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Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni non 
sono sufficienti per limitare l’aumento a lungo termine 
della temperatura globale di +2°C, e tantomeno per 
contenere l’aumento a +1,5°C, obiettivo fissato dall’IPCC 
(il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico 
delle Nazione Unite).

Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario 
imprimere un’accelerazione sostanziale alla riduzione 
delle emissioni: arrivare a emissioni nette nulle 
(“Net Zero”) di CO2 entro il 2050 consentirebbe di 
limitare la crescita della temperatura a +1,5°C, ma 
richiederà una completa rivoluzione nel modo in cui 
produciamo, trasportiamo e consumiamo energia.

Se da un lato esiste un accordo politico abbastanza 
generalizzato sul fatto che raggiungere Net Zero 
sia necessario, dall’altro lato cosa questo possa 
comportare in termini pratici è in genere meno chiaro 
ai policymakers, ai cittadini e agli investitori.

Il settore energetico è responsabile 
ad oggi di tre quarti delle emissioni 
dei gas serra e la sua trasformazione, 
o meglio la sua decarbonizzazione, è 
la chiave per evitare le conseguenze 
peggiori dei cambiamenti climatici.
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LO SCENARIO IEA NET ZERO 2050 E LE IMPLICAZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO

IEA (International Energy Agency) nel 2021 
ha pubblicato il report “Net Zero by 2050 – 
A Roadmap for the Global Energy Sector”1 
(NZE 2050) che delinea lo scenario “più 
tecnicamente fattibile, più efficiente dal 
punto dei vista dei costi e più accettabile 
socialmente” per giungere a Net Zero entro 
il 2050.

Come sintetizzato dal Direttore Esecutivo di 
IEA2, lo scenario afferma con chiarezza che
1.  non abbiamo bisogno di investire in nuovi 

impianti di estrazione di gas e di petrolio 
(e nemmeno di carbone)

2.  le rinnovabili potranno coprire il 
fabbisogno elettrico mondiale al 90%

3.  nel 2050 il solare potrà essere la fonte 
più importante di energia (e non solo di 
elettricità) a livello globale

È importante notare che si tratta di uno 
scenario globale, che dovrà essere declinato 
a livello locale: le economie avanzate 
dovranno raggiungere Net Zero prima delle 
economie emergenti, e dovranno aiutarle nel 
processo di decarbonizzazione.

Sulla base di quanto delineato nel report, 
che costituisce un punto di riferimento 
fondamentale per i Governi di tutto il mondo, 
è possibile analizzare quali saranno le 
conseguenze sui vari comparti del settore 
energetico: utilizzo dei combustibili fossili, 
settore elettrico, industria, trasporti ed edilizia.

Il presente documento focalizza 
l’attenzione sul settore elettrico, ed in 
particolare sull’energia nucleare.
Nonostante i progressi registrati negli 
ultimi anni, che hanno visto una sostanziale 
crescita delle energie rinnovabili, il settore 
elettrico resta responsabile per il 36% delle 
emissioni global di CO2. 
Lo scenario NZE 2050 prevede che il 
settore debba raggiungere la neutralità delle 
emissioni entro il 2040, con una enorme 
accelerazione rispetto al ritmo attuale. 
Per questo motivo la decarbonizzazione 
del settore elettrico può rappresentare 
un’opportunità prioritaria per gli investitori.

In particolare, secondo lo scenario NZE 
2050 le emissioni da produzione elettrica 
scenderanno del 60% entro il 2030 (vs il 
2020), nonostante una produzione elettrica 
che triplicherà entro il 2050, passando dai 
27.000 TWh attuali a 71.000 TWh.

Per poter raggiungere l’obiettivo Net Zero 
entro il 2050 la produzione di elettricità 
da fonti fossili dovrà crollare, mentre le 
rinnovabili faranno la parte del leone, 
aumentando di otto volte la produzione, 
andando a raggiungere quasi il 90% della 
generazione elettrica totale entro il 2050.
Per solare ed eolico il cambiamento dovrà 
essere ancora più drastico: dovranno 
aumentare la produzione di 29 volte e di 
16 volte rispettivamente, e diventeranno 
le principali fonti elettriche con 23.000 

1 “Net Zero by 2050”, 2021, IEA; https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
2 Fatih Birol, 18 Maggio 2021; https://twitter.com/fbirol/status/1394518310339940359 
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Tenendo conto del fatto che la produzione 
elettrica mondiale triplicherà, questo 
significa che il nucleare andrà a rivestire 
un ruolo sempre più marginale in termini 
relativi, coprendo nel 2050 il fabbisogno 
elettrico globale per soltanto l’8% (in calo 
dal 10% attuale).

Ma cosa prevede lo scenario NZE 2050 
per il nucleare?
Ad una prima lettura ci sono buone notizie: 
il nucleare dovrà raddoppiare la quantità di 
elettricità prodotta dal 2020 al 2050; ma 
guardando con più attenzione la situazione 
appare meno rosea.

TWh prodotte per ciascuna, e insieme 
produrranno il 70% dell’elettricità a livello 
globale.

Per raggiungere questi obiettivi da qui al 
2050 le installazioni annue di solare ed 
eolico dovranno triplicare rispetto alla media 
registrata nel triennio 2019-21.
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PRODUZIONE ELETTRICA 
PER FONTE IEA NZE 2050 
(Twh)

n Solare fotovoltaico  n Eolico n Altro n Rinnovabili n Nucleare n  Fossili  
(con e senza CCS) + H2

27.000 27.000 71.000 71.000 

Fonte: IEA, Net Zero 2050
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E questo nonostante il fatto che, per 
raggiungere questo risultato, si richiede 
che il ritmo delle nuove installazioni 
annue passi dalla media annua di 6 GW 
registrata del decennio 2011-2020 a 24 GW, 
quadruplicando.
Inoltre, è importante distinguere: secondo 
IEA la crescita del nucleare avverrà in 
larghissima parte nei mercati emergenti 

mentre la produzione nelle economie 
avanzate resterà circa costante, andando 
a dimezzare il suo contributo (dal 18% del 
2020 attuale al 10% nel 2050) in termini 
relativi: in pratica i nuovi reattori che 
entreranno in funzione nelle economie 
avanzate andranno in gran parte a 
rimpiazzare quelli che inevitabilmente 
chiuderanno per raggiunti limiti di età. 
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Si noti anche che nello stesso scenario 
che vede il nucleare in aumento limitato, 
IEA assume anche che la produzione di 
elettricità da fossile con Carbon Capture 
and Storage – CCS, sarà inferiore del 
99% vs il caso NZE: a indicare l’estrema 
incertezza che circonda la tecnologia che 
sulla carta consentirebbe di continuare 
a utilizzare le fossili, “ripulendone” le 
emissioni.

