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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professar
Francesco Pegoraro della Scuola normale superiore di Pisa.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR FRANCESCO PECORARO DELLA SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI PISA

Presidenza del presidente FRANZA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana.

È in programma oggi l'audizione del professar Francesco Pegoraro
della Scuola normale superiore di Pisa.

Rivolgo un ringraziamento ed il benvenuto della Commissione al
professor Pegoraro. Purtroppo ci tr~viamo in un periodo prefestivo che,
secondo l'opinione di alcuni prelude allo scioglimento anticipato delle
Camere e quindi gli intrecci della politica impegnano notevolmente i
parlamentari. Tra l'altro alcuni membri di questa Commissione
sembrano più interessati ai pettegolezzi riguardanti il problema della
fusione che alle questioni di fondo sulle quali lei potrà riferire questa
mattina. È per tali motivi che purtroppo siamo qui ad ascoltarla in
pochi.

PECORARO. Signor Presidente, la ringrazio per l'invito che la Wa
Commissione del Senato ha inteso rivolgermi. Non ho molta pratica di
audizioni parlamentari e quindi spero di non ripetere argomentazioni
che avete già sentito da altri.

Vorrei iniziare il mio intervento trattando due punti collegati al
progetto IGNITOR in ordine al quale vorrei esprimere alcune
considerazioni, vivendo io nell'ambiente della fusione da circa quindici
anni.

Innanzitutto vorrei evidenziare qual è, a mio parere, l'iniziativa da
prendere entro tempi brevi per giungere alla dimostrazione della
realizzabilità della fusione termonucleare controllata. In secondo luogo,
vorrei indicare quale potrebbe essere e quale è stata la posizione degli
enti di ricerca italiani, in particolare delle università, dell'ENEA, del
Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica.

Il primo punto vorrei svilupparlo partendo da un'analisi di quanto è
successo recentemente, cioè dell'estremo risalto giornalistico che
alcune settimane fa è stato dato ai risultati del JET, vale a dire
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l'esperimento europeo di fusione termonucleare. Voglio precisare che
nel campo della fisica della fusione la parola «esperimento» viene
utilizzata sia per indicare la macchina, ad esempio il JET, sia per
indicare una singola operazione effettuata dalla macchina stessa. Nel
corso della mia illustrazione ~ e di ciò mi scuso ~ il termine verrà

indifferentemente utilizzato nei suoi due significati.
Attraverso il JET, sono state realizzate due scariche in deuterio~

trizio ed e la prima volta che ciò avviene in esperimenti aperti, sembra
invece che in esperimenti classificati sia già stato usato il trizio. Questi
risultati sono stati reclamizzati con grande fanfara su tutti i giornali e
l'aspetto positivo che intravedo e che ora è noto al pubblico, meglio di
quanto non lo fosse prima, il fatto che la fusione termonucleare è
abbastanza vicina alla condizione di autosostentamento. Quando non
c'e più bisogno di riscaldare il plasma, le reazioni di fusione
mantengono il plasma stesso nelle condizioni necessarie affinchè
avvengano le reazioni di fusione; in pratica la parola autosostentamento
può coincidere in effetti con la realizzabilità scientifica della fusione.
Quando si raggiungerà l'autosostentamento, si avrà la prova scientifica
che la fusione termonucleare controllata e possibile come fonte di
produzione di energia.

Il risultato del JET rende evidente che non siamo arrivati
all'autosostentamento e che però le potenze di fusione prodotte sono
dell'ordine di un ventesimo circa delle potenze che sarebbero
necessarie per l'autosostentamento medesimo. È questo un fatto già
noto nell'ambiente scientifico ed è bene che tale informazione venga
diffusa. Il fatto grave è che, nonostante questo aspetto fosse noto da anni
nell'ambiente scientifico e che, ad esempio attraverso l'esperimento
IGNITOR, fosse stato già da tempo proposto un modo rapido per
arrivare al gradino fondamentale rappresentato dall'autosostentamento,
da parte degli enti scientifici non siano giunti ai Governi suggerimenti
nel senso di costruire una macchina di tipo IGNITOR che avrebbe
consentito di dare prova dell'autosostentamento e quindi di ottenere un
risultato ben più importante di quello conseguito con le due scariche
fatte in deuterio~trizio.

Malgrado quindi i toni trionfalistici riportati dai giornali che fanno
pensare ad un successo nell'ambito del programma relativo alla fusione
temo nucleare controllata, personalmente ritengo che invece si debba
parlare di ritardo. Quest'ultimo naturalmente ha delle motivazioni. Un~
di esse, forse la più superficiale, è che si tratta di un argomento di
ricerca che presenta delle difficoltà oggettive dal punto di vista della
fisica e della tecnologia. Vi e poi un aspetto di novità culturale nel senso
che all'argomento in discussione mal si attagliano procedure tipicamen~
te utilizzate per l'analisi di fenomeni complicati che vengono affrontati
riducendoli in più fenomeni semplici. Queste tecniche non funzionano
in riferimento a procedimenti complessi come quelli relativi al plasma; i
gas ad alta temperatura sono composti da particelle cariche di cui si sa
tutto; ciò nonostante il comportamento globale è ben diverso da quello
delle singole particelle. La presenza di una diversità qualitativa in
questo caso ha rappresentato una sorpresa dal punto di vista scientifico
e forse ciò costituisce un ulteriore motivo della lentezza dei progressi
ottenuti nel settore della fusione termonucleare.
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Un altro fattore frenante e causa di ritardi è rappresentato da una
sorta di convincimento della mancanza di urgenza di risultati che
possano essere sfruttati sia in campo politico sia nell'economia sia
infine per lo sviluppo.

Se questo senso di mancanza di urgenza sia giustificato o no, diretto
o no, non so dirlo. Quello che si nota però è che ~ a parte esplosioni di
entusiasmo per la fusione, ad esempio quella che c'è stata dopo
Chernobyll e affini ~ in generale, quando gli esperti fanno previsioni
circa la fusione diventerà importante, tali previsioni si proiettano nel
futuro; più esse sono proiettate nel futuro, però più i risultati non si rea~
lizzano.

L'analisi del perchè questi ritardi si siano verificati non è semplice,
nè sono sicuro d'aver evidenziato i motivi più importanti di essi. Ritardi
però ci sono stati e vediamo perchè su base concreta ne parlo. Macchine
ad alto campo, nella linea del professar Coppi cioè, si hanno nella prima
metà degli anni settanta ed esse avevano dato risultati tali che, già a
partire dal 1975, fosse essenzialmente possibile proporre un esperimen~
to IGNITOR con lo scopo preciso di raggiungere l'ignizione. Mentre
nello stesso periodo, più o meno, c'è una differenza di mesi', viene
proposto JET che ha come primo scopo quello di studiare i processi di
trasporto, come si sposta cioè l'energia data al plasma. Questo
esperimento nasce con l'idea ben avanzata e diversa rispetto a JET: di
arrivare all'ignizione. Se uno va a leggere i documenti di quegli anni si
accorge che già nel 1975 lo scopo di IGNITOR era quello e che era il
risultato degli esperimenti che erano stati fatti. Negli stessi anni dunque
c'è l'esperimento JET e l'esperimento IGNITOR che vengono proposti
con scopi profondamente diversi. Naturalmente IGNITOR del 1975 non
è la stessa identica macchina che viene proposta ora. Nei sedici anni
trascorsi dal 1975 infatti gli sviluppi scientifici e ingegneristici che si
sono verificati hanno portato a delle modifiche del progetto. In
particolare, se andiamo ai dati tecnici, potete verificare che la corrente
che si pensa di indurre, di far passare in questa macchina, è circa il
doppio di quel che si ipotizzava nel 1975. L'esperimento quindi si è
modificato ed ha inglobato tutte le conoscenze scientifiche e tecnologi~
che che si sono avute in questi sedici anni. Il tema dell'esperimento
proposto ora e quello proposto nel 1975 però è sostanzialmente lo
stesso e rimane ancora oggi attuale, a sedici anni di distanza dalla prima
volta in cui si era puntato in questa direzione. L'esperimento è basato
sul risultato degli esperimenti ALCATOR e delle informazioni scientifi~
che tratte da quegli esperimenti. Il professar Coppi aveva capito infatti
che con un elevato campo magnetico che porta all'interno del sistema
ad una elevata densità di particelle di corrente si possono raggiungere le
condizioni di autosostentamento e questo con un esperimento concet~
tualmente semplice, che non richiede complicate aggiunte esterne e
che può essere ottenuto in tempi rapidi e a costi bassi. A sedici anni
dalla prima proposta di esperimenti in questa direzione un esperimento
di ignizione però non è ancora stato tentato. Ritengo allora che al
momento attuale si debbano riesaminare i programmi di sviluppo nel
campo della fusione termonucleare perchè è importante evitare di
esasperare questi ritardi ed è importante evitare la politica che è stata
seguita in campo internazionale di esperimenti lunghi e complessi. Mi
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riferisco per esempio ad ITER l'esperimento internazionale che viene
ufficialmente proposto. Questa politica di esperimenti lunghi e
complessi credo infatti finisca con il rivelarsi dilatoria per la fusione.
Cercherò di spiegare meglio quanto affermo.

