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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO SAGLIA  

La seduta comincia alle 15,10.  

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche 
attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.  

Audizione dell'amministratore delegato dell'Enel, dottor Fulvio Conti.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in relazione all'esame 
della proposta di legge C. 2211 Urso, concernente Disposizioni per la formulazione del piano 
energetico nazionale e per la realizzazione di nuovi impianti nucleari, l'audizione 
dell'amministratore delegato dell'Enel, dottor Fulvio Conti.   
Ringraziamo il dottor Conti per la consueta disponibilità a confrontarsi con la nostra Commissione. 
L'argomento in esame è particolarmente delicato, ma anche di grande attualità. Infatti, nelle ultime 
settimane è ripresa la discussione su questo tema.   
Do la parola all'amministratore delegato dell'Enel, dottor Conti.  

FULVIO CONTI, Amministratore delegato dell'ENEL. Colgo l'occasione per presentare il team che 
mi aiuterà in questa esposizione. Sono presenti: l'ingegnere Giancarlo Aquilanti, responsabile del 
progetto nucleare di Enel, il dottor Comin, che credo tutti conosciate, il dottor Giorgianni e il dottor 
Trebbi, che coadiuvano il nostro lavoro.  

 
Il mio scopo è quello di illustrarvi l'evoluzione del settore nucleare nel mondo, più che quello di 
promuovere iniziative specifiche del nostro Paese, sottolineando il fatto che molti Governi, in 
Europa e in altre parti del mondo, stanno seriamente valutando l'ipotesi di un rilancio del nucleare 
per la produzione di energia elettrica.   
Mi sembra ovvio cominciare il mio intervento citando le considerazioni del Ministro dello sviluppo 
economico Bersani, secondo il quale il nucleare significa per l'Italia innanzitutto partecipare alla 
ricerca del nucleare di quarta generazione. Vorrei partire da questo elemento per svolgere qualche 
riflessione sullo scenario energetico mondiale. Ho portato con me alcune slide, che potranno aiutare 
a comprendere l'evoluzione di questo settore particolarmente importante per lo sviluppo delle 
economie dei nostri Paesi.   
Il prezzo delle commodities - lo sappiamo tutti - è in continua crescita, ma credo sia utile ricordarle 
nella loro prospettiva storica. Lo scenario energetico globale è caratterizzato da un fortissimo 



aumento della domanda di energia che, dagli 11,4 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio 
(chiamate TEP in gergo) nel 2005, arriverà, secondo le previsioni, a 17,7 miliardi di tonnellate 
equivalenti nel 2030. Questa crescita è fortemente influenzata dall'incremento di domanda dei Paesi 
in via di sviluppo, come ad esempio Cina e India, che stanno crescendo a ritmi particolarmente 
importanti.  
Chiaramente, l'incremento della domanda favorisce l'innalzamento del prezzo della materia prima 
fondamentale. Questo è reso evidente dalle impennate verificatesi soprattutto dal lato del petrolio e 
del gas, intimamente legato all'andamento del petrolio. Dal 1999 ad oggi, il petrolio è aumentato del 
550 per cento, passando da 87 dollari a tonnellata equivalente ai 564 dollari a tonnellata equivalente 
di questi ultimi giorni. Anche il carbone ha registrato un certo incremento, in termini relativi più 
modesti, passando da 50 dollari a 145 dollari a tonnellata equivalente. Il gas, che segue in maniera 
molto puntuale l'evoluzione del prezzo del petrolio, è incrementato del 274 per cento, arrivando ai 
359 dollari a tonnellata equivalente di oggi, dai 96 dollari del 1999, quindi con un incremento 
fortissimo.  
Come vedete nella slide, ho messo in evidenza anche l'andamento dell'uranio, passato dai 2,4 dollari 
a tonnellata equivalente del 1999 ai 22 dollari a tonnellata equivalente di oggi. Ad ogni modo, 
graficamente è già visibile che tale incremento è ampiamente e sensibilmente più basso di quello 
delle commodities convenzionali. A parità di energia producibile, l'uranio è sette volte meno costoso 
del carbone e ventisei volte meno del petrolio.   
Viviamo in sistemi economici, come quello dell'Europa, fortemente dipendenti dalle importazioni di 
materie prime; l'85 per cento dell'energia primaria in Europa è importata. In Italia questo dato è 
ancora più preoccupante, perché la quota di importazione del nostro Paese per far fronte alle 
esigenze di energia primaria è del 90 per cento. Peraltro, si prevede che tale quota raggiungerà il 95 
per cento nei prossimi diciotto anni.   
Chiaramente, di conseguenza, aumenta anche il rischio geopolitico, legato al fatto che gran parte di 
queste importazioni provengono da Paesi ad instabilità politica particolarmente rilevante. Questo 
crea il problema di dover diversificare il più possibile le fonti e i Paesi di approvvigionamento.  
Abbiamo un altro particolare punto di osservazione, quello della sfida del cambiamento climatico, 
che ci vede fortemente impegnati, in particolare noi europei più degli altri. L'Agenzia internazionale 
dell'energia stima che, da oggi al 2030, le emissioni di anidride carbonica (CO2) cresceranno del 57 
per cento, raggiungendo le 42 gigaton (42 miliardi di tonnellate), a causa, ancora una volta, del forte 
incremento delle economie dei Paesi in via di sviluppo, quindi in particolare di Cina, India, Brasile 
e altri. Queste nazioni nel 2030 saranno responsabili di più del 30 per cento delle emissioni 
complessive.  
È interessante notare che, già oggi, la Cina ha superato gli Stati Uniti, in termini di emissione di 
CO2. Questo è il dato di fatto attuale. Il Protocollo di Kyoto tenta di dare una risposta al problema 
del cambiamento climatico, ponendosi alcuni obiettivi di riduzione delle emissioni, rispetto a quelle 
del 1990, dell'8 per cento in Europa e del 6,5 per cento per la parte relativa all'Italia, per il 2012. 
L'Unione europea è leader in questa lotta ed ha assunto un ruolo guida, dandosi obiettivi vincolanti 
e ambiziosi, che vanno ben oltre quelli di Kyoto. Con una recente direttiva, si prevede di ridurre le 
emissioni del 20 per cento, accompagnandole anche a un'efficienza ulteriore, quindi a una riduzione 
dell'emissione di consumi dell'energia primaria del 20 per cento, e incrementando la quota del 
rinnovabile del 20 per cento, all'interno della quale il biofuel per trazione dovrebbe corrispondere al 
10 per cento.   
La sfida più importante che un operatore come Enel, e altri insieme a noi, deve fronteggiare è quella 
di assicurare approvvigionamenti energetici sufficienti, sicuri e compatibili con l'ambiente. Credo 
che questo risultato si possa ottenere solamente attraverso un approccio integrato e 
onnicomprensivo, in particolare mediante lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza 
energetica, della diversificazione delle fonti, ivi compreso il nucleare. Il nucleare è parte integrante 
di queste opzioni e, a mio giudizio, è particolarmente interessante, perché permette di ottenere 
energia in abbondanza a un costo contenuto, con zero emissioni. Attualmente, molti Paesi stanno 



facendo leva su questa tecnologia per sviluppare il loro sistema energetico. Paesi come la Germania, 
che hanno deliberato recentemente l'uscita da questo settore, stanno - sempre a mio parere - 
tornando sui propri passi. Nelle slide sono riportate alcune dichiarazioni di responsabili di alto 
livello dei Paesi che sicuramente supportano il ripensamento positivo a favore del nucleare, ivi 
inclusa quella del cancelliere Angela Merkel, che riconsidera, per la Germania, la necessità di 
mantenere un forte presidio nucleare. Passiamo alla parte di presentazione che riguarda lo specifico 
contesto del nucleare. Attualmente, nel mondo, vi sono 439 reattori, che hanno una potenza 
installata di circa 371 gigawatt; questa produce un totale di 2.700 terawattore l'anno e corrisponde al 
15 per cento della produzione mondiale di elettricità. Come vedete dall'istogramma posto a destra 
della slide, la componente nucleare è particolarmente importante. In Europa è ancora più rilevante, 
perché vi è la presenza di 198 reattori attivi, che producono il 31 per cento dell'elettricità europea, 
sulla base dell'Europa a 25, con 1.196 terawattore prodotti, con riferimento al 2006. Inoltre, quattro 
Paesi europei, ossia Francia, Slovacchia, Lituania e Belgio, hanno una dipendenza dal nucleare 
superiore al 50 per cento.   
Come possiamo vedere dalle slide, in aggiunta a quello che abbiamo appena verificato, ossia la 
presenza di 198 impianti in funzione, oggi ne prevediamo 102, che sono allo studio. La fonte di 
questi dati è la World nuclear power reactors dell'Agenzia internazionale dell'energia. Nell'edizione 
2007, disponibile per tutti, sono previsti 102 impianti nel prossimo futuro, di cui 32 già in 
costruzione. Vedete elencati i Paesi dove si stanno costruendo questi impianti. Russia, India e Cina 
sono tra i Paesi più importanti, ma vi è anche la presenza della Bulgaria, della Slovacchia, della 
Finlandia e della Francia. Nel prossimo futuro, inoltre, è prevista la realizzazione di un ulteriore 
impianto in Romania, con la tecnologia Candu.   
A questo punto, vorrei fare un passaggio più tecnico che descriva la natura stessa, l'essenza 
tecnocratica e tecnologica degli impianti nucleari. Per questo, penso che sia più opportuno lasciare 
la parola all'ingegner Aquilanti che potrà spiegare come funzionano esattamente e quanto costano 
gli impianti.  