Quali sono i motivi che spingono IEA 
a delineare questi scenari, in cui il 
nucleare rimarrà sostanzialmente al 
palo in Occidente?
Per capirlo è necessario analizzare la storia 
del nucleare civile, e il suo track record 
negli ultimi decenni.

Questo nel caso migliore: IEA, consapevole 
della crisi che il nucleare ha attraversato 
negli ultimi anni in Occidente, ha elaborato 
un sotto scenario nel quale la produzione 
di elettricità dall’atomo nel 2060 sarà 
soltanto il 20% più elevata rispetto al 
2020 a causa dell’effetto combinato di 
mancate estensioni degli impianti oggi 
operativi, dell’assenza di nuovi progetti 
nelle economie avanzate, e di un ritmo di 
espansione del settore nelle economie 
emergenti pari a quello attuale, e quindi 
inadeguato all’accelerazione richiesta per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni; in questo caso per conseguire 
l’obiettivo Net Zero 2050 dovremo quindi 
fare ricorso a un impiego ancora più 
massiccio delle rinnovabili.
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scientifico interno della Commissione 
Europea) il nucleare rispetta il criterio 
di “no significant harm3” previsto per 
l’inserimento della tecnologia nella 
Tassonomia Europea degli investimenti 
ritenuti sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Va però rilevato che tale 
conclusione è stata fortemente criticata 
da diversi gruppi di esperti ed ONG, che 
hanno anche rilevato i legami del JRC con 
il programma Euratom4, che ancora oggi 
fornisce ingenti finanziamenti al centro.

Ma cosa si intende nella pratica per 
“nucleare”?
Il nucleare come lo conosciamo è il 
nucleare a fissione: grandi impianti dalla 
potenza di centinaia di MW, costruiti su 
larga scala a partire dagli anni ‘60 del 
secolo scorso. Ad oggi sono in funzione 
440 reattori per una potenza di 395 GW e 
producono il 10% dell’elettricità mondiale5, 
in discesa dal massimo storico del 18% 
registrato nel 1996.

I paesi leader sono gli Stati Uniti (95 GW)  
e Francia (61 GW), mentre dal 2010 ad 
oggi lo sviluppo del nucleare è stato 

I potenziali vantaggi del nucleare sono 
diversi.
In primis, si tratta di un’energia pulita: per 
quanto non sia una tecnologia ad emissioni 
zero (la costruzione delle centrali comporta 
comunque emissioni) il nucleare è molto più 
pulito rispetto alle fonti fossili.
Un altro vantaggio è rappresentato dalla 
sua densità energetica: un impianto da 
1 GW occupa circa 2,6 km2, e – con le 
tecnologie attuali – produrre la stessa 
quantità di energia tramite fonti rinnovabili 
richiederebbe molto più spazio (circa 75x 
per il solare fotovoltaico e 350x per l’eolico).
Infine, uno dei vantaggi del nucleare più 
citati è la sua capacità di fornire elettricità 
in maniera stabile, fino al 90% del tempo ed 
oltre.

Tutti questi aspetti la rendono una 
tecnologia particolarmente attrattiva per 
Paesi che stanno attraversando una fase 
di rapido sviluppo (ex. Cina e mercati 
emergenti) e che devono soddisfare una 
crescente “fame” di energia.

Si noti anche che secondo il JRC 
(Joint Research Center, il servizio 

NUCLEARE CIVILE: EVOLUZIONE STORICA E STATO DELL’ARTE

3 Secondo tale principio, la tecnologia:
 - non deve portare a significative emissioni di gas serra
 - non deve determinare un impatto negativo al clima attuale e futuro
 - non deve essere dannosa per i corpi idrici
 -  non deve portare a inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di 

risorse naturali, di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, 
 - non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti 
 - non deve essere dannosa per gli ecosistemi e per gli habitat e le specie
4  Euratom (Comunità europea dell’energia atomica) è un’organizzazione internazionale istituita nel 1957 allo scopo di 

coordinare i programmi di ricerca degli stati membri relativi all’energia nucleare
5 Reactor Database, World Nuclear; https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/reactor-database.aspx
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da nucleare copre il fabbisogno nazionale 
per una quota pari al 70%: negli altri 
Paesi la percentuale si aggira tra il 5 e 
il 30%, Cina inclusa, dove nonostante le 
moltissime installazioni degli ultimi 15 anni 
il nucleare ancora oggi produce solo il 5% 
dell’elettricità.

Si noti anche che il nucleare è molto 
concentrato: considerando anche Russia 
e Corea del Sud, circa il 75% della potenza 
elettrica nucleare è installata in soli 6 
Paesi. Si tratta di una tecnologia molto 
complessa e molto costosa, che richiede 
capitale umano, finanziario e un supporto 
governativo non alla portata di tutti.

ad appannaggio della Cina, che grazie 
all’enorme supporto del Governo ha 
raggiunto molto rapidamente i 50 GW.

Prima dell’incidente di Fukushima 
(11 marzo 2011) il Giappone generava il 
30% dell’elettricità dall’atomo, oggi solo il 
5%: il Paese sta lentamente riattivando le 
centrali ed è impegnato nel cleanup, che 
durerà almeno fino al 2050 a un costo – 
stratosferico – stimato6 tra i 200 e i 600 
miliardi di dollari. 

Si noti che la Francia rappresenta 
un’eccezione, poiché tra i paesi leader  
è l’unico nel quale la produzione elettrica 

6  “Clearing the Radioactive Rubble Heap That Was Fukushima Daiichi, 7 Years On”, 9 Marzo 2018, Scientific American; 
https://www.scientificamerican.com/article/clearing-the-radioactive-rubble-heap-that-was-fukushima-daiichi-7-years-on/ 
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Se in Italia l’espansione del nucleare fu 
bloccata dal primo referendum del 1987, 
anche altrove - pur in assenza di referendum 
- la situazione non è stata sostanzialmente 
diversa: dal 2000 ad oggi non è stato 
inaugurato nessun nuovo reattore in Francia, 
e uno solo negli Stati Uniti.