n JET, l'esperimento comunitario, europeo, che è stato disegnato
sempre nella seconda metà degli anni settanta, ha cominciato ad
operare nel 1982~1983 e dovrebbe proseguire fino al 1992 con un
probabile prolungamento fino al 1996.

Dovrà essere la Comunità europea ad approvare tale estensione e se
ho compreso bene la decisione avverrà su base politica più che su base
scientifica. n prolungamento fino al 1996 è ritenuto comunque molto
probabile.

Vediamo ora cosa questo esperimento JET ha fatto o può aver fatto
finora. Va detto subito che esso ha ottenuto sostanzialmente lo scopo
per cui era stato programmato, cioè studiare i plasmi in condizione di
avvicinamento all'autosostentamento. Contrariamente a quel che potete
aver letto sui giornali alcune settimane fa in relazione alle due scariche
di deuterio e trizio ottenute, l'esperimento ~ e questo era previsto fin
dall'inizio ~ non può raggiungere l'autosostentamento. In nessuna parte
del programma è scritto che il JET deve accendersi. Forse non è stato
detto tutte le volte con tale chiarezza, ma il raggiungimento dell'auto
sostentamento per il JET non è mai stato previsto. Quello che
dall'esperimento ci si poteva attendere e che sostanzialmente è stato
raggiunto, era avvicinarsi allO per cento alle condizioni di autososten~
tamento e del resto si sono ottenute anche scariche migliori e più
interessanti delle due di cui tanto si è parlato.

Inoltre non vi è alcuna macchina realizzata o in via di realizzazione
che sia stata progettata per raggiungere l'autosostentamento. I progetti
che stanno per entrare in funzione come quelli di Padova e di Frascati,
sono tutti degli esperimenti non mirati a raggiungere l'ignizione. A
tutt'oggi IGNITOR resta l'unica macchina progettata compiutamente
che faccia intravedere una reale possibilità di raggiungere l'autososten~
tamento.

n programma di sviluppo che viene ufficialmente presentato è
basato su un programma internazionale chiamato ITER cui dovrebbero
partecipare Giappone, Unione Sovietica (o probabilmente soltanto la
Russia), Europa e Stati Uniti. Esso dovrebbe portare all'accentramento
delle attività mondiali di fusione in un unico progetto; non soltanto in
funzione della costruzione di una macchina, ma a livello di direzione
globale di tutto quello che accade nel mondo in materia di fusione.
Questa macchina non ha ancora una forma compiuta ed e attualmente
oggetto di discussione.

Per quanto riguarda le decisioni, quella per il Design center, cioè
per la realizzazione di un centro di progettazione, ha visto ricadere la
scelta su San Diego in California; un altro centro secondario verrà
realizzato in Germania, nei pressi di Monaco di Baviera, ed un terzo in
Giappone. La decisione per l'inizio della fase di progettazione è stata
presa recentemente, circa un mese fa. Questa fase preparatoria costerà
all'Europa circa cinquanta milioni di dollari l'anno per sei anni. Tale
cifra è stata calcolata dividendo il costo totale per quattro, partendo dal
presupposto che la Russia paghi; altrimenti essa dovrà essere corretta.
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Decisioni più definitive sul progetto dovrebbero essere prese a breve
termine; ad esempio la Comunità europea deve esprimersi entro i
prossimi tre mesi se proseguire o no questo programma. La presenza di
una scadenza temporale così stretta può anche far capire la motivazione
delle due scariche fatte in deuteriotrizio al JET e della conseguente
campagna pubblicitaria. Quello che è importante capire ~ come già ho
avuto modo di sottolineare ~ è che queste due scariche, da un punto di
vista di fisica, hanno costituito un intervento «cosmetico»; non vi e stato
un grande contributo scientifico. Inoltre, dal momento che non vi era il
rischio di attivare la macchina rendendola radioattiva, il programma
iniziale relativo a questo esperimento era quello di concluderlo con
délIe scariche contenenti trizio; dopodichè l'esperimento sarebbe stato
considerato concluso. L'aver anticipato le due scariche di trizio può
quindi essere messo in connessione con la scadenza delle decisioni che
dovranno essere prese riguardo ad ITER.

Passando a valutare i costi di costruzione della macchina (ITER),
occorre dire che è difficile quantificarli esattamente; si parla di una cifra
superiore ai mille milioni di dollari.

.
Per quanto riguarda i tempi, per ottenere risultati significativi

quanto al raggiungimento dell'autosostentamento, si immaginano tempi
che; anche basandosi su stime ottimistiche, si collocano tra il 2005 e il
2010.

Gli scopi di questa macchina sono piuttosto complessi e compren~
dono stadi di sviluppo logicamente e temporalmente separati. Inoltre
essi variano a seconda di chi valuta la macchina per cui, ad esempio, in
ambiente europeo si tende a privilegiare priorità diverse da quelle
individuate in ambiente statunitense. Il primo scopo e quello dell'auto~
sostentamento; il secondo riguarda lo studio delle condizioni fisiche e
tecnologiche da realizzare per mantenere a lungo l'autosostentamento;
il terzo è quello dello studio dei sistemi di produzione in loco di uno dei
combustibili, il trizio, sfruttando i neutroni prodotti dalle reazioni di
fusione nel plasma. È peraltro molto plausibile che, se l'esperimento
verrà approvato, vi sarà un ridimensionamento di tali scopi ed una loro
suddivisione in obiettivi minori.