GIANCARLO AQUILANTI, Responsabile dell'area tecnica nucleare dell'Enel. Per l'impianto 
nucleare, probabilmente, a differenza delle altre fonti di produzione di energia elettrica, va 
considerato il costo a vita intera. Quindi, oltre che del costo di costruzione, si tiene conto anche di 
quello di smantellamento dell'impianto e di quello per la messa a discarica del combustibile 
esaurito, sul quale sono state svolte valutazioni non completamente corrette.   
La componente principale è rappresentata dal costo di costruzione. La variabilità che abbiamo 
indicato oscilla tra i 2.000 e i 2.600 euro a kilowatt. Questo vuol dire che, per realizzare un impianto 
da 1.000 megawatt (all'incirca, la taglia degli impianti in costruzione oscilla adesso tra i 1.000 e i 
1.600 megawatt), occorrono dai 2 miliardi ai 2 miliardi e 600 milioni di euro.   
Abbiamo indicato una certa variabilità nell'incidenza, sul costo di generazione, della parte di 
costruzione perché questo chiaramente dipende molto dalla taglia di impianto, dal Paese nel quale 
viene realizzato e dai tempi di realizzazione del progetto. Tuttavia, si vede che la componente varia 
dai 28 ai 38 euro a megawatt.   
Vengo ora alla parte relativa al decommissioning. Durante l'esercizio degli impianti, è obbligo 
dell'esercente accumulare le riserve finanziarie, per poi provvedere al decommissioning alla fine 
della vita operativa. Il costo di decommissioning è abbastanza bene identificato. Infatti, alcuni 
impianti andati in decommissioning, soprattutto in America, sono stati riportati a situazioni di prato 
verde, quindi con un decommissioning completo. Il sito è stato ripristinato e restituito agli usi civili. 
Questo costo varia dai 350 ai 600 euro a kilowatt; il che vuol dire che, facendo di nuovo riferimento 
a un impianto da 1.000 megawatt, parliamo di 300-650 milioni di euro.   
Come si vede, l'incidenza sul costo di generazione è molto più contenuta e va dallo 0,8 al 2,5; 
quindi, se vogliamo, è marginale rispetto al costo complessivo di generazione. Ciò è dovuto al fatto 
che, mentre nel costo di costruzione si anticipano i capitali, che poi si recuperano durante l'esercizio 
dell'impianto, nel decommissioning la leva finanziaria è esattamente opposta. Pertanto, prima si 



accumulano fondi e poi si effettua l'investimento.   
Bisogna anche tenere conto del fatto che il decommissioning avviene in tempi molto dilazionati 
rispetto alla fine dell'esercizio commerciale. Normalmente, trascorre un periodo di 5-7 anni, durante 
il quale l'impianto viene messo in sicurezza, e poi, a seconda della strategia, inizia l'attività di 
decommissioning vera e propria, che dura dai 15 ai 60 anni. Occorre altresì dire che tali costi fanno 
riferimento a un benchmarking internazionale che presuppone un deposito in cui andare a collocare 
i prodotti del decommissioning dell'impianto. Quindi, tale esempio non si può applicare alla 
situazione italiana. Per avere un riferimento, nel progetto Mochovce, di cui abbiamo portato 
l'investimento, abbiamo considerato anche i costi di decommissioning. Ebbene, per un impianto da 
1.000 megawatt servono circa 580 milioni di euro, di cui 140 semplicemente per la messa a 
deposito dei prodotti di demolizione.  

Un altro componente importante del ciclo di vita completo di un impianto nucleare è il combustibile 
nucleare. Normalmente, quest'ultimo viene stoccato, dopo essere stato tolto dal reattore, per un 
periodo che va da 10 a 15 anni, in piscine del combustibile e, successivamente, in depositi a secco. 
Dopodiché la tecnologia attualmente utilizzata per il deposito finale del combustibile è quella di 
realizzare depositi in strati geologici profondi.   
Anche sotto questo profilo, è stata effettuata una valutazione, ormai abbastanza consolidata, 
probabilmente in eccesso, nel senso che forse è la soluzione più costosa. In base ad essa, senza 
riprocessamento, il combustibile viene direttamente immesso negli strati geologici; ciò porta a una 
valutazione di circa 900 euro per chilogrammo di combustibile che, per circa 1.000 megawatt, 
determina un costo complessivo di 800 milioni di euro a kilowatt. Quindi, al costo di 
decommissioning vanno aggiunti gli 800 milioni di euro necessari alla messa a discarica definitiva 
del combustibile. Anche da questo punto di vista, però, va considerato che, dal momento in cui si 
scarica il combustibile al momento in cui lo si mette in deposito, passano circa cinquanta anni. Si 
deve infatti aspettare che il combustibile abbia esaurito parte della sua radioattività e anche della 
sua potenza termica. Anche questo fattore, sotto un profilo di leva finanziaria, gioca a favore, 
perché prima si accumulano i fondi e, successivamente, si effettua l'investimento. Facendo i conti, 
l'incidenza sul costo di generazione varia da 1 a 1,5 a megawattora, quindi con un valore marginale.  
Dico questo per dimostrare che, qualora si volesse discutere del margine di incertezza (anche di un 
margine del 100 per cento, impossibile da realizzare), esso incide sulla valutazione del costo per un 
euro a megawattora, quindi è del tutto marginale sul costo complessivo di generazione.  

FULVIO CONTI, Amministratore delegato dell'ENEL. Un esempio concreto di ciò che viene 
espresso da questa illustrazione deriva dal confronto con la Francia. I due istogrammi a destra della 
slide mettono a confronto il mix produttivo di energia elettrica del nostro Paese con quello francese. 
La differenza tra le due realtà è evidente: la Francia dipende quasi interamente (per il 78 per cento) 
dal nucleare, mentre noi dipendiamo, per larga misura (oltre il 60 per cento), dalle importazioni di 
gas. Il divario si nota osservando il prezzo dell'energia. In questo caso, abbiamo riportato l'esempio 
di una piccola-media impresa italiana, che ha uno svantaggio competitivo significativo rispetto 
all'omologo produttore francese, perché da noi l'energia costa il 50 per cento in più. Tale divario 
non è dovuto al fatto che l'Enel realizzi più profitti di EDF - anzi, succede proprio il contrario -, ma 
dipende dal costo delle materie prime utilizzate.  

GIANCARLO AQUILANTI, Responsabile dell'area tecnica nucleare dell'Enel. Passo ora a trattare 
il tema della sicurezza degli impianti.   
L'organismo internazionale WANO (World association of nuclear operators) monitora tutti gli 
impianti in servizio e, periodicamente, effettua un'ispezione degli stessi. Per individuare la sicurezza 
degli impianti, vi è una metrica di riferimento e anche diversi indicatori. Uno di questi è 
rappresentato dagli scram, ossia gli arresti automatici del reattore per ogni anno, o per ogni 7 mila 
ore, che, in questo caso, costituiscono un anno operativo dell'impianto. Nel grafico riportato nella 



slide si vede un trend continuamente decrescente di questo parametro; il che vuol dire che, 
nell'esercizio degli impianti, c'è un incremento della sicurezza operativa degli stessi.   
Per quanto riguarda gli sviluppi, osserviamo la situazione attuale - che abbiamo chiamato sviluppo a 
breve termine - degli impianti attualmente in costruzione, cui si riferiva in precedenza il dottor 
Conti. Parliamo degli impianti cosiddetti «di terza generazione», che si basano su una tecnologia 
prevalente ad acqua pressurizzata e che, rispetto agli impianti in servizio, hanno caratteristiche 
specifiche. Tra queste, segnalo un incremento della sicurezza - che è un fatto importante - quindi 
una riduzione della probabilità di incidente e, ancora più rilevante, la minimizzazione delle 
conseguenze anche nell'evento, estremamente raro, di incidente. Oltre a ciò, si cercano di migliorare 
le prestazioni dal punto di vista operativo, in modo da ridurre il consumo di combustibile. Questo, 
chiaramente, è un vantaggio anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale.  
Questa generazione di reattori dovrebbe portare, dalla situazione attuale in fase di costruzione, sino 
ai reattori di generazione successiva, cosiddetti «generation four» o di quarta generazione. 
L'orizzonte temporale di questi reattori va dal 2025 al 2040, quando saranno disponibili a livello 
commerciale. A caratterizzarli, vi sono diversi parametri.   
In primo luogo, si ha un migliore uso del combustibile, che consente di utilizzare in misura molto 
maggiore quello presente. Del resto, si usa soltanto lo 0,7 per cento dell'uranio per la produzione di 
energia elettrica, mentre con questa tipologia di reattori, soprattutto con gli autofertilizzanti, dallo 
0,7 per cento si passa al 60 per cento circa. Quindi, «fattore 10» nella migliore utilizzazione del 
combustibile.  
Si delinea, inoltre, un incremento della sicurezza e, infine, si cerca di ridurre per quanto possibile la 
quantità di prodotti radioattivi provenienti dal reattore, attraverso una serie di tecnologie, sulle quali 
eventualmente ci possiamo soffermare.   
Come ultima fase dello sviluppo del nucleare, vi sono i reattori a fusione, che però si collocano oltre 
l'orizzonte temporale del 2050, quindi molto in avanti nel tempo. Peraltro, deve esserne ancora 
dimostrata la fattibilità dal punto di vista industriale.   
Sempre nella documentazione scritta a vostra disposizione, abbiamo operato un focus sui reattori di 
quarta generazione, nel quale si mettono di nuovo in evidenza i loro aspetti più importanti. Un 
ulteriore elemento è quello della resistenza alla proliferazione. Si cerca dunque di fare in modo che 
la forma in cui vengono riprocessati i prodotti scaricati dal reattore sia tale da escluderne un utilizzo 
a scopi terroristici. Per questo, è possibile ricorrere a diverse tecnologie.   
Il ciclo del combustibile è chiuso, perché, a differenza di quanto accade in America attualmente - 
dove il combustibile viene scaricato e poi destinato al deposito finale -, in questo caso se ne prevede 
il riprocessamento, quindi la separazione dei diversi prodotti del combustibile, alcuni dei quali 
vengono reintrodotti nel reattore per essere poi riutilizzati. In questo modo, si minimizzano i 
quantitativi e, soprattutto, si riduce in maniera essenziale il problema dei rifiuti radioattivi.  
La slide successiva riguarda i reattori a fusione che, tuttavia, si profilano in un orizzonte temporale 
molto più avanzato. Si parla di una data successiva anche al 2050. Attualmente, come è noto, è in 
costruzione il progetto ITER, la cui partenza è prevista per quest'anno e che durerà dieci anni. Di 
fatto, servirà a dimostrare se la tecnologia di fusione sia o meno utilizzabile per una realtà 
industriale.  

