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Grazie per l’invito. E’ importante per noi come associazione essere presen4 a questo seminario. 
INYG è un’associazione di studen4 ricercatori, ma sopra=u=o professionis4 a?vi nei vari se=ori 
dell’industria nucleare under-40; siamo quindi un’associazione di giovani a?vi nell’ambito 
nucleare, sia in termini di studio ma prevalentemente di ricerca anche nella loro carriera. Di 
recente abbiamo scri=o un Posi4on Paper in cui ci esprimevamo, riguardo alla costruzione del 
Deposito Nazionale. In par4colare per noi e importante so=olineare quanto bene possa fare la 
creazione del Parco Tecnologico associato al Deposito Nazionale all’industria italiana, sopra=u=o 
per la filiera legata alle tecnologie nucleari. Faccio una breve introduzione su di me: io sono 
italiano, nato a Catania, faccio parte della Young Genera4on perché ho 29 anni. Quello che mi 
preme sopra=u=o è so=olineare è che la mia formazione tecnica è avvenuta prevalentemente in 
Italia: ho fa=o la laurea magistrale al Politecnico di Torino e credo che quella è stata l’esperienza 
più forma4va nel mio ambito professionale. In quanto membro della INYG rappresento l’Italia 
all’Interna'onal Youth Nuclear Congress, che è l’insieme di tu=e le Young Genera4on delle varie 
nazioni.  

Passiamo, per favore, alla prossima slide: 

La posizione della YG riguardo al Deposito Nazionale, come è già stato de=o da persone che sono 
oggi intervenute, è che il Deposito Nazionale è un’opera necessaria, il Deposito Nazionale non è il 
problema delle scorie, il Deposito Nazionale è la soluzione al problema della ges4one delle scorie. 



E’ l’accentrare i rifiu4 a molto bassa e bassa a?vità in un unico sito con delle misure 
ingegneris4che di sicurezza che siano senza dubbio molto più avanzate e molto più all’avanguardia 
allo stato dell’arte rispe=o a quelle dei si4 locali, individuali.  S4amo spostando il problema della 
ges4one delle scorie in un unico sito che abbia tu=e le capacità tecnologiche per ges4re il 
problema che, in quanto Young Genera4on, in quanto persone che probabilmente subentreranno 
alla ges4one di questo problema, vogliamo avere lì un’opportunità. Oltretu=o, sicuramente la 
creazione del Deposito Nazionale è un opportunità, un’occasione enorme per il Paese, a livello 
economico e di know-how perché a=rarrà una forza lavoro altamente qualificata sia dall’estero sia 
di rientro( riguardo al tanto citato problema delle fughe dei cervelli). 

Per favore, la prossima slide. 

In par4colare il nostro focus nel Posi4on Paper, oltre a ribadire l’importanza della creazione del 
Deposito Nazionale in Italia, si sofferma sullo stabilire il Parco Tecnologico. Qui ho riportato una 
foto di Enrico Fermi, probabilmente il più grande ingegnere nucleare, che era appunto italiano. Per 
dire che l’Italia ha un know-how un’esperienza nell’ambito della creazione delle tecnologie nucleari 
e quindi della creazione delle tecnologie nucleare per lo smal4mento e la ges4one dei rifiu4 
radioa?vi che è molto importante; e in quanto nazione noi della INYG ci sen4amo di non voler e 
non dover perdere. In par4colar modo riguardo al problema di quei giovani che, loro malgrado, e 
qui mi sento chiamato in causa, vanno all’estero per poter esercitare una professione per cui si si 
sono forma4 in Italia. L’Italia sforna tan4ssimi tra i più qualifica4 ingegneri nucleari al mondo. Vi 
cito un paio di esempi: il laboratorio per cui lavoro adesso di fa=o è l’erede del lavoro di Enrico 
Fermi, cioè, il laboratorio che è stato costruito qui a Chicago è l’erede del lavoro di Enrico fermi sui 
rea=ori a fissione. Un altro è un laboratorio sempre negli Sta4 Uni4 l’ INL Idaho Na4onal Lab:  
mol4 per scherzare si riferiscono a questo come all’Italian Na4onal La, prevalentemente per il 
numero di italiani, esper4 e ingegneri nucleari, impiega4 in questo laboratorio.  Quindi, a=raverso 
il Parco Tecnologico, noi repu4amo che l’Italia possa a?ngere a ingen4 fondi che varie en4tà 
internazionali, quali l’UE e la IAEA, me=ono a disposizione dei proge? sulle tecnologie nucleare e 
in par4colar modo sulla ges4one dei rifiu4 radioa?vi. 

Passiamo alla terza slide. 

Un’altra cosa che a noi preme so=olineare è che la ricerca in ambito nucleare sia importan4ssima 
per le problema4che a=uali del surriscaldamento globale e della produzione di emissioni di CO2,a 
di anidride carbonica. Infa?, purtroppo, non esiste una fonte di energia che abbia la stessa 
disponibilità e la stessa affidabilità della fonte nucleare. Noi repu4amo che il Parco Tecnologico 
possa stabilirsi come leader nello sviluppo di tecnologie a sostegno degli impian4, dei sistemi 
nucleari di prossima generazione, che aiuterebbero enormemente in termini di ele=rificazione 
energe4ca del mercato. Una cosa che mi preme sempre ricordare quando si fanno discussioni 
riguardo le emissioni di CO2 e l’economia green è che le macchine ele=riche l’ele=ricità che 
u4lizzano per muoversi da qualche parte la devono pur prendere. Quindi, ci sono tante tecnologie 
che sono viste come green, ma in realtà possono essere green solo e soltanto se anche la 
produzione di energia diventa green, non solo il consumo. Un altro esempio è la generazione di 
idrogeno che richiede l’u4lizzo di grossi quan4ta4vi di energia sia termica che ele=rica per, 



appunto, produrre le quan4tà di idrogeno necessarie allo stoccaggio e poi all’u4lizzo, ad esempio, 
come combus4bile nei motori a combus4one interna, per la propulsione terrestre. 

Passo all’ul'ma slide. 

In quanto INYG , nel nostro Posi4on Paper abbiamo proposto per questo Parco Tecnologico diverse 
tecnologie che a nostro avviso sono estremamente importan4 sia per lo  sviluppo della tecnologia 
nucleare negli anni futuri, che per la chiusura del ciclo dei rifiu4. Infa? ci sono tecnologie in 
discussione adesso come la generazione IV° dei rea=ori che sono sì macchine per la produzione di 
energia, ma sono orientate verso la riduzione - se non l’annullamento - della produzione di scorie 
ad alta a?vità. Quindi, i sistemi come i rea=ori veloci che, appunto, presentano la possibilità di  - si 
dice in gergo -  bruciare il materiale radioa?vo a più alta a?vità, è per noi molto importane a 
livello di chiusura del ciclo dei rifiu4. Cioè, non solo ges4re in sicurezza rifiu4 che esistono a bassa e 
media a?vità, ma anche eliminare rifiu4 ad alta a?vità che abbiamo correntemente e quelli che 
verranno genera4 in futuro. Inoltre, la tecnologia nucleare è indispensabile, a livello industriale e a 
livello medicale, per la produzione di radioisotopi. Crediamo che il perseguire delle tecnologie 
laser, creare degli impian4 laser, all’interno del Parco Tecnologico sia molto importante per ridurre 
al meglio, e non solo ges4re le scorie che già abbiamo, ma ridurre quelle ad alta a?vità in modo 
che possano essere ges4bili in tempi più cor4. 

Ho finito, grazie. 


