro neutroni a 

bassa energia cinetica (ricavati facendo passare i neutroni emessi da 

sorgenti come il berillio attraverso un filtro di acqua o paraffina in modo da far 

loro perdere energia negli urti contro gli atomi di idrogeno), si capì che quei 

neutroni lenti venivano catturati dai nuclei degli atomi di Uranio, ma anche 

che questa unione aveva vita breve. 

I nuclei composti così formati entravano infatti in vibrazione.  Perdevano 

compattezza, come una goccia d’acqua che si allunga, e al loro interno la 

forza elettrostatica con cui i protoni tendono a respingersi prevaleva infine 

sulle forze nucleari forti, garanti della stabilità del nucleo.  Il risultato era che il 

nucleo composto si spezzava (fissione o scissione) in due nuclei di elementi 

più leggeri – nell’esperimento di Otto Han e Lise Meitner il Krypton e il Bario, 

ma si tratta di un fatto in parte casuale  – mentre la differenza di massa tra 



ciascun atomo madre di Uranio e i nuclei figli veniva trasformata in energia: 

quella cinetica assunta dai prodotti della reazione – non solo Krypton e Bario, 

ma anche neutroni e neutrini - e quella elettromagnetica delle radiazioni  γ 

prodotte.   

Lise Meitner, che intuì lo svolgimento dell’intero processo, calcolò in 200 

milioni di elettronvolt (200 MeV) l’energia termica che si sviluppa da ogni 

singolo atomo che si fissiona.  Una quantità di energia straordinaria, se si 

pensa che l’ossidazione di un atomo di carbonio in una comune combustione 

produce solo 4 elettronvolt di energia termica !  Il modello della Meitner diede 

tra l’altro una delle più brillanti conferme dell’equivalenza tra massa ed 

energia (E=mc2) proposta dalla teoria della relatività ristretta che Einstein 

aveva proposto nel 1905. 

Fu un team di chimici e fisici diretti da Leo Szilard e Enrico Fermi – il quale, 

nel 1934, a Roma, nel laboratorio di Via Panisperna, aveva verificato il 

fenomeno della cattura di neutroni  e prodotto i neutroni lenti - a sfruttare le 

proprietà della fissione per realizzare la prima reazione a catena in grado di 

sostenersi da sola.  La fissione di un nucleo di Uranio produceva infatti, come 

si è visto, altri 

neutroni, i quali, in 

teoria potevano 

alimentare altre 

fissioni fino 

all’esaurimento del 

combustibile di 

uranio. 

All’Università di 

Chicago, il 2 

dicembre del 1942, 



fu dunque messa in funzione la prima pila atomica della storia, chiamata Pile 

Number One.   La grafite (sostanza costituita di carbonio quasi puro) fu scelta 

dal gruppo di Fermi perché in grado di rallentare i neutroni -  i veri attori 

protagonisti della fissione - fino a consentirgli di interagire con altri nuclei di 

Uranio.   L’impianto servì a dimostrare che, con una grafite di sufficiente 

purezza (ne furono usate 360 tonnellate !) e circa 50 tonnellate di uranio di 

origine naturale (5.4 di uranio metallico e 45 di ossido di Uranio) era possibile 

innescare e mantenere una reazione a catena. 

Ma perché di Uranio ne servì – e ne serve ancora - così tanto? 

L'Uranio naturale è un metallo composto per il 99.3 % dell'isotopo con 

numero di massa 238 e per lo 0.7 % dell'isotopo 235.  Gli atomi di questi 

isotopi hanno cioè le stesse proprietà chimiche, ma i nuclei sono diversi: il 

nucleo dell'uranio 238 contiene infatti 92 protoni e 146 neutroni, quello 

dell'uranio 235 ha tre neutroni di meno.  Ed è solo l’Uranio235 , cioè lo 0,7 % 

del carburante che mettiamo nella pila, a essere fissile, cioè a reagire coi 

neutroni per il processo che vogliamo !  