FULVIO CONTI, Amministratore delegato dell'Enel. Come ben sappiamo, Enel ha recuperato la 
propria capacità di sviluppo e di gestione degli impianti nucleari, con la recente acquisizione della 
Slovenskè Elektràrne (che ha una capacità installata di 1.760 megawatt e produce 12 terawattore 
l'anno, con la tecnologia VVER) e con la successiva espansione in Spagna, che ha portato in eredità 
una capacità significativa di 2.676 megawatt. Questa è la quota di pertinenza (il 67 per cento) che 
possediamo di Endesa, che produce 21 terawattore l'anno con la tecnologia Westinghouse. Quindi, 
già oggi, Enel è in condizione di avvalersi di due tecnologie importanti: la VVER russa e la 
tecnologia Westinghouse, americana e giapponese.   
Abbiamo due impianti in Slovacchia: uno a Bohunice, a 30 chilometri di distanza da Bratislava, e 



uno a Mochovce, a 120 chilometri. Quest'ultima è anche la sede di un nostro piano d'espansione 
ulteriore, di cui parlerà l'ingegner Aquilanti.   
In Endesa esistono quattro impianti di nostra gestione e un quinto impianto, che abbiamo in 
cogestione insieme ad altri operatori, come Iberdrola o Fenosa. Nella penisola iberica abbiamo 
Asco I e II, Vandellos, Garona e Almaraz. La capacità fisica totale degli impianti è di 6.650 
megawatt.  
Enel ha costituito un centro di eccellenza del nucleare, da alcuni anni a questa parte. Oggi abbiamo 
una sezione nucleare, guidata dall'ingegner Aquilanti, composta da 55 persone. In proposito, 
sottolineo che, dal 2005 ad oggi, abbiamo assunto 43 ingegneri nucleari, con l'obiettivo, entro il 
2008, di ampliare questa squadra a 80 persone. A ciò aggiungiamo anche tutti coloro che, in questo 
momento, sono impegnati a lavorare, sia nella Slovenskè Elektrárne sia in Endesa, agli sviluppi 
nucleari.  
Abbiamo anche costituito un technology knowledge database, che ci consente di lavorare sui 
reattori di quarta generazione, come base per una possibile scelta di partecipazione a programmi di 
ricerca e sviluppo su questa nuova tecnologia in fase di espansione. Invece, con gli sviluppi 
industriali attuali, siamo impegnati nel progetto di sviluppo eventuale di generazione nucleare con 
la RosAtom (l'Agenzia federale russa per l'energia nucleare). Inoltre, abbiamo recentemente firmato 
un accordo, che era già in qualche modo attivo, con i colleghi di EDF, per lo sviluppo della 
tecnologia EPR, evoluzione della tecnologia ad acqua a pressione. Stiamo infine costruendo le unità 
3 e 4 dell'impianto di Mochovce, con 880 megawatt di capacità.   
Interessante è l'accordo appena firmato con EDF, che ci dà accesso, con una quota del 12,5 per 
cento, al primo impianto in costruzione in questo momento a Flamanville, in Normandia, nel nord 
della Francia. Si tratta di un grande impianto di 1.600 megawatt, che ci dà anche l'opzione di 
partecipare ai successivi cinque impianti, che verranno basati sulla stessa tecnologia. Abbiamo 
acquisito il diritto allo sfruttamento di quella tecnologia per eventuali altre nostre espansioni, 
quando e come esse si profileranno.   
Passerei nuovamente la parola all'ingegner Aquilanti, affinché descriva meglio l'impianto che 
stiamo costruendo a Mochovce, nella Repubblica slovacca, all'avanguardia anche per le sue qualità 
intrinseche e tecniche.  

GIANCARLO AQUILANTI, Responsabile dell'area tecnica nucleare dell'Enel. Nella parte destra 
della slide sono presentate le due unità attualmente in servizio, ossia le unità Mochovce 1 e 2, 
entrate in servizio nel 1998 e 2000.   
Durante il periodo di realizzazione dell'impianto sono state oggetto di diverse verifiche da parte 
anche di enti di sicurezza occidentali, tra cui l'AIEA, WENRA (Associazione delle autorità 
regolatorie dei Paesi occidentali), WANO e anche la Commissione bilaterale austriaca-slovacca, 
che appunto mirava a verificare la sicurezza dell'impianto. Al termine della verifica di Mochovce 1 
e 2, si è concluso che l'impianto è perfettamente in linea con gli standard occidentali.  
Prima di iniziare la realizzazione di Mochovce 3e 4, abbiamo svolto un'attività di revisione del 
progetto, durata circa un anno e mezzo, che ha coinvolto più di 450 persone, perché abbiamo voluto 
incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza, già buoni, di Mochovce 1 e 2. L'abbiamo fatto 
sostanzialmente agendo su due fronti: il primo è quello della sicurezza, dal punto di vista della 
riduzione della probabilità di incidente; il secondo è quello di limitare le conseguenze, nel caso in 
cui un incidente debba avvenire, seppur con bassissima probabilità.  
Per quanto riguarda la probabilità di riduzione degli incidenti, utilizzeremo un sistema di 
strumentazione del controllo totalmente nuovo, best available technology sul mercato, in linea con 
gli impianti attualmente in costruzione, ad esempio in Francia o in Finlandia. Si tratta di un 
elemento importante per la sicurezza del reattore, perché chiaramente l'interfaccia uomo-macchina è 
fondamentale per la conduzione dell'impianto. Abbiamo anche migliorato la connessione alla rete e 
apportato una serie di altre migliorie. Per avere un riferimento preciso, sottolineo che la probabilità 
di incidente con questo reattore è stata portata a un valore inferiore di probabilità di 1 ogni 100.000 



anni, che è lo standard considerato a livello internazionale per reattori di nuova costruzione.  
Ad ogni modo, anche nel caso - improbabile - di incidente, abbiamo rafforzato tutte le misure 
mitigative, per evitare che l'incidente porti conseguenze all'esterno. Questa operazione 
fondamentalmente si attua rafforzando le difese del contenitore. Abbiamo utilizzato una serie di 
misure impiantistiche, anche queste in linea con gli standard internazionali, per fare in modo che la 
difesa, in caso di incidente, sia rafforzata al massimo. Questo fa sì che il livello di sicurezza 
raggiunto dall'impianto sia perfettamente in linea con le best available technology esistenti al 
momento per gli impianti in costruzione.  

FULVIO CONTI, Amministratore delegato dell'Enel. Concluderei la mia presentazione dandovi un 
riferimento circa l'evoluzione del nostro mix tecnologico.   
Ricordo il punto di partenza. Dobbiamo necessariamente provvedere ad avere maggiore capacità 
disponibile, sostenibile dal punto di vista ambientale e al minor costo possibile. In questo sforzo, la 
diversificazione delle fonti sta cominciando, per quanto riguarda Enel, a produrre i suoi benefici 
effetti, come si evince dal confronto tra due anni tipo riportato nella slide successiva. In particolare, 
abbiamo considerato il 2006 come dato pro forma, assumendo di avere già acquisito Endesa (a quel 
tempo, era appena stata acquisita Slovenskè Elektrárne). Tuttavia, si tratta di un anno tipo che 
potrebbe essere equivalente al 2007. Come vedete, gli stessi numeri, translati su base 2011, e senza 
avere ancora messo in cantiere ulteriori espansioni del settore nucleare, darebbero la conferma che 
siamo all'avanguardia nel settore delle fonti rinnovabili. Inoltre, abbiamo finalmente recuperato una 
competenza nucleare che, come vedete, già rappresenta il 10,5 per cento (ricordo che nel mondo 
pesa per il 15 per cento, ancorché in Europa lo sia per il 30 per cento del mix). Come nel 2004, 
siamo presenti con il carbone; invece, per la parte olio e gas, abbiamo utilizzato gli impianti di 
modulazione a un livello decrescente rispetto alla situazione precedente.  
In una prospettiva ulteriore di sviluppo, vedremo sempre una forte presenza delle energie 
rinnovabili, una costanza della contribuzione nucleare, un leggero incremento della parte carbone e 
della parte gas, per bilanciare la nostra previsione di equilibrio e di disponibilità delle varie 
tecnologie, in modo da risolvere l'equazione che impone di coniugare molta energia sostenibile e 
bassi costi.  

