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Introduzione 

Ogni impianto industriale al termine della sua u-

tilizzazione a fini produttivi è posto fuori uso: i ma 

teriali e le macchine suscettibili di ulteriore impie

go vengono ricuperati e quanto rimane dell'impianto o-

riginario è assoggettato ad una vigilanza periodica al_ 

lo scopo di accertarne lo stato ed impedire per quanto 

possibile le intrusioni di persone non autorizzate. 

In certi casi, quando l'area su cui sorge l'impian 

to debba essere ricuperata, si procede alla demolizione 

delle strutture e alla successiva rimozione delle mace

rie, secondo le esigenze dettate dal nuovo uso cui si in 

tende destinare l'area. 

Sotto questo aspetto le centrali nucleari, in quan 

to impianti destinati alla produzione, non costituisco

no un'eccezione. Anche esse, al termine della loro vita 

tecnico-economica devono essere "decommissioned" e cioè 

poste in disarmo. 

Il termine inglese "commissioning" indica il com

plesso delle attività (collaudi, prove funzionali, etc.) 

necessarie per convertire una centrale di nuova costru

zione in una centrale pronta per l'esercizio commercia

le. Il termine contrario "decommissioning" indica quin

di tutte quelle operazioni occorrenti per convertire una 

centrale funzionante in una centrale fuori uso a tempo 

indefinito. In lingua italiana "decommissioning" può es 
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sere tradotto con "declassamento" intendendosi indica

re con questo termine il complesso di operazioni occor 

renti per far passare una centrale dalla classe di que_l 

le funzionanti alla classe di quelle fuori-uso. 

Il declassamento di una centrale nucleare non im

plica problemi ancora irrisolti, risen? umani e oneri 

finanziari incalcolabili, e non comporta necessariamen

te la sua demolizione totale. Rispetto al declassamento 

di un comune impianto industriale presenta alcune diffi 

colta aggiuntive dovute alla presenza di materiali dive 

nuti radioattivi durante il suo funzionamento. Dette 

difficoltà possono essere paragonate, entro certi li

miti, ai problemi posti dalla bonifica di un'area desti_ 

nata per lungo tempo alla lavorazione di composti chinu 

ci tossici. Anche in questo caso infatti i lavori di 

smantellamento degli impianti devono essere effettuati 

con quelle particolari attenzioni che la natura, laquan 

tità e la distribuzione dei materiali tossici residui 

rende necessarie. 

Già numerosi sono i reattori nucleari che sono sta 

ti declassati. Si tratta per lo più di impianti di pic

cola potenza, costruiti dagli Enti statali di ricerca 

in vari paesi del mondo, ed usati a fini sperimentali 

e dimostrativi per un limitato numero di anni. Le solu

zioni adottate in questi casi prevedono il trasferimen 

to del combustibile irraggiato in un'altra area di deposî  

to autorizzata, lo scarico ed il trattamento dei fluidi 
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radioattivi, e quindi tre diversi livelli di declassa

mento: 

- 1° livello: il circuito primario del reattore è man 

tenuto come era durante il funzionamen

to a potenza, ma tutte le sue aperture 

(valvole, flange, tappi, etc.) sono bloc

cate e sigillate. L'edificio di conteni_ 

mento è mantenuto in uno stato adeguato 

alla radioattività rimanente. Al suo in 

terno l'aria è controllata periodicamen 

te e l'accesso è subordinato al rispet

to delle norme di monitoraggio e sorve

glianza previste per le aree radioatti

ve. Il sistema di monitoraggio delle ra 

diazioni nell'area circostante all'edi

ficio di contenimento sono mantenute in 

funzione ed ispezioni periodiche sono 

effettuate per accertare che la centra

le rimanga in condizioni accettabili. 

- 2° livello: il circuito primario del reattore è ri_ 

dotto alle dimensioni minime mediante 

smontaggio ai tutte le sue parti facil

mente rimovibili. Le aperture di quanto 

rimane vengono sigillate e lo schermo 

biologico è esteso fino ad ottenere il 

completo isolamento del circuito prima-
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rio. Dopo la decontaminazione l'edifi

cio di contenimento, così come tutti 

gli altri edifici della centrale, di

ventano accessibili senza restrizioni 

e possono essere destinati ad altri usi. 

La sorveglianza esterna può essere li

mitata ad alcuni controlli effettuati a 

campione, sia alle parti sigillate che 

nell'area circostante alla centrale. 