Inoltre, per avviare l’apparato, si pensò di sfruttare la tendenza di certi nuclei 

di Uranio235 a scindersi spontaneamente, producendo i primi neutroni utili a 

produrre le altre fissioni.  E questa tendenza è pilotabile solo se di Uranio se 

ne mette assieme un bel po’. 

Perciò, “size matters” (le dimensioni contano) e Pile Number One era un 

bestione largo 7.5 metri e alto 5.8 metri costituito da una “torta a strati” fatta di 

pavimenti di mattonelle in grafite pura alternati ad altri di mattonelle forate 

dove nella grafite erano inglobate pastiglie di ossido di Uranio (il combustibile 

…) realizzate con uno stampo speciale.   

La struttura finale, calcolata da Fermi e Szilard per permettere la massima 

circolazione dei neutroni, avrebbe dovuto essere quella di un elissoide 



costruito con quegli speciali mattoncini Lego di cui si è detto e sorretta da 

un’intelaiatura di bancali e assi di legno tutto intorno.            

.  .  

Dall’esterno avrebbe dovuto dare l’impressione di un parallelepipedo; anche 

se l’estetica finale fu un po’ più enigmatica: come di una casa non finita. 

   
A un certo punto, infatti, si comprese che l’esperimento poteva riuscire con 

meno Uranio e, per la gioia di tutti, con meno grafite del previsto.  



A proposito della grafite Albert Wattenberg, membro del gruppo coordinato da 

William Zinn che si occupava della parte costruttiva (Fermi era un teorico …) 

così si espresse: "Abbiamo capito ciò che provano i minatori delle miniere di 

carbone; dopo otto ore di lavorazione della grafite sembravamo truccati da 

musicisti neri di un’orchestra jazz; la prima doccia riusciva a togliere solo la 

superficie dello strato di polvere di grafite che avevamo addosso.  Quella 

accumulata nei pori della pelle ricominciava ad affiorare mezz’ora dopo !  

Camminare per la stanza dove 

tagliavano la grafite era come 

camminare sul pavimento di un 

dancing: la grafite è un lubrificante 

secco e il cemento del laboratorio, 

coperto da quella roba maledetta, 

era così sdrucciolevole da rischiare 

di rompersi il collo a ogni passo" 

Il presupposto chiave per poter 

giungere a una reazione a catena in 

grado di autosostenersi in maniera 

stabile era che il numero di neutroni 

liberi presenti nel sistema (neutron 

cloud) non variasse.  Tale 

condizione del reattore è detta 

ancora oggi critica (per l’Uranio che contiene si parla di massa critica) e si 

sarebbe instaurata quando l’impianto fosse stato in grado di produrre, per 

ogni neutrone che originava una fissione, almeno un altro neutrone della 

successiva generazione in grado di fare lo stesso.   

Ai due, a volte tre, neutroni prodotti dalle singole reazioni di fissione poteva 

infatti capitare (oltre a provocare un’altra fissione …) di venir sparati fuori 



dalla pila stessa o di essere catturati da 

nuclei di Uranio238 (che non è fissile ed è la 

maggior parte dell’Uranio presente).  

Se dunque il destino dei singoli neutroni non 

era facilmente prevedibile, esisteva però un 

fattore che si poteva calcolare per tenere 

d’occhio il probabile andamento di una 

reazione a catena.  Questo fattore, 

chiamato Keff, cioè fattore di moltiplicazione 

effettiva dei neutroni è dato dai neutroni che 

vengono prodotti  dalla fissione in una 

generazione fratto i neutroni assorbiti + 

quelli perduti nella generazione precedente.   

 

Con un rapporto inferiore a 1 la reazione non si sostiene, se è troppo 

superiore a 1 si rischia che il calore prodotto dalle troppe fissioni faccia 

fondere il nocciolo.  Le cose vanno in porto solo il rapporto si mantiene 

uguale a 1 o di pochi millesimi superiore a 1. 

Per alcuni mesi Fermi e i suoi collaboratori continuarono ad aggiungere 

mattonella su mattonella per vedere a che punto i neutroni cominciassero a 

moltiplicarsi e la pila a diventare critica.  Ogni volta che si aggiungeva una 

mattonella, il numero dei neutroni prodotti doveva essere controllato con un 

contatore.  Come si vede, anche se era stato elaborato a livello teorico 

l’intero processo non era mai stato sperimentato ed era pieno di incertezze. 

