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L’Europa, con
il consorzio

EUROfusion,
sta conducendo

un’iniziativa
congiunta a fianco
di Giappone, Usa,

Corea, Cina, India e
Russia, la cui punta

di diamante è Iter, in
fase di costruzione

nel sud della Francia

La fusione nucleare co-protagonista
dal 2030 per dare scacco al petrolio

iamo in una fase fortemente dinami-
ca e nei prossimi anni ci attendiamo
progressi interessanti»: il messaggio

che mette un punto, numeri alla mano, sulla fu-
sione giunge forte e chiaro da Piero Martin, pro-
fessore ordinario di Fisica sperimentale all’Uni-
versità di Padova, già coordinatore della task for-
ce europea "Medium Size Tokamak", oggi re-
sponsabile della "fisica" del progetto DTT.
Partiamo dal nodo dirimente: alla fusione nu-
cleare spetta un posto a tavola tra i protagonisti
della transizione energetica? Siamo pronti?
Lo scenario sta rapidamente evolvendo. I dispo-
sitivi esistenti consentono di approfondire le co-
noscenze "fisiche" e, nel prossimo decennio, e-
sperimenti già testati e in funzione, come Iter e Dtt,
garantiranno un salto di qualità. Accanto al cre-
scente interesse dei privati, inoltre, il dibattito at-
torno alle questioni ambientali-energetiche ha
acquisito spazio e peso tali nell’opinione pubbli-
ca e nelle agende dei governi, da rendere indero-
gabile qualsiasi sforzo su questo fronte. Occorre
maturare la consapevolezza che le soluzioni arri-
veranno guardando, senza pregiudizi, ad ogni
possibile alternativa "pulita". Sottolineo, purché
con approccio laico. 
Il nostro Paese è alla guida dei programmi di ri-
cerca. Su quali punti di forza possiamo contare?
Innanzitutto, la formazione universitaria. I nostri
Atenei preparano ottimamente fisici e ingegneri,

S«

non a caso assai richiesti all’estero. Con il nuovo
esperimento DTT, in fase di costruzione presso i
laboratori Enea di Frascati, abbiamo l’opportu-
nità, non così frequente nel nostro Paese, di met-
tere a frutto, in casa, i nostri migliori talenti, di ve-
derli fiorire. Eccellente è poi la qualità della ricer-
ca e una indiscussa, lunga e riconosciuta tradi-
zione industriale di alta tecnologia e altissima spe-
cializzazione.
Come interpreta la tendenza ad una presenza
sempre più marcata e incisiva dell’industria nel-
l’ambito dei maggiori consorzi di ricerca? Qua-
le segnale proviene dal settore privato?
Mi limito ai numeri di questi ultimi anni: per lo
sviluppo di Iter, dalle industrie italiane sono sta-

te vinte, in gare europee, commesse per un valo-
re di oltre un miliardo di euro. A livello interna-
zionale, stiamo osservando l’ingresso di grandi fi-
nanziatori pronti a cogliere le opportunità che in-
travedono nella fusione. È un fatto storicamente
senza precedenti in questo ambito, capace di ge-
nerare ulteriori interessi e risorse globali. Non par-
liamo di piccole cose, basti pensare ad Eni.
La fusione avrà un ruolo di punta o marginale
nell’auspicato futuro energetico sostenibile e li-
bero da fonti fossili?
La fusione, sul medio e lungo termine, sarà co-
protagonista a fianco delle rinnovabili del pro-
cesso di transizione energetica, all’interno della
quale le due soluzioni sono tra loro comple-
mentari: anzi, la transizione ha bisogno di en-
trambe. La sfida che vede in gioco i destini del-
l’umanità richiede profonda fiducia nella scien-
za. Oltre alla dimensione ambientale, compren-
de la drammatica condizione di oltre un miliar-
do di persone afflitte da povertà energetica o pri-
ve dell’accesso all’elettricità. Lo sforzo della co-
munità scientifica consiste nell’adoperarsi per-
ché la fusione sia un mezzo per ridurre il gap tra
i popoli e, all’interno dello stesso Paese, tra chi
può garantirsi un diritto primario e chi no. In-
somma, la ricerca ha senso se rende le nostre so-
cietà più giuste.
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a otto anni regi-
striamo costante-
mente record di ca-

