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FIRENZE

Il 5 dicembre 2022 potrebbe
essere una data fondamentale
per la storia dell’uomo. Per la pri-
ma volta in un esperimento di fu-
sione nucleare è stata prodotta
più energia di quella utilizzata e
per giunta pulita. L’energia nu-
cleare deriva da profonde modi-
ficazioni della struttura della ma-
teria, in particolare dalla perdita
di una piccola parte della massa
dell’atomo. Questo fenomeno
fu scoperto dallo scienziato Al-
bert Einstein più di un secolo fa,
ma limiti tecnici hanno finora
permesso di sfruttare questo
principio in forma molto limita-
ta, e nei processi nucleari attual-
mente conosciuti solo una pic-
colissima parte della materia si
trasforma in energia.
Due sono i processi che posso-

no produrla: quello a fusione e
quello a fissione o scissione.
Nella fusione nucleare due ele-
menti come il deuterio e il trizio
vengono spinti con forza l’uno
contro l’altro fino a crearne un
nuovo, l’elio, che è meno pesan-
te rispetto alla somma degli altri
due.
La quantità di materia mancan-

te si trasforma così in energia
pulita e tutti i diversi elementi ot-
tenuti nella precedente fusione
sono riutilizzabili senza lasciare
scorie. Questo processo è sem-
pre stato svolto in via sperimen-
tale, senza mai ricavare più ener-
gia di quella utilizzata per com-
pierlo, ma il 5 dicembre 2022,
nella struttura sperimentale del

Lawrence Livermore National
Laboratory in California, 192 fa-
sci laser hanno veramente ri-
creato in piccolo quello che ac-
cade nel sole. Espandendosi, il
plasma colpito dai raggi X ha
compresso il deuterio e il trizio
fino a ottenere le condizioni
ideali per innescare la reazione
di fusione.
Questo metodo è riuscito a su-
perare in efficacia il progetto
Iter (International Thermonu-
clear Experimental Reactor) la
cui costruzione è iniziata nel
2007 a Cadarache (Francia).
Iter è un prototipo sperimentale
di reattore a fusione, frutto di
un accordo tra Ue, Russia, Usa,
Giappone, Cina, India e Corea
del Sud. Il costo di Iter è valuta-
to in circa 15 miliardi di euro a
cui l’Ue, come realtà ospitante,
contribuisce per il 45% e ciascu-
no degli altri 6 partner per il 9%.
È uno dei progetti più avanzati
nella realizzazione di energia
elettrica da fusione basato sul
Tokamak, un reattore capace di
riportare a 100 milioni di gradi i
nuclei di due elementi, con lo
scopo di fonderli.
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L’intervista

I pro e i contro della fissione e della fusione
«Dare tutta l’energia necessaria a un grande Paese»

Parla il prof. Emilio Ignesti
docente di fisica
e matematica
alla scuola S.M. degli Angeli

Un disegno realizzato dagli studenti della classe terza

FIRENZE

Abbiamo intervistato il nostro
professore, autore di una trenti-
na di articoli pubblicati su rivi-
ste internazionali di fisica.
Quali i metodi per produrre
energia nucleare?
«Sono due, a fissione e a fusio-
ne. Il primo risale agli anni ’40 e
porta con sé molti problemi di
inquinamento. Ogni centrale a

fissione è una potenziale bom-
ba. Ne abbiamo un esempio
con l’esplosione di Chernobyl
durante la quale sono state libe-
rate enormi quantità di scorie ra-
dioattive che hanno causato in-
quinamento a lungo termine,
che non sarebbe stato tale se si
fosse trattato di centrale a fusio-
ne. Questa si basa su un proces-
so che sebbene conosciuto, ri-
sulta innovativo e che senza sco-
rie genera tanta energia».
I pro e i contro della fusione?
«Per gli aspetti positivi, è in pri-
mo luogo un’energia pulita e
senza scorie anche a lunga di-
stanza temporale. Con solo 10
centrali si sopperirebbe al fabbi-
sogno di un Paese come la Fran-

cia. Ma presenta dei problemi:
anche una minima perdita di
controllo nelle centrali potreb-
be causare danni gravissimi ed
enormi perdite di energia, ci po-
trebbero essere esplosioni tali
da radere al suolo interi territori
come l’area tra Firenze e Pisa».

FIRENZE

Le prime attività riguardanti la
ricerca sul nucleare risalgono al-
la fine degli anni ’50. Nel 1966
l’Italia era il terzo produttore al
mondo di energia elettronuclea-
re, dopo Stati Uniti e Gran Breta-
gna, ma il referendum del 1987
(dopo il disastro di Chernobyl) e

quello del 2011 (dopo la trage-
dia di Fukushima) hanno provo-
cato cambiamenti: oggi il no-
stro Paese impiega combustibili
fossili per oltre la metà del fabbi-
sogno e importa energia. Tutta-
via attraverso l’Enea (ente pub-
blico che opera nei settori ener-
gia, ambiente, nuove tecnolo-
gie e si occupa di competitività
e sviluppo sostenibile), l’Italia
partecipa al Progetto Iter ed è
uno dei partner principali insie-
me alle maggiori potenze mon-
diali per la costruzione di un
reattore sperimentale a fusione
nucleare. Nel 2021 è stata com-
pletata la costruzione del primo
tratto del reattore chiamato To-
roidal Field Coil Facility che do-
vrebbe essere ultimato nel
2025. L’Italia sta svolgendo ri-
cerche nell’energia nucleare a
fusione, ma sta anche investen-
do in altre tecnologie legate
all’atomo. Tuttavia sul territorio
italiano non è ancora prevista la
costruzione di centrali nucleari.

La svolta green che salverà il mondo
Avviato in California un progetto per la produzione di energia nucleare pulita, ovvero senza il rilascio di scorie
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FUTURO POSSIBILE

Il 5 dicembre scorso
192 fasci laser hanno
ricreato in piccolo ciò
che accade nel Sole

L’approfondimento

Italia e atomo
Un rapporto
complicato

Attraverso l’Enea, il nostro
Paese partecipa al progetto
internazionale Iter con
le grandi potenze mondiali


