Saglia: “Ritardi Agenzia? Per non appesantirla”
Il sottosegretario Mse: “Al 2020/22 copriremo il 12-13% del mix col nucleare”.
Edison: “Ci saremo, e c’è spazio anche per il gas”. Il convegno
di Carlo Maciocco

Roma, 3 marzo - Sull’Agenzia nucleare (QE 19/2) il sottosegretario Mse, Stefano Saglia, non vuole
parlare di ritardi o rallentamenti. Ma di “una valutazione più attenta” portata avanti col Tesoro, affinché il
nuovo organismo possa essere abbastanza “snello” da operare in maniera rapida ed efficace.
Il riferimento dell’esponente dello Sviluppo Economico, in occasione della presentazione dello studio
Safe/Accenture su “Nucleare in Italia: i modelli di sviluppo”, è piuttosto chiaro: le richieste per comitati e
strutture varie che appesantirebbero l’Agenzia (e i relativi costi) non possono essere accolte. “Noi, il
Tesoro e il ministero della Funzione Pubblica siamo tutti d’accordo – ha aggiunto a margine Saglia – spero
che anche il Minambiente rinunci ad alcuni organismi in più”. La diatriba verterebbe in particolare sul
Comitato scientifico, un organo consultivo previsto dall’art. 8 dello statuto dell’Agenzia, ancora da
approvare ma ormai pressoché definito.
Resterebbe poi il nodo delle candidature avanzate dalla Prestigiacomo (Corradino e Pelaggi),
entrambi dirigenti del Minambiente e quindi incompatibili.
Saglia si è mostrato moderatamente ottimista per una soluzione in tempi brevi, ma ha anche
aggiunto che “nessuno ci corre dietro”. In realtà, l’Agenzia è vista da tutti i protagonisti del rilancio
nucleare italiano come un passaggio chiave. “L’attesa è fortissima”, ha sottolineato il direttore affari
istituzionali di Enel, Francesco Giorgianni. Mentre il direttore Safe, Riccardo Bellesio, ne ha ricordato il
“ruolo cruciale”, ribadendo l’importanza di “rispettare le scadenze”.
Per il commissario Enea, Giovanni Lelli, nel decreto “c’è una parte scritta a penna che è fatta bene, e
poi ce n’è una scritta a matita, sull’Agenzia e sul ruolo delle imprese italiane, che deve essere meglio
definita”.
Su quest’ultimo punto, Saglia ha ribadito che “l’80% circa degli investimenti riguarda la parte
convenzionale e può essere appannaggio delle nostre aziende”. Come noto, però, costruttori come
Ansaldo Nucleare non si accontentano: “In Italia ci sono ancora competenze di alto livello e il nostro vero
obiettivo non può che essere l’isola nucleare”, ha rimarcato l’a.d. Roberto Adinolfi. C’è poi il tema in
sospeso della cordata alternativa al duo Enel/Edf. Con Edison in mezzo al guado, avendo come soci lo
stesso gruppo francese e A2A, che spinge per un progetto alternativo. “Noi di sicuro parteciperemo al
nucleare – ha detto Marco Peruzzi, responsabile efficienza energetica e sviluppo sostenibile di Foro
Buonaparte – le modalità le stanno decidendo i nostri azionisti”. Ma per gli investimenti del gruppo sul
gas (7.000 MW di nuova capacità), l’atomo non è un rischio? “Il nucleare andrà a sostituire le vecchie
centrali a gas e a carbone, mentre i cicli combinati di ultima generazione serviranno per coprire la
domanda di picco”, ha affermato il manager.
In definitiva, dai partecipanti al convegno è emerso l’apprezzamento per l’impegno del Governo nel
rilanciare il nucleare, ma preoccupazione per gli aspetti ancora in sospeso. Senza contare i “due nuvoloni
neri che si addensano: il ricorso delle Regioni alla Consulta e i possibili referendum”, come sottolineato da
Lelli.

Saglia, comunque, rimane ottimista: “Siamo ancora convinti di poter coprire il 12/13% del mix con
l’atomo al 2020/2022. Con effetti anche sulla bolletta”.

