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La dimensione delle consequenze dell’incidente nucleare 
sull’ambiente, attività economiche e sulla società giapponese non 
sono ancora conosciute. Nel frattempo è possibile dedurre che la 
crisi nucleare definirà nuovi parametri per lo scenario energetico 
mondiale come un tutto, specialmente per i paesi più sviluppati e 
emergenti, con una scala economica maggiore.  Concentrandosi nel 
settore elettrico, gli impatti sulla politica e obiettivi energetici 
saranno diretti, imponendo una revisione delle azioni e strategie, 
definendo nuovi scenari di medio e lungo termine.  
 
Il Giappone ha sofferto una drastica riduzione della produzione di 
energia elettrica di origine nucleare che deve accentuarsi, aprendo 
un gap nel deck dell’offerta di energia. 
 
Questa rottura dell’offerta, assieme a problemi in alcune centrali 
termiche o nella logistica dei combustibili, ha obbligato l’adozione 
di restrizioni al consumo di energia elettrica che devono accentuarsi 
e perdurare ancora un tempo considerevole.  
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La Germania ha sperimentato problemi simili, poiché la chiusura 
improvvisa di sette antiche centrali nucleari ha innalzato i prezzi nel 
mercato spot tra il 17 e il 25%.  
 
Il riequilibrio tra offerta e domanda di energia elettrica in Giappone 
si avrà attraverso un maggior uso di carbone e gas naturale. 
 
Quest’alternativa implica tariffe più elevate e provocherà più 
inquinamento. In realtà -più inquinamento e costi elevati- sono le 
uniche certezze derivate, nel breve e medio periodo, dalla crisi 
nucleare per il settore elettrico giapponese, ma che occorrerà anche 
in altri paesi. 
 
Per quanto riguarda il piano energetico di lungo periodo, ci saranno 
necessariamente delle revisioni delle mete relative all’espansione 
della matrice elettrica nei paesi dove questa fonte di energia è 
importante o dove c’erano dei piani di espansione. La sfida centrale 
e strategica è quella di determinare quali fonti di energia dovranno e 
potranno essere prioritarie in sostituzione dell’energia nucleare. 
 
Nel caso del Giappone e del Cile -paese soggetto a rischio sismico, 
che non possiede generazione nucleare, ma che lavorava con questa 
possibilità per il 2020- la costruzione di nuove centrali nucleari è 
uscita dallo scenario energetico. 
 
Per gli altri paesi avanzati ed emergenti, in maniera maggiore, gli 
investimenti in centrali nucleari devono essere rivalutati e per lo 
meno posticipati. In ogni modo, il ritardo nelle decisioni 
d’investimento saranno sicuramente accompagnate dall’imposizione 
di nuove forme di sicurezza che risulteranno in costi più elevati per 
il MW/h nucleare.  
 
La sfida di espandere l’offerta di energia elettrica per attendere 
l’aumento della domanda, mitigando allo stesso tempo gli impatti 
climatici, diventerà di volta in volta più difficili. Merita attenzione 
che l’energia nucleare era bersaglio, dal 2003, come un’alternativa 
energetica rilevante per i paesi avanzati, poiché contribuisce alla 
lotta al riscaldamento globale nella misura in cui non emette gas 
responsabili dell’effetto serra. 
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La questione è ancora più complessa se si considera che, non si 
tratta soltanto di sopperire all’espansione della domanda di energia 
elettrica, ma anche sostituire la generazione nucleare di prossima 
vita utile, che in molti casi possiedono livelli di sicurezza obsoleti, e 
che con il disastro nucleare giapponese, devono essere rapidamente 
disattivate. Il bilanciamento di questa sfida richiederà investimenti 
ingenti tanto di fonti di generazione elettrica fossili come le 
rinnovabili. 
 
A questo complesso congiunto di problemi, si unisce il fatto che, la 
generazione nucleare sia una delle sfide per garantire più sicurezza 
(nazionale) della fornitura e esposizione in relazione alla volatilità 
del prezzo del petrolio e alla importazione del combustibile. 
 