Come noto, in seguito al disastro di 
Chernobyl del 1985 il nucleare subì una 
battuta d’arresto in tutto il mondo: negli 
anni ‘90 e ‘00 vennero allacciati alla rete 
soltanto 78 GW in totale, contro i 180 GW 
installati nei soli anni ‘80.
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fine del 2022), Flamanville 3 (Francia) è in 
condizioni simili9. Per questo motivo, In 
Francia la Corte dei Conti10 si è pronunciata 
contro gli sprechi del programma EPR e il 
governo francese si è impegnato a ridurre 
la dipendenza dal nucleare abbassandone 
la quota di elettricità dal 70% al 50% entro il 
2035, obiettivo parzialmente rettificato dal 
piano annunciato da Macron.

Due reattori EPR, costruiti grazie a una joint 
venture tra EDF e China General Nuclear 
Power Group (la maggiore società cinese 
per lo sviluppo nucleare) sono invece 
entrati in funzione in Cina. Ma i costi non 
sono noti, i tempi di realizzazione sono 
stati quasi doppi rispetto alle previsioni, 
e uno dei due – Taishan 1 – è fermo da 
Luglio 202111 per problemi tecnici che 
sembrano essere relativi al design del 
reattore: il che metterebbe a rischio l’intera 
nuova generazione di EPR attualmente 
in costruzione, tanto da indurre EDF a 
riprogettare l’intera linea12.

Altri due reattori EPR sono in costruzione 
in UK (Hinkley Point C - HPC) per un costo 
totale di 30 miliardi di euro13, grazie a un 
sussidio che consentirà al gestore di vendere 
l’elettricità a un costo superiore a quello di 

Verso la fine degli anni 2000 si iniziò a 
parlare di “Rinascimento Nucleare”: il 
ricordo di Chernobyl era lontano e nuovi 
design, a partire dall’EPR sviluppato dalle 
francesi Areva (società controllata al 90% 
dallo Stato e responsabile per lo sviluppo 
e la costruzione dei reattori nucleari) e 
EDF (Électricité de France, la maggiore 
azienda produttrice e distributrice di 
energia in Francia, controllata all’80% dallo 
Stato e in via di nazionalizzazione7) – alla 
base del piano italiano bocciato nel 2011 
dal secondo referendum – inducevano 
all’ottimismo.

Le cose sono poi andate diversamente: 
negli ultimi 20 anni in Occidente si è dato il via 
alla costruzione di soli 6 reattori nucleari –
1 in Francia, 1 in Finlandia, 2 in USA e 2 in UK –
nessuno dei quali è ancora entrato in funzione.

In particolare, i due impianti EPR che 
avrebbero dovuto rilanciare il nucleare in 
Occidente si sono rivelati molto problematici 
e rappresentano oggi un monito a chiunque 
voglia rilanciare la tecnologia in Europa o 
negli Stati Uniti: il reattore di Olkiluoto 3 
(Finlandia) ha un ritardo di 13 anni sulla 
tabella di marcia e budget più che triplicato8 
(si prevede entrerà in funzione entro la 

7  “Francia, esborso da 9,7 miliardi di euro per nazionalizzare EDF”, 19 Luglio 2022, La Stampa; https://finanza.lastampa.it/
News/2022/07/19/francia-esborso-da-9-7-miliardi-di-euro-per-nazionalizzare-edf/MjVfMjAyMi0wNy0xOV9UTEI

8  “Finland’s much-delayed nuclear plant launches”, 12 Marzo 2022, DW; https://www.dw.com/en/finlands-much-delayed-
nuclear-plant-launches/a-61108015 

9  EDF announces new delay and higher costs for Flamanville 3 reactor”, 12 Gennaio 2022, Reuters; https://www.reuters.com/
business/energy/edf-announces-new-delay-higher-costs-flamanville-3-reactor-2022-01-12/

10  “La filière EPR”, 9 Luglio 2020, Cour de Comptes; https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-filiere-epr
11  “CGN takes Taishan 1 offline following fuel failure”, 30 Luglio 2021, World Nuclearr News; https://world-nuclear-news.org/

Articles/CGN-takes-Taishan-1-offline-following-fuel-failure
12  EDF to redesign flagship UK nuclear reactors after China shutdown”, 23 Luglio 2022, The Telegraph; https://www.telegraph.

co.uk/business/2022/07/23/edf-redesign-flagship-uk-nuclear-reactors-china-shutdown/
13  “EDF to announce new cost increase, delay for Hinkley Point nuclear plant”, 28 Marzo 2022, Reuters; https://www.reuters.

com/business/energy/edf-announce-new-cost-increase-delay-hinkley-point-nuclear-plant-2022-03-28/
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quello relativo ai reattori di Vogtle 3 e 4, 
la cui costruzione è iniziata nel 2013, che 
dovevano segnare la rinascita del nucleare 
in USA: in realtà procedono con gravi 
ritardi – i tempi di costruzione sono quasi 
raddoppiati rispetto alle previsioni e i costi 
sono saliti da 14 miliardi di dollari a 34 –
tanto da dover ricorrere a oltre 3 miliardi di 
dollari in extra costi in bolletta che verranno 
pagati dai cittadini, e tutto questo senza che 
i reattori abbiano prodotto un solo kWh14.

I problemi di Vogtle seguono quelli del 
progetto di Jenkinsville (V.C. Summer 
Nuclear Station), iniziato nel 2013 ed 
abbandonato nel 2017 a causa della 
bancarotta di Toshiba/Westinghouse15, che 
aveva registrato perdite di oltre 9 miliardi di 
dollari nel progetto; bancarotta che travolse 
anche il progetto britannico di Moorside 
menzionato in precedenza.

Complessivamente, i 6 reattori in 
costruzione tra USA ed Europa hanno 
visto crescere sia costi che tempi di 
costruzione a dismisura. Si noti anche 
che la tecnologia EPR non sembra 
beneficiare particolarmente dell’esperienza 
acquisita durante la costruzione dei reattori 
precedenti né dell’effetto scala: il progetto 
britannico di Hinkley Point ha già costi al 
MW superiori del 35% rispetto a quelli del 
reattore Finlandese di Olkiluoto, e non è 
ancora vicino alla conclusione.

mercato (ai valori pre-crisi energetica) con un 
extra ricavo di circa 50 miliardi di euro che 
ricadrà sulle spalle dei cittadini.
Ma HPC sembra l’eccezione al momento: 
in considerazione del fatto che nei 
prossimi anni è prevista la chiusura di 
molti reattori (a meno di estensioni delle 
licenze operative), il governo britannico ha 
provato più volte a rilanciare il nucleare, ma 
molti progetti sono naufragati ancor prima 
di cominciare a causa delle incertezze 
finanziarie e regolatorie, come per esempio 
Moorside (Toshiba/Westinghouse, 
interrotto nel 2018) e Wylfa (Hitachi, 
abbandonato nel 2020).