lore, da che sono stati intro-
dotti, nel 1880, i moderni me-
todi di rilevazione delle tem-
perature. Le ondate che han-
no investito il pianeta in que-
ste settimane la-
sciano presagire
che il 2022 sarà
l’anno dei record, il
primo dei quali, ci
dicono gli scien-
ziati dei National
Centers for Envi-
ronmental Infor-
mation, è già stato
battuto lo scorso
giugno, quando in
Antartide la coper-
tura glaciale si è ri-
dotta al minimo
storico. Con ogni
probabilità, poi, un
altro record è atte-
so: quello del mas-
simo storico del ri-
scaldamento glo-
bale. Tutto detta-
gliatamente antici-
pato nelle conclu-
sioni contenute nel
sesto rapporto del-
l’Ipcc (Gruppo in-
tergovernativo sul
cambiamento climatico),
pubblicato nell’agosto del
2021, in cui 234 scienziati di
46 Paesi avevano sintetizza-
to quanto in corso in due
punti: i cambiamenti clima-
tici, diffusi e rapidi, si sono
intensificati senza preceden-
ti nella storia di migliaia di
anni, e le responsabilità degli
eventi estremi e catastrofici,
tra cui siccità e inondazioni,
risiedono nelle attività uma-
ne. Attività in prevalenza ba-
sate sull’uso indiscriminato
di combustibili fossili, che, ad
oggi, continuano a rifornirci
di oltre due terzi di elettricità.
Alla grave dimensione am-
bientale, una tale dipenden-
za energetica dai Paesi de-
tentori di risorse fossili espo-
ne l’intero pianeta al condi-
zionamento geopolitico di
questi stessi pochi Paesi. Li-
berarsi quanto prima dalle
dinamiche che si intrecciano
attorno ai combustili fossili,
dunque, è fondamentale sia
per fronteggiare e mitigare la
crisi climatica, sia per ragio-
ni strategiche. Tali premesse
per chiarire il senso, in que-
sta ottica, di diversificare il
paniere di approvvigiona-
mento, ampliando ad una
fornitura spalmata su tutte le
diverse fonti "pulite". Sul me-
dio e lungo termine, parlia-

D
mo almeno di 15 anni, la fu-
sione nucleare sarà co-pro-
tagonista con le rinnovabili
del nostro futuro energetico,
perché qui, il processo che
porta a liberare energia, con-
vertibile in elettricità, è da
considerarsi all’interno della
gamma di soluzioni "pulite".
L’unione di nuclei leggeri, co-

me gli isotopi d’idrogeno
deuterio e trizio, infatti, non
comporta emissioni carbo-
niche e, a differenza della fis-
sione, basata sulla rottura di
nuclei pesanti, come quello
di uranio, non produce sco-
rie radioattive di lungo pe-
riodo. Non solo: un reattore a
fusione è intrinsecamente si-

curo e i combustibili di par-
tenza di deuterio e litio sono
virtualmente illimitati. Non
a caso, nella realizzazione, af-
fatto banale, di reattori a fu-
sione stanno investendo le
maggiori economie mondia-
li, nei cui centri si conduco-
no, in modo coordinato a li-
vello internazionale, i più

ambiziosi progetti di ricerca.
L’Europa, con il consorzio
EUROfusion, sta conducen-
do un’iniziativa congiunta a
fianco di Giappone, Stati U-
niti, Corea, Cina, India e Rus-
sia, la cui punta di diamante
è Iter, in fase di costruzione a
Cadarache, nel sud della
Francia (www.iter.org), da cui

si attendono pro-
mettenti risultati
scientifici sul fini-
re del decennio.
Oltre a dimostrare
la fattibilità della
fusione, i team di
ricerca puntano
ad ottenere un fat-
tore di amplifica-
zione di energia
pari a 10 e, intan-
to, parallelamente
al funzionamento
di ITER, si proce-
derà alla realizza-
zione del proto-
reattore DEMO, il

primo reattore dedicato alla
produzione di energia elet-
trica dalla fusione.
Presso i laboratori Enea di
Frascati si stanno coordi-
nando i lavori del più impo-
nente esperimento europeo,
il Divertor Tokamak Test fa-

cility (DTT): questo contri-
buisce a collocare il nostro
Paese, sia sul piano fisico che
ingegneristico, alla testa dei
programmi di avanguardia
sulla fusione, soprattutto
perché l’Italia è presente an-
che con Infn, Cnr, Consorzio
RFX, Consorzio Create, di-
verse università ed Eni. Pa-
dova è tra i centri di eccel-
lenza, a livello mondiale, per
gli studi avanzati e la speri-
mentazione sulla fusione:
qui, infatti, è in funzione l’e-
sperimento RFX e in costru-
zione la Neutral Beam Test
Facility, allo scopo di svilup-
pare e collaudare il potente
acceleratore di particelle che
alimenterà il plasma di Iter.
In questa cornice assistiamo
da alcuni mesi ad una ingen-
te crescita di interesse e in-
vestimenti da parte dei pri-
vati, a riprova delle promet-
tenti potenzialità di questa
alternativa energetica. L’au-
torevole Telegraph riporta
che i capitali riversati nella
fusione nucleare negli ultimi
12 mesi (2,8 miliardi di dolla-
ri) hanno superato i 2 miliar-
di di dollari del precedente
decennio.
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I capitali 
riversati nei
diversi progetti 
di ricerca negli
ultimi 12 mesi
(2,8 miliardi di
dollari) hanno
già superato i 2
miliardi 
di dollari 
del precedente
decennio
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«Italia in prima fila nello sviluppo»
Piero Martin: le nostre Università stanno già preparando ottimamente fisici e ingegneri