Lo studio. Un benchmark per l’atomo italiano
Ricerca Accenture-Safe per offrire al nostro Paese riferimenti sulle principali
“pratiche” all’estero
Roma, 3 marzo - Fornire una panoramica del contesto internazionale e del quadro regolatorio di
quattro Paesi ritenuti rappresentativi nel settore della produzione da fonte nucleare (Francia, Germania,
Spagna e Stati Uniti) per trarne indicazioni utili ai fini del ritorno all’atomo in Italia. Questo l’obiettivo
dello studio Accenture-Safe, con il contributo dello studio Legale Putti, presentato oggi a Roma in
occasione di un convegno dedicato a queste tematiche.
Nel documento (disponibile suo sito di QE) sono stati analizzati tra l’altro nello specifico gli impianti
legislativi adottati dai 4 benchmark per ciascuna fase del ciclo di vita di un impianto, dal regime della
concessione e di finanziamento al processo autorizzativi, alle operations (inclusa la gestione delle scorie)
fino al decommissioning. Spazio in particolare alla descrizione delle autorità nazionali coinvolte nelle
diverse fasi di attività, specie per l’autorità di sicurezza nucleare. Tutto questo, appunto, per delineare
possibili scenari di riferimento per i modelli nazionali di licensing, finanziamento, esercizio e
decommissioning.
Appositi capitoli riguardano un excursus della storia del nucleare in Italia, a partire dagli anni
cinquanta fino alla recente ripresa d’interesse per il settore. E una sintesi delle principali norme del
decreto legislativo sulla localizzazione degli impianti.
Dall’analisi, dice una nota, emerge come il nuovo quadro normativo sia in linea con le principali
caratteristiche delle altre nazioni, in particolare sono stati recepiti elementi di rilievo come: 1)
l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari, previa certificazione del
sito, un modello definito “combinato” e adottato in particolare dagli Usa; 2) licenze per l’esercizio
dell’impianto con durata temporale limitata (variante tra 10 e 40 anni) un elemento comune alle
normative in vigore nei vari paesi, ma con delle interessanti evoluzioni, tuttora in corso, grazie al
miglioramento delle tecniche di manutenzione e delle attività di esercizio, volte ad aumentare la vita
dell’impianto garantendo al contempo elevati standard di qualità e sicurezza; 3) gestione delle scorie,
e stoccaggio definitivo, affidato a enti e società statali.
In questo campo, la comparazione evidenzia alcune differenze rispetto alle politiche per lo stoccaggio
temporaneo con un approccio di responsabilità finale a carico dell’operatore per alcune realtà (Germania,
Usa), piuttosto che con gestione centrale da parte degli enti nazionali (per esempio Enresa per la
Spagna). Nel caso italiano infine la gestione delle scorie è affidata all’operatore per la parte di stoccaggio
temporaneo, mentre spettano alla Sogin sia il deposito definitivo che le attività di smantellamento; infine,
4) le misure compensative verso le popolazioni locali riconosciute in fase di costruzione ed esercizio.
“Secondo la nostra analisi – commenta Claudio Arcudi, Managing Partner di Accenture Responsabile
del settore Utilities Italia - due sono in particolare le leve sulle quali i leader dell’industria nucleare stanno
affrontando ed elaborando con successo le proprie strategie e sulle quali ispirarsi per fondare il modello
italiano: l’interoperabilità tra i diversi soggetti in campo e la standardizzazione degli impianti”.
“Il quadro normativo proposto per il caso italiano, il successo della sua attuazione non può
prescindere dall’utilizzo di tale approccio e dalla velocità con cui il paese e le istituzioni sapranno
rapportarlo alla realtà economica e industriale del nostro paese” conclude Arcudi.
"Si sente forte l’esigenza di assicurare che le scelte sul ritorno al nucleare vengano fatte in base ad
informazioni chiare, obiettive ed oneste calandosi nel contesto sociale, economico e ambientale del
Sistema Paese” – dichiara a sua volta Raffaele Chiulli, presidente di Safe.

“Non bisogna trascurare le concrete difficoltà che il nostro Paese si troverà ad affrontare perché,
rimettere in piedi un settore che ancora non si è finito di smantellare, ripristinare i livelli di esperienza
tecnica, le dimensioni e le competenze industriali necessarie non sarà né facile né gratuito”.