La prima osservazione da fare riguarda la scala dei tempi.
lndividuarne una che porti a dei risultati di fisica tra quindici anni è un
fatto che presenta gravi rischi. È lo stesso tipo di rischio che gli
scienziati stanno verificando nel campo della fisica delle alte energie al
momento di decidere sulla realizzazione e sui tempi della prossima
generazione di macchine acceleratrici. Per una decina di anni, infatti,
l'intero settore si ferma; è molto plausibile che nel frattempo molti
ricercatori perdano interesse e decidano di dedicarsi ad altre attività Più
importante ancora è il problema della compatibilità di tutti gli studi
necessari per il raggiungimento degli scopi che ho prima indicato su
una stessa macchina. Da un punto di vista di fisica non è affatto chiaro
che il voler raggiungere tutti questi scopi permetta alla macchina di
conseguire l'autosostentamento. Quando le scadenze di costruzione di
questa macchina verranno raggiunte, a mio parere sarà effettuata una
analisi più esigente della fisica e delle basi tecnologiche della macchina
stessa, analisi che porterà alla luce i vari problemi tecniçi e scientifici
che questo esperimento comporta. Ad esempio, il problema dell'instabi~
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lità globale di questi plasmi ~ che riguarda tutte le macchine e in ordine
al quale per IGNITOR è stato realizzato un lavoro estesissimo per
cercare di limitarne gli effetti ~ per ITER potrebbe risultare particolar~

mente grave e devastante.
Quel che io penso è che, visti i costi di questa macchina, al

momento di costruirla ci sarà una rianalisi delle problematiche e tale
rianalisi potrebbe portare o ad un ripensamento delle caratteristiche
fisiche dell'esperimento o al blocco totale della ricerca sulla fusione
termonucleare. Se ci si limiterà ad un ripensamento ci saranno
ulteriori ritardi, ma se ci sarà un blocco la cosa potrebbe essere
veramente grave perchè si è giocato tutto su un unico esperimento.
Se a una certo punto viene fuori che per questo esperimento c'è il
rischio di non accendersi, avremo perso altri dieci anni e questo
veramente può essere causa, in assenza di crisi economiche o
energetiche, di un blocco della ricerca.

C'è poi un altro aspetto da considerare: con i costi di cui parlavo,
non riesco ad immaginare come i fisici che operano negli altri campi,
nucleari, «particellistÍ» eccetera, permetteranno un impegno di due
miliardi di dollari senza neanche controllare in dettaglio. Si parla di
ITER come qualcosa di sicuro ma, quando si arriverà al momento di
disegnare veramente la macchina e mettere i soldi, la gente comincerà a
guardarci più dentro e allora secondo me potranno esserci delle
sorprese. Del resto non è solo una mia idea questa perchè nell'ambiente
della fusione la situazione è estremamente cambiata rispetto a quella
del 1975.

Uno dei motivi che a mio parere hanno portato al ritardo di
IGNITOR è anche dovuto al fatto che la comunità non era preparata a
un'idea tanto innovatrice come nel 1975 era IGNITOR. C'è stata quindi
una crisi di comprensione. In sedici anni però chiaramente si è avuto
uno sviluppo e secondo me sta diventando sempre più chiaro che non si
può rischiare tutto su un'unica macchina tipo ITER così dilazionata nel
tempo e su cui la gente ha riserve dal punto di vista fisico. Sta
diventando sempre più chiaro invece che occorre cercare di costruire
prima un esperimento con lo scopo preciso dell'autosostentamento,
dell'ignizione. Credo che sostanzialmente l'idea che era presente in
IGNITOR sin dal 1975 ~ ossia che con campi magnetici elevati e le
conseguenze che ne derivano si possa raggiungere l'autosostentamento
con tempi limitati e costi contenuti ~ stia diventando se non un fatto
accettabile e accettato, almeno una cosa compresa. Il motivo su cui mi
baso per dirlo è che in questi ultimi mesi si sente parlare ~ non so se

sono proposte concretizzate di vari esperimenti. Una proposta viene da
Princeton, il centro americano nel New Jersey, uno dei cehtri principali
del plasma cioè; un altro esperimento mi risulta essere stato proposto
dal direttore del JET che sarà il prossimo direttore del Design Center di
ITER.

Dal punto di vista dell'analogia biologica c'è uno spazio, c'è una
nicchia ecologica per esperimenti che raggiungono l'ignizione in tempi
brevi, nicchia che se non verrà occupata da IGNITOR lo sarà da qualche
esperimento dello stesso tipo non so se in America o in Europa perchè
con l'esperimento ITER si sono determinati un vuoto temporale e un
senso di disagio.
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Un'altra prova dell'esistenza di questo spazio da riempire è data
dalla vicenda del BPX, il Burning Plasma Experiment, un esperimento
che è stato proposto a Princeton e che ha una lunga storia. All'inizio si
chiamava CIT, Compact Ignition Torus, ed era nella linea degli altri
campi. Alla lontana derivava cioè dall'idea iniziale di IGNITOR, alla
lontana nel senso che questo esperimento CIT col tempo si era
ingigantito e assieme al nome aveva cambiato caratteristiche. Come
risultato, lo scorso settembre o agosto, questo esperimento è stato
cancellato, a causa dei vari tagli nel budget, nei bilanci sulla fusione che
si stanno verificando in America e in altre parti del mondo, ma anche
perchè questo esperimento non mirava più all'autosostentamento.
Nell'ingigantirsi infatti aveva mirato solo, non all'ignizione, ma a
studiare le condizioni di avvicinamento ad essa crescendo contempora~
neamente talmente di costi da uscire dall'ambito logico cui accennavo
prima. L'anno scorso, nel 1990 cioè, in campo internazionale due
comitati sono stati incaricati di stendere una relazione circa la
situazione della fusione. Mi riferisco, in Europalal Fusion Programme
Evaluation Board, di cui era presidente il professor Colombo e che ha
riferito nel luglio 1990 alla Commissione della Comunità europea, e al
Fusion Policy Advisory Board che ha agito invece negli Stati Uniti e che
ha riferito nel settembre, sempre del 1990, sullo stato e sulle prospettive
del programma per la fusione al segretario per l'energia degli USA,
l'ammiraglio Watkins. Quello che è preoccupante è la totale diversità di
risultati cui questi due comitati sono pervenuti. Ho una copia dei loro
rapporti e se interessano posso lasciarle. Il comitato europeo, il
comitato cioè presieduto dal professar Colombo, rigetta completamente
la necessità di andare in tempi brevi ad un esperimento di ignizione, e lo
dice anche con una frase piuttosto strana. Spiega infatti che l'ignizione,
il raggiungimento dell'autosostentamento, sarebbe una condizione
abbastanza interessante da ottenere (a mio avviso è invece una
condizione essenziale da ottenere, ma questi sono punti di vista) solo
però se si può raggiungere tale condizione con assoluta e totale cer~
tezza.

PRESIDENTE. Certezza o sicurezza?

PECORARO. Parla di «assured operation», cioè di «condizioni
operative assicurate». Questa però è fisica e pertanto non credo che sia
possibile assicurare nulla: si può sperare, si può calcolare, si può essere
onesti, ma non è possibile «assicurare» un esperimento. Non ci sarebbe
bisogno di un esperimento infatti se si fosse sicuri dei suoi risultati.

Il testo della relazione americana è abbastanza diverso. Nonostante
contenga chiaramente il riferimento ad ITER aggiunge però al tempo
stesso la necessità di fare degli esperimenti mirati all'ignizione e, un
altro aspetto abbastanza importante, sostiene che non è vero che gli
esperimenti siano irrilevanti per i reattori. Questo e uno dei punti che
vengono particolarmente sottolineati nel documento americano. Si
sostiene che il raggiungimento di una macchina che si avvicini
all'ignizione sarebbe un passo estremamente importante in se stesso. In
più la tecnologia ad alti campi ~ nel documento si menziona
espressamente il CIT (Compact Ignition Torus), cioè la macchina che gli
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statunitensi volevano costruire ~ porterebbe dati pionieristici sulla fisica
della parte centrale del reattore ad alti campi che verrebbero
tecnicamente utilizzati per magneti super conduttori a lungo impulso.
Si aggiunge poi che i campi intensi riducono i costi di investimento ed
aumentano le prestazioni.