PRESIDENTE. Vista l'ultima slide, verrebbe facile fare una battuta. Se il mix di generazione 
dell'Enel fosse quello italiano, sarebbe positivo per la nostra nazione, ma purtroppo non è 
esattamente così.   
Do ora la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.  

LUIGI D'AGRÒ. Abbiamo chiesto di svolgere una serie di audizioni perché vorremmo capire se 
alcune proposte di legge, in materia di produzione di energia nucleare, abbiano o meno significato 
nel nostro Paese.   
I ragionati motivi per cui alcuni sostengono che non conviene investire oggi in questo campo sono 
determinati da due fattori. Il primo di essi è l'alto costo dell'investimento, che crea, quindi, anche un 
alto costo unitario di produzione di energia elettrica; il secondo è il problema delle scorie. In altre 
parole, l'energia nucleare non è un impianto, ma un sistema. Questo, inevitabilmente, comporta il 
fatto che ci ritroviamo a dover consumare tempo, energia e denaro, secondo un impiego che, in 
qualche misura, mal si configura con il nostro sistema Paese.   
Soprattutto da alcune slide, mi è parso di intendere che le vostre valutazioni sono esattamente 
opposte. È vero che un investimento così elevato crea presupposti tali che difficilmente il privato si 
inserirà in un meccanismo di questo genere, ma è altrettanto vero che il prezzo medio dell'energia 
per una PMI è di 128 euro in Italia e di 52 euro in Francia. Ritengo che in Francia, la cui capacità di 
produzione di energia tramite nucleare è del 78 per cento, i costi di investimento non possano 
discostarsi da quelli esistenti in Italia, e quindi che il costo dell'energia nucleare nel nostro Paese 
non possa essere più pesante di quello francese. Vorrei capire proprio questi aspetti, perché sono 



quelli sui quali vi è ancora una piccola distinzione fra il mondo ragionato di chi vuole superare gli 
ostacoli e quello di chi, invece, è preconcettualmente contrario.   
Infine, vengo all'ultimo aspetto. Se ragioniamo in termini di costi complessivi di sistema, occorre 
considerare anche il problema dell'emissione di CO2 nell'atmosfera. In questo caso, è possibile 
valutare quanto incide positivamente sui certificati verdi, acquistabili dall'Italia riguardo alle 
emissioni di CO2 nell'atmosfera, un investimento importante relativo alla produzione di energia 
tramite il nucleare? Anche questo, quindi, dovrebbe essere computato fra i costi di sistema.  

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Credo che vada apprezzato lo sforzo, corrispondente anche a 
un lavoro compiuto dal Parlamento italiano, che ha consentito di accompagnare in maniera molto 
tranquilla le condizioni del nostro sistema energetico oltre quelle delineate più di 20 anni dal 
referendum contro il nucleare.   
Va apprezzato il fatto che Enel abbia utilizzato la nuova situazione normativa per implementare i 
processi di internazionalizzazione anche all'interno degli impegni nel settore nucleare. Parliamo di 
impegni concreti, che spero producano non solo un generico beneficio di carattere finanziario, ma 
anche un vantaggio al sistema energetico e agli utenti italiani. Dicendo questo, quindi, penso alle 
aziende che hanno bisogno di energia e alle famiglie che, come sappiamo, in questo periodo sono 
sottoposte a una forte pressione, determinata anche dall'andamento dei mercati. Come lei ci ha 
ricordato, dottor Conti, se un barile di petrolio arriva a costare 100 dollari, si determina una 
pressione tale da incidere anche sull'emergenza italiana, che in tante altre occasioni abbiamo avuto 
modo di monitorare e in qualche modo di prevedere sia all'interno di questo Parlamento sia al di 
fuori di esso.   
È chiaro che il nucleare non è la soluzione per l'emergenza. Anche avendo un atteggiamento non 
preconcetto, credo che nessuno dei presenti sia in grado di dire che il nostro Paese possa assumersi 
la responsabilità di progettare, nel breve o nel medio termine economico di 4-5 anni, la costruzione 
di centrali nucleari. Credo invece che l'Italia debba prevedere una positiva ricaduta, con un'ulteriore 
accelerazione di partecipazione a progetti a livello internazionale, sia rispetto alla quarta 
generazione, sia attraverso l'esperimento, assai importante, che Enel sta portando avanti sulla terza 
generazione e su EPR.   
Detto questo, vorrei esporvi un mio dubbio. Come è del tutto evidente, dottor Conti, benché i suoi 
collaboratori ci abbiano detto che ora è possibile calcolare meglio, all'interno della formazione dei 
prezzi, il costo di decommissioning, è ancora molto difficile capire quale possa essere il costo 
complessivo, per la Comunità, della definitiva soluzione del problema delle scorie. In particolare, 
non vi è alcun Paese al mondo, tranne gli Stati Uniti, in grado di prevedere esattamente nella 
formazione dei prezzi, in sistemi regolati e liberalizzati, il costo della sicurezza, determinato dalle 
scelte che ruotano attorno all'opzione nucleare. Anche in questo caso, non intendo dire che non 
siano presenti le condizioni per seguire la strada del nucleare, ma che, forse, dal punto di vista della 
previsione economica, bisognerebbe cercare di comprendere i costi della sicurezza, all'interno della 
scelta nucleare, nel mix complessivo che è prima di tutto, anziché di mercato, di sicurezza per i 
Paesi. Sarebbe sbagliato pensare al nucleare come ad una scelta che si colloca perfettamente 
all'interno di un percorso di liberalizzazione. Esso fa parte di una scelta strategica di 
posizionamento dell'Europa, che deve sempre più parlare una lingua sola, in un modo solo, nel 
mondo, sulla questione energetica. Tuttavia, pensare che la scelta del nucleare possa essere una 
condizione, per cui si implementano i processi di liberalizzazione, non è esatto. Non conosco 
imprenditori privati disponibili a investire nell'arco temporale di 50-60 anni.   
Si tratta, quindi, di una scelta di pianificazione degli Stati. Il nucleare ha bisogno dei soldi e delle 
risorse di una nazione, dell'Europa, comunque di strutture statali, anche per poter proseguire 
nell'innovazione delle tecnologie adottate e della sicurezza conseguente.   
Dobbiamo pensare che gli Stati e i Governi devono intervenire con risorse ingenti per poter 
sostenere il nucleare, almeno nella stessa misura in cui lo fanno per le energie rinnovabili. Queste 
ultime, infatti, non stanno da sole sul mercato e richiedono molte risorse da parte dello Stato. 



Inoltre, energie rinnovabili e nucleare sono le due fonti, oggi nella disponibilità degli operatori e di 
chi deve compiere scelte politiche, che consentono di produrre energia ad emissione «zero». 
Tuttavia, sappiamo anche che, da qui al 2020, il nucleare e le energie rinnovabili, nel mondo, non 
rappresenteranno più del 20 per cento delle fonti di energia: le energie rinnovabili, infatti, 
rappresenteranno solo l'1 per cento e il nucleare il 19 per cento, mentre l'80 per cento sarà 
sostanzialmente ancora prodotto da fonti fossili.   
Dottor Conti, lei ci abbia illustrato, alla fine del suo intervento, l'istogramma che riporta 
chiaramente le condizioni nelle quali opera attualmente l'Enel nonché la velocità con cui è riuscita a 
stare al passo dell'evoluzione dell'uso delle fonti, per determinare i suoi progetti, la sua presenza e il 
suo posizionamento nel mondo e in Europa, non solo in Italia. Le chiedo quanto Enel è disposta a 
intervenire direttamente sul nucleare, anche per avviare in Europa nuove realizzazioni. Inoltre, 
vorrei sapere quanto Enel tenga in considerazione il fatto che le scelte principali di indirizzo dei 
nostri Governi, fino ad oggi, sono state rivolte, all'interno di un processo di conferma delle 
liberalizzazioni, a implementare l'uso del carbone pulito, della carbon sequestration, e ad aumentare 
la quota di energia prodotta da gas nel nostro Paese. Questo ha lo scopo di garantire che vi sia un 
mercato del gas e, quindi, che vi siano condizioni di mercato tali da consentire di reperire le risorse 
necessarie per sostenere la ricerca nel nucleare e l'internazionalizzazione delle nostre aziende in 
questo settore e, contemporaneamente, per aumentare sempre di più l'uso delle energie rinnovabili.  
In conclusione, a mio parere, è opportuno e interessante capire un'ultima questione. È possibile, per 
il nostro Paese, scambiare la funzione di terminale del gas, che prevede certe infrastrutture con 
l'implementazione dell'uso del nucleare in Europa? In questo modo, si creerebbe uno scambio 
all'interno del mercato europeo tra alcuni Paesi che usano il nucleare ed altri, come il nostro, che si 
assumono la responsabilità di portare il peso di una maggiore infrastrutturazione nel settore del gas. 
In tal modo, almeno, daremmo una risposta positiva a chi ci accusa che non si può continuare così, 
visto che alcuni hanno il nucleare mentre noi non siamo neanche in grado di realizzare un 
rigassificatore.  

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di essere più sintetici.  