Negli Stati Uniti – che da soli assicurano 
il 20% della produzione elettrica mondiale 
da nucleare - le cose non sono andate 
diversamente, anzi.
L’unico reattore inaugurato nel Paese negli 
ultimi 25 anni è quello di Watts Bar 2, che 
è stato connesso alla rete nel 2016: la 
costruzione era cominciata nel 1973, fu 
sospesa nel 1985 e ripresa nel 2007. Si deve 
tornare al 1996 per trovare un altro nuovo 
reattore connesso alla rete: Watts Bar 1, e 
anche in questo caso la costruzione era 
iniziata nel 1973.

Nel corso degli ultimi 25 anni ci sono stati 
innumerevoli tentativi di rilanciare il nucleare 
americano, quasi tutti interrotti sul nascere. 
L’unico progetto che è riuscito a partire è 

14  “Price tag for new reactors at Vogtle Plant in Georgia climbs past $30 billion”, 20 Gennaio 2022, IEEFA; https://ieefa.org/
articles/ieefa-us-price-tag-new-reactors-vogtle-plant-georgia-climbs-past-30-billion

15  “Utilities Abandon V. C. Summer AP1000 Reactor Construction Following Westinghouse Bankruptcy”, 2 Agosto 2017, 
WNISR; https://www.worldnuclearreport.org/Utilities-Abandon-V-C-Summer-AP1000-Reactor-Construction-Following-
Westinghouse.html 
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accesso ai mercati finanziari, sempre meno 
disposti a finanziare una tecnologia sempre 
più caratterizzata da grandi incertezze.

La Francia, preso atto del sostanziale 
“fallimento” della tecnologia EPR, come 
definito da una dura relazione della Corte dei 
Conti francesi, sta pensando al lancio di una 
nuova e migliorata tecnologia denominata 
EPR2: ma i costi di investimento ipotizzati 
al momento – EUR 5 mil/MW16 – 

16  “Travaux relatifs au nouveau nucléaire”, Febbraio 2022, Ministere de la transition ecologique; https://www.ecologie.gouv.fr/
sites/default/files/2022.02.18_Rapport_nucleaire.pdf 
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REATTORI NUCLEARI  
IN COSTRUZIONE IN OCCIDENTE 
NEGLI ULTIMI 20 ANNI: 
COSTI PREVISTI  
VS COSTI REALI  
(MIL EUR/MW)

REATTORI NUCLEARI  
IN COSTRUZIONE IN OCCIDENTE 
NEGLI ULTIMI 20 ANNI: 
DURATA COSTRUZIONE PREVISTA 
VS DURATA COSTRUZIONE REALE 
(MESI)

n Costo previsto (mil EUR/MW) 

n Costo ad oggi (mil EUR/MW)

n Durata prevista costruzione (mesi) 

n Durata costruzione ad oggi (mesi)

Fonte: World Nuclear Association

Le cause di questi ritardi e di questi 
sforamenti di budget sono diverse da caso 
a caso, ma alcuni elementi sono comuni: 
costante sottovalutazione dei costi di 
investimento in una fase iniziale, enorme 
complessità della tecnologia e difficoltà nel 
reperire capitale umano in grado di gestirla, 
standard di sicurezza resi più stringenti nel 
corso del tempo (gli incidenti di Three Miles 
Island, Chernobyl e Fukushima hanno portato 
a una revisione delle normative), difficile 
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(per 23 GW totali), e non solo ha continuato 
a costruire reattori ad uso interno, ma è 
diventata un’esportatrice di tecnologia, con 
la costruzione di 4 reattori per 5,3 GW totali 
negli Emirati Arabi Uniti (i primi reattori del 
mondo arabo), due dei quali già completati.
Inoltre, il Paese sembra essere stato in 
grado, rispetto ad altri, di contenere tempi 
e costi.
La Corea del Sud aveva l’obiettivo di 
raggiungere con il nucleare la quota del 60% 
di elettricità entro il 2035, ma scandali legati 
alla falsificazione di documenti di sicurezza 
di alcuni componenti e l’incidente di 
Fukushima spinsero il Paese nella direzione 
opposta, fino ad arrivare alla decisione 
di arrivare al phase out dal nucleare nei 
prossimi decenni. La situazione potrebbe 
cambiare con la recente elezione del nuovo 
presidente, Yoon Suk-yeol, che sembra 
volere invertire nuovamente la rotta.

Come appena visto, in Occidente la 
situazione non è rosea per quel che 
riguarda i nuovi impianti, ma le cose 
non vanno bene nemmeno per quel che 
riguarda gli impianti già in funzione.

Il parco nucleare francese è sempre 
più datato, e a causa di manutenzione 
straordinaria e problemi tecnici nel 2022 
sta registrando la peggiore performance 
da 10 anni a questa parte, con un -25% 
sull’elettricità prodotta negli ultimi 7 anni: e 
la situazione non è prevista in miglioramento 
nemmeno nel 202317. Nel mezzo della crisi 
energetica che ha colpito l’Europa negli 
ultimi mesi il nucleare non è riuscito a 
proteggere la Francia, che è stata costretta 
ad aumentare gli import di energia e ha 
registrato prezzi record dell’elettricità, fino a 
toccare a inizio Aprile per un breve periodo 
l’incredibile prezzo di 3.000 EUR/MWh.

sembrano già troppo alti in partenza, anche 
considerando i probabili aumenti di budget 
che si verificheranno lungo la strada.

Nel mondo sono oggi in costruzione 
impianti per altri 57 GW, prevalentemente 
concentrati in Cina e in mercati emergenti 
(ex. India, Turchia) ma poiché molti reattori 
si avvicinano a fine vita, una buona parte 
sarà destinata a rimpiazzare le centrali che 
verranno chiuse nei prossimi anni, a livello 
globale.
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Fonte: World Nuclear Association

Un’eccezione al trend negativo che il 
nucleare ha attraversato negli ultimi 20 
anni (fatta eccezione per la Cina) è la Corea 
del Sud: il Paese ricava dall’atomo il 30% 
dell’elettricità, ha 24 reattori in funzione 
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a favore del nucleare è la sua presunta 
convenienza economica per i cittadini, e il 
caso più citato è quello della Francia, che 
deriva circa il 70% della propria elettricità 
dall’atomo e dove le bollette sono in effetti 
ben più convenienti che altrove.
Ma la grandissima maggioranza del 
parco nucleare francese è stato de facto 
finanziato e costruito con risorse statali, 
ossia sussidiato: per una tecnologia 
estremamente capital intensive, dove i costi 
operativi contano in maniera relativa, si 
tratta di un vantaggio enorme.