- 3° livello: tutti i materiali e i componenti, che 

dopo la decontaminazione risultano an

cora radioattivi oltre i limiti consen 

titi, sono rimossi, caricati in adatti 

contenitori, e trasferiti in altro luo 

go. Dopo questi lavori l'area, gli im

pianti e le strutture rimanenti della 

centrale possono essere utilizzati per 

altri scopi senza restrizioni. Non so

no più richiesti controlli, ispezioni e 

sorveglianza radiologica. 

I criteri e le tecnologie messe a punto in base 

all'esperienza maturata con il declassamento dei pic

coli reattori possono essere applicati alle centrali 

nucleari di grande taglia. Tuttavia vi sono vari aspe_t 

ti di rilevante importanza che differenziano i due ca

si e che portano a favorire scelte appropriate Heì tem 
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pi e dei modi di procedere al declassamento. Occorre 

infatti considerare che: 

1. Il declassamento di una centrale al livello 3 diven

ta proponibile e vantaggioso quando ci sono delle 

aree di deposito per materiali radioattivi che offro 

no garanzie di sicurezza almeno uguali a quelle esi

stenti per la centrale fuori-servizio, e presentano 

costi inferiori per l'Ente elettrico. In caso contra^ 

rio la soluzione preferita sarà quella di mantenere 

la centrale al 1° livello di declassamento (che non 

comporta smantellamento di impianti e demolizione 

di strutture) per un tempo indefinito. 

2. Le centrali di grande taglia sono situate su vaste 

aree (5004-1000 ha) di proprietà dell'Ente elettrico, 

delle quali occupano una piccolissima parte. E' quin 

di prevedibile che il proprietario non sarà pressato 

dall'esigenza di ricuperare pochi ettari avendo a d_i 

sposizione un'area molto più grande di quella ove 

sorge la vecchia centrale. 

3. Una centrale nucleare fuori-uso, dalla quale sono sta 

ti scaricati gli elementi combustibili e tutti i fluî  

di radioattivi.non costituisce piO alcun rischio per 

le popolazioni circostanti, nemmeno a livello psicolo 

gico. E' quindi ragionevole pensare che l'Autorità di 

sicurezza raccomandi al proprietario di effettuare il 

declassamento nei tempi e nei modi che garantiscono 
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una riduzione sostanziale delle dosi di radiazione 

assorbite dagli addetti ai lavori. 

Il rispetto di questo criterio di ragionevole limi

tazione delle dosi di radiazione, comunemente noto 

con la sigla ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

richiede quindi che il declassamento non venga fat

to immediatamente dopo la messa fuori-uso della cen 

trale, ma che si attenda il decadimento naturale del_ 

la gran parte della radioattività esistente. 

4. Le curve di decadimento della radioattività per i com 

ponenti del circuito primario mostrano che le dosi o-

rarie diminuiscono rapidamente per circa 100 anni se

guendo la legge di decadimento del Co, e successiva^ 

mente decrescono più lentamente in quanto diventa pre 
94 

valente il contributo del Nb. 

I curie totali si riducono di un fattore 20T30 dopo 

30 anni e poi continuano a diminuire più lentamente. 

Resta quindi individuato un periodo di tempo ottima

le entro il quale effettuare il declassamento, compre 

so tra i 30 e 100 anni dalla messa fuori uso della 

centrale. Infatti per periodi di attesa superiore a 

30 anni non si ottengono più grandi riduzioni dello 

inventario totale di radioattività, peT cui il costo 

di smantellamento, condizionamento, trasporto e im

magazzinamento dei componenti radioattivi rimane qua 

si costante. Dopo 100 anni le dosi orarie nei locali 

ove si devono effettuare i lavori di smantellamento 
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si sono ridotte a J_/100.000 circa di quelle inizia

li, ma in seguito diminuiscono molto lentamente, per 

cui l'esposizione complessiva dei lavoratori alle ra 

diazioni non è ulteriormente riducibile (essendo ora 

mai prossima a zero). 

5. Il livello di declassamento 2 non sembra presentare 

alcun vantaggio per le grandi centrali elettro-nuclea 

ri. E' quindi prevedibile che le opzioni si riducano 

a due: 

- declassamento totale e immediato dopo la messa fuo 

ri uso della centrale; 

- declassamento immediato a livello 1 (safe storage) 

seguito dopo 30 o più anni dalla demolizione tota

le e dalla evacuazione delle macerie. 
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2. Ipotesi di riferimento per la valutazione del costo 

attualizzato del declassamento. 

L'onere reale dell'esercente che deve declassare 

una centrale dipende essenzialmente da 2 fattori: 

- il tempo di attesa, compreso tra la data di messa fuo 

ri uso della centrale e quella di inizio dei lavori 

di smantellamento e demolizione; 

- il sistema adottato per reperire i capitali occorren

ti alla copertura del costo di esecuzione dei lavori. 