GIUSEPPE TREPICCIONE. Onestamente, da parte mia, come anche del partito che rappresento, 
non vi è alcuna posizione preconcetta. È ovvio che vi sono forti perplessità, emerse anche nelle 
analisi svolte dai colleghi D'Agrò e Quartiani, sulle questioni dei costi, della tempistica, degli 
investimenti (soprattutto al fine di capire a carico di chi questi debbano essere) e, infine, sul nodo 
irrisolto delle scorie. Stando a quanto è stato esposto, non ho ancora ben capito quale sia la 
soluzione a tale problema, o se essa effettivamente esista.   
Ho apprezzato gli sforzi che Enel sta facendo, e ha fatto, con riferimento alle energie rinnovabili. 
Siamo molto compiaciuti del fatto che Enel abbia affrontato nello sviluppo industriale una serie di 
tematiche, non ultima quella relativa alle più recenti campagne promozionali.  
Sembrerebbe che il dottor Conti, in particolare, sia più uno sponsor del carbone, che del nucleare. 
Almeno, questo è il mio auspicio, perché tra i due mali preferirei quello minore. Ripeto che non è 
stata assunta alcuna posizione preconcetta, perché nessuno di noi ha mai sparato a zero contro l'Enel 
per i suoi accordi di partnership come operatore nucleare in Europa. A tale proposito, vorrei avere 
un chiarimento. Vorrei infatti capire se nell'accordo con RosAtom vi è stata un'evoluzione 
tecnologica da parte dei russi. Fino a poco tempo fa, infatti, le analisi tecniche degli esperti si 
basavano su una tecnologia sorpassata. Spero, quindi, che da questo punto di vista ci possiate 
tranquillizzare.  
Condivido quanto detto dal collega D'Agrò. Ovviamente, abbiamo posizioni differenti, ma la sua 
analisi è stata abbastanza lucida e precisa.  

 

 



 
Si è parlato molto del rispetto del Protocollo di Kyoto. Nel frattempo, in Italia, quali impegni precisi 
Enel intende assumere per l'abbassamento delle emissioni di CO2?  

ENZO RAISI. Ringrazio l'amministratore delegato di Enel e i suoi collaboratori per l'ottima 
relazione. Se mai qualcuno di noi avesse avuto qualche dubbio sulle scelte che devono essere 
compiute in questo Paese, quanto ci avete detto li ha risolti definitivamente.  
Enel, infatti, ha già svolto un ottimo intervento in campo internazionale sulle imprese che hanno 
investito nel nucleare, e che quindi hanno consentito di mantenere quel know-how che qualcuno 
aveva paura di perdere. Ciò è avvenuto non grazie al Parlamento, collega Quartiani, ma grazie alle 
scelte assunte dal Governo precedente.   
Bisogna ricordare quali sono i soggetti responsabili e quali quelli non responsabili. Infatti, venne 
adottata una legge che consentì anche alle nostre aziende di intervenire su questo tipo di processi. 
La volle il Governo, il Parlamento la votò, ma fu il Governo a compiere una scelta precisa da questo 
punto di vista. Vorrei che lo si ricordasse; infatti, sembra quasi che il merito per le scelte positive 
del Governo precedente sia da attribuire al Parlamento e che, viceversa, le scelte negative siano 
sempre da attribuire alla responsabilità di quel Governo.   
Detto questo, una delle motivazioni - anche io vorrei fare l'avvocato del diavolo - che i detrattori del 
nucleare indicano come causa della non urgenza di questa scelta è quella riguardante il know-how. 
Si dice che l'Italia, uscendo dal nucleare, abbia perso il know-how relativo, mentre invece, all'epoca, 
era sicuramente una delle nazioni più avanzate. La domanda che le pongo può sembrare banale, ma 
è importante che rimanga agli atti. Grazie alle sue acquisizioni e partecipazioni, l'Enel sarebbe oggi 
in grado di disporre del know-how necessario per costruire le centrali nucleari in Italia? Questo è 
uno dei temi dirimenti ed un aspetto molto importante, che ci riguarda da vicino e che non è di poco 
conto.  
Sui tempi delle scelte, lei ha fornito un dato che, secondo me, è molto forte come immagine. Mi 
riferisco alla differenza tra i costi per l'energia che deve sostenere una PMI italiana e quelli di una 
francese. Continuiamo a giocare in una realtà che si chiama Unione europea con le stesse regole, ma 
partendo da handicap diversi. Questa situazione sta diventando devastante per il nostro sistema 
produttivo. Oggi il costo di un prodotto è determinato essenzialmente dall'energia necessaria a 
produrlo e dalla logistica. Più o meno, queste componenti incidono per due terzi sul prezzo finale di 
un prodotto. Se consideriamo che la situazione della logistica in questo Paese è disastrosa, e se 
valutiamo il dato - anch'esso disastroso - da lei fornito in relazione al costo dell'energia, ci rendiamo 
conto del perché le nostre aziende investono all'estero. Del resto, chi è quel folle che pensa oggi di 
produrre in Italia, in queste condizioni?   
Tralasciamo, poi, il tema del mercato del lavoro, argomento che, se aperto, non si esaurirebbe più. 
Tuttavia, questa non è la sede idonea per affrontarlo.   
È evidente che la domanda che le pongo riguarda i tempi necessari per arrivare al giusto mix che 
avete prospettato.   
Noto - vorrei qui ricordarlo - che l'Enel, dai dati forniti, ha visto anche un forte aumento delle 
energie rinnovabili. Credo che questo vada a riconoscimento di un'azienda che non investe 
solamente sull'energia più facile a minor prezzo, ma sicuramente anche su operazioni finalizzate al 
rispetto del Protocollo di Kyoto, documento che - faccio notare - i tre Paesi maggiori produttori in 
assoluto (Stati Uniti, India e Cina) non hanno riconosciuto. Questo è l'altro handicap dell'Unione 
europea.  
In tale prospettiva, dunque, vorrei anche sapere quale sia la tempistica. Infatti, stiamo ancora 
tergiversando su una scelta che, di qui a poco, se sarà approvata la proposta di legge da noi 
presentata, a firma anche di altri colleghi della Casa delle libertà, è dirimente per capire se si vuole 
o meno veramente voltare pagina rispetto a quel referendum. Vorrei capire di quali tempi 
disponiamo per compiere queste scelte molto importanti. Tra l'altro, mi sembra che uno degli 
argomenti su cui ci avete molto rassicurato è quello relativo alla sicurezza.   



Sorrido quando penso al discorso del collega Quartiani. Investiamo nel nucleare nei Paesi a noi 
vicini come se, in caso di incidente, non corressimo alcun pericolo. Sappiamo bene dove sono le 
centrali nucleari francesi o quelle slovene, ovvero non molto distanti dai nostri confini. Questa è la 
follia. Continuiamo, anche in sede parlamentare, a seguire la logica del «non nel mio giardino». Da 
questo punto di vista, credo sia importante far capire anche al Parlamento di quali tempi disponiamo 
per compiere queste scelte. Infatti, inizio a pensare che si stiano perdendo i treni, e non vorrei che 
questo fosse l'ultimo.   
Ringrazio sinceramente i nostri ospiti per il lavoro encomiabile svolto. Conosco bene la realtà 
spagnola per altri motivi e ho visto il lavoro che avete compiuto in quella sede. Ve ne sono grato, 
come parlamentare e come cittadino italiano, ma vorrei che chiariste meglio a noi commissari, e a 
tutto il Parlamento, quali sono i tempi. Credo infatti che sia arrivato il momento delle scelte, 
dopodiché ognuno si assumerà le proprie responsabilità.  

LUIGI LAZZARI. Ringrazio i nostri ospiti per le informazioni fornite, ma vorrei anche che ci fosse 
un rapporto di comprensione reciproca delle situazioni.   
Alcuni parlamentari si stanno assumendo l'onere di sollevare il tema del nucleare, con tutti i rischi e 
le difficoltà che questo comporta. Ciò non per acquisire facile consenso - sappiamo di toccare un 
argomento spinoso e sarebbe più comodo, come fanno altre forze politiche, rimanere ancorati al 
«no» su tutto -, ma perché ci assumiamo la responsabilità di intraprendere un percorso con serietà e 
senso di responsabilità.   
Dico questo perché il ruolo di Enel non è irrilevante da questo punto di vista. Abbiamo bisogno di 
costruire un clima di consenso intorno alla revisione dell'atteggiamento complessivo del nostro 
Paese rispetto al tema del nucleare. Tuttavia, occorre che questo sforzo venga compiuto dalla 
totalità dei soggetti in campo. Non spetta solo alle forze politiche o solo al Parlamento; anche gli 
operatori devono fare fino in fondo la loro parte. Con ciò, non intendo dire che non stiano 
svolgendo il loro ruolo; al mia è un'affermazione più sfumata. Sto parlando di costi, ad esempio.  
I dati forniti sono così eclatanti che preferirei che fossero revisionabili, purché non attaccabili. Mi 
spiego meglio. Uno dei temi su cui veniamo attaccati, nel riprendere un ragionamento sul nucleare, 
è quello dei costi, in relazione ai quali vi sono informazioni contrastanti riguardo alla messa in 
sicurezza, e via dicendo. Noi vogliamo essere seri anche sul tema del nucleare e preferiamo restare 
in stand by rispetto ai costi, affinché i dati forniti siano inattaccabili da tutti i punti di vista.  
Capisco che mettere in dubbio quanto detto non è corretto da parte mia, ma sto parlando per 
eccesso, perché sul quel terreno sicuramente verremo attaccati, con l'accusa che i dati non sono 
veritieri. Oggi, il collega dei Verdi non lo ha fatto, ma accadrà in altre circostanze. Abbiamo 
bisogno di basarci su dati certi, prima di tutto dal punto di vista dei costi.  
In secondo luogo, mi riferisco ai tempi di realizzazione. Infatti, un'altra obiezione sollevata in 
materia è quella per cui parlare di nucleare vuol dire fare riferimento a lunghi tempi di 
realizzazione, visto che, prima che un investimento in proposito nel nostro Paese dia risultati, 
devono passare quantomeno 10-15 anni. Nel frattempo, sarà sviluppata la quarta generazione, per 
cui si ritiene più opportuno non toccare la terza, entrando direttamente in quella successiva.  
Ovviamente, questo schema ricalca più le esigenze politiche che quelle obiettive. Tuttavia, nello 
svolgere coraggiosamente il ragionamento relativo al nucleare, abbiamo bisogno di risposte certe e 
inattaccabili da tutti i punti di vista, anche da quello dei tempi di realizzazione.  
Personalmente, ho un convincimento, che tuttavia è condiviso anche da altri colleghi. Dobbiamo 
diversificare le fonti, e credo che questo obiettivo non sia facilmente raggiungibile. Se non 
operiamo una diversificazione energetica delle fonti, corriamo un rischio. Non ho capito perché i 
rischi legati alla varie fonti energetiche debbano sempre essere presi in considerazione, mentre non 
debbano esserlo quelli relativi ad una mancata diversificazione delle stesse. Oltre a ciò, siamo 
fortemente preoccupati del recupero delle competenze. Mi associo dunque alla domanda posta dal 
collega Raisi, alla quale darei una risposta nei termini seguenti. In questo percorso, siamo convinti 
del fatto che (vogliamo comunque una conferma o una smentita di quello che pensiamo), per 