Si dovettero predisporre dei sistemi di controllo in grado di regolare il flusso di 



neutroni e mantenere in sicurezza l’intera avventura.  Evitando che il reattore 

potesse trasformarsi in una bomba.  E che il rischio ci fosse lo si capisce 

pensando a quello che venne fatto pochi mesi dopo nei laboratori di Los 

Alamos, dove furono preparate le prime bombe atomiche. 

Ma, come si dice, si tratta di un'altra storia. 

Per ammansire il reattore in caso di guai, Fermi e Szilard pensarono dunque 

di utilizzare un apparato automatizzato di aste di aste di legno rivestite di 

Cadmio, che infilate rapidamente nel nocciolo  di uranio e grafite garantivano 

l’arresto immediato della reazione (scram).  Il Cadmio è un elemento vorace 

di neutroni.   

C’era però il rischio che un inconveniente improvviso mettesse fuori uso i 

motori e i due scienziati non si fidavano: «… attaccata all’estremità di una 

barra di Cadmio chiamata ZIP e pronta a venir calata nella pila c’era una fune 

che portava un grosso peso all'estremità opposta, per tenerla sospesa. 

Norman Hilberry, in piedi sul balcone che correva intorno alla pila, era pronto 

a tagliare la fune con un'ascia nel caso in cui le barre automatiche di 

sicurezza non funzionassero.  

Samuel Allison invece fu dotato di 

un grosso secchio contenente una 

soluzione di sale di Cadmio, che 

avrebbe dovuto rovesciare 

prontamente dall’alto sul nocciolo  

in caso di emergenza.» 

Questa testimonianza, dovuta a 

Corbin Allardice e Edward 

Trapnell, oltre a farci capire cosa 

sia un reattore “sperimentale”, 



contiene anche un'altra preziosa indicazione:  

«La cabina di controllo, dove c’erano gli strumenti, era in mano ai "grossi 

calibri".  Fermi, Zinn, Anderson e Compton stavano dunque nella parte 

est del balcone.  I "piccoli calibri" rimanevano un po' indietro".   Proprio 

sotto il balcone, c'era George Weil, che aveva il compito di azionare 

l'ultima barra di controllo.   La barra manovrata da Weil, manteneva 

realmente sotto controllo la reazione fino a quando non fosse stata 

ritirata nella misura opportuna» 

Esisteva dunque un’altra barra di Cadmio; manovrata a mano, che 

“manteneva realmente sotto controllo la reazione”.  Ma a che cosa serviva ? 

 

Abbiamo visto che la fissione produce neutroni, ma i neutroni presenti nel 

sistema non sono tutti uguali.  Ci sono i neutroni immediati (o prompt 

neutrons) e altri che non vengono generati dalla rottura dell’atomo di Uranio 

235, ma dal decadimento degli atomi più piccoli che della fissione sono il 

prodotto principale.  Anche questi sono isotopi instabili dei loro elementi ed 

essendo radioattivi emettono particelle β, raggi γ e, in certi casi, neutroni.  I 

cosidetti neutroni ritardati (o delayed neutrons), perché si producono anche 

dopo minuti dalla fissione.   Circa il 98% dei neutroni sono immediati, liberati 

molto più velocemente del tempo di reazione di qualsiasi sistema automatico 

di controllo.  E il gruppo di Fermi, a Chicago, sapeva che portare la pila allo 



stadio critico mediante i soli neutroni immediati significava rischiare di non 

poterla gestire.  Meglio concentrarsi su quel 2% di neutroni ritardati che 

lasciano dei margini alla reattività del sistema di controllo.    La barra 

manovrata a mano da Weil, così importante, interveniva sul flusso di questi 

neutroni e sono loro che permisero a Pile Number One di funzionare. 