Il fattore tempo influisce direttamente sulla mino 

re o maggiore difficoltà di esecuzione, sulle quantità 

e sui costi unitari delle singole partite di lavoro. 

E' evidente infatti che dopo 50 anni di attesa non 

solo possono essere ridotte le precauzioni da adottare 

per la protezione radiologica dei lavoratori ma anche 

la quantità dei materiali da maneggiare, trasportare, 

etc., sono diminuite sensibilmente. 

Sia il primo che il secondo fattore influiscono su 

gli oneri finanziari, e cioè sul costo d'uso dei capita

li che l'esercente deve reperire per coprire il costo 

del declassamento. 

Pertanto, volendosi valutare l'incidenza del declas^ 

samento sul costo del Kwh nucleare, occorre preliminar

mente stimare il costo attuale dei vari lavori di declas 

samento come se venissero svolti tutti contemporaneamen-
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te alla stessa data, quindi fissare l'ordine temporale 

in cui i lavori saranno realmente effettuati ed infine 

il sistema di finanziamento scelto dall'esercente. 

Costo attuale dei lavori di declassamento. 

L'analisi dettagliata dei lavori, dei mezzi stru

mentali, delle dosi di radiazione e dei costi di declas^ 

samento di una centrale PWR da 1175 MWe è stata effet

tuata da R.I. Smith, G.J. Konzek, W.E. Kennedy Jr., per 

conto della U.S. Nuclear Regulatory Commission (NUREG/ 

CR-013 vol.1 e 2). Questo studio è stato effettuato nel 

1976 ma costituisce ancora, per quanto a conoscenza de.1 

l'autore, la fonte più completa e attendibile in tema di 

declassamento di centrali PWR di grande taglia. 

Le soluzioni tecniche, le partite di lavoro, l'im

piego di mano d'opera, i tempi d'esecuzione possono es

sere considerati validi anche per la situazione italia

na, mentre i costi unitari assunti per la stima dei co

sti dei lavori riflettono evidentemente le condizioni e 

sistenti in USA a quella data. La stima dei costi unita 

ri italiani, corrispondenti a quelli indicati nel suddet 

to rapporto tecnico americano, esula dallo scopo del pre 

sente studio. Senza pretese di accuratezza, e al solo fi 

ne di ottenere un dato orientativo per il costo di de

classamento, si può considerare un dollaro 1976 equiva

lente a 2800 lire italiane 1982. 
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Le tabelle 1 e 2 riportano in dollari 1976 i co

sti per le varie ipotesi di declassamento, nonché i 

tempi e le dosi di radiazione. Si pad notare che: 

- il costo del declassamento immediato a livello 3° 

(Smantellamento e demolizione totali, evacuazione 

di tutte le macerie) si aggira sui 120 miliardi di 

lire 1982; 

- in questa cifra sono inclusi circa 9 miliardi di H 

re relativi alle operazione di scarico, trasporto ed 

immagazzinamento del combustibile irraggiato. 

Molto più opportunamente questo costo dovrebbe esse

re imputato al ciclo del combustibile nucleare del 

periodo in cui la centrale ha prodotto energia; 

- il declassamento posticipato richiede comunque l'ese 

cuzione immediata dei lavori relativi al livello 1° 

(drenaggio dei fluidi di processo, loro trattamento, 

decontaminazione preliminare del circuito primario, 

etc.) per un costo di 35 miliardi di lire 1982. La 

gran parte di detti lavori può essere svolta dal per 

sonale di esercizio della centrale; 

- la quasi totalità delle dosi di radiazione al perso

nale è connessa ai lavori di smantellamento e di de

molizione, mentre quelle assorbite durante i lavori 

di livello 1° sono molto modeste. Pertanto il rinvio 

per alcuni decenni dei lavori di smantellamento e di 

demolizione si traduce in un effettivo beneficio dal 
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punto di vista della radioprotezione dei lavoratori. 

Ordine temporale dei lavori e dei pagamenti. 

Tenuto conto degli argomenti esposti al paragrafo 

1, si possono formulare le seguenti due ipotesi: 

a) l'ordine temporale dei lavori è fissato dall'esercen 

te elettrico in base a propri criteri di convenienza 

ed approvato dall'Autorità competente in linea con 

il criterio ALARA. In tal caso le azioni occorrenti 

per il declassamento di livello 1° cominciano 2 an

ni prima della messa fuori uso della centrale e ter; 

minano 2 anni dopo. Il costo complessivo può essere 

assunto eguale a 35.3 miliardi dì lire 1982 (12.6 mi_ 

lioni di dollari 1976) con pagamento concentrato al

la fine del primo anno successivo alla messa fuori 

uso della centrale. Le azioni per il declassamento 

di livello 3° sono rinviate dai 30 ai 100 anni, con 

pagamento dei relativi costi alla fine del 31° o del 

101° anno. Le spese sostenute dall'esercente elettri_ 

co nel periodo compreso tra la fine dei lavori di H 

vello 1° e l'inizio dei lavori del livello 3° di de

classamento sono relative p1. personale di sorveglian 

za esterna della centrale e alla manutenzione degli 

impianti di monitoraggio delle radiazioni. Per i pri. 