recuperare pienamente competenze, avremmo bisogno di rientrare nel nucleare anche in Italia. 
Ovviamente, ciò deve avvenire in modo limitato, in quanto serve semplicemente ad acquisire 
nuovamente competenze in questo campo.   
Rientrare nel nucleare significa occuparsi della terza generazione. Del resto, non credo all'idea che 
per noi sia possibile entrare nella quarta generazione per decreto o per intervento divino, né sono 
disposto a correre ulteriori rischi.   
Secondo la nostra modesta opinione, dunque, avremmo bisogno di rientrare in questo percorso a 
dosi minime, per poter acquisire le competenze e il know-how necessari a prepararci alla quarta 
generazione, fermo restando che, in termini di costi, di diversificazione e di emissioni, 
consideriamo la scelta del nucleare difficilmente eludibile. Del resto, mi sembra che le altre opzioni 
presenti sul mercato incontrino resistenze altrettanto forti di quelle che incontra oggi il nucleare.  
Da ultimo, insieme al rientro in punta di piedi, o a dosi minime, nel nucleare, consideriamo 
opportuna l'istituzione immediata, in Italia, di un'autorità in materia. Se vogliamo essere seri fino in 
fondo, dobbiamo esserlo da tutti i punti di vista, sia da quello della riacquisizione delle capacità, ma 
anche e soprattutto da quello della capacità di governo di un tema delicato, specialmente con tutte le 
superstizioni e i precedenti e accumulati fino ad oggi in questo settore.  

PRESIDENTE. Pongo due brevi domande anche io, entrambe all'ingegner Aquilanti. In questo 
modo, possiamo prendercela col tecnico, se si assume responsabilità superiori alla vicenda politica!  
Innanzitutto, su quanti anni di vita della centrale nucleare è calcolata la slide sui costi ?  

GIANCARLO AQUILANTI, Responsabile dell'area tecnica nucleare dell'Enel. Quarant'anni.  

PRESIDENTE. La seconda domanda che pongo riguarda una considerazione fantasiosa, ma 
futuribile. Se l'Italia arrivasse ad avere un mix di combustibile che comprendesse anche un 15 per 
cento di generazione elettrica del nucleare, ciò corrisponderebbe alla produzione di circa 7.000-
8.000 megawatt, e quindi di tre centrali nucleari? In un futuro immaginabile, si tratta di una 
previsione tecnicamente corretta?  

FULVIO CONTI, Amministratore delegato dell'ENEL. A quest'ultima domanda posso rispondere 
io. È una previsione abbastanza corretta. Probabilmente, una componente del 15 per cento nel 2020, 
dato l'incremento di domanda, corrisponderebbe a circa mille megawatt in più. Dovrebbero essere 
tre o quattro centrali nucleari.   
È stata posta una serie di domande, tutte particolarmente importanti e molto pertinenti. Innanzitutto, 
se permettete, vorrei congratularmi con voi per l'approfondimento specifico che avete realizzato, 
spero anche attraverso la nostra presentazione.   
Distinguerei la parte relativa ai costi, su cui anche il presidente, in parte, ci ha coinvolti, da quelle 
riguardanti le competenze e i tempi. Si tratta di tre argomenti che affronterei sicuramente in questo 
ordine.  
Si tratta di costi comparabili rispetto alle altre alternative presenti. Quelli che avete visto sono costi 
certi e verificabili; noi stessi stiamo investendo ed impegnando le nostre risorse, rimanendo - 
credeteci - oculati nel proporre investimenti e nel considerare tutti i costi, ivi compresi quelli futuri, 
che fanno parte dei cosiddetti fondi di decommissioning per le previsioni future. Non stiamo 
inventando niente. Come industria, come collettività, in parte sempre più crescente, da parte nostra, 
specifica, beneficiamo dell'esperienza che ormai da quasi cinquant'anni viene sviluppata 
regolarmente da Paesi non così esotici. La Francia e gli Stati Uniti sono due esempi coerenti, in cui 
alcuni impianti hanno già ampiamente esaurito i primi cicli di lavorazione, per cui tutto il 
trattamento delle scorie è stato effettuato.   
Vorrei darvi un riferimento quantitativo. Noi stessi, quando parliamo del decommissioning delle 
nostre vecchie centrali, affidato alla società SOGIN (tutt'ora una delle realtà del nostro comparto 
nucleare), ci riferiamo ad operazioni che riguardano 300-400 tonnellate di materiale, non alle 



«ecoballe» della Campania. Stiamo parlando di qualcosa di estremamente contenuto, modesto e 
gestibile nella delicatezza tecnologica necessaria alla gestione di materiale radioattivo. In termini di 
quantità, stiamo parlando di numeri modesti, ampiamente gestibili.   
Quanto agli altri Paesi, la Francia o l'Inghilterra sono esempi di sistemi che hanno sofisticate e 
sicure attrezzature non soltanto per l'arricchimento dell'uranio, pronto per essere utilizzato nella fase 
di lavorazione e di generazione di energia, ma anche nella successiva gestione del recupero; in 
qualche caso, addirittura lo rigenerano e lo riprocessano per ulteriori risparmi. Impianti come quello 
di Tricastin, in Francia, rappresentano un esempio e si trovano a 350 chilometri dal nostro confine.  
È possibile, quindi, gestire le scorie in un processo tecnico e tecnologico disponibile. Noi, forse 
colpevolmente, abbiamo perso quelle competenze nel momento in cui abbiamo deciso di non 
utilizzare il nucleare nel 1987; queste, però, sono competenze che rientrano anche nelle nostre 
prerogative, con lo sviluppo degli impianti di Mochovce e Flamanville.   
Il nucleare è sicuramente conveniente dal punto di vista economico. Se quelli sono i costi - come in 
effetti sono, con le oscillazioni che, dal punto di vista ingegneristico, ritengo doveroso segnalare -, 
chiaramente sono convenienti nel contesto in cui le altre alternative, da una parte le fonti rinnovabili 
e dall'altra la produzione a combustibili fossili, sono sottoposte alla pressione dei crescenti costi del 
gas, del petrolio e del carbone in termini relativi.   
Vorrei fare una notazione; non sono un mago che può predire il futuro e quindi non posso offrirvi 
previsioni specificamente significative, però posso dirvi che quando noi, giustamente, ci 
spaventiamo per l'incremento del prezzo del petrolio a 100 dollari al barile, dimentichiamo che, in 
termini reali, deflazionando tale costo (i 100 dollari odierni che ci spaventano), esso è inferiore a 
quanto pagavamo negli anni Settanta e Ottanta per la stessa materia prima. Abbiamo avuto molti più 
shock petroliferi dalla guerra del Kippur del 1973 di quanti ne possiamo avere oggi. Non so dirvi se 
il prezzo di 100 dollari al barile sarà quello giusto per il futuro, perché esso dipenderà dalla 
domanda e dall'offerta; certamente, la domanda crescerà moltissimo. È difficile, dunque, che il 
costo possa abbassarsi significativamente rispetto alla situazione odierna; oscillerà sicuramente, ma 
questo è un dato di riferimento importante che dobbiamo avere in mente.   
È chiaro, infatti, che le alternative sono tutte di lungo periodo e che richiedono forti capitali, i quali 
non necessariamente devono essere soltanto pubblici. Negli Stati Uniti tre licenze nucleari - una 
delle quali dovrebbe essere approvata proprio in questo momento - sono state richieste da società 
private. Le società elettriche, negli Stati Uniti, sono sostanzialmente società private, e tre di queste 
hanno chiesto la licenza per ripartire con nuove iniziative nucleari, perché stanno facendo una 
valutazione di convenienza economica, garantite dal fatto che l'evoluzione tecnologica offre loro la 
possibilità di programmare gli investimenti nel settore.   
Anche considerando l'impatto della CO2 - domanda che veniva posta - oggi, se noi prendessimo 
nella scala di merito le nostre produzioni, mettendole in fila come normalmente si fa nel sistema di 
dispacciamento organizzato dal gestore del mercato (cioè da Terna, in questo caso), troveremmo 
sempre, anche includendo il costo della CO2 ai prezzi odierni di 20-25 euro a tonnellata, un merito, 
escludendo per un attimo la parte idroelettrica rinnovabile ma considerando quella termoelettrica. Il 
carbone, in primo luogo, ha un costo incrementale, per tenere conto della CO2, trasferito sulla 
megawattora, equivalente a circa 15 euro a megawattora. Successivamente viene il gas, il cui costo 
equivalente della CO2 sarebbe intorno ai 7 euro a megawattora.   
Pur essendo «15» e «7» numeri diversi, considerando uguale il costo completo, il carbone 
risulterebbe sempre conveniente rispetto al gas. Per questa ragione, insistiamo nel dire che 
vogliamo realizzare investimenti; non avendo la possibilità di utilizzare il nucleare (per legge, 
siamo impediti di fare qualsiasi attività nucleare in questo Paese), dobbiamo necessariamente 
proporci, in quanto leader del mercato, con iniziative leader anche rispetto al costo. Per ottenere 
una leadership di costo, proponiamo, come fa la stessa Germania, indicata come un buon esempio 
di nazione virtuosa, di investire nel carbone. In questo momento, mentre abbiamo difficoltà 
«ambientali» e «amministrative» nel completare il nostro investimento di Civitavecchia, i tedeschi, 
senza alcuna difficoltà, stanno realizzando 7.500 megawatt di impianti a carbone in Germania. La 