Quanto sta succedendo negli USA e altrove 
non è un caso isolato, quasi ovunque le 
sempre più competitive rinnovabili e (prima 
della recente crisi energetica) il gas stanno 
mettendo fuori mercato il MWh nucleare: 
secondo Lazard, in termini di LCOE (Levelized 
Cost of Electricity, una misura che rappresenta 
il costo medio netto attualizzato per unità di 
elettricità generata da un impianto durante la 
sua vita operativa) oggi il MWh nucleare ha 
un costo nel range USD 130 - 204, mentre il 
solare di larga taglia si aggira sui USD 30-40, 
e l’eolico sui USD 25-5020. Si tratta di valori 
medi: i valori puntuali dipendono fortemente 
dal sito specifico, ma questi range forniscono 
un’idea dello stato dell’arte.
Ed osservando i trend si nota che per 
impianti di larga scala il costo del MWh 
solare ed eolico si è ridotto rispettivamente 
del 90% e del 70% negli ultimi 10 anni, mentre 
quello del MWh nucleare è invece aumentato.

E negli Stati Uniti, se da un lato non 
risultano problemi di performance, la crisi 
è finanziaria: secondo NEI (Nuclear Energy 
Institute, un’associazione di categoria che 
promuove il nucleare), un terzo degli impianti 
nucleari in funzione - schiacciati dalla 
concorrenza di rinnovabili e gas - rischia 
di chiudere perché non è più in grado di 
coprire i costi operativi; in queste condizioni 
il business case per la costruzione di 
nuovi impianti appare quantomai debole, 
perché nessuno vuole assumersi l’onere 
di finanziare la costruzione di impianti 
con tempistiche e costi quantomai 
incerti, e sempre meno competitivi una 
volta in funzione. NEI ha quindi chiesto 
apertamente al Governo USA di sussidiare il 
funzionamento degli impianti già operativi.
Del resto è quello che sta già succedendo: 
a fine 2021 lo Stato dell’Illinois ha varato18 
un programma di aiuti da USD 700 mil per 
tenere in funzione alcuni reattori non più 
competitivi, e a inizio 2022 l’amministrazione 
Biden ha annunciato un analogo programma 
di supporto da circa 6 miliardi di dollari19.

Un fattore che infatti viene sempre 
omesso dal dibattito è che il nucleare è la 
fonte d’energia più “statale”: probabilmente 
non esiste al mondo un singolo reattore che 
non sia stato costruito con qualche forma 
di sostegno o sussidio pubblico. In tempi di 
risorse scarse e di budget statali sempre più 
ridotte non si tratta di un tema secondario.
Uno degli argomenti all’apparenza più solidi 

17  “EDF reduces its 2023 French nuclear generation forecast”, 14 Febbraio 2022, Enerdata; https://www.enerdata.net/
publications/daily-energy-news/edf-reduces-its-2023-french-nuclear-generation-forecast.html

18  “Illinois approves $700 million in subsidies to Exelon, prevents nuclear plant closures”, 13 Settembre 2021, Reuters; https://
www.reuters.com/world/us/illinois-senate-close-providing-lifeline-3-nuclear-power-plants-2021-09-13/

19  “Biden administration launches $6 bln nuclear power credit program”, 20 Aprile 2022, Reuters: https://www.reuters.com/
world/us/biden-admin-launches-6-bln-nuclear-power-credit-program-2022-04-20/

20  “Levelized Cost Of Energy, Levelized Cost Of Storage, and Levelized Cost Of Hydrogen”, 28 Ottobre 2021, Lazard; https://
www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/
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21  “Final resting place”, 24 Febbraio 2022, Science; https://www.science.org/content/article/finland-built-tomb-store-nuclear-
waste-can-it-survive-100000-years

22   “How can the UK handle radioactive waste amid new nuclear drive”, 22 Luglio 2022, Utility Week; https://utilityweek.co.uk/
how-can-the-uk-handle-radioactive-waste-amid-new-nuclear-drive/
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Questo senza considerare i costi – di 
fatto ignoti - di decommissioning degli 
impianti a fine vita e della gestione delle 
scorie: questi due problemi sono toccati 
solo marginalmente nella discussione sul 
rilancio del nucleare. A decenni di distanza 
dal lancio del nucleare civile non esiste 
al mondo un solo deposito geologico 
profondo: ad oggi la sola Finlandia ha 
individuato e sta costruendo il primo 
deposito permanente21, al costo di oltre 5 
miliardi di euro.

Se è vero che il nucleare produce 
quantitativi relativamente limitati di 
rifiuti in proporzione all’energia prodotta, 
è anche vero che parte di questi rifiuti 
devono essere trattati in maniera che 
richiede enormi accorgimenti e costi 
esorbitanti: è di Febbraio 2022 la notizia 
che i costi per la realizzazione del deposito 
UK di rifiuti nucleari ad alta attività sarà 
il doppio rispetto a quanto preventivato, 
e potrebbe raggiungere 53 miliardi di 
sterline22.



15

Si noti anche che l’attuale crisi energetica 
e politica, se da un lato spinge in alto i 
prezzi dell’elettricità restituendo un po’ 
di competitività al nucleare, dall’altro 
esclude de facto dal mercato Occidentale 
– e probabilmente non solo – un player 
di primissimo piano del settore come 
Rosatom, società pubblica russa tra 
i maggiori attori mondiali della filiera 
nucleare, con progetti annunciati in diversi 
paesi dell’Est Europa e non solo. È di 
Maggio 2022 la notizia che Rosatom è 
stata estromessa dalla costruzione del 
reattore finlandese Hanhikivi 1, a causa di 
ritardi e incertezze24: si pensi che il cuore 
del reattore appena cancellato avrebbe 
dovuto essere costruito da Rosatom a 
Kramatorsk, in Ucraina.

I problemi non si limitano però ai nuovi 
impianti: con una quota di mercato del 
30-40% la Russia è il maggior produttore al 
mondo di uranio arricchito utilizzato come 
combustibile nei reattori nucleari di tutto il 
mondo, e rimpiazzarla non sarà facile25. 
Non è un caso se molti paesi stanno 
spingendo per bandire il petrolio e il gas 
russo, ma un embargo sull’uranio russo 
sembra ad oggi fuori discussione.

