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Ricordo di Paolo Fornaciari
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Paolo Fornaciari nasce a Parma il 20 giugno 1932. 

Si laurea in Ingegneria Industriale Elettrotecnica a  Bologna e si 
specializza in Ingegneria Nucleare prima presso il Politecnico di 
Milano e poi presso l’Argonne National Laboratory (USA). 

Diviene dirigente industriale il 1 gennaio 1963.

Partecipa, presso l’AGIP Nucleare, al progetto della centrale di 
Latina, che sarà la prima centrale nucleare ad entrare in funzione in 
Italia e, per qualche tempo, la più grande centrale nucleare in 
funzione nel mondo.

Passato all'ENEL dal 1 gennaio 1965, negli anni successivi partecipa 
con ruoli di crescente responsabilità a tutte le attività nucleari 
dell’ente. 

Nel periodo 1972-1978 svolge attività didattica in qualità di 
professore incaricato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università
di Pisa, contribuendo a formare la seconda generazione  degli 
ingegneri nucleari italiani.
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Il contributo dato da Paolo Fornaciari alle attività dell’ENEL 
accompagna la storia dell’energia nucleare in Italia: 

Partecipa  quale Responsabile delle Attività Nucleari al 
progetto delle centrali nucleari di Caorso e Alto Lazio 
(Montalto di Castro);

È Responsabile del progetto di modifica dei sistemi di 
sicurezza  della centrale di Trino (1979-82);

È Consigliere designato dall’ENEL presso la NERSA per la 
gestione della centrale nucleare veloce di Creys Malville;

Il suo impegno tecnico presso l’ENEL è coronato 
dall’attribuzione della funzione di Responsabile del Progetto 
Unificato Nucleare (1983-1988).

In tale veste coordina la messa a punto del progetto secondo 
il quale avrebbero dovuto essere costruiti tutti gli impianti 
nucleari previsti dal Piano Energetico Nazionale del 1981.
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Dopo il disastro di Chernobyl  del 1986, è il primo italiano a visitare la 
centrale ed è designato dal Presidente dell'ENEL a rappresentare 
l'Ente in tutte le sedi tecnico-scientifiche in cui si dibattono i problemi 
di sicurezza connessi con l'incidente.

Negli anni successivi  assume gli incarichi di 

Governatore per l'Italia della Associazione Mondiale degli 
Operatori Nucleari (WANO), istituita a Mosca nel maggio 1989;
Vicepresidente della Organizzazione dei Produttori di Energia 
Nucleare (OPEN);
Presidente della FNDAI, Federazione Nazionale Dirigenti 
Aziende Industriali (1981-'91) ;
Presidente dell'INPDAI, Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti 
Aziende Industriali (1991-'94).

Il 30 giugno 1997 lascia l'ENEL per raggiunti limiti di età con il livello 
di Vice Direttore Centrale e di Responsabile delle Attività Nucleari 
dell'Ente. 

http://www.cida.it/index.asp
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Dopo avere ricoperto per molti anni le cariche di Consigliere e di 
Vicepresidente dell’Associazione Italiana Nucleare, nel  2005 è
nominato all’unanimità dall’Assemblea Presidente Onorario 
dell’Associazione.

Assume inoltre la carica di Presidente del Comitato Italiano per il 
Rilancio del Nucleare (CIRN).

Paolo Fornaciari lascia un segno indelebile anche nel dibattito  
tecnico-scientifico e nel confronto mediatico sull’energia nucleare, 
quale autore di  numerosi  testi, interviste, libri e articoli. 

Tra le sue opere si ricordano in particolare i volumi:

“Reattori nucleari”, Ed. Tecnico Scientifica Pisa, 1967
“Controllo e regolazione delle centrali nucleari”, Un. di Pisa, 1972
“Il petrolio, l'atomo e il metano”, Ed. 21mo Secolo, 1998
“L’atomo per la pace”, Ed. 21mo Secolo, 2004
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Paolo Fornaciari si è battuto con coraggio e determinazione prima 
contro la moratoria sulla costruzione di nuovi impianti, poi contro la 
decisione di fermare definitivamente le centrali nucleari italiane e 
infine contro la decisione di procedere al loro smantellamento.

Nelle sue interviste e nei suoi articoli ha ricordato più volte come gli 
impianti gemelli delle centrali italiane di Trino, Caorso e Latina siano 
tuttora in funzione in diversi paesi.

Fino al giorno della sua scomparsa ha continuato in prima persona 
ad animare il dibattito sull’energia nucleare richiamando senza 
remore al loro dovere i decisori politici.

È scomparso, dopo molti anni di sofferenze fisiche, il 31 luglio 2009, 
nel giorno in cui la Gazzetta Ufficiale pubblicava la legge 23 luglio 
2009 n. 99 che riapre all’Italia la possibilità di realizzare nuovi 
impianti nucleari.

Il suo esempio di tecnico preparato, di dirigente responsabile e di 
uomo integerrimo è oggi patrimonio indissolubile del sistema 
nucleare italiano.
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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE

con profonda riconoscenza alla memoria del Presidente Onorario

Ing. PAOLO FORNACIARI

scomparso il 31 Luglio 2009 

A ricordo delle grandi doti di tecnico e dell’esemplare impegno professionale 
in favore del progresso tecnologico ed economico del Paese, 

attraverso il determinante contributo alla realizzazione delle centrali nucleari 
di Latina, Trino, Caorso, Creys-Malville e Montalto di Castro, 

e dell’impegno profuso in qualità di Direttore del Progetto Unificato Nucleare ENEL,
Direttore dell’ENEL-SGN, Presidente della FNDAI e dell’INPDAI,

Vicepresidente e Presidente Onorario dell’AIN,
Presidente del Comitato Italiano per il Rilancio del Nucleare

in occasione della Giornata di Studio AIN 2009

Roma, 12 Novembre 2009
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