EON stessa ha annunciato, ieri, che vuole realizzare 1.600 megawatt nel porto di Anversa. Tale 
zona è popolata piuttosto densamente, tra l'altro, ma nessuno protesta perché si tratta di tecnologie 
affermate e pienamente compatibili - anzi, lo sono sempre di più - con la logica, che abbiamo noi in 
Italia, di realizzare i prodotti migliori. I nostri impianti hanno, in termini di emissioni inquinanti 
(quelle più dannose per la salute), riduzioni spaventosamente alte rispetto agli impianti che vanno a 
sostituire, largamente al di sotto delle soglie minime che vengono utilizzate in Italia e che sono tra 
le più severe al mondo.   
Detto questo, nella nostra strategia, abbiamo proposto un insieme di iniziative. Non possiamo 
utilizzare il nucleare in Italia perché la legge lo impedisce; l'abbiamo fatto nei Paesi dove ciò è 
possibile, e il grande accordo concluso con EPR ci dà ulteriore forza per andare avanti su questo 
progetto. Abbiamo, inoltre, ricostituito le competenze per poterlo realizzare, se il Parlamento 
deciderà di voler lavorare in questo senso.   
I tempi sono facilmente calcolabili. Dal momento in cui parte la decisione che io, il consiglio di 
amministrazione, l'azienda prendiamo per andare avanti (ammesso che vi siano le condizioni di 
legge che esistono oggi), stimo che occorreranno dai sette agli otto anni per realizzare un impianto. 
Ci vogliono circa tre anni per l'ingegneria di base, per la scelta dei fornitori, la selezione delle 
tecnologie.  

ENZO RAISI. Sette-otto anni più tre?  

FULVIO CONTI, Amministratore delegato dell'ENEL. No, in totale. Poi, la costruzione fisica può 
avvenire in quattro, massimo cinque anni, se vi fossero intoppi di tipo tecnico.  

Questa è la tempistica: sette o otto anni, nella migliore delle condizioni possibili. Queste, del resto, 
sono le esperienze che stiamo facendo in altri Paesi. Lo stesso esempio di Flamanville porta a dire 
che, dal momento in cui l'impianto viene ideato e ingegnerizzato, sulla base del progetto che si 
vuole realizzare, al momento in cui viene cantierizzato e completato, passano dai 7 agli 8 anni.  
Abbiamo recuperato le competenze, non soltanto perché i nostri «Aquilanti» nel mondo hanno fatto 
esperienza in questi anni, ma perché ne abbiamo acquisite di ulteriori in Slovenskè Elektrárne, 
Endesa, EDF, che possiamo liberamente utilizzare. Inoltre, nel frattempo non siamo soltanto noi ad 
essere protagonisti del settore; la stessa Ansaldo nucleare si è mossa in questo senso. Non a caso, ha 
finito un impianto di upgrading di tecnologia canadese Candu in Romania, e adesso si mette in lista 
per lavori di ingegneria per un nuovo impianto di tecnologia rumena, che nei prossimi mesi verrà 
proposto e a cui noi stessi vorremmo partecipare come operatori.   
Spero che questo dia, in qualche modo, risposte alle preoccupazioni sulle competenze e sulla 
tempistica. Noi ci sentiamo pronti per l'eventualità che l'Italia riprenda questo filone di attività. 
Oggi non possiamo farlo, quindi lavoriamo in altri ambiti e facciamo altre proposte, ma sempre 
nella logica di equilibrio e di bilanciamento. Ne siamo profondamente convinti, ma non siamo i 
soli; tutti gli altri operatori usano la logica di diversificare le fonti e di fare un po' di tutto.  
Noi, in Italia, stiamo facendo molto di tutto; stiamo realizzando molte rinnovabili. Qualche mese fa, 
sono venuto in questa sede a presentare i progetti sviluppati negli ultimi tre anni, che stiamo 
vigorosamente cercando di portare avanti e che vanno sotto il nome del nostro progetto «Ambiente 
e Innovazione», cui abbiamo dedicato quattro miliardi di euro di investimenti specifici per 
raggiungere alcuni obiettivi fondamentali, a cominciare da un grande aumento della produzione 
rinnovabile, che stiamo cercando di realizzare, pur con tutte le difficoltà del caso.  
Non solo, infatti, vi sono difficoltà e resistenze immotivate - a mio giudizio - nella gestione degli 
sviluppi del carbone pulito come tecnologia avanzate, ma incontriamo resistenze anche ad 
impiantare mulini a vento. Anche questi sono osteggiati, perché qualcuno li ritiene dannosi. 
Abbiamo impianti a biomassa fermi perché si pensa che siano inquinanti. Gli impianti a biomassa 
bruciano stoppie provenienti dall'agricoltura; i contadini lo fanno da millenni e nessuno si è mai 
lamentato. Tuttavia, nel caso di specie, al Mercure abbiamo un impianto da 40 megawatt fermo, che 



speriamo di poter sbloccare.   
Per vincere queste resistenze, non ho una ricetta magica, ma solo tenacia e perseveranza nel portare 
avanti la nostra linea con forza. Gli esempi che abbiamo intorno sono particolarmente importanti, 
come quelli di Francia, Inghilterra, Spagna, Slovacchia, Slovenia e di altri Paesi vicini; credo che 
debbano essere usati in senso positivo. L'esempio della Germania è il più illuminante di tutti. 
Questo Paese ha fortemente sviluppato la parte rinnovabile, come stiamo facendo noi (peraltro, ne 
producono meno di noi, in proporzione), ed esso viene considerato un esempio positivo. I tedeschi 
sviluppano la filiera del solare, come stiamo cercando di fare anche noi; anzi, noi crediamo di aver 
sviluppato recentemente, nell'ambito del progetto «Ambiente e Innovazione», tecnologie ben più 
efficaci di quelle utilizzate dai tedeschi nel fotovoltaico. Tuttavia, questi producono attraverso il 
solare lo 0,48 per cento dell'energia complessiva, mentre un'altra parte proviene dagli impianti 
eolici offshore che hanno impiantato nel Mare del nord, perché hanno la fortuna - o la disgrazia, 
dico io - di avere il vento dal nord.   
Tutto il resto viene dal carbone o dal nucleare. I tedeschi sono sensibili al tema ambientale quanto 
noi, se non di più. Noi, a nostra volta, vogliamo utilizzare più fonti rinnovabili e realizzare più 
mulini a vento, laddove possibile, chiedendo eventualmente alle regioni di abolire le moratorie. 
Nessuno, infatti, vuole deturpare il paesaggio, ma credo che sia possibile realizzare impianti eolici 
in cima a montagne dove non vanno più nemmeno i pastori. Vogliamo realizzare impianti eolici 
offshore. Anche in Italia ciò è possibile, in particolare nel sud della Sicilia, dove esistono delle 
secche utilizzabili a tale scopo. Vogliamo sviluppare la nuova tecnologia del solare, oltre che 
lavorare nel fotovoltaico. Abbiamo sei megawatt di fotovoltaico nuovo da installare a Montalto di 
Castro, ma il dialogo con il comune è difficile e non riusciamo a far installare neppure una cella 
fotovoltaica. Vi faccio presente che stiamo parlando di un impianto nostro. Per un impianto già 
esistente dobbiamo chiedere permessi in giro per il mondo e, se questi non arrivano, non riusciamo 
ad installare nulla perché manca l'autorizzazione del comune, nonostante i sei megawatt siano stati 
annunciati, le risorse stanziate, i pannelli fotovoltaici acquistati. Se non cambia questo modo di 
essere, avremo difficoltà ad eseguire compiutamente il nostro progetto.  
Tuttavia, non ci scoraggiamo per questo e proponiamo nuove tecnologie. Abbiamo sviluppato una 
tecnologia eccellente, chiamata convenzionalmente «Archimede». L'abbiamo realizzata anche con 
l'aiuto della ricerca svolta dall'ENEA; si tratta di un fotovoltaico che utilizza specchi a 
concentrazione. Tra l'altro, questa è una tecnologia che esiste già, ma la nostra ha il vantaggio di 
avere una maggiore capacità di resistenza, di perdita di decadimento del valore del calore acquisito, 
perché usa diverse soluzioni fluide e un materiale particolarmente specifico per il fabbisogno di 
metalli, ovvero una serpentina contenente questo fluido. Sarebbe l'ideale per una produzione su 
larga scala, soprattutto nel sud dell'Italia, nel sud del Mediterraneo e nei Paesi del nord Africa, in 
quanto darebbe sicuramente dei vantaggi. Oggi, dunque, siamo impegnati in questa ricerca.  
Siamo, inoltre, fortemente impegnati ad accompagnare i nostri sviluppi di carbone pulito con la 
tecnologia del carbon sequestration. Stiamo lavorando seriamente per realizzare l'impegno di avere, 
per il 2020, un impianto a «zero emissioni». A tal fine, stiamo portando avanti dei progetti che 
raggiungono i 400 milioni di euro; si tratta di progetti a fondo perduto, ma ricerca e sviluppo 
consistono in questo.   
Ci stiamo impegnando a realizzare tre livelli di intervento sulla cattura e il sequestro della CO2, che 
vanno dalla precombustione alla combustione, alla post-combustione. Sono tre filoni di ricerca, già 
scientificamente esistenti e provati, ma che devono essere applicati su una scala industriale capace 
di intercettare le grandi produzioni di massa che stiamo realizzando, come ad esempio gli impianti 
di Civitavecchia e di Brindisi e quello che, probabilmente, realizzeremo a Porto Torres. In tal modo, 
intendiamo avere la possibilità di continuare ad utilizzare uno dei pilastri fondamentali di questa 
strategia di diversificazione della fonte, di bilanciamento del rischio e di riduzione del costo, cioè il 
carbone, che è ampiamente disponibile nel mondo e proviene da Paesi diversi da quelli detentori di 
petrolio. Tale materiale ci consentirà, allo stesso tempo, di consegnare un impianto senza emissioni.  
Peraltro, abbiamo già ridotto fortemente le emissioni. Voglio ricordare in questa sede - e lo 