Come si vede i due rapporti, uno in ambiente europeo e l'altro in
ambiente statunitense, giungono a conlusioni totalmente differenti
sull'uso delle macchine ad alti campi. Il mio punto di vista è che la
possibilità di realizzare l'esperimento IGNITOR e per l'Italia sostanzial~
mente irripetibile al fine di sfruttare questa «nicchia ecologica». Ne
deriverebbero numerosi risultati; in particolare ci troveremmo di fronte
ad un personale scientifico italiano che avrebbe il know how necessario
allo sviluppo industriale di questa forma di energia.

È chiaro che non avrebbe senso sfruttare questo tipo di opportunità
soltanto in campo nazionale. Devono essere raccolte tutte le competen~
ze e sfruttate tutte le collaborazioni internazionali possibili. Peraltro
queste collaborazioni sono reali; mi si informa, ad esempio, che il
ministro Bodrato abbia risposto ieri ad una proposta di collaborazione
avanzata dall'ammiraglio J.D. Watkins del Department of Energy
statunitense riguardante IGNITOR.

Riguardo alle collaborazioni internazionali, la mia opinione
personale è che, nonostante la loro assoluta importanza, esse non
devono essere invocate in forme tendenti essenzialmente ad imporre
predeterminati scenari di sviluppo. Ho avuto l'impressione, ad esempio,
che qualcosa del genere sia avvenuto in occasione delle trattative
semisegrete ~ di cui avrete sentito parlare essendo state oggetto di una

interrogazione del senatore Vesentini ~ intercorse lo scorso anno tra

l'ENEA ed il Department of Energy statunitense in ordine al contributo
italiano di cinquecento miliardi a BPX, una macchina il cui progetto e
stato successivamente abbandonato. Credo che tali trattative siano
avvenute in un quadro globale «ripartitivo» in vista di una successiva
adesione acritica al progetto ITER.

Presidenza del Vice Presidente VETTORI

(Segue PECORARO). Temo che un ruolo simile potrebbe avere
anche la rigida richiesta, più volte reiterata ad esempio dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che il progetto
IGNITOR debba, in ambiente europeo, ricevere il cosiddetto finanzia-
mento prioritario del 45 per cento dall'EURATOM. Vi sono due tipi di
finanziamento che l'EURATOM può concedere per gli esperimenti: uno
prioritario del 45 per cento che richiede la congruità dell'esperimento
proposto con la linea di sviluppo europeo ed uno minore del 20 o 25 per
cento che non richiede un simile esame.

Un ulteriore aspetto che mi interessa è costituito dal ruolo che
hanno avuto e che possono avere gli enti di ricerca italiani in questo
campo. In Italia vi è una situazione, comune ad altre nazioni europee



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 100 RESOCONTOSTEN. (19 dicembre 1991)

ma non agli Stati Uniti e alla Russia, per cui la ricerca sulla fusione è
diventata, per lo meno per le scelte di politica generale sia scientifica
che programmatica, monopolistica, con risultati che non considero
positivi.

n ruolo dell'università in Italia e in Europa ~ ed anche in questo
caso al contrario di quanto avviene in Russia e negli Stati Uniti ~ è
numericamente piuttosto limitato. L'università non collabora molto alla
ricerca sulla fusione. n CNR produce un grande impegno nei suoi centri
di Milano e di Padova; in particolare in quest'ultima città vi è in atto
l'importante esperimento denominato RFX. Tuttavia, al momento
dell'approvazione di questo esperimento, il CNR si è posto in una
posizione subordinata rispetto all'ENEA. Prima di tale approvazione,
l'EURATOM aveva due referenti nazionali: il CNR e l'ENEA. Successiva~
mente il primo ha rinunciato a questo suo diritto lasciando il secondo
come unico interlocutore e quindi come unico intermediario in tema di
fondi tra l'EURATOM e la comunità della ricerca sulla fusione. Ciò ha
prodotto una gerarchizzazione a mio avviso dannosa. Un comparto dove
si verifica una situazione analoga di monopolio è quello delle alte
energie dove l'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge un ruolo
simile a quello dell'ENEA. La situazione è però profondamente diversa
perchè nell'ambito dei rapporti interuniversitari non si sono mai
prodotte quelle distorsioni che si riscontrano invece nel campo della
fusione.

Vi sono altri enti che potrebbero contribuire alla ricerca sulla
fusione. Uno di essi potrebbe essere il citato Istituto nazionale di fisica
nucleare il cui direttore ~ per quanto mi risulta solo verbalmente ~ ha
più volte espresso il desiderio di mantenersi fuori dal campo della
ricerca sulla fusione, compresa quella svolta all'interno dell'università.

Per quanto riguarda la Società italiana di fisica, sì, questa negli
ultimi anni ha promosso un'attività di ricerca e di studio essenzialmente
nell'ambito della proposta di cui avrete sentito parlare, del professar
Rubbia, che mira a giovarsi della tecnica delle macchina acceleratrici
nell'ambito della fusione inerziale. Questo esaurisce più o meno
l'elenco degli enti che in Italia potrebbero occuparsi di fusione.

n ruolo limitato dell'università, a mio avviso, è estremamente grave
per una serie di motivi. Prima di tutto c'è una perdita di indipendenza
decisionale: l'università può essere infatti un ambiente più indipendente
di quello dell'ENEA. C'è poi una rinuncia ad un corpo di competenze e
di capacità scientifiche e tecniche presenti all'interno dell'università
che vengono utilizzate solo parzialmente. Si perde inoltre un naturale
canale di verifica usato comunemente in altri campi della scienza sulla
validità delle scelte prese. Per esempio sarebbe interessante se la
validità di ITER venisse verificata non solo in ambiente Euratom o di
questi grandi laboratori. Vi è un danno intrinseco all'università stessa
poi che perde un campo di ricerca estremamente interessante dal
momento che problematiche nuove sono tenute artificialmente lontane,
a mio avviso, da essa. La fisica dei plasmi, la cui comprensione è alla
base della possibilità di realizzare la fusione termonucleare controllata è
la stessa fisica dell'universo che ci circonda che per la gran parte è fatto
di plasma. Mi sembra quindi che questo dovrebbe essere un campo di
diretto interesse per l'università. A tutto ciò va aggiunto infine un altro
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argomento ancora più importante. Tener fuori l'università a mio avviso
tende a determinare un aumento di costi e tale aumento si esplica in
due maniere diverse: in maniera diretta in quanto l'università è abituata
a far ricerca chiedendo un ricavato molto minore di quello che può
essere chiesto dall'industria e poi perchè essa stessa funziona come
elemento di limitazione al rigonfiamenteo di prezzi che potrebbero
venire nel caso di IGNITOR. Il costo di IGNITOR, di cui potremmo
parlare, a mio parere dipende allora essenzial~ mente dall'ambito in cui
l'esperimento verrà realizzato.

Mi soffermo ora sul ruolo dell'ENEA per dire che non sono certo
che l'ENEA sia interessato alla divisione dei ruoli cui accennavo prima.
Sono inoltre personalmente convinto che ogni decisione che l'ENEA ha
preso riguardo ad IGNITOR mirasse sempre ad una chiara riaffermazio~
ne del suo monopolio. «Il CIPE ha dato l'incarico all'ENEA di dirigere
tutta la ricerca sulla fusione» è quanto leggo sul giornale ufficiale
dell'ENEA del mese di maggio. Questo non avrebbe di per se stesso un
effetto negativo, ma la riaffermazione di questo monopolio è secondo
me grave. Per esempio, quando si avverte che l'interesse per IGNITOR
si rafforza e che giunge il momento di passare alla sua realizzazione,
l'ENEA ha incontrato e incontra una vistosa difficoltà nell'accettare il
ruolo del professar Coppi non solo come ispiratore ma anche come
mente direttrice del progetto. Il ruolo del professar Coppi, che risulta
chiaro in Italia e all'estero, è molto di rado accettato dall'ENEA.
Nonostante le ripetute assicurazioni in senso contrario, secondo me,
tutte le volte in cui giunge il momento di decidere, l'ENEA non si
muove in maniera favorevole a IGNITOR. Porto un esempio in
proposito. Entro il 23 di questo mese, devono essere presentate le
proposte del piano quinquennale Euratom. Per quanto mi risulta
IGNITOR non è stato inserito all'interno di queste proposte. Si ha
quindi l'impressione che, sebbene IGNITOR giovi all'ENEA, cui
fornisce un valido contributo scientifico, di questo progetto almeno
alcuni componenti dell'ENEA stesso, farebbero volentieri a meno.