Saglia: rientrare nel “club nucleare” aumenta credibilità
internazionale
Su Agenzia "nessun rallentamento, ma una valutazione più attenta" dei costi

Il nucleare? Un'opportunità per una maggiore credibilità a livello internazionale. Ha esordito
così il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, al convegno "nucleare in Italia: i
modelli per lo sviluppo" organizzato da Safe e Accenture in cui sono stati presentati i dati dello
studio dal titolo "la disciplina della generazione elettrica nucleare. Un benchmark per l'Italia" (v.
testo e presentazione in allegato).
“Rientrare nel club nucleare – ha spiegato Saglia - ci sta dando autorevolezza a livello
internazionale. Siamo gli unici del G8 che non hanno il nucleare e l'immagine internazionale
dell'Italia dipende anche dalla capacità di portare a termine il programma nucleare”. Anche
perché oggigiorno “il mix di tutti i Paesi Ue si basa anche sull'atomo: prima il nucleare, poi il
carbone e infine, se vogliamo essere sinceri, le rinnovabili ed il gas”.
I modelli che l'Italia intende seguire – ha poi spiegato Saglia - sono quelli dello studio
presentato oggi (Francia, Spagna, Germania, Usa). In particolare, per quel che riguarda la
tecnologia, “l'Italia guarda all'Epr francese e al Westinghouse americano”, tecnologia
quest'ultima che potrebbe essere utilizzata dalla cordata alternativa ad Enel-Edf (che invece
utilizza l'Epr). Anche rispetto all'Agenzia per la sicurezza nucleare, il riferimento dell'Italia è
sempre la Francia e l'america, perché sono i Paesi che “hanno dato maggiore performance
internazionale”. E sulle polemiche dei ritardi per la costituzione dell'Agenzia, Saglia ha
puntualizzato che il problema è che “manca il concerto del ministero”, che “si completa quando
verranno determinati quali e quanti costi sono collegati alla nascita dell'Agenzia. E' una scelta
corretta del Tesoro che noi condividiamo", perché l'Agenzia "deve essere snella nel processo
decisionale e non avere sovrastrutture che lo intralcino". Dunque "nessun rallentamento, ma
una valutazione più attenta" per evitare un aumento di costi. Saglia ha poi ribadito che sulla
questione ci sono "quattro ministeri che devono decidere: noi, il Tesoro e la Pubblica
amministrazione siamo d'accordo, speriamo che anche il ministero dell'Ambiente rinunci ad
alcuni organi", perché "non c'è bisogno di sovrapposizioni di commissioni e comitati".
Successivamente Saglia ha precisato meglio il senso del suo discorso, rilevando che "c'è piena
sintonia anche con il Ministero dell'Ambiente sulla costituzione dell'Agenzia per la sicurezza

nucleare. Infatti il lavoro comune che stiamo compiendo sui modelli francese e americano ci
consiglia di tenere in massima considerazione la lunghezza della catena di comando
nell'interesse della sicurezza e della salute pubblica".
Mentre Saglia dice che “non c'è fretta”, tuttavia per gli operatori, la costituzione dell'Agenzia
“è il passaggio più importante. C'è tantissima attesa su questo”, come ha detto Francesco
Giorgianni, Direttore Affari Istituzionali di Enel. E anche Giovanni Lelli, Commissario Enea, ha
auspicato che le parti “ancora scritte a matita, e cioè l'agenzia e il sistema industria, vengano al
più presto delineate”.
Tuttavia per Andrea Fluttero, della Commissione Territorio e Ambiente del Senato, ha posto
altri due elementi fondamentali per il rilancio dell'atomo: la comunicazione e l'informazione
perché “non è pensabile di non investire nella divulgazione scientifica”, e una posizione
bypartisan per non “montare e smontare tutto ogni 5/10 anni”. Anche perché ha spiegato
Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, l'industria Italia ha sì “perso il
treno” sul nucleare ma ha “ancora punti di eccellenza significativi”, che non vanno sprecati. E
forse è ora di fare un “benchmark per l'Italia”.

