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Nel panorama attuale della “crisi 
energetica” in cui sia la stabilità dei prezzi 
sia l’approvvigionamento stesso di energia 
sono stati messi in discussione prima dalle 
conseguenze economiche della pandemia da 
Sars-Cov2, poi dall’invasione russa dell’Ucraina, 
è ripresa anche nel nostro paese la discussione 
sull’energia nucleare, spesso in modo vago e 
poco informato. Perciò sono benvenuti testi 
come questo che tentano di fare chiarezza sul 
presente e il futuro di questa fonte energetica a 
partire dai dati, fornendo informazioni precise 
che spesso mancano nel dibattito pubblico. 

Il libro infatti fornisce un’ampia panoramica 
sull’impiego dell’energia nucleare, 
presentandone e discutendone per grandi 
linee gli aspetti tecnico-industriali, il contributo 
presente e futuro alla decarbonizzazione in 
vari scenari e inoltre gli aspetti di accettabilità 
da parte dell’opinione pubblica, analizzando 
le problematiche che destano preoccupazione 
in quest’ultima, dal rischio di incidenti alla 
gestione dei rifiuti radioattivi, alla disponibilità 
di risorse, ai costi. Oltre a presentare lo stato 
attuale dei reattori di potenza in esercizio 
e costruzione, vengono illustrati numerosi 
progetti di reattori di minore dimensione 
e potenza, compresi quelli modulari, per 
discutere poi brevemente lo stato e prospettive 
dell’energia da fusione nucleare.

Gli autori esordiscono illustrando i dati 
essenziali sulla produzione di energia 
nel mondo e in Italia, gli obiettivi della 
decarbonizzazione e alcuni scenari mondiali 
sull’energia delineati dalle organizzazioni 
internazionali, per passare poi ad illustrare 
gli impianti nucleari attuali, con il relativo 
contributo alla produzione di energia.

Un capitolo viene dedicato agli aspetti 
controversi dell’energia nucleare, affrontando 
in maniera precisa e quantitativa i vari aspetti 
che suscitano perplessità o paure nell’opinione 
pubblica, dalla sicurezza degli impianti, alla 
loro sostenibilità, allo smaltimento dei rifiuti 
(con un cenno al percorso ancora in atto verso 
un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel 
nostro Paese) e ai costi dell’energia prodotta. 
Per questi ultimi, viene condotta un’accurata 

analisi su tutte le componenti di costo.
Viene poi descritto con numerosi esempi 

come la tecnologia degli impianti più recenti 
o in costruzione rappresenti un’evoluzione 
rispetto al passato soprattutto dal punto 
di vista della sicurezza, ma anche da quello 
dell’efficienza. A seguire, viene dedicato ampio 
spazio ai progetti innovativi, generalmente 
relativi a reattori di minore dimensione e 
potenza e con caratteristiche di modularità (i 
cosiddetti SMR, Small Modular Reactors), senza 
dimenticare i microreattori di potenza molto 
ridotta, adatti ad applicazioni specifiche come 
la produzione di energia in comunità isolate.

Un capitolo viene dedicato alla fusione, 
delineando i tratti generali della fisica alla base 
di questi impianti e i loro vantaggi, nonché 
illustrando lo sviluppo dei maggiori progetti 
di ricerca che mirano a rendere disponibile nel 
futuro questa nuova fonte di energia.

Ampio spazio viene dedicato al ruolo delle 
organizzazioni internazionali e alle politiche 
dell’Unione Europea, discutendo il supporto 
che le prime possono dare sia all’utilizzo 
sicuro ed efficiente dei reattori nucleari 
attuali o in costruzione, sia alla progettazione 
di sistemi innovativi e il supporto che può 
venire dalla cosiddetta Tassonomia degli 
investimenti sostenibili elaborata dalla UE. In 
questo contesto, vengono discussi gli scenari 
possibili del nucleare a livello mondiale, con 
esempi delle iniziative di paesi specifici e, in 
particolare, vengono analizzati i vari aspetti di 
un possibile ritorno alla produzione di energia 
nucleare da fissione nel nostro Paese.

In definitiva, pur non potendo approfondire 
più di tanto la parte tecnico-scientifica, 
essendo il libro destinato a un pubblico più 
ampio piuttosto che a una ristretta cerchia di 
esperti, viene fornita una panoramica accurata 
della produzione di energia nucleare dal punto 
di vista degli impianti installati e funzionanti 
oggi, ma anche dal punto di vista dei progetti 
di costruzione avviati in molti paesi e di quelli 
ancora allo stadio progettuale, che riguardano 
impianti innovativi per dimensioni, scala di 
potenza, modularità e adattabilità a diversi 
contesti.

Si tratta quindi da una parte di una guida 
sintetica ma molto completa e attuale al 
mondo dell’energia nucleare, che ne affronta 
sia gli aspetti tecnico-industriali, sia gli aspetti 
economici, nonché quelli di accettabilità da 
parte dell’opinione pubblica, analizzando 
anche le misure prese dall’industria per 
rafforzare la sicurezza e prevenire incidenti 
gravi. Dall’altra, il libro fornisce le basi per 
capire quali sono le direzioni in cui il settore 
si sta muovendo e quali potrebbero essere 
gli scenari futuri di utilizzo di questa fonte di 
energia.
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