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CONDIZIONI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA ELETTRONUCLEARE NAZIONALE 
 
LE INDICAZIONI DELL’AIN AL GOVERNO E AL PARLAMENTO 
 
 
Roma, 20 Febbraio 2009 – Culminerà il 19 marzo a Roma, con la presentazione a Palazzo Marini 
degli atti della Giornata di studio 2008 (svoltasi a Genova il 24 novembre 2008), il percorso avviato 
lo scorso anno dall’Associazione Italiana Nucleare con la finalità di fornire al governo, al parlamen-
to e alle forze politiche le proprie indicazioni sulle condizioni essenziali da garantire per consentire la 
corretta definizione e il concreto avvio di un programma elettronucleare in sede nazionale. 
 
Le proposte operative dell’AIN riguardano in particolare i seguenti aspetti: 
 
― La necessità di introdurre strumenti avanzati di pianificazione del sistema elettrico nazionale, al 

fine di recuperare equilibrio ed efficienza economica e di consentire una efficace program-
mazione dell’impegno industriale degli elettroproduttori e dei grandi utenti di energia elettrica. 

― La necessità di definire e attuare una strategia e un programma di comunicazione istituzionale 
per informare diffusamente la pubblica opinione sulle tematiche dell’energia in generale, 
dell’energia elettrica e in particolare dell’energia nucleare come premessa irrinunciabile per 
l’acquisizione del massimo consenso. 

― La riforma del sistema normativo che presiede all’iter di certificazione, localizzazione, costruzio-
ne, autorizzazione all’esercizio degli impianti nucleari, con l’adozione in Italia di procedure e so-
luzioni operative analoghe a quelle già adottate nei paesi impegnati in questo settore. 

― L’analisi e lo sviluppo di modelli di finanziamento dei progetti nucleari sulla base dei meccani-
smi adottati nei paesi esteri, con particolare attenzione alle necessità di adattamento alla nor-
mativa nazionale ed europea e alle caratteristiche del mercato finanziario.  

― La riforma e il potenziamento dell’Autorità di controllo nucleare, cui vanno garantite 
l’indipendenza tecnico-scientifica e idonee dotazioni di personale e strumentali per dare auto-
revolezza e capacità di intervento ad uno degli attori fondamentali del sistema istituzionale. 

― L’analisi approfondita delle tecnologie mature ed emergenti nel settore elettronucleare, al fine 
di orientare l’individuazione dei requisiti di efficienza tecnico-economica, sicurezza e compati-
bilità ambientale dei nuovi impianti nucleari che saranno realizzati in Italia. 

― La necessità di favorire una migliore qualificazione del comparto sistemistico e manifatturiero 
nazionale, attraverso l’avvio di idonee iniziative nel campo della normativa tecnica e della cer-
tificazione, al fine di consentire che gran parte degli investimenti associati alla realizzazione del 
programma elettronucleare possa effettivamente ricadere in ambito nazionale. 

― Il rafforzamento della presenza dell’industria nucleare italiana nel mercato internazionale attra-
verso idonee strategie di partnership fondate sulla valorizzazione delle capacità esistenti e delle 
prospettive di apertura di un consistente mercato nucleare nazionale. 

― Gli impegni prioritari e l’assetto operativo più funzionale al potenziamento delle attività di ricer-
ca e sviluppo industriale nel settore nucleare, attività che devono necessariamente svolgersi in 
un contesto di collaborazione internazionale e avere per oggetto tecnologie di maggiore inte-
resse per le future applicazioni industriali. 

― L’adeguamento delle capacità di formazione a livello universitario, con la definizione di nuovi 
percorsi formativi fondati anche sulla qualificazione in ambito industriale, in Italia e all’estero. 

― La sistemazione definitiva dei materiali e dei rifiuti radioattivi, alla luce degli innumerevoli studi 
finora condotti in Italia e delle soluzioni adottate in campo internazionale. 

 
Il convegno si svolgerà come da programma allegato. 