Grazie ad essi si può lasciare che un reattore giunga, con i soli neutroni 

immediati, a uno stadio immediatamente antecedente a quello critico e dare 

ai neutroni ritardati, che giungono sempre in un secondo momento, il compito 

di sostenere la reazione prima che si spenga.  La produzione di neutroni in 

una pila che si autosostiene cresce sempre in maniera esponenziale, ma 

sulla scala di tempo data dalla produzione dei neutroni ritardati, che è lenta 

abbastanza da essere controllata.  Come una bicicletta instabile che può 

essere bilanciata perché i riflessi umani sono commisurati alla scala 

temporale della sua instabilità.  I reattori come Pile One – così come i 

successivi - lavorano dunque su quel 2% di margine tra un fallimento e una 

fissione sfuggita di mano.   Ed è un margine molto stretto. 

Affidiamoci di nuovo ad Allardice e Trapnell per avere un resoconto di quello 

che accadde il 2 dicembre 1942: 

« … Alle 9:45, vennero estratte le barre di controllo manovrate 

elettricamente. L'operatore addetto manovrò l'interruttore e si udì 

funzionare un piccolo motore; tutti gli occhi erano rivolti alle luci che 

indicavano la posizione delle barre. 

Immediatamente il gruppo che era sul balcone si volse a guardare i 

contatori il cui ticchettio era aumentato in seguito all'estrazione delle 

barre; gli indicatori di questi contatori assomigliavano ad orologi, le cui 

lancette indicavano il conteggio dei neutroni; accanto ad essi c'era un 

registratore, il cui indice tremolante tracciava l'attività dei neutroni 

all'interno della pila. 



Poco dopo le 10 Fermi ordinò che ‘Zip’, la barra di emergenza, fosse 

estratta e legata.  William Zinn la ritirò e la legò alla ringhiera del 

balcone.  

Weil stava pronto alla barra di controllo principale, chiamata ‘Vernier’ che 

era graduata per indicare il numero di piedi e di pollici che rimanevano 

all'interno della pila.  Alle 10:30 Fermi, senza togliere gli occhi dagli 

strumenti, gli disse: «Tirala fino a 13 piedi, George». Il ticchettio dei 

contatori divenne più rapido e l'indice del diagramma salì: furono studiati 

tutti gli strumenti e fatti i calcoli. 

«Non ci siamo» disse Fermi «il 

tracciato arriverà fino a questo 

punto e si arresterà a questo 

livello».  In effetti in pochi minuti 

l'indice arrivò fino al punto 

indicato e non salì oltre; sette 

minuti più tardi, Fermi ordinò 

che si estraesse la barra 

Vernier di un altro piede.  Di 

nuovo aumentarono i battiti dei 

contatori e l'indice del diagramma puntò verso l'alto; ma il ticchettio era 

irregolare. Presto si arrestò al nuovo livello e così fece anche la linea 

tracciata dall'indice; la pila non si autososteneva ancora. La manovra fu 

rifatta molte volte e ogni volta che nei contatori aumentava la velocità e il 

ticchettio, l'indice saliva di pochi punti. Fermi prevedeva correttamente 

ogni movimento degli indicatori; sapeva che il momento era vicino.  Dieci 

minuti dopo i contatori salirono con un ticchettio rapido, sempre più 

rapido: era come il ritmo veloce di un treno sui binari; l'indice del 

diagramma cominciò a salire; il piccolo gruppo guardava ed aspettava, 

teso, affascinato dall'indice che continuava a salire. Poi, all'improvviso, 



l'incantesimo fu rotto come da uno scroscio di tuono. Tutti ne rimasero 

agghiacciati e respirarono poi di sollievo quando capirono che le barre di 

Cadmio automatizzate erano scattate: il punto di sicurezza era stato 

posto troppo in basso ! 

«Ho fame» disse Fermi «andiamo a mangiare».  Come un allenatore, 

anche lui sapeva quando i suoi uomini avevano bisogno di riposo.  Fu 

un'interruzione del lavoro diversa dal solito; la conversazione non fu 

brillante; i presenti evitarono di parlare della posta in gioco. Fermi, 

sempre poco loquace, aveva da dire ancora meno del solito.  Il gruppo 

ritornò alla sala del reattore alle 14:00.   Venti minuti più tardi, Weil portò 

la barra al punto indicato da Fermi.  Gli spettatori ripresero a guardare il 

movimento dei contatori e il diagramma e ad aspettare il risultato, 

calcolando, in base agli indicatori, l'aumento della velocità della reazione.  