Naturalmente -non è facile dimostrare quanto sostengo. L'unica
cosa cui mi posso riferire quale prova di questa situazione sono proprio
i tempi lunghi cui accennavo all'inizio del mio intervento, per esempio i
tempi intercorsi dopo le decisioni del panel Adams. Adams, che è uno
scienziato inglese, era stato convocato, su mandato del Parlamento
europeo, dall'allora presidente della Comunità europea Davignon. Nel
1983 a conclusione dell'esame di una versione precedente di IGNITOR,
non di quella di cui abbiamo parlato ora, si era riconosciuta la concreta
possibilità che l'esperimento aveva di raggiungere l'autosostentamento.
L'ENEA più o meno si era assunto l'impegno di proseguire gli studi e le
attività di progettazione, ma dal 1983 ad ora, non è successo molto.
Credo che sostanzialmente sia a questi tempi che ci si deve riferire per
trovare dei riscontri alle mie affermazioni.

Quindi, vorrei concludere il mio intervento, più lungo di quanto
non mi aspettassi, sostenendo che a mio avviso e ad avviso di varie
persone, per la buona riuscita di questo esperimento è essenziale che
esso non avvenga puramente in ambiente ENEA. Una delle proposte che
mi sentirei di avanzare è che per questo esperimento si costituisca un
consorzio del tipo, ad esempio di quello che è stato fatto per il centro a
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Trieste sulla luce di sincrotrone, cui partecIpmo ¡'ENEA, il CNR,
possibilmente l'INFN, un pool di università, cosa estremamente
importante, e, con accordi bilaterali, tutti i vari centri internazionali che
sono direttamente interessati all'esperimento stesso. Ritengo, ripeto,
essenziale però per lo sviluppo di questo esperimento, quasi una
condizione sine qua non, uscire dal monopolio che al momento attuale
l'ENEA ha sulla ricerca sulla fusione.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il professar
Pegoraro per la sua relazione così completa e stimolante.

Do ora la parola ai colleghi che intendono rivolgerle delle
domande.

VESENTINI. Signor Presidente, a molte delle domande che
intendevo porre il professar Pegoraro ha già risposto prima ancora che
gli venissero formulate. Vorrei pertanto limitarmi a porre alcune
questioni specifiche.

Essendo stato il professar Pegoraro per molti anni membro della
delegazione italiana incaricata di collaborare al progetto JET, vorrei
anzitutto chiedergli quanto costa annualmente tale progetto e quanto
costerebbe il progetto IGNITOR nella sua versione attuale.

Il professar Pegoraro in questi anni si è occupato essenzialmente
della fisica ed in parte della tecnologia del reattore. Immaginando che
in tempi ragionevoli si renda disponibile l'energia da fusione, in che
misura ciò influirebbe sul cambiamento della carta energetica mondia~
le? Così come un tempo ai paesi colonizzati si vendevano specchietti,
non vi sarà forse oggi una tendenza a vendere ai paesi sottosviluppati
reattori a fissione usati e pericolosi? In che misura la tecnologia della
fusione è trasferibile ai paesi a tecnologia non avanzata?

BAIARDI. Il professar Pegoraro ha usato un linguaggio prevalente~
mente tecnico per cui forse incontreremo delle difficoltà ad entrare nel
merito delle questioni. Se ho ben capito, egli ha espresso delle forti
perplessità circa la Creazione di un progetto unificato a livello mondiale,
ritenendo invece che la strada migliore da percorrere per quanto
riguarda la ricerca sia quella di una serie di progetti tra loro differenziati
tra i quali il progetto IGNITOR.

Sarei grato al professar Pegoraro se potesse specificare quali a suo
parere potrebbero essere le eventuali ricadute del progetto IGNITOR
sull'industria nazionale. Ciò anche in considerazione del fatto che il
professar Pegoraro ha affermato che l'ENEA dimostra di non essere
interessata alla realizzazione di quel progetto o comunque di un
progetto che veda la compartecipazione dell'ENEA stesso e delle univer~
sità.

Nella audizione che ha preceduto quella che ora stiamo svolgendo,
il professar Coppi ha indicato nei centri di Saluggia e di Ispra, insieme
al Politecnico di Torino e ad altre strutture di carattere industriale e di
ricerca, i soggetti che potrebbero contribuire alla realizzazione del
progetto IGNITOR. Vorrei allora sapere se questi centri sono già in
condizione di fornire in modo autonomo tale contributo o se si rendono
necessari ulteriori finanziamenti e mezzi tecnici.
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MONTINARO. Il professar Pegoraro ha praticamente affermato di
non intravedere la possibilità reale di realizzare il progetto IGNITOR ed
anzi, dati i tempi lunghi ed i costi elevatissimi, scorge la possibilità che
la comunità scientifica, soprattutto quella universitaria, abbandoni tale
tipo di ricerca. In ogni caso il professar Pegoraro vede il progetto
IGNITOR come un ponte per la realizzazione del progetto ITER. Mentre
quest'ultimo sarebbe nelle mani soprattutto degli Stati Uniti, del
Giappone, e forse, a seconda degli sviluppi politici, della Russia, il
progetto IGNITOR si svilupperebbe prevalentemente in ambito europeo
ed in particolare italiano, anche in considerazione del fatto che l'Italia
avrebbe tutte le competenze per intervenire da protagonista in questo
settore a livello internazionale. Da qui la prospettiva del consorzio tra
mondo universitario, CNR, ENEA e polo industriale, quest'ultimo
interessato al progetto in quanto le tecnologie sviluppate potrebbero
essere immediatamente riversate sulla produzione industriale.

Ho ancora alcuni chiarimenti da chiederle e termino. Vorrei
intanto maggiori precisazioni sui finanziamenti dell'Euratom e sul
ruolo ~ è l'ultima domanda, quella più delicata ~ dell'università. Lei

ha molto insistito sul peso che dovrebbero avere le università, il CNR
e così via ed io sono profondamente d'accordo con lei. Vorrei sapere
però quali sono state le cause che hanno determinato il monopolio
dell'ENEA e sapere se sono da addebitarsi solo ad un protagonismo
accentuato dell'ENEA stesso e dei suoi gruppi dirigenti o ad una
precisa scelta politica.

CARDINALE. Lei ha parlato dei ritardi enormi accumulati da alcuni
esperimenti e a lungo si è soffermato sui 16 anni trascorsi dalla prima
proposta per la fusione termonucleare. Ha fatto poi riferimento alle
previsioni di politica internazionale e messo in guardia sul rischio di
lunghe dilazioni. Ovviamente anche noi riteniamo che si debbano
prendere delle decisioni e che occorra una nuova organizzazione della
ricerca affinchè i rendimenti siano adeguati alle risorse, finanziarie ed
umane, impegnate. In tutto questo discorso, qual è l'anello più debole
dove di più e più immediatamente bisogna intervenire per accorciare i
tempi totali? Credo in fatti che anche questo sia un obiettivo da conse~
guire.