POL - Nucleare, Saglia: Usa e Francia modelli per Asn e tecnologie
Roma, 3 mar (Velino) - “La strategia nucleare è già a grandi linee costruita ed è nel decreto 99. Stiamo ora elaborando il
documento programmatico che sarà il dossier di riferimento”. Così il sottosegretario allo Sviluppo economico Stefano
Saglia nel corso dlla tavola rotonda dedicata al nucleare ospitata al Gse. “Stiamo facendo tutti i passi programmati, ma
con gli approfondimenti necessari” aggiunge Saglia che sottolinea come “rientrare nel club nucleare ci sta dando
autorevolezza. L’immagine internazionale dell’Italia dipenderà dalla capacità di perseguire questo programma dal
momento che siamo l’unico Paese tra quelli del G8 che non ha il nucleare con un deficit energetico che dobbiamo
colmare”. “Il tema è di attualità anche in Europa dal momento che la priorità non sembra essere più il richiamo ai mercati,
quanto piuttosto alla sicurezza energetica e alla sostenibilità ambientale. Per questi obiettivi il nucleare, che insieme alle
rinnovabili è un pilastro della strategia del governo, è indispensabile”.
Le parole d’ordine e le priorità del governo sono dunque la sicurezza energetica e l’ambiente “che – dice il
sottosegretario Saglia – si portano dietro anche la tematica dei costi e gli effetti benefici sulle bollette dei cittadini: per le
famiglie e l’industria il maggiore costo dell’energia rispetto al resto dell’Europa è ragguardevole e nel caso delle piccole e
medie imprese è impossibile”. Ma accanto alla necessità di riequilibrare il mix energetico affinché venga coperto con il 25
per cento attraverso il nucleare e con un altro 25 per cento attraverso le rinnovabili, l’atomo può essere un’occasione
anche per le aziende: “La ripresa del nucleare è un'occasione di crescita per l'industria con opportunità tecnologiche e
occupazionali. Può essere un volano agli investimenti che può ricadere nella misura dell'80 per cento sul sistema
industriale italiano in Italia e all’estero se si pensa che a Flamanville (Francia) lavorano già 34 aziende italiane, 15 in
Slovacchia e Ansaldo nucleare in Romania”.
“O siamo capaci di fare una scelta strategica irreversibile e cioè un programma per il nucleare per i prossimi 20 anni
oppure abbiamo scherzato” sottolinea Saglia che chiarisce quali siano i modelli di riferimento rispetto al quadro
normativo e non solo, predisposto dal governo nell’ultimo anno. “Quanto all’Agenzia nucleare i modelli più efficaci da
clonare sono quelli degli Stati Uniti e della Francia. Quanto alle tecnologie dei reattori la scelta come noto è demandata a
una delibera del Cipe, ma mi sembra scontato che l’attenzione è per le due tecnologie più interessanti e cioè quelle di
Areva e Westinghouse”.

NUCLEARE: SAGLIA, 12-13% MIX ENERGETICO ENTRO 2020-2022
Efficienza Energetica
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(AGI) - Roma, 3 mar. - Il mix energetico italiano potra' essere composto da un 12-13% di energia nucleare
nel 2020-2022, con effetti efficaci sulla bolletta italiana. E' quanto ha dichiarato il sottosegretario del
Ministero per lo Sviluppo Economico, Stefano Saglia, nel corso del convegno 'Nucleare in Italia: i modelli per
lo sviluppo' organizzato da Safe e Accenture in cui e' stato presentato lo studio dal titolo 'La disciplina della
generazione elettrica nculeare. Un benchmark per l'Italia'. "Il mondo ha investito molto nel nucleare - ha
continuato saglia - quindi l'Italia entra, anzi rientra in un campo gia' sviluppato e fortemente tecnologico.
Oggi siamo l'unico Paese del G8 senza il nucleare, e la scelta di tornare non e' solo un'ambizione in quanto il
nucleare e' indispensabile perche' ci potra' consentire di avere energia senza dover importare materie
prime. I modelli a cui guardiamo sono quelli di Francia e Usa, Paesi con cui abbiamo instaurato uan
collaborazione, e che hanno dato maggiori performance in campo internazionale". Saglia ha poi ricordato
che nucleare e fonti rinnovabili sono due pilastri della strategia energetica del Governo affermando in
particolare che "il nucleare rende piu' sicuri, un ambiente piu' pulito e un sistema energetico piu' affidabile.
Nonche' sara' un volano per lo sviluppo dell'industria". (AGI) Red/Stp