Alle 15:25 Fermi ordinò: «Tirala fuori di un altro piede, George».  

«Questa volta ce la fa», disse Fermi a Compton che gli era accanto. 

«Ora si sosterrà da sola; la linea salirà e continuerà a salire; non si 

livellerà più».  Fermi misurò la velocità dell'aumento dei neutroni per la 

durata di un minuto e, scuro in volto, prese a fare silenziosamente altri 

calcoli sul regolo.  Un minuto dopo calcolò di nuovo la velocità. Se la 

velocità era costante e rimaneva tale, significava che la reazione si 

sosteneva da sola; le sue dita manovrarono il regolo con la velocità del 

lampo; in maniera caratteristica, capovolse il regolo e annotò alcune cifre 

sul dorso d'avorio; tre minuti dopo calcolò nuovamente la velocità di 

aumento nel conteggio dei neutroni, Il gruppo sul balcone si era ora 

raccolto per poter vedere gli strumenti; quelli di dietro allungavano il collo 

per essere sicuri di non perdere il momento preciso in cui si faceva la 

storia. Dal fondo si sentiva William Overbeck che faceva il conteggio dei 

neutroni attraverso un sistema di segnalazione.  Leona Marshall (la sola 

donna presente), Anderson e William Sturm registravano le letture degli 



strumenti.  Da quel momento il ticchettio dei contatori si fece troppo 

veloce per l'orecchio umano; era come un ronzio costante. Fermi, 

impassibile, tranquillo, continuava a fare i suoi calcoli. 

«Non potevo vedere gli strumenti» disse Weil «dovevo guardare 

costantemente Fermi, in attesa di ordini, il suo volto era immobile, gli 

occhi correvano veloci da un quadrante all'altro; la sua espressione era 

tanto calma da parere dura».  Ma all'improvviso chiuse il regolo e tutto il 

suo viso si illuminò: «La reazione si sostiene da sola; la curva è 

esponenziale».  Il gruppo osservò per ventotto minuti: il primo reattore 

nucleare del mondo era entrato in funzione. Il movimento dell'indice 

verso l'alto tracciava una linea sottile sul diagramma e non vi era 

cambiamento che indicasse un livellamento.  L'esperimento era riuscito.  

«OK, dentro Zip» disse Fermi.  Erano le 15:53.  Bruscamente i contatori 

rallentarono, l'ago scivolò giù attraverso la carta. Tutto era finito. L'uomo 

aveva provocato una reazione a catena autosostenentesi e l'aveva 

arrestata; aveva liberato l'energia del nucleo dell'atomo e aveva 

controllato quell'energia». 

Subito dopo che Fermi ebbe dato ordine di fermare il reattore, il fisico Eugene 

Wigner gli venne vicino con un fiasco di Chianti; durante tutto l'esperimento 

l’aveva tenuto nascosto.  Fermi stappò il fiasco e fece 

portare dei bicchieri di carta, così che tutti potessero 

bere.  Versò un po' di vino e in silenzio gli scienziati 

brindarono: erano lui stesso, il canadese Zinn, gli 

ungheresi Szilard e Wigner, gli americani Compton, 

Anderson, Hilberry e una ventina di altri. 

Bevvero al successo e alla speranza di essere stati i 

primi a riuscire. 



Essendo puramente dimostrativa, Pile Number One non produceva energia 

utilizzabile e non era previsto nessun sistema di raffreddamento per il 

nocciolo del reattore, dove si raggiungono in breve tempo temperature 

altissime.  Tuttavia un moderno reattore a grafite che usi neutroni lenti non è 

diverso da quello di Chicago e la tecnologia nucleare vive sostanzialmente di 

rendita e sfrutta ancora quel modello, al quale sono state apportate solo delle 

varianti.  Per quanto tecnologicamente avanzatissime. 