CALLARI GALLI. Ho ascoltato con molto interesse la sua relazione,
professar Pegoraro, e devo dire che ho trovato affascinante il modo in
cui veniva presentata. Vorrei rivolgerle delle domande però che forse
non hanno strettamente a che fare con quello che lei qui ci ha
prospettato. Tutto questo accavallarsi di cifre in termini di denari e di
anni infatti per me ha un senso, può trovare una ragione d'essere, se
introduciamo altri elementi che, lo capisco, possono sembrare estranei
ed esterni al suo intervento. Io mi sento assolutamente lontana e
profana rispetto ai suoi studi e rappresento qui la parte dell'individuo
che, proprio da questo impegno intellettuale, attende la soluzione per
molti problemi. La prima domanda che le rivolgo allora è se un domani
questa famosa energia promessa sarà un'energia «pulita» e cosa essa
significherà in termini di inquinamento ambientaI e e di pericolosità. Lei
prima ha usato un termine che sicuramente non ha niente a che fare
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con quanto ha richiamato alla mia immaginazione, ha parlato cioè di
instabilità. Come le dicevo, sono sicura che il termine «instabilità» ha
per lei un significato completamente diverso da quello che invece è
stato evocato in me che per sistema non instabile intendo un sistema
che dà affidamento, assicurazione, non le sicurezze del professar
Colombo, certo, ma che permette di lasciare a casa la macchina e di non
avere un figlio che la notte ha sempre la tosse.

Richiamo ora alla sua attenzione un altro punto che mi interessa
molto. Si è parlato di bombe, ma tra esse c'è anche quella che
chiamiamo la bomba demografica. Quanti abitanti avrà il mondo nel
2010? Dieci miliardi? Cosa verranno a significare questi esperimenti per
essi, per tutti essi? Sono poco interessata infatti se gli esperimenti in
questio ne riguarderanno solo i 500 milioni di persone cui il calo
demografica ridurrà noi di questa fortunata parte del mondo e del resto,
di fronte a 10 miliardi di abitanti, fortunati non lo saremo più neanche
noi perchè ci dovremo difendere, e distruggere chi con la semplice
presenza ci leverà ossigeno, acqua, benessere, eccetera. Francamente
sarò contenta di non conoscere un mondo simile.

Sono queste le domande che voglio introdurre e che mi sembrano
collegate.

Passo ora ad un altro aspetto, quello del silenzio dell'università. Lei
ci diceva che le facoltà di fisica tacciono su queste cose, ma io penso
che al contrario tutto il mondo universitario dovrebbe pronunciarsi,
che si dovrebbero esprimere i filosofi, gli ingegneri e che dovrebbe
essere introdotto un dibattito.

Si è poi soffermato sulla complessità della fisica nucleare da
fusione. In proposito le chiedo che ne è di quella linearità che difendete
tanto nella vostra scienza. Nella mia abbiamo abbandonato da almeno
40 anni l'idea che sia possibile un approccio lineare alla scienza
dell'uomo e mi sembra strano pertanto che lei ci dica ora che il sistema
è complesso e che la tecnica che semplifica non va bene. Mi rendo
conto che occorrerebbe una conferenza o quasi per rispondermi, ma
lei, professar Pegoraro, mi ha dato l'esca dicendomi che va in crisi se
semplifica.

Ho un altro punto da affrontare e poi concludo, quello degli
investimenti che questi esperimenti richiedono e che trovano una
giustificazione solo se inseriti in una visione complessiva del nostro
mondo. In caso contrario infatti non capirei perchè dovremmo
appassionarci tanto ad essi da riservare loro tutti i nostri investimenti.
Lei prima si domandava quanti altri esperimenti non vengono fatti se si
convoglia tutto su un aspetto della fusione, a questo punto le chiedo io,
infatti, quanti altri esperimenti in altre scien ze e discipline non
vengono fatti se tutto si convoglia sul vostro settore.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al professar Pegoraro per
le risposte, avrei anch'io qualcosa da chiedere. Vorrei un giudizio cioè
sulle recenti decisioni del Governo statunitense volte a ridurre
drasticamente la produzione di energia nucleare per uso bellico e che
liberalizzano quindi le risorse per usi diversi. Di fronte a questo
potenziale americano, o anche giapponese, non appare un po'
velleitaria la pretesa monopolistica di un Ente modesto, quasi
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artigianale, di una nazione non in primIssImo piano in queste cose?
Abbiamo davvero la possibilità di incidere in questo campo?

PECORARO. Signor Presidente, cercherò di rispondere alle nume~
rose domande che mi sono state rivolte anche se non so se potrò essere
esauriente.

Anzitutto, partendo dall'ultima domanda, va detto che non è vero
che l'Italia in questo campo è una nazione di retroguardia. Probabil~
mente le mie valutazioni sull'ENEA non saranno propriamente
ottimistiche, ma non bisogna mettere in secondo piano le competenze
che esistono al suo interno. Uno dei motivi per cui l'esperimento
IGNITOR può essere realizzato in Italia, con le collaborazioni
internazionali necessarie, è costituito proprio dall'esistenza di queste
competenze e le collaborazioni internazionali arrivano proprio perchè
vi sono tali competenze; se non sapessimo fare nulla, nessuno vorrebbe
lavorare con noi.

Per quanto riguarda il costo del progetto JET, ufficialmente esso è
costato, fino alla metà del 1991, 1.200 milioni di ECU, cifra che
corrisponde sia ai costi di costruzione sia a quelli di esercizio. Questi
ultimi, essendo nella fase finale dell'esperimento, sono in diminuzione.
Nel 1989 il costo di esercizio è stato di 115 milioni di ECU, nel 1990 di
102 milioni e per il 1991 il costo previsto è di 98 milioni di ECU. L'Italia
contribuisce con una cifra pari al 14 per cento del totale ed ha quindi
versato già 168 milioni di ECU.

Presidenza del Presidente FRANZA

(Segue PECORARO). I costi di IGNITOR variano tra i 200 e i 300
miliardi di lire, a seconda delle modalità di realizzazione dell'esperi~
mento. Quanto alla possibilità che il polo industriale faccia aumentare i
costi, in effetti le stime indicano che si potrebbe raggiungere una cifra
fra i 500 e i 600 miliardi qualora la ricerca su IGNITOR venisse
completamente o essenzialmente affidata all'ambiente industriale
mentre tale cifra si ridurrebbe se la ricerca venisse affidata al mondo
universitario. La soluzione dovrebbe essere un compromesso tra questi
due estremi in quanto si può essere interessati all'esperimento e nel
contempo allo sviluppo di competenze industriali. È una decisione che
deve essere presa.

Ovviamente questi costi hanno delle motivazioni e possono anche
variare in aumento. Ad esempio si può decidere di adottare come
riferimento una macchina chiamata Alcator C Mod e che è stata
sviluppata al Massachusetts Institute of TechllOlogy, quindi in ambiente
universitario. Di questa macchina si conoscono i costi, le differenze di
dimensioni, i fattori di moltiplicazione per cui il costo totale potrebbe
aggirarsi sui 150 miliardi di lire.

Per quanto riguarda la relazione tra lo sviluppo di queste tecnologie
ed i paesi del Terzo mondo, si tratta di una questione che esula dalla mia
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competenza. Personalmente ritengo che la tecnologia richiesta per
questi esperimenti sia difficilmente esportabile in paesi sottosviluppati.