Tema che è invece del tutto assente 
nel dibattito sul nucleare è il legame tra 
nucleare civile e nucleare militare: la 
ricerca e lo sviluppo nel nucleare civile 
è sempre andata a braccetto con quella 
nel nucleare militare, “Sans nucléaire civil, 
pas de nucléaire militaire, sans nucléaire 
militaire, pas de nucléaire civil”, come ebbe a 
dichiarare Macron nel 202023.
Questo ha assicurato al settore lo 
stanziamento di ingenti risorse pubbliche 
nel corso dei decenni: con la fine della Guerra 
Fredda e il progressivo disarmo nucleare tali 
risorse sono progressivamente diminuite, e 
anche questo ha complicato ulteriormente 
l’utilizzo civile della tecnologia in molti Paesi.

L’impennata dei prezzi del gas e il tentativo 
dell’Occidente di affrancarsi dalle forniture 
russe ha dato un respiro insperato alla 
competitività del nucleare, ma quanto 
durerà? È difficile credere che i prezzi che 
stiamo osservando in questi mesi possano 
durare troppo a lungo. Anche perché, nel 
frattempo, i Governi occidentali si stanno 
attrezzando da un lato per diversificare le 
fonti di approvvigionamento, e dall’altro 
per aumentare prepotentemente il ritmo di 
deployment di impianti ad energie rinnovabile.

23   “Nucléaire : « Pour Emmanuel Macron, c’est la filière militaire qui prime”, 21 Dicembre 2022, Le Monde; https://www.
lemonde.fr/idees/article/2020/12/21/nucleaire-pour-emmanuel-macron-c-est-la-filiere-militaire-qui-prime_6064052_3232.
html

24   “Finland ends contract with Russia’s Rosatom for the Hanhikivi 1 nuclear project”, 3 Maggio 2022, Enerdata; https://www.
enerdata.net/publications/daily-energy-news/finland-ends-contract-russias-rosatom-hanhikivi-1-nuclear-project.html

25   “Cutting nuclear links with Russia may be harder than cutting fossil fuel imports”, 21 Marzo 2022, EnergyMonitor; https://
www.energymonitor.ai/sectors/power/weekly-data-russian-uranium-supply-chains
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anni ‘50 e ‘60 (prima generazione), ‘70-’90 
(seconda generazione, di gran lunga i più 
diffusi), e terza generazione: questi ultimi 
sono i più recenti, ma come è stato illustrato 
in precedenza ne sono stati realizzati pochi 
al momento e – in Occidente almeno – 
sono stati caratterizzati da problemi tecnici 
che ne hanno prolungato la costruzione e 
aumentato i costi a dismisura.

Con “reattori di quarta generazione” ci si 
riferisce invece a un gruppo di sei diverse 
tecnologie individuate 20 anni fa dal 
Generation IV International Forum (Gif)26, 
un consorzio promosso dal Dipartimento 
dell’Energia del governo degli Stati Uniti e di 
cui fanno parte 13 Paesi.
Nelle intenzioni dei proponenti le 
caratteristiche di questo tipo di reattori 
dovranno essere sostenibilità ambientale 
ed economica, sicurezza e affidabilità, e 
la riduzione del rischio di proliferazione (il 
materiale nucleare utilizzato dovrà essere 
meno adatto per la fabbricazione di armi 
nucleari). Inoltre i reattori potranno avere 
un ciclo chiuso, ossia il combustibile 
sarà riprocessato, semplificando così il 
problema della gestione delle scorie.
L’obiettivo iniziale del Forum era che intorno 
al 2030 i reattori di Gen IV potessero essere 
disponibili per l’utilizzo commerciale: al 
momento l’obiettivo appare lontano, con 
eccezione della Russia e Cina che hanno 
un paio di reattori attivi, ma si tratta 
sostanzialmente di prototipi.
Per gli altri Paesi la situazione non appare 
rosea, e Cingolani, Ministro della Transizione 

Questo lo stato dell’arte per quel che 
riguarda il tradizionale nucleare a 
fissione, quello che abbiamo imparato 
a conoscere ed utilizziamo da qualche 
decennio: ma cosa si muove dal lato 
delle nuove tecnologie?

Una speranza per il futuro potrebbero 
essere gli SMRs (Small Modular Reactors): 
si tratta di piccoli reattori modulari, con 
potenza inferiore rispetto a quella dei reattori 
tradizionali (~300 MW), che nelle intenzioni 
degli sviluppatori potranno risolvere i 
problemi di costo e tempistica del nucleare 
tradizionale. Esistono circa 50 diversi 
design in concorrenza tra loro al momento e 
alcuni impianti sono in costruzione in Russia 
e Cina, ma la scala commerciale è ancora 
lontana e difficilmente sarà raggiunta prima 
di 10-15 anni.

Nell’ambito del dibattito sul rilancio 
del nucleare come mezzo per 
combattere la crisi climatica e per 
ridurre i costi dell’energia una delle 
possibili soluzioni avanzate è di 
puntare sul cosiddetto nucleare di 
quarta generazione (Gen IV) e sugli 
SMR (Small Modular Reactors): di cosa 
si tratta esattamente? Costituiscono 
davvero un’opportunità?

Prima di tutto va chiarito che si parla di 
reattori che utilizzano la fissione nucleare 
(opposta alla fusione), ossia lo stesso 
principio alla base del nucleare civile come 
lo conosciamo, e che si è sviluppato tra gli 

NUCLEARE: LE NUOVE TECNOLOGIE

26 https://www.gen-4.org/gif/ 
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funzione dal 2019, e il più recente impianto 
Cinese di Shidao Bay, inaugurato nel 
Dicembre 2021, che con i suoi 200 MW di 
potenza sembra essere il primo SMR su 
scala commerciale28.

Se da un lato gli SMR appaiono ad uno 
stadio di sviluppo più avanzato rispetto 
ai fratelli di più grandi dimensioni della 
Gen IV, dall’altro lato non è ancora chiaro 
se le promesse in termini di costi e 
competitività potranno essere mantenute: 
le grandi dimensioni dei reattori tradizionali 
erano determinate anche dalla necessità 
di raggiungere economie di scala, che 
sarebbero difficilmente sfruttabili dagli SMR.
I costi degli impianti russi e cinesi già in 
funzione sono un’incognita, e NuScale 
– la prima società ad avere ricevuto 
l’approvazione dall’U.S. Nuclear Regulatory 
Commission e la prima società Occidentale 
che dovrebbe essere in grado di sviluppare 
SMR su scala commerciale – ha più volte 
rivisto i suoi piani in termini progettuali, di 
tempistica e di costi, con alcune delle utility 
possibili clienti del primo progetto, in fase di 
sviluppo e previsto in funzione per il 2030, 
ritiratesi lungo la strada29.  
Se la sostenibilità economico finanziaria è 
ancora tutta da verificare, appare incerto 
anche se riusciranno a garantire quella 
flessibilità di utilizzo necessaria in un mix 
elettrico che con ogni probabilità sarà 
dominato dalle fonti rinnovabili (e su cui 
anche i reattori tradizionali faticano).