Caro-bollette,
alla Tirso
ferie forzate
per 270
All’arrivo dell’ultima
bolletta
dell’elettricità, 1,6
milioni, con un
incredibile aumento
rispetto alle solite da
350/400 mila euro, la
decisione è scattata
immediatamente:
chiudere lo
stabilimento. E
altrettanto
immediatamente,
intorno alle sorti della
Tirso di Muggia
(Trieste), dei 270
lavoratori e della sua
attività tessile, è
scattato l’allarme. Un
allarme economico e
sociale, una nuova
grana per l’area
triestina afflitta
dall’annunciata
chiusura di Wartsila.
La Tirso fa parte di Fil
Man Made Group
(con sedi in Cina,
Portogallo, Turchia).
La Regione ha
convocato un Tavolo
per cercare una
soluzione. L’iniziativa
istituzionale ha
aperto uno spiraglio
con l’azienda che ha
avviato un
programma di ferie
forzate che faranno
slittare un’eventuale
decisione definitiva a
settembre. Dalla
settimana scorsa
sono state estese le
ferie collettive a tutti i
dipendenti da 2 a 4
settimane. I vertici
della Tirso vorrebbero
evitare di chiudere lo
stabilimento ma il
problema del costo
dell’energia è
«insostenibile» ha
detto l’Ad. di Fil Man
Made Group, Andrea
Parodi. E si parla
cassa integrazione a
settembre.

Opec+: 100mila
barili al giorno in
più da settembre

L’Opec+ aumenterà la produzione di petrolio
di 100mila barili al giorno da settembre. Lo ha
annunciato l’organizzazione al termine della
riunione ministeriale di ieri. Nell’incontro è
stato preso atto «dei fondamentali dinamici e
in rapida evoluzione del mercato petrolifero,

che richiedono una valutazione continua delle
condizioni di mercato. La riunione ha rilevato
che la disponibilità gravemente limitata di
capacità in eccesso rende necessario
utilizzarla con grande cautela in risposta a
gravi interruzioni dell’approvvigionamento».

PAOLO PITTALUGA

l mercato dell’auto – che anche il mese
scorso ha registrato un calo, il 13° con-
secutivo nelle vendite – si deve prepa-

rare ad affrontare una nuova sfida che arri-
va dall’Oriente.
Infatti la cinese BYD, primo costruttore mon-
diale di veicoli a propulsione elettrica e ibri-
di plug-in e di accumulatori per alimenta-
zione – nota in Italia per gli autobus full-
electric –, ha annunciato la sua partecipa-
zione al Salone dell’Auto di Parigi (17-23 ot-
tobre) per presentare al pubblico europeo la
nuova gamma. Un annuncio a conferma del-
la decisione di BYD di commercializzare in
Europa, a partire dal quarto trimestre 2022,
la sua gamma di auto elettriche. 
Una discesa su strada nel Vecchio Continente
dopo l’esperienza pilota molto positiva sul
mercato norvegese. Il Paese scandinavo per

BYD ha rappresentato infatti un ottimo mer-
cato pilota per il Nord Europa con il suv Tang,
lanciato a Oslo nel 2021, assai apprezzato
dalla clientela locale. Per proseguire l’e-
spansione BYD ha creato partnership stra-
tegiche con i maggiori dealer degli altri Pae-
si europei e grazie a queste partnership è o-
ra pronta a entrare nel più ampio mercato
europeo presentando da una posizione pri-
vilegiata, quale il Salone di Parigi, la nuova
gamma di auto elettriche e la propria capa-

cità innovativa in tale ambito. Una capacità
innovativa frutto dell’esperienza acquisita
negli ultimi trent’anni nella ricerca e nello
sviluppo degli accumulatori e dai risultati
raggiunti nelle soluzioni per la e-mobility,
grazie a una capacità tecnologica divenuta
riferimento a livello mondiale. A tal punto
che il know-how maturato nello sviluppo di
veicoli a propulsione innovativa è stato de-
terminante per farla diventare il primo pro-
duttore mondiale: BYD ha superato i 2,1 mi-
lioni di vendite di autovetture full electric e
ibride plug-in oltrepassando, nel primo se-
mestre 2022, il traguardo commerciale di
640mila unità. «Siamo entusiasti – dice Mi-
chael Shu, Dg di BYD Europe – di proporre
alla clientela europea il marchio BYD e le a-
vanzatissime tecnologie, punto di riferi-
mento a livello mondiale, che equipaggiano
le nostre autovetture».
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

La cinese BYD sbarca in Europa con l’auto elettrica

Il fisico
responsabile del
progetto DTT ai
laboratori Enea
di Frascati: la
transizione ha
bisogno tanto
delle rinnovabili
quanto del nuovo
nucleare "pulito"Piero Martin