La mia sensazione è che il controllo diretto di questi esperimenti
rischia di restare in mano a nazioni tecnologicamente avanzate. Certo
capisco che si possa sperare che tali esperimenti rappresentino
un'occasione per diffondere le relative tecnologie, ma ritengo difficile
che questi impianti possano essere consegnati «chiavi in mano» ad una
nazione del Terzo mondo in assenza di uno sviluppo tecnologico in loco.
Ritengo probabile ~ ma è soltanto una mia opinione ~ che le nazioni
industrializzate dotate di questo tipo di reattori produrranno energia per
poi esportarla verso i paesi meno sviluppati. Da un punto di vista
egoistico, si potrebbe pensare che questi reattori potrebbero essere
soggetti ad instabilità e quindi potrebbe essere conveniente spostarli in
paesi del Terzo mondo per diminuire i rischi dei paesi sviluppati. Tali
spostamenti non si verificheranno, a mio parere, per altri motivi e non
per problemi di pericolosità. Quando parli o di instabilità, mi riferisco a
situazioni estremamente banali che potrebbero essere paragonate a
quelle che in un'automobile contribuiscono ad ingolfarla. Anche in
questo caso può accadere qualcosa che non fa più partire la macchina,
ma nulla di più. C'è una diversità di base tra la fusione e la fissione che
risiede nella quantità di combustibile presente in un determinato stadio.
Qualora si verificasse un incidente nell'ambito di un processo di
fissione, quest'ultimo potrebbe andare avanti da solo ed in ciò risiede la
pericolosità. Nel processo di fusione, in caso di incidente tutto quello
che può accadere è che la macchina si spenga. Il problema di non
spostare la tecnologia in paesi del Terzo mondo deriva quindi dalla
necessità di continuare ad avere tale tecnologia disponibile e non certo
perchè vi siano dei rischi.

Passo ora alla seconda serie di domande. La realizzazione di
IGNITOR, rispetto al progetto ITER, dovrebbe dimostrare l'ignizione
e, una volta raggiunto l'autosostentamento, consentire lo sviluppo di
altri progetti. Raggiungere l'ignizione sarebbe un cambiamento casi
grosso che non avrebbe senso far finta che nulla sia accaduto. A quel
punto IGNITOR non sarebbe solo un ponte verso il futuro, ma una
tappa fondamentale. Avremmo la certezza che dal punto di vista
scientifico l'ignizione si può fare e avremo una comprensione
maggiore del prossimo reattore a fusione, mentre, finchè l'autoso~
stentamento non è stato raggiunto, nessuno può sapere quale sarà la
forma dettagliata di tale reattore. Un esperimento riuscito di
ignizione, quindi, cambierà profondamente a mio avviso le prospetti~
ve di ricerca internazionale. È chiaro che se l'esperimento verrà
realizzato in Italia con la partecipazione di industrie e università
italiane verranno acquisite delle competenze tecniche che avranno
un ruolo trainante per l'intero paese. AI contrario, se la cosa avverrà
all'estero, tornerà a ripetersi qualcosa di simile a quel che è successo
in campo nucleare, vedremo di nuovo l'industria italiana costretta ad
acquistare brevetti e mancherà una produzione nazionale. Poichè in
Italia le competenze scientifiche ci sono, troverei grave se ad esse
non facessero seguito delle ricadute per l'industria. Sarebbe un
grosso spreco e per tale motivo ritengo che IGNITOR sia essenziale.
Quando dicevo che qualcuno in America o in Europa costruirà una
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macchina tipo IGNITOR perchè necessaria e sostenevo l'importanza
che sia l'Italia a realizzarla intendevo proprio questo. In caso
contrario rischiamo di perdere un'occasione ed il passaggio dalla fase
scientifica a quella industriale vedrebbe l'Italia estranea al processo.
Naturalmente non sarebbe una situazione che definirei ottimale.

Non conosco bene invece i centri di Sal uggia e di Ispra e non sono
quindi in grado di dare risposte circa le ristrutturazioni o il personale
che sarebbero necessari per renderli compatibili con questi esperimen~
ti. Quel che so è che all'interno dell'università, a Milano, a Pisa, a
Padova ci sono tante persone, giovani inclusi, che avrebbero le capacità
scientifiche e tecniche necessarie nonchè la volontà di spostarsi
sull'esperimento IGNITOR. Molti di loro peraltro si lamentano di essere
sottimpiegati in programmi di fusione non particolarmente interessanti.
Credo quindi che riportando in ambiente universitario, CNR, ENEA e
con le industrie, ci sarebbe la possibilità di rinvigorire questi centri in
maniera tale che IGNITOR vi possa essere costruito o che altri centri
con simili caratteristiche possano essere trovati.

Per quanto riguarda l'ENEA non è che esso sia recalcitrante a
collaborare con l'università, non desidera però che tale collaborazione
torni a scapito della sua indipendenza decisionale ed economica.

Continuo ancora con le risposte, sperando di ricordare tutte le
domande che mi sono state poste. Per quanto so ITER non si qualifica
come un progetto americano contrapposto ad IGNITOR, progetto
europeo, e per il direttore dello studio di progetto di ITER è stato fatto il
nome del precedente direttore del JET. Credo che semmai le
controparti siano USA~Europa e Giappone. Su questo però non ho
esperienza diretta. IGNITOR, dal mio punto di vista, dovrebbe essere un
esperimento italiano, europeo e americano insieme perchè gli accordi
con gli USA sono piuttosto stretti. Ci sono numerose lettere di intenti e
ne ho qui una del professar Rosenbjuth, il quale è uno dei padri
fondatori della fusione negli Stati Uniti, che ha sempre favorito una
collaborazione tra Italia ed USA sulle macchine ad alto campo.

Sul fatto che il pool industriale aumenterà i costi, credo di aver già
risposto.

MONTINARO. Mi consenta una battuta proprio collegata ai costi.
Fermo restando che il problema più essenziale è vedere chi dirige, chi
ha il bastone del comando, lei dà un giudizio non negativo sulla
partecipazione industriale.

PECORARO. No, infatti, al contrario la ritengo essenziale. Scopo
dell'esperimento è anche che certe conoscenze scientifiche si trasformi~
no in conoscenze industriali. La cosa più importante è che per IGNITOR
non accada quello che è successo per il PEC, che si eviti cioè che ad un
enorme dispendio finanziario non facciano seguito risultati. È molto
importante vedere allora chi dirige questo esperimento, chi ne fa parte e
con quali poteri di decisione. Se al progetto partecipano molti enti ma i)
potere decisionale è in mano al consorzio ENEA ~ industria possono

prevedersi realizzazioni ma anche costi elevati. È essenziale dunque la
direzione di questo esperimento, è essenziale vedere chi dirigerà queste
realizzazioni.
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Il senatore Montinara mi aveva poi chiesto chiarimenti sui
finanziamenti Euratom. In proposito, non essendo dipendente Euratom,
non vorrei fare errori. Quello che so è questo: se un ente di un paese
aderente all'EURATOM vuole ottenere un finanziamento privilegiato
per un esperimento, può ricevere il 45 per cento del costo. Il
finanziamento richiede alcune fasi per l'approvazione da parte dell'EU~
RATOM ed in particolare un esame della congruità tra l'esperimento
proposto ed il progetto generale ufficiale dello stesso EURATOM.
Inoltre si possono chiedere finanziamenti non prioritari che non
ricordo se corrispondano al 20 o al 25 per cento del costo.

La scelta del tipo di finanziamento da richiedere comporta delle
conseguenze pratiche abbastanza importanti. Una di esse riguarda la
partecipazione industriale. Se si richiede un finanziamento prioritario,
le gare per la costruzione delle strutture dell'esperimento devono essere
realizzate in ambiente europeo, mentre tale condizione non esiste se il
finanziamento non è prioritario. Le industrie che stanno collaborando
con il professar Coppi nella progettazione dell'esperimento si trovereb~
bero quindi, nel primo caso, a dover competere con altre industrie a
livello europeo.