Ecologica – favorevole allo sviluppo del 
nucleare – ha definito il nucleare di quarta 
generazione una “tecnologia non matura”27, 
e che richiederà ancora una decina d’anni di 
approfondimenti per valutarne la fattibilità.

Si sta sviluppando quindi un’alternativa ai 
reattori di grandi dimensioni – le generazioni 
I-IV sono pensate per scale di diverse 
centinaia di MW – tramite i cosiddetti SMR, 
dei piccoli reattori modulari a fissione 
con taglia intorno ai 300 MW, che puntano 
su una maggiore semplicità costruttiva – 
vengono costruiti in un impianto dedicato e 
poi trasportati sul sito di installazione - che 
dovrebbe garantire rapidità di costruzione 
e costi competitivi. Il nome SMR non è 
associato ad una specifica tecnologia del 
reattore ma solo alla taglia e alla modularità 
costruttiva, e ne esistono circa 70 differenti 
design.
Ulteriori vantaggi degli SMR dovrebbero 
essere anche una maggiore sicurezza 
– utilizzano sistemi passivi che non 
richiedono l’intervento umano per 
disattivare il sistema – e una ridotta 
necessità di utilizzo di combustibile 
nucleare: mentre un impianto 
convenzionale richiede refuelling ogni 1-2 
anni (con relativo fermo della produzione 
di energia) gli SMR necessitano di essere 
“ricaricati” molto meno di frequente (3-7 
anni). I primi SMR al mondo sono un 
piccolo impianto galleggiante da 64 MW 
collocato nell’estremo oriente Russo e in 

27  fonte: https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/09/01/cingolani-apre-al-nucleare-e-bacchetta-
ambientalisti-radical-chic_4df144a9-e348-4907-bbdc-3f55085ea951.html

28   “World’s first high temperature gas-cooled reactor connected to grid in China”, 29 Dicembre 2021, NuclearAsia; https://
www.nuclearasia.com/news/worlds-first-high-temperature-gas-cooled-reactor-connected-to-grid-in-china/4505/

29   “Several U.S. utilities back out of deal to build novel nuclear power plant”, 4 Novembre 2020, Science; https://www.science.
org/content/article/several-us-utilities-back-out-deal-build-novel-nuclear-power-plant
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L’iniziativa più celebre nel campo 
è senz’altro ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor), un 
progetto internazionale finanziato da un 
consorzio di vari Governi che però non 
sembra al momento in grado di poter 
produrre risultati concreti per un utilizzo 
commerciale della fusione nucleare prima 
della seconda metà del secolo.
Negli ultimi anni inoltre sono state lanciate 
diverse iniziative private nel settore 
(ex. General Fusion, TAE Technologies, 
Commonwealth Fusion Systems, Tokamak 
Energy, First Light Fusion) che hanno fatto 
promesse alquanto audaci in merito alla 
possibilità di lancio commerciale di reattori 
a fusione tra il 2030 e il 2040: ma i risultati 
raggiunti fino ad ora suggeriscono una 
certa prudenza, e questi proclami vanno 
letti anche alla luce del fatto che si tratta di 
società alla ricerca di investitori.

In sintesi: per quel che riguarda la fissione, 
per saperne di più in merito a fattibilità e 
costi di reattori di quarta generazione e di 
SMR in Europa dovremo aspettare almeno 
fino al 2030, mentre per impianti su scala 
commerciale se ne parlerà più tardi.  
Per quel che riguarda la fusione con ogni 
probabilità se ne parlerà parecchio più in là.

E in Europa? Delle decine di design di SMR 
in sviluppo al mondo solo una manciata è 
Europea e nessuna sembra essere a uno 
stadio avanzato.
Anche la Francia, che ha recentemente 
annunciato il rilancio del nucleare dopo le 
infinite traversie tecniche e finanziarie della 
tecnologia EPR, sembra lontana dal poter 
considerare gli SMR un’alternativa realistica: 
nel suo discorso dell’11 Febbraio 2022 in cui 
illustrava i piani per la decarbonizzazione del 
sistema energetico francese, il presidente 
Macron ha dichiarato che uno degli “obiettivi 
ambiziosi” del piano è la costruzione del 
primo prototipo di SMR francese entro 
il 2030; l’impiego su scala commerciale 
arriverà quindi solo successivamente; 
quando esattamente non si sa ancora.

Questo per quanto riguarda il nucleare 
a fissione: ma cosa sta succedendo 
nel settore della fusione nucleare, che 
viene periodicamente presentata come 
la “soluzione” a tutti i nostri problemi 
energetici?

Purtroppo sembra ancora valere il detto: 
“nuclear fusion is 30 years away and 
always will be”: ad oggi sembra esserci 
accordo pressoché unanime sul fatto che 
la fusione nucleare richiederà ancora 
qualche decennio per raggiungere la scala 
commerciale (se ci arriverà, non ci sono 
certezze in merito).
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7 GW attuali a 24 GW – è stato accolto con 
notevole scetticismo, in considerazione del 
track record del settore degli ultimi decenni, 
dei finanziamenti richiesti e del fatto che 
circa metà degli attuali reattori dovranno 
probabilmente chiudere nei prossimi anni. 
Si consideri che i due reattori di Hinkley 
Point C attualmente in costruzione avranno 
una potenza combinata di 3,2 GW: costruire 
decine di GW aggiuntivi appare un’impresa 
molto ambiziosa per un Paese che dal 
1990 ad oggi ha inaugurato un solo reattore 
(Sizewell B), per una potenza di 1,2 GW.

In Italia, nonostante il nucleare venga 
riproposto periodicamente sulle pagine dei 
giornali e nel dibattito politico, nessun atto 
concreto è stato fatto per rilanciare la 
tecnologia, che si è arenata nel 2011 con 
il secondo referendum che bloccò il piano 
di Enel, lanciato dal Governo Berlusconi, 
per costruire 4 reattori EPR per un totale di 
6,4 GW, ad un costo preventivato di 16-18 
miliardi di euro (EUR 2,7/MW, circa 3-4 volte 
meno dei costi reali registrati per gli EPR 
europei poi costruiti).

I NUOVI PIANI NUCLEARI

Nel frattempo, alcuni Paesi Europei 
sembrano – il condizionale è d’obbligo –
voler rilanciare il nucleare: in particolare 
Francia e UK, che hanno già reattori attivi.

