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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

 

 

Oggetto: Attivazione di un reattore nucleare sperimentale nel Lazio (DTT)

 

PREMESSO CHE

 Da fonte giornalistica (24 maggio 2021, Europa Today) risulta che nella
Regione Lazio tanti sedicenti “esperti” scalpitino da un’irrefrenabile ed in-
contenibile gioia scientifico-innovativa nel voler attivare un reattore nu-
cleare a fusione con la solita vecchia scusa della produzione di “energia
pulita a costo zero”, investimenti redditizi e tanti nuovi posti di lavoro per
tutti. 

 E’ stato già previsto un finanziamento di 600 milioni di euro coinvolgendo
la Banca europea per  gli  investimenti,  Enea,  Eni  ed il  neo consorzio
Create, per costruire  nella cittadella scientifica del Comune di Frascati,
a pochi chilometri da Roma, l’altisonante “Divertor Tokamak Test” (DTT),
un  nuovissimo impianto sperimentale di produzione di energia elettrica
direttamente dal  processo di  fusione nucleare….riciclando un vecchio
reattore esistente (di cui i cittadini di Frascati che vivono a pochi chilo-
metri di distanza, sanno poco o nulla).

 Il DTT nasce quale ‘anello’ di collegamento tra i grandi progetti interna-
zionali di fusione nucleare ITER e DEMO (il reattore che dopo il 2050
dovrà produrre energia elettrica da fusione nucleare) per fornire risposte
scientifiche,  tecniche e tecnologiche a problematiche di grande rilievo
quali la gestione dei grandi flussi di potenza prodotti dal plasma combu-

https://www.dtt-project.it/
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stibile e i materiali da usare come ‘contenitore’ a prova di temperature
elevatissime. 

 Il  DTT sarà  una struttura  ipertecnologica alta  10 metri  con  raggio  5,
all’interno della quale saranno confinati 33 metri cubi di plasma alla tem-
peratura di 100 milioni di gradi con una intensità di corrente di 6 milioni
di Ampere (pari alla corrente di sei milioni di lampade) e un carico termi-
co sui materiali fino a 50 milioni di watt per metro quadrato (oltre due vol-
te la potenza di un razzo al decollo). 
Per arrivare a questo risultato si impiegano onde elettromagnetiche o di
fasci di particelle neutre. Per evitare che le particelle di plasma si muo-
vano disordinatamente,  vengono collocati  grandi  magneti  che devono
produrre campi magnetici in grado di ‘confinare’ il plasma. 

 Gli oltre 40 km di cavi superconduttori, realizzati in niobio, stagno e tita-
nio, opereranno alla temperatura di 269 °C sotto zero e saranno collocati
solo a poche decine di centimetri dal plasma portato alla temperatura di
100 milioni di gradi. 

 L’Enea si spertica nel raccontare ad ogni occasione che la fusione nu-
cleare si basa su un processo del tutto diverso e opposto a quello della
fissione, senza rischi e senza produrre scorie.  Nega apertamente ogni
possibilità di incidenti che coinvolgano la popolazione locale, ed addirit-
tura “eventuali criticità future”….

 L’impianto, cosi’ dice Enea, è intrinsecamente sicuro perché se non si
immette più deuterio e trizio nella camera di reazione (generando 200
milioni di gradi, oltre dieci volte l’interno del sole, e trasformandosi in pla-
sma), la reazione cessa….

CONSIDERATO CHE

 A Frascati, a pochi chilometri da Roma in una zona densamente popola-
ta dove vivono più di 3 milioni di abitanti ed esiste il cuore politico ed isti-
tuzionale della Repubblica italiana, era attivo fino al 2019 un reattore nu-
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cleare gestito dall’ Enea, che solo poco tempo fa il Ministero ha autoriz-
zato per il “decommissioning” (smantellamento), procedura che si attiva
per i siti nucleari.