In questa maniera, si può prevedere che la compatibilità della 
sicurezza della fornitura con sostenibilità ambientale nel settore 
elettrico è compromessa con la crisi nucleare giapponese. La ricerca 
di soluzioni per questa nuova equazione energetica esige altissimi 
investimenti in fonti rinnovabili e non per la generazione di 
energia.Nel caso delle fonti rinnovabili, oltre a presentare un costo 
maggiore d’investimento per MW, queste fonti, come il caso tipico 
dell’energia eolica, si caratterizzano essere intermittenti, esigendo 
sistemi di backup, che onerano maggiormente, anche se 
indirettamente, il costo finale dell’energia.  
 
Bisogna analizzare, con attenzione, che non è un’ipotesi consistente 
supporre che soltanto le fonti rinnovabili di energia saranno capaci 
di soddisfare la crescente domanda mondiale di energia elettrica. 
Un presupposto solido è che, anche in uno scenario d’investimenti 
crescenti nelle rinnovabili saranno anche canalizzati investimenti in 
piante di generazione mosse a gas naturale e carbone. Nel caso del 
carbone, dev’essere incentivata l’adozione di sistemi di controllo dei 
polluenti locali più efficienti, esattamente come meccanismi di 
cattura e sequestro del carbonio. 
 
La generazione di energia a base di carbone e gas naturale presenta 
una caratteristica tecnica importante: il fatto di essere fonti 
controllabili. Lo svantaggio, nel caso specifico del gas naturale 
indicizzato ai prezzi internazionali, è che mantengono la 
dipendenza energetica e l’esposizione alla volatilità del prezzo del 
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petrolio. In ogni modo le innovazioni tecnologiche che permettono  
di abbassare le emissioni di generazione a carbone devono 
rappresentare un aumento del costo dell’energia elettrica fino a che 
le economie di scala riescano a ridurre i costi.  
 
Il Brasile è un “punto fuori dalla curva” della crisi energetica 
nucleare. La partecipazione delle centrali nucleari nell’offerta è 
molto piccola, sebbene sia qualitativamente importante Aumentare 
ulteriormente la sicurezza delle centrali nucleari non interferisce 
sugli impatti sostanziali sulle tariffe.  
 
Il piano energetico mira, oggi, alla costruzione di cinque nuove 
centrali nucleari. Ma la posticipazione e un’eventuale decisione di 
sostenere gli investimenti non genera insicurezza energetica poiché 
il potenziale delle risorse energetiche  disponibili nel territorio 
nazionale è di tal magnitudine e diversità –idroelettrica, eolica, 
biomassa, solare, gas naturale, carbone- che nulla indica aumenti 
espressivi nelle tariffe né impatti sfavorevoli sull’ambiente. Lo 
scenario per il settore elettrico è impari e garantirà più competitività 
dell’economia nel mercato internazionale, contribuendo l’attrazione 
a investimenti stranieri nel settore produttivo.   
 
In questi termini, si può concludere che, l’incidente nucleare 
giapponese abbia determinato un’importante cambiamento nello 
scenario energetico globale, in particolare nei paesi sviluppati e 
emergenti, economicamente più espressivi, e che pianificano di 
sviluppare/espandere l’industria nucleare. Un processo di aumento 
dei costi finali di energia elettrica è stato deflagrato, con una 
tendenza di crescente, nitidamente superiore a ciò che si stimava 
prima del terremoto e dello tsunami in Giappone. Un altro risultato 
è che con la riduzione e posticipazione degli investimenti in energia 
nucleare diventerà più difficile garantire l’approvvigionamento 
energetico e la riduzione dei gas serra nel settore elettrico. Con ciò, 
le politiche più aggressive di fomento all’innovazione tecnologica 
saranno adottate, rappresentando costi più alti nel breve e lungo 
termine. Infine si evidenzia come nel fronte delle negoziazioni 
ambientali, avanzi e vittorie negli accordi internazionali, come per 
esempio, il protocollo di Kyoto, saranno più lenti, dure e difficili per 
concretizzarsi.   