Come accennato in precedenza, durante la 
campagna elettorale 2022 Macron ha anche 
annunciato la costruzione di 9 GW di nuovo 
nucleare entro il 2035 tramite reattori EPR2, 
evoluzione degli sfortunati EPR, e di 25 GW 
entro il 2050 con il contributo degli SMR: ma 
– considerando l’invecchiamento del parco 
installato e la chiusura di parecchi impianti 
– è stato stimato che entro metà secolo la 
potenza nucleare francese passerà dagli 
attuali 61 GW a 39 GW, in netto calo.
Soprattutto va notato – anche se la stampa 
ne ha dato in genere meno risalto – che 
nello stesso discorso Macron ha annunciato 
ambiziosi obiettivi al 2050 per le rinnovabili, 
con il solare previsto in crescita a 100 GW 
(dai 13 GW attuali) e l’eolico a 77 GW (dai 19 
GW attuali), con nuovi 40 GW provenienti dal 
solo eolico offshore. Anche chi – come la 
Francia - ha storicamente puntato più degli 
altri sul nucleare sembra aver scommesso 
con decisione sulle rinnovabili.

In UK il Governo sta cercando di rilanciare 
il nucleare, fino ad arrivare a promettere 
di costruire “un nuovo reattore all’anno”: il 
piano UK30 – che prevede un aumento dai 

30   “Energy strategy: UK plans eight new nuclear reactors to boost production “, 7 Aprile 2022, BBC; https://www.bbc.com/
news/business-61010605 
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a oltre 5 mila miliardi di dollari l’anno entro 
il 2030, dei quali circa il 60% sarà assorbito 
dal settore elettrico: generazione, storage, 
distribuzione, punti di ricarica per veicoli 
elettrici, etc..
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La trasformazione del sistema energetico, e 
del sistema elettrico in particolare, richiederà 
risorse molto ingenti e rappresenterà una 
straordinaria opportunità per gli investitori.
IEA stima che gli investimenti annui in clean 
energy dovranno quasi triplicare ed arrivare 

GLI INVESTIMENTI NECESSARI PER AFFRONTARE LA CRISI CLIMATICA

In totale gli investimenti richiesti da oggi 
al 2050 supereranno i 100 mila miliardi 
di dollari, e saranno coperti al 70% da 
investitori privati.

Nel suo report Net Zero 2050 IEA tiene in 
considerazione che nell’affrontare la crisi 
climatica il fattore tempo è fondamentale: 
le soluzioni da preferire saranno 
necessariamente quelle più rapide da 
implementare e a costi inferiori.
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economiche del nucleare, continueranno 
una riduzione dei costi nei prossimi 
decenni, e diventeranno ancora più 
competitive, producendo elettricità a circa 
1/3-1/4 del costo del nucleare.

Le previsioni di costi di investimento e di 
costo dell’elettricità prodotta di IEA (simili 
alle stime prodotte da Lazard) non lasciano 
dubbi: solare fotovoltaico ed eolico, per 
impianti di larga scala già oggi molto più 

COSTI DI INVESTIMENTO UNIONE 
EUROPEA/ IEA NZE 2050 (USD/KW)

LCOE - UNIONE EUROPEA /
IEA NZE 2050 (USD/MWH)

● Nucleare ● Eolico offshore ● Eolico onshore

● Gas ● Solare FV

● Nucleare ● Eolico offshore ● Eolico onshore

● Gas ● Solare FV

Fonte: IEA Net Zero 2050

Di conseguenza secondo IEA le rinnovabili 
la faranno da padrone, e nel 2030 
raggiungeranno i 1,100 miliardi di USD di 
investimento annuo (~12 volte gli 

investimenti nel nucleare, che saranno 
concentrati nei mercati emergenti), e 
rappresenteranno circa l’80% di tutti gli 
investimenti del settore elettrico.
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Come accennato in precedenza, vale la 
pena ricordare che IEA, per tenere conto 
delle incertezze in merito allo sviluppo 
di nucleare e CSS, ha sviluppato un 
sotto scenario nel quale il nucleare nel 
2050 produrrà il 60% rispetto a quanto 
previsto dallo scenario NZE: in tal caso, gli 
investimenti in rinnovabili dovranno essere 
ancora maggiori, e quelli in nucleare 
ancora minori.
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CONCLUSIONI

La sfida che abbiamo davanti per decarbonizzare è davvero ambiziosa, 
e richiederà risorse molto ingenti: gli investimenti nel settore energetico 
saliranno dagli attuali 2,5% del PIL mondiale al 4,5% del 2030.

Decarbonizzare implica elettrificare, e di conseguenza gli investimenti 
saranno concentrati nel settore elettrico, che rappresenterà più del 60% 
di tutto il capitale investito.

Dobbiamo decarbonizzare e dobbiamo farlo in fretta: in virtù dei loro 
costi sempre più concorrenziali e delle loro tempistiche rapide e certe 
le rinnovabili rappresenteranno la scelta favorita sia dai Governi che dal 
settore privato, sia nei Paesi Occidentali che a livello globale.

Il nucleare, anche nelle ipotesi migliori che possono essere formulate 
sulla base del track record più recente e delle previsioni sugli sviluppi 
a medio termine della tecnologia, non potrà che occupare un ruolo 
marginale a livello globale: per l’atomo le opportunità di crescita 
saranno concentrate in Cina e nei mercati emergenti, e il suo sviluppo 
sarà fortemente condizionato dal supporto – anche finanziario – del 
settore pubblico.

Viceversa, le rinnovabili hanno raggiunto già oggi un livello di 
maturità che le rende competitive, sia per costi che per tempistica, 
in un sempre maggior numero di geografie.

Comunicazione di marketing a cura di Etica SGR S.p.A., società di gestione del risparmio che propone esclusivamente fondi 
comuni di investimento sostenibili. È necessario che l’investitore concluda un’operazione d’investimento solo dopo averne 
compreso le caratteristiche complessive e il grado di esposizione ai relativi rischi, tramite un’attenta lettura del KIID e del 
prospetto informativo dei singoli fondi, che – unitamente alle informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/2088, – sono messi a disposizione sul sito www.eticasgr.com. I rendimenti passati non sono indicativi 
di quelli futuri. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo delle informazioni 
contenute nella presente comunicazione nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base della stessa, 
in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte d’investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.

Le fonti delle informazioni contenute nel documento sono in buona fede ritenute attendibili da Etica Sgr, che non rilascia 
alcuna dichiarazione di correttezza o attendibilità delle stesse né si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita 
dovesse sorgere in relazione all’utilizzo o all’affidamento venisse fatto sulle informazioni medesime. 
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