Oggi le pastiglie di uranio sono contenute in un involucro metallico ad 

altissima resistenza, capsule di acciaio o lega di zirconio; l'elemento 

moderatore può ancora essere la grafite ma è più spesso, nei modelli più 

diffusi, la stessa acqua di raffreddamento; il combustibile non è più l'uranio 

naturale ma un uranio arricchito mediante un procedimento che porta l'uranio 

235 dallo 0.7 fino al 4 %.  

La pila di Fermi fu una creazione tecnologica straordinaria, ma a partire da 

quel modello ci si è messi a costruire macchine sempre più grandi, più 

complesse, più potenti.   Senza riflettere troppo sui limiti di una produzione 

industriale di massa dell’energia nucleare 

Dai due-trecento megawatt elettrici dei primi esemplari si è giunti intorno alla 

metà degli anni ’80 del ‘900 a una taglia media di 1 Gigawatt (per dare 

un’idea di quanti sono, considerate che l’Italia ha un fabbisogno di 45 

Gigawatt di elettricità all’anno …).  Cosa che significa più radioattività, più 

calore, più rischi di fusione del nocciolo con conseguenze disastrose.   Negli 

ultimi vent’anni, per porre freno a questa tendenza al gigantismo nucleare, si 

è iniziata la progettazione di reattori di piccola taglia, dell'ordine di cento 

megawatt, alcuni dei quali già in funzione. Tuttavia, oltre ad essere 

proporzionalmente più costosi, i minireattori non risolvono interamente il 

problema della sicurezza: se ciascuno di essi contiene una minore 

radioattività, l'insieme rappresenta un pericolo più diffuso.   



Mentre l'atomo di pace diventa atomo di guerra perché un reattore, che lo si 

voglia o no, è anche una macchina per produrre Plutonio, l'ingrediente più 

comune delle bombe atomiche.  Esso si forma infatti spontaneamente 

durante il processo di fissione: l’Uranio238 – che è la maggior parte, lo 

ricordiamo - assorbe un neutrone e dopo due decadimenti β diventa 

Plutonio239.   Il Plutonio239 inoltre è radioattivo (come gli altri isotopi più o 

meno instabili generati dalla spaccatura dei nuclei di Uranio), ma a differenza 

degli altri sottoprodotti della fissione, che in qualche decennio al massimo 

non emettono più radiazioni, il Plutonio resta radioattivo per decine di migliaia 

di anni; ne basta un grammo per contaminare irreversibilmente vaste aree, 

reagisce con ossigeno o acqua diventando infiammabile ed è difficile 

conservarlo in fusti, perché se viene compresso si espande e può romperli.   

Ogni sei mesi, un anno, l’Uranio deve essere sostituito.  E ne servono, per 

produrre 1 Gigawatt all’anno di corrente elettrica, cioè per un reattore 

nucleare medio-grande, 200 tonnellate.  Quasi una tonnellata al giorno.   Lo 

si fa inserendo nuove barre di uranio al posto di quelle consumate che 

tuttavia non sono inerti,  ma cariche di tutti i prodotti della fissione in forma 

solida, liquida o gassosa, i quali continuano a emettere radiazioni β, raggi γ e 

particelle α. 

A questo stadio la radioattività è ancora così intensa da produrre calore e 

imporre quindi un energico raffreddamento del materiale.   Le barre vanno 

prima trasferite in vasche di raffreddamento annesse alla centrale, dove ha 

luogo una parziale decontaminazione naturale con il decadimento dei 

radioisotopi a vita più breve; quindi sottoposte, in appositi impianti, a un 

trattamento chimico per la separazione dei vari elementi, con il recupero 

dell'uranio non trasformato dalla fissione e l'accantonamento del Plutonio e 

delle altre scorie. 



Si apre a questo punto il grave problema dell'eliminazione dei rifiuti 

radioattivi.   Con vari metodi sono inceneriti, triturati, macinati, pressati, 

vetrificati e inglobati in fusti impermeabili a loro volta disposti in recipienti di 

acciaio inossidabile, veri e propri sarcofaghi in miniatura. 