rivendico con grande orgoglio, sfidando chiunque a verificarlo - che l'Enel ha ridotto del 24 per 
cento le emissioni di CO2. E credo di dover rivendicare con forza il fatto che noi, la nostra parte, 
l'abbiamo fatta ampiamente, e siamo in grado di dimostrarlo. Il 24 per cento equivale ad una 
riduzione di 16 milioni di tonnellate. Con l'impegno profuso nei quattro miliardi di ulteriori 
investimenti, inoltre, ridurremo di ulteriori quattro milioni le nostre emissioni. Sfido chiunque , in 
questo Paese e in tutta l'Europa, a dimostrare di aver fatto la stessa cosa, e credo che sia giusto far 
tacere quanti puntano il dito contro l'Enel, accusandola di essere un'azienda non sensibile 
all'ambiente. Siamo i più sensibili all'ambiente e siamo quelli che portano a termine i progetti! 
Credo sia giusto rivendicarlo con forza.   
Vengo ora ad un altro tema, posto dall'onorevole Quartiani. Possiamo concludere un accordo 
paneuropeo, per cui noi diventiamo l'hub del gas e acquisiamo il nucleare altrove. Purtroppo, già 
adesso, siamo fortemente dipendenti dal nucleare. Forse, non ho posto la necessaria attenzione a 
questo aspetto, ma già oggi importiamo circa il 20 per cento del nostro consumo di energia elettrica 
dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Slovenia, e si tratta di energia nucleare. Volenti o nolenti, 
dunque, noi già adesso siamo tributari del nucleare, abbiamo già un forte scambio, che purtroppo è 
quasi sempre unidirezionale: viene dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Slovenia verso di noi.  
Chiaramente, è implicito che coloro che offrono la capacità nucleare - nel caso di specie i francesi - 
abbiano buon gioco nell'ottenere un centesimo in meno di costo, guadagnando un'enormità 
comunque e vendendo nel nostro mercato a un prezzo più alto. Se, poi, un giorno, un albero cadesse 
sui fili dell'alta tensione, l'Italia resterebbe al buio; questo è uno dei problemi che abbiamo.  
Dobbiamo stare attenti, dunque, non soltanto a dove realizziamo gli impianti, ma anche al fatto che 
questi, da soli, non bastano. Sono necessarie reti di trasmissione che funzionino e siano in grado di 
supportare il carico di trasmissione in alta tensione di queste enormi masse di produzioni. 
L'incidente del 2003 è un esempio di quello che, in effetti, si può verificare. La situazione è stata 
ulteriormente aggravata da un altro incidente, accaduto nel 2006, quando, nel far passare una nave 
in un fiume nel centro della Germania, si sono dimenticati di collegare due sistemi di trasmissione e 
si è avuto un blackout riverberatosi fino a Lecce e nel Marocco. La dipendenza dall'importazione di 
energia, quindi, è un fattore di particolare importanza. Noi, per quanto possibile, dobbiamo essere 
capaci di generare la nostra energia. Pur essendo aperti all'importazione, siamo già il Paese che 
importa più energia elettrica al mondo.   
Inoltre, per essere un hub del gas, dobbiamo realizzare impianti a gas. Continuo a ripetere, con 
grande forza, che difficilmente riusciremo ad essere un hub del gas, se non riusciamo neanche a 
costruire un rigassificatore. Chiedo, con grande umiltà ma con eguale determinazione, di poter 
realizzare degli impianti di rigassificazione. È dal 1992 che l'ENEL cerca di realizzarne uno. In 
Giappone ne hanno costruiti trenta, in Spagna sette, in Francia, dove non ne hanno neanche molto 
bisogno, ne sono già stati realizzati tre. Anche in Inghilterra ce ne sono tre, perché di tre impianti vi 
era bisogno; se ne fossero serviti cinque, ne avrebbero realizzati cinque). Noi, invece, non riusciamo 
a realizzare neanche un rigassificatore.  

Cerchiamo di farne almeno uno, altrimenti non potremo mai dire di essere l'hub del gas! Occorre 
anche considerare che l'impianto di Porto Empedocle è l'unico al mondo con i serbatoi interrati; 
esso è ubicato in un'area attrezzata e produce anche freddo gratis per la trasformazione di derrate 
alimentari a disposizione del pubblico, dei contadini, dell'industria di trasformazione delle derrate 
alimentari. Questo impianto è una ricchezza per il Paese. Non realizzarlo vuol dire addebitare agli 
italiani il costo del viaggio che compie il nostro gas liquido, che dalla Nigeria arriva fino in Francia, 
e poi viene scambiato con un altro gas, qui, a un costo di 170 milioni di euro all'anno. Si tratta di un 
costo che paghiamo noi, come cittadini, per non costruire un rigassificatore qui in Italia. Questo è 
un dato di fatto che va tenuto in grande considerazione. Quando parlo di un patto per gli 
investimenti, mi riferisco esattamente a questo. Insisto sulla necessità che noi operatori continuiamo 
a portare avanti il nostro sforzo, come crediamo di produrlo tutti i giorni con grande tenacia e 
grande passione, e che mettiamo a disposizione una parte dei nostri flussi di cassa, delle nostre 



capacità di indebitamento, per produrre investimenti. Noi abbiamo un programma di investimento 
per 15 miliardi di euro, per questo Paese, nei prossimi anni, che creano ricchezza, un indotto, 
capacità di lavoro. Noi lavoriamo con 17 mila imprese italiane all'anno; ogni anno mettiamo in 
moto un meccanismo produttivo particolarmente rilevante, che dà grande ricchezza.   
Vogliamo indirizzare gli investimenti dove esistono già degli impianti; non vogliamo consumare 
nuovo territorio, né spostare villaggi e popolazioni o inquinare il paesaggio. Vogliamo utilizzare gli 
impianti esistenti, sostituendo vecchie e obsolete produzioni con nuove tecnologie - anche nel 
settore del carbone - che prendano il posto dei vecchi impianti a olio combustibile, i quali, per la 
loro vetustà, per la loro stessa natura, inquinano e deturpano di più. In cambio, chiediamo un 
processo autorizzativo che sia il più severo possibile, che rispetti le leggi ambientali del Paese - che 
nessuno di noi vuole mettere in discussione - ma che dia certezze a chi deve operare con tempi 
particolarmente lunghi e capitali particolarmente elevati. Chiediamo, inoltre, che, qualora vi fosse 
una risposta negativa, questa sia motivata, per capire se abbiamo commesso degli errori. Altrimenti, 
sembrerebbe che, all'improvviso, gli ingegneri italiani siano diventati tutti un po' «brocchi». Questo 
non è vero: gli ingegneri italiani sono sempre stati in grado di svolgere bene il proprio lavoro e di 
presentare buoni progetti, ancora oggi. Tuttavia, è importante che ciò avvenga in una logica di 
continuità amministrativa, e non di discontinuità.   
Credo e spero di aver risposto a tutte le domande. Vi ringrazio per l'attenzione.  

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Conti e dichiaro conclusa l'audizione.  

La seduta termina alle 16,40.  
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