Per quanto riguarda la questione del monopolio, confesso di non
essere in grado di dare una risposta precisa. Posso dire che vi è una
colpa notevole anche dell'ambiente universitario, il quale a mio parere,
ha rinunciato quasi completamente ad occuparsi di questo campo per
dedicarsi maggiormente ad altri come quello, ad esempio, della fisica
delle alte energie.

Quindi è possibile che questa situazione di monopolio abbia in
parte origine da una certa debolezza dell'ambiente universitario che
non ha resistito a determinate pressioni.

Mi e stato chiesto perche l'Istituto nazionale di fisica nucleare non
voglia partecipare all'esperimento. A titolo del tutto personale, potrei
ipotizzare che cio derivi dal non voler inglobare al proprio interno
personale dell'ENEA considerato estraneo alla struttura.

Il motivo per il quale il CNR, al momento dell'approvazione
dell'esperimento RFX, ha accettato che l'ENEA controllasse diretta~
mente tutti i grandi investimenti, passando così da una situazione
bipolare ad una monopolistica, onestamente non lo conosco anche
perche, in questo periodo della mia vita professionale, ero meno
addentro alle questioni relative alla politica della fisica dei plasmi.

Mi e stato poi chiesto quale potrebbe essere la leva da utilizzare per
ridurre i tempi. Innanzitutto occorre organizzare un consorzio, una
struttura in cui l'ENEA non abbia una posizione monopolistica per
realizzare un esperimento mirato di ignizione. Quando si sarà ottenuto
l'autosostentamento, allora verranno completamente l'idiscussi tutti i
programmi. L'autosostentamento rappresenta la certezza che, dal punto
di vista fisico, tali processi sono credibili e ciò non e cosa da poco.

Cercherò ora di rispondere alle domande che mi sono state rivolte
dalla senatrice Callari Galli. La mia ignoranza sull'intera tematica è
infinita e temo quindi di non riuscire a fornire risposte concrete.

Spero di aver già chiarito cosa intendo per instabilità: semplicemen~
te che il funzionamento del plasma si interrompe senza alcun effetto
pratico all'esterno se non lo spegnimento della macchina.
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CALLARI GALLI. Ci sarebbero dei costi per rimettere in moto?

PECORARO. No, è come rimettere in moto un'automobile, cosa
non piacevole ma che sicuramente non provoca alcun danneggiamento.
Nelle macchine si realizzano fenomeni che di tanto in tanto interrompo~
no la scarica; bisogna evitare che ciò avvenga e vi sono dei metodi per
fari o.

A certi livelli di energia prodotta, nessuno può chiedere di avere
energia pulita in assoluto; andrebbe contro le leggi della fisica. Non c'è
speranza nè per l'energia termonucleare nè per qualunque altra forma
di energia. D'altra parte vi sono diversi gradi di «sporcizia».

Per quanto riguarda la fusione, il punto essenziale ~ come ho già
detto ~ è che, in caso di incidente, la macchina interrompe il suo
funzionamento anzichè proseguirIo e ciò distingue la fusione dalla
fissione. Un incidente nell'ambito di un processo di fusione è quindi
estremamente meno grave di un incidente che si verifichi nel corso di
un processo di fissione. Inoltre non vi sono scorie radioattive in tempi
geologici. Utilizzando la reazione nella forma adottata negli esperimenti
fin qui effettuati, si genererebbero delle strutture da tenere separate per
un periodo di circa duecento anni.

Quindi sono tempi lunghi, ma non tempi geologici.

C'è questa alterazione del materiale, delle strutture che circondano
l'esperimento perchè la reazione deuteriotrizio produce neutroni e
questi nuetroni attivano strutture all'esterno. Se si realizzasse la fusione
termonucleare con deuterio e elio 3 la quantità di neutroni prodotti
sarebbe molto minore. Questa reazione col deuterio e l'elio 3 è però più
difficile da attenersi. E uno dei risultati importantissimi della ricerca
compiuta sui plasmi negli ultimi 10 anni secondo me è costituito
proprio dalla prova che, per lo meno dal punto di vista scientifico,
queste reazioni sono possibili. L'interesse per la linea IGNITOR è
dovuto anche al fatto che essa offre una via per giungere ad un reattore
non a deuterio~trizio, ma a deuterio~elio 3.

MONTINARO. Questo tipo di reazione con l'elio 3 renderebbe tutto
più semplice, ma è indispensabile IGNITOR per ottenerla?

PECORARO. Abbiamo bisogno di IGNITOR perchè bisogna andare
avanti per passi. Se l'esperimento di ignizione fosse stato compiuto non
dico 15 anni fa, ma solo 10 anni fa adesso potremmo cominciare a
pensare ai passi ulteriori da intraprendere, a guardare, per esempio
questa linea dei combustibili avanzati, come vengono definiti, i quali
avrebbero la caratteristica non di azzerare, ma di ridurre l'attivazione
delle strutture e che in particolare ci permetterebbero di non dover
usare trizio che, anche se non è pericoloso, è però radioattivo e quindi
non rientra tra le sostanze più semplici da trattare.

Ho trovato poi molto interessante l'osservazione della senatrice
Callari Galli sul fatto che l'università non si è occupata di fusione dal
punto di vista sociologica, filosofico, di programmare e spiegare la
logica di questo sviluppo. Può darsi che sbagli, ma non sono a
conoscenza di alcuno studio fatto in Italia in questo campo.
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Sempre la senatrice Callari Galli mi ha chiesto poi se questa energia
sarà riservata solo ad alcune nazioni elette, fortunate. È un rischio che
vedo perchè la tecnologia di questi esperimenti, di queste macchine non
è tra le più semplici e non può quindi al momento attuale essere
trasferita chiavi in mano a nazioni che non abbiano le competenze
tecniche adeguate. Essendo meno pericolosa del nucleare però per lo
meno evita che un cattivo uso dei reattori porti a disastri quali quelli
che abbiamo conosciuto. Sull'argomento ho solo una cosa da
aggiungere o meglio da augurarmi e cioè che si cerchi di far procedere
lo sviluppo tecnologico per la realizzazione della fusione in parallelo
con la diffusione delle conoscenze tecnologiche cosicchè i nuovi
strumenti possano essere utilizzati non solo da un ristretto gruppo di
nazioni. Sarebbe importante allora affiancare alla spesa per lo sviluppo
tecnologico delle corrispondenti spese per divulgare le conoscenze
tecnologiche in maniera tale che questi strumenti possano essere
utilizzati anche dalle nazioni tecnologicamente meno privilegiate.
Questo è quanto mi auguro, ma non so se verrà realizzato.

Ancora la senatrice Callari Galli si era soffermata sulla complessità
delle tematiche che affrontiamo. Quel che sta succedendo è che, in vari
campi della fisica, gli scienziati si stanno rendendo conto che c'è tutta
una serie di problematiche in cui la complessità del sistema da
esaminare gioca un ruolo essenziale. Però, ripeto, questo sta corrispon~
dendo ad un cambiamento dell'oggetto che si sta esaminando più che ad
un cambiamento del linguaggio. Si tende cioè a recuperare una filosofia
che era stata lasciata da parte correndo verso l'estremamente piccolo o
l'altissima energia.

Ho concluso, spero di aver risposto esaurientemente alle domande
che mi sono state rivolte.

PRESIDENTE. La ringrazio, professar Pegoraro, per il suo interven~
to. Le assicuro che il dibattito che ne è seguito è stato ampio quanto mai
era avvenuto finora nelle precedenti audizioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro conclusa l'audi~
zione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.
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