«Queste ‘vergogne’ dell'energia nucleare - disse nel 2003 il Premio 

Nobel italiano Carlo Rubbia in un audizione parlamentare sulla sicurezza 

dei siti di stoccaggio delle scorie - vengono nascoste nelle profondità 

sotterranee e marine.  Non abbiamo la minima idea di quello che 

potrebbe succedere dei fusti con tonnellate di sostanze radioattive che 

abbiamo già seppellito e di quelli che aspettano di esserlo. Ci liberiamo 

di un problema passandolo in eredità alle generazioni future, perché 

queste scorie saranno attive per millenni.   La sicurezza assoluta non 

esiste neppure in quest'ultimo stadio del ciclo nucleare. I cimiteri 

radioattivi possono essere violati da terremoti, bombardamenti, atti di 

sabotaggio. Malgrado tutte le precauzioni tecnologiche, lo spessore e la 

resistenza dei materiali in cui questi rifiuti della fissione sono sigillati, la 

radioattività può, in condizioni estreme, sprigionarsi in qualche misura, 

soprattutto dai fusti calati nei fondali marini. Si sono trovate tracce di 

Cesio e di Plutonio e altri radioisotopi nella fauna e nella flora dei mari 

più usati come cimiteri nucleari. Neppure il deposito sotterraneo, a 

centinaia di metri di profondità può essere ritenuto secondo me, 

completamente sicuro. Sotto la pressione delle rocce, a migliaia di anni 

da oggi, dimenticate dalle generazioni a venire, le scorie potrebbero 

spezzarsi o essere assorbite da un cambiamento geologico che trasformi 

una zona da secca in umida, entrare quindi nelle acque e andare lontano 

a contaminare l'uomo attraverso la catena alimentare. A mio parere 

queste scorie rappresentano delle bombe ritardate. Le nascondiamo 

sapendo che noi non ci saremo per risponderne personalmente». 



Negli anni ‘60 la ricerca puntò molto, per ridurre la quantità di Uranio utilizzata 

(e, quindi la produzione di scorie) su reattori autofertilizzanti a neutroni veloci 

(non più a neutroni lenti, come quello di Chicago e i successivi), in grado di 

produrre in buona quantità Plutonio239, da utilizzare poi al posto dell’Uranio 

per nuove fissioni.   Ne furono però realizzati, per produrre commercialmente 

energia, solo alcuni (in Francia, Russia, India e Gran Bretagna) e, dalla metà 

degli anni ’80, con la scoperta di nuovi e ricchi giacimenti di Uranio che 

resero conveniente l’uso di tecnologie nucleari già consolidate, la loro 

costruzione si fermò ed è stata solo recentemente rilanciata in Cina e Russia.   

Nemmeno il carburante dei reattori autofertilizzanti di queste centrali ha però 

durata illimitata, mentre il sodio liquido usato per il loro raffreddamento 

reagisce con l’acqua e con l’aria, rendendo facilmente critico un eventuale 

incidente.  E usare il piombo al posto del sodio non sembra così facile e privo 

di rischi.  Non va poi dimenticato che il 25% del Plutonio che viene prodotto è 

Plutonio 240, altamente instabile e con un’alta tendenza a fissionarsi da solo, 

rendendo questi reattori più difficili da controllare. 

Negli anni ’90 si è cominciato a parlare di reattori autofertilizzanti al Torio, in 

cui è l’Uranio233 (non esistente in natura) a essere prima prodotto, poi 

fissionato.  I vantaggi sembrano essere la produzione di scorie che si 

inattivano in pochi decenni e che non obbligano a creare depositi geologici di 

cui ignoriamo il destino.  Il Torio è anche assai più diffuso e a buon mercato 

dell’Uranio.  E’ soprattutto l’India ad andare oggi in questa direzione, con un 

prototipo che verrà ultimato entro il 2015.   

La verità però è che incidenti come quello di Chernobyl del 1986 e, 

soprattutto, quello, ben più recente, di Fukushima del 2011, potrebbero avere 

già messo il nucleare civile in una luce irreversibilmente sinistra per molta 

dell’opinione pubblica.  Soprattutto nei regimi pienamente democratici. 


