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L'Associazione Italiana Nucleare è un'associazione tecnico-
scientifica “no-profit” che rappresenta i centri di competenza 
esistenti in Italia nel campo dell'energia e delle tecnologie nucleari. 

È stata istituita a Roma nel 1958 come Forum Italiano dell'Energia 
Nucleare (FIEN).  

Si è trasformata nel 1999 in AIN con la confluenza dell’ANDIN 
(Associazione Nazionale di Ingegneria Nucleare) e della SNI (Società 
Nucleare Italiana).

L’AIN ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica nel 2005. 

È il punto d'incontro e di discussione tra quanti hanno competenza 
nello sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia e delle 
tecnologie nucleari in armonia con i trattati internazionali e con il 
trattato EURATOM.

L'AIN Rappresenta il sistema nucleare italiano nella European 
Nuclear Society (ENS) e nel Forum Atomico Europeo (FORATOM), 
istituito nel 1960 su iniziativa italiana e riconosciuto con status 
consultivo dall'ONU-IAEA, dalla Commissione Europea e dal 
Parlamento Europeo.  
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Fra i maggiori centri di competenza tecnico-scientifica e 
industriale che aderiscono all’AIN si annoverano i seguenti:

Sogin
Nucleco
Enel
Edison
Gas de France - Suez
Ansaldo Nucleare
Techint
SRS
MIT Nucleare
Iterconsult
CEA, Commissariat a l’Energie Atomique
CIRTEN, Consorzio Interuniversitario per la Ricerca 
Tecnologica Nucleare
AIRM, Associazione Italiana di Radioprotezione Medica 
Università di Roma Sapienza
Università di Pisa
Università di Bologna
Università di Palermo
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
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LE INIZIATIVE RECENTI DELL’AIN

La Giornata di Studio AIN 2008 (Genova, 24 
Novembre 2008) ha indicato, su base tecnico-
scientifica ed economico-industriale, i presupposti 
da garantire, a livello 

istituzionale
normativo
operativo

per rendere effettivamente possibile e celere 
l’avvio di un programma elettronucleare in sede 
nazionale.

Le proposte dell’AIN sono state elaborate dal 
Consiglio Scientifico e dai Gruppi di Lavoro tecnici 
che operano all’interno dell’Associazione.

La relazione che seguirà costituisce una sintesi 
delle proposte formulate dall’AIN, che sono 
descritte più diffusamente nel volume degli Atti.
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LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE

Il 24 febbraio Italia e Francia hanno sottoscritto un 
importante  accordo di partnership in campo 
nucleare.

L’accordo richiama in particolare ad una stretta 
collaborazione a livello nazionale e internazionale 
nei seguenti campi:

elaborazione di posizioni comuni in seno 
all’Unione Europea;
applicazione di norme e regole comuni in campo 
nucleare;
sicurezza e controllo delle attività nucleari;
ingegneria e progettazione;
fabbricazione di componenti e sistemi;
realizzazione ed esercizio di impianti nucleari;
smantellamento delle installazioni nucleari 
dismesse;
gestione dei materiali radioattivi;
ricerca e sviluppo in campo nucleare.
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L’AIN accoglie con soddisfazione un accordo che offre al sistema nucleare italiano una nuova occasione 
di sviluppo di capacità progettuale e produttiva e di proiezione internazionale.



L’IMPOSTAZIONE DELLA POLITICA ENERGETICA

Le scelte di politica energetica  devono fondarsi su dati e previsioni attendibili.

I Piani Energetici Nazionali elaborati fra il 1975 e il 1985 con il supporto della comunità tecnico-
scientifica e industriale, hanno stimato correttamente il fabbisogno energetico ed elettrico del Paese.

Le previsioni elaborate dalla comunità tecnico-scientifica e industriale in occasione della Conferenza 
Nazionale sull’Energia del febbraio 1987 sono state puntualmente rispettate (contrariamente ad altre):

Per la corretta impostazione della politica energetica, fatti salvi i rispettivi ambiti di competenza, è di 
vitale importanza il recupero di un rapporto sinergico fra il sistema politico-istituzionale, il sistema 
tecnico-scientifico e il sistema industriale.
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Fabbisogno
energetico 

(milioni di tep)

Fabbisogno
elettrico

(miliardi di kWh)
Dati a consuntivo 1986 144 200
Previsioni al 2000 Documento Mattioli-Scalia 1987 160 250

Conferenza  Nazionale Energia 1987 180 290 
Dati a consuntivo 2000 185 300
Dati a consuntivo 2007 195 360



CRITICITÀ DA PRESIDIARE E PRESUPPOSTI DA GARANTIRE

Governo e Parlamento stanno aprendo la via a un nuovo 
programma elettronucleare nazionale la cui realizzazione 
richiede un quadro di stabilità e certezze.

L’AIN ha individuato a tal fine alcuni presupposti da 
garantire:

la pianificazione del sistema elettrico;
la riforma del sistema istituzionale e il potenziamento 
dell’Autorità di controllo
la riforma del sistema normativo
la certificazione delle tipologie di impianto
la definizione di modelli di finanziamento dei progetti 
nucleari
la definizione del modello industriale di attuazione dei 
progetti nucleari
il massimo coinvolgimento dell’industria nazionale
l’informazione, la condivisione delle scelte e la 
gestione del consenso
la sistemazione definitiva dei materiali radioattivi
la formazione delle risorse umane
il rilancio delle attività di ricerca e sviluppo industriale
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