ENERGIA: CREMONA (GSE) SVILUPPO SENZA NUCLEARE NON E' RISOLUTIVO
(AGI) - Roma, 3 mar. - Uno sviluppo energetico basato solo sulle fonti rinnovabili, ma senza il nucleare, non
e' risolutivo per il nostro Paese. E' necessario anche il nucleare. E' quanto ha detto Emilio Cremona,
presidente Gse nel corso del convegno "nucleare in Italia: i modelli per lo sviluppo" organizzato da Safe e
Accenture in cui sono stati presentati i dati dello studio dal titolo "la disciplina della generazione elettrica
nucleare. Un benchmark per l'Italia".
"Fonti rinnovabili e nucleare - ha continuato Cremona - diventeranno una forma di sviluppo economico nel
campo dell'industria italiana e rappresentano il nostro futuro energetico". Cremona ha poi ricordato che il
solare fotovoltaico rappresenta una grande opportunita' tecnologica e industriale per l'Italia e che anche il
mini eolico puo' avere un grandissimo sviluppo. (AGI) .

Nucleare/ Italia in linea con benchmark regolatori internazionali; Secondo studio Accenture e Safe
Roma, 3 mar. (Apcom) - Nella normativa sul nucleare l'Italia è in linea con i benchmark regolatori
internazionali ed è necessaria l'adozione di interoperabilità e la standardizzazione per una corretta
sostenibilità economica e ambientale. Queste le conclusioni di uno studio condotto da Accenture e Safe su la
disciplina della generazione elettrica nucleare", presentato oggi a Roma presso la sede del Gestore dei
Servizi Energetici in occasione del convegno "Nucleare in Italia: i modelli per lo sviluppo". L'obiettivo dello
studio è quello di fornire una panoramica del contesto internazionale e del quadro regolatorio di quattro

Paesi ritenuti rappresentativi in tema di generazione elettrica da fonte nucleare: USA, Germania, Francia e
Spagna.
Con l'approvazione della Legge Sviluppo del luglio 2009 e il successivo decreto legislativo del febbraio 2010
sono state poste le basi per avviare il "ritorno" dell'Italia alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare
e definiti i criteri e le procedure per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio nel territorio degli impianti
nucleari. Dall'analisi di Accenture e Safe è emerso come il nuovo quadro normativo italiano per il nucleare
sia in linea con le principali caratteristiche delle altre nazioni, in particolare sono stati recepiti diversi elementi
di rilievo.