 Seguendo questo abbaglio di “energia pulita a costo zero” si è creata
una pericolosissima “alleanza nucleare” a cui si sono recentemente uniti
sei nuovi partner: INFN, Consorzio RFX, Politecnico di Torino, Università
della Tuscia, di Milano Bicocca e di Roma Tor Vergata e probabilmente
anche il CNR. 

 Oltre alla mai tramontata vecchia retorica propagandistica del “nucleare
energia pulita a costo zero” risalente del secolo scorso, i giornali main-
stream per giustificare questa opera hanno iniziato a narrare di una mi-
rabolante ricaduta sul PIL nazionale di due miliardi di euro e della crea-
zione di almeno 1500 nuovi posti di lavoro….definendo il nucleare, pro-
prio come i vaccini ed il 5g, il terreno fertile dove fare grandi affari nella
ripresa italiana post-Covid. Vecchie tecnologie, distruttive e dannose, fat-
te digerire all’opinione pubblica come salvifiche e sicure, da giornalisti
senza coscienza.

VISTO CHE

• Il 12 e 13 giugno 2011 in Italia (si è svolto un referendum che ha 
abrogato le norme che consentivano la produzione nel territorio 
nazionale di energia elettrica nucleare.
Il 54,79% degli elettori chiamati al voto, 47 118 352 persone hanno 
democraticamente stabilito che l’energia nucleare fosse bandita 
dall’Italia.

• Solo 10 anni fa, 25 643 652 milioni di italiani cioè il 94% dei votanti al 
referendum, hanno detto molto chiaramente NO all’energia nucleare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_nucleare
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CONSIDERATO ALTRESI CHE

• Le bombe nucleari lanciate dagli Stati Uniti d’America contro i civili 
giapponesi al termine della seconda guerra mondiale, gli innumerevoli 
test nucleari terrestri atmosferici e sottomarini effettuati durante e dopo 
la guerra fredda 1945-2018 (Usa, Urss, Uk, Francia, Cina, India, 
Pakistan, Corea del Nord, Sudafrica e Israele), le crisi politiche usa-urss 
con escalation nello schieramento di missili a testate nucleari con il 
rischio di guerra termonucleare negli anni 60/70, i test coreani in chiave 
antioccidentale, i disastri nucleari di Chernobyl nel 1986 e l’ultimo di 
Fukushima del 2011…..tutto questo dovrebbe aver insegnato all’umanità
l’enorme e incommensurabile “costo” di questa energia, le conseguenze 
di questa tecnologia su interi ecosistemi e su popolazioni danneggiate 
per intere generazioni, nonché il problema mai risolto dell’inquinamento 
nucleare/genetico e dell’impossibilità di smaltire su questo pianeta tutte 
le scorie prodotte dal 1945 ad oggi.

TUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

 

si  interroga  il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  Nicola  Zingaretti,  e
l’Assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi, di:

 

- Chiarire come la Regione Lazio possa, nella sua corsa verso una “regio-
ne green” attenta a promuovere solo energie sostenibili e pulite, autoriz-
zare sul proprio territorio l’attivazione di un reattore nucleare a fusione,
che rappresenta l’esatto contrario della cosiddetta “transizione ecologi-
ca”

- Specificare quale sia stato il coinvolgimento reale della cittadinanza, de-
gli enti locali e delle istituzioni pubbliche nella decisione di attivare nel
comune di Frascati  la costruzione del  reattore sperimentale DTT, che
emetterà energia direttamente sulla rete elettrica (progetto DEMO)
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- Per quale motivo fino al 2019 sia stato utilizzato nel centro tecnologico di
Frascati (Enea, Cnr, Tor Vergata) un reattore nucleare, solo oggi in fase
di smantellamento con autorizzazione ministeriale, in palese violazione
del risultato del referendum popolare del 2011.

- Quale siano le iniziative di questa giunta regionale per contrastare l’atti-
vazione del reattore nucleare prevista per il 2027, e la  prevista trasfor-
mazione del Comune di Frascati nella “cittadella della fusione”.

Roma, 24/05/21

    IL CONSIGLIERE SOTTOSCRIVENTE
Davide Barillari 

firmato digitalmente
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