Nucleare/ Italia in linea con benchmark regolatori... -2- Garantire sicurezza, basso impatto
ambientale, sostenibilità
Roma, 3 mar. (Apcom-Nuova Energia) - Il primo riguarda l'autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio degli impianti nucleari, previa certificazione del sito, un modello definito "combinato" e adottato in
particolare dagli USA. Il secondo elemento riguarda le licenze per l'esercizio dell'impianto con durata
temporale limitata (variante tra 10 e 40 anni). Si tratta di un elemento comune alle normative in vigore nei
vari paesi, ma con delle interessanti evoluzioni, tuttora in corso, grazie al miglioramento delle tecniche di
manutenzione e delle attività di esercizio, volte ad aumentare la vita dell'impianto garantendo al contempo
elevati standard di qualità e sicurezza.
Terzo elemento di rilievo riguarda la gestione delle scorie, e stoccaggio definitivo, affidato a enti e società
statali. In questo campo, la comparazione evidenzia alcune differenze rispetto alle politiche per lo stoccaggio
temporaneo con un approccio di responsabilità finale a carico dell'operatore per alcune realtà (Germania,
USA), piuttosto che con gestione centrale da parte degli enti nazionali (per esempio ENRESA per la
Spagna). Nel caso italiano infine la gestione delle scorie è affidata all'operatore per la parte di stoccaggio
temporaneo, mentre spetta alla Sogin sia il deposito definitivo presso il Parco Tecnologico che le attività di
smantellamento. Altro elemento riguarda le misure compensative verso le popolazioni locali riconosciute in
fase di costruzione ed esercizio.
Le recenti modifiche normative operate da tutti i paesi del panel e le nuove tecnologie adottate dalle centrali
nucleari di terza generazione determinano gli elementi chiave che gli operatori dovranno garantire :
sicurezza, minimizzazione dell'impatto ambientale e sostenibilità economica dell'investimento. La valutazione
di questo rapporto rischi/benefici rappresenta oggi lo snodo della fattibilità nucleare. "Secondo la nostra
analisi - ha dichiarato Claudio Arcudi, Managing Partner di Accenture Responsabile del settore Utilities Italia
- due sono in particolare le leve sulle quali i leader dell'industria nucleare stanno affrontando ed elaborando
con successo le proprie strategie e sulle quali ispirarsi per fondare il modello italiano: l'interoperabilità tra i
diversi soggetti in campo e la standardizzazione degli impianti".
L'interoperabilità ha l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle interazioni tra i vari attori (costruttori, operatori,
autorità di sicurezza), cercando di mantenere un chiaro, trasparente e rapido flusso informativo, un elemento
necessario per garantire il rispetto delle tempistiche e dei costi pianificati. La standardizzazione, ovvero la
costruzione in serie di impianti con le stesse caratteristiche, adottata in particolare da Francia e Usa,
consente all'operatore non solo di ridurre i costi associati alle licenze e alla costruzione ma anche le spese
sostenute per la gestione e le attività di esercizio dell'impianto e di smaltimento. "Il quadro normativo
proposto per il caso italiano, il successo della sua attuazione non può prescindere dall'utilizzo di tale
approccio e dalla velocità con cui il paese e le istituzioni sapranno rapportarlo alla realtà economica e
industriale del nostro paese", ha concluso Arcudi.
"Si sente forte l'esigenza di assicurare che le scelte sul nucleare vengano fatte in base ad informazioni
chiare, obiettive ed oneste calandosi nel contesto sociale, economico e ambientale del Sistema Paese", ha
dichiarato Raffaele Chiulli, presidente Safe. "Non bisogna trascurare le concrete difficoltà che il nostro Paese
si troverà ad affrontare - ha continuato - perché, rimettere in piedi un settore che ancora non si è finito di
smantellare, ripristinare i livelli di esperienza tecnica, le dimensioni e le competenze industriali necessarie
non sarà né facile né gratuito. Tuttavia al di là delle difficoltà di carattere tecnologico e di consenso, esiste in
Italia un ulteriore ostacolo, ovvero la mancanza di una politica energetica condivisa, coerente e duratura nel
tempo".

Nucleare. Saglia rassicura, l’Agenzia sarà costituita
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.Sulla costituzione dell'Agenzia per il
nucleare "non c'è un rallentamento, ma una valutazione più attenta" per evitare un aumento di costi. E
su questo "con il Tesoro abbiamo piena sintonia". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo
Economico Stefano Saglia, intervenendo al convegno "Nucleare in Italia: i modelli per lo sviluppo". Il
sottosegretario ha spiegato che l'Agenzia non è ancora stata costituita perché, insieme al Ministero
dell’Economia, devono essere determinati in modo preciso i costi legati alla nascita dell’Agenzia.
Saglia ha ribadito che sulla questione ci sono "quattro ministeri che devono decidere: noi, il Tesoro e la
Pubblica amministrazione siamo d'accordo, speriamo che anche il ministero dell'Ambiente rinunci ad
alcuni organi", perchè "non c'è bisogno di sovrapposizioni di commissioni e comitati".
Saglia ha voluto sottolineare che i rallentamenti sono dovuti alla volontà di portare a compimento le
procedure nel migliore dei modi. "La ripresa del nucleare - ha sottolineato - è un'occasione di crescita
per l'industria con opportunità tecnologiche e occupazionali. Può essere un volano agli investimenti che
può ricadere nella misura dell'80% sul sistema industriale italiano". Oltre a questo, secondo il
sottosegretario, quella del nucleare "è una scelta strategica del Paese che, una volta compiuta, deve
essere irreversibile e con cui torneremo ad essere un Paese credibile a livello internazionale".