mi 30 anni si assume un costo annuo di 225 milioni di 

lire 1982. Per gli anni successivi di L.100 milioni. 
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b) l'inizio immediato dei lavori di demolizione ed èva 

cuazione ùelle macerie dal sito (radioattivi e non) 

è imposto all'esercente elettrico dalla Autorità com 

petente. Questa ipotesi, pur rientrando nel novero 

delle possibilità, deve essere considerata altamente 

improbabile. 

Le azioni cominciano 2 anni prima della messa fuori 

uso della centrale e terminano 4 anni dopo. Il paga

mento di tutti i lavori si pud considerare concentra 

to, ai fini dei calcoli di attuaiizzazione dei costi, 

in corrispondenza della fine del 1° anno successivo 

alla messa fuori-uso della centrale. 

2.3 Sistemi di finanziamento 

Si possono considerare 3 sistemi principali per 

il reperimento dei capitali occorrenti per il declas

samento di una centrale nucleare. 

1) Reperimento contemporaneo ai vari pagamenti da ef

fettuare, secondo l'ordine temporale prefissato per 

i lavori, 

2) Costituzione di un fondo di riserva al momento stejs 

so della messa in esercizio di una centrale, di im

porto pari alla stima del costo totale di declassa

mento a quella data. 

3) Costituzione <\i un fondo di riserva alimentato con 

il versamento di rate annuali durante la vita pro-
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duttiva della centrale. 

Ciascuno dei 3 suddetti sistemi presenta aspetti 

positivi e negativi. 

Dal punto di vista dell'esercente elettrico il s_i 

sterna più favorevole è il primo, perchè consente Ji 

rinviare ogni onere e rischio finanziario fino alla da 

ta in cui i lavori potranno essere effettuati nelle nu 

gliori condizioni. In ordine decrescente di onerosità 

viene il sistema (3): la costituzione del fondo di ri

serva con accantonamenti annui equivale per l'esercen

te ad un maggior costo di gestione della centrale, e 

quindi ad un maggior costo diretto di produzione del 

Kwh che peraltro può trovare copertura nel prezzo di 

vendita agli utenti. Infine il sistema 2° e il più o-

neroso per l'esercente perchè lo obbliga ad accantona

re l'intero importo del declassamento al momento della 

entrata in funzione della centrale, e cioè quando ha 

praticamente pagato l'intero costo di costruzione ma 

non ha ancora cominciato a vendere ed incassare il pre^ 

zo dell'energia che verrà prodotta da quella centrale. 

Ciò non equivale ad un aumento del costo di costruzione 

della centrale, come in un primo momento si potrebbe 

pensare, perchè il capitale rappresentato dalla centra^ 

le pronta ad entrare in servizio corrisponde ad una im 

mobilizzazione tecnica destinata alla produzione, sog

getta ai rischi di obsolescenza ma anche suscettibile 

di rivalutazione. Viceversa il fondo di riserva è espo 
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sto alle incertezze connesse all'andamento a lungo ter 

mine del mercato dei capitali finanziari. 

Dal punto di vista degli interessi degli utenti 

del servizio elettrico l'ordine di onerosità dei 3 si

stemi non cambia, se si ammette che l'esercente sia in 

grado di scaricare sul prezzo del Kwh tutti i suoi one 

ri, al momento in cui li ha sostenuti. Pertanto utenti 

ed esercenti elettrici hanno in comune l'interesse a 

rinviare il declassamento delle centrali nucleari alla 

data in cui l'operazione si effettuerà al minimo costo. 

Vi sono peraltro due aspetti che potrebbero indurre i 

poteri pubblici ad imporre all'esercente un determina

to sistema di finanziamento: 

- potrebbe essere considerato equo far paga rei costi del 

declassamento agli utenti che hanno consumato 1'ener 

già prodotta dalla centrale. Il 1° sistema di finan

ziamento scarica questo onere sulle generazioni futu 

re. Viceversa il sistema 3° fa pagare l'onere ai con 

suina tori dei Kwh prodotti dalla centrale, e quindi 

sembra più adatto a soddisfare il suddetto principio 

di equità; 

- potrebbe essere considerata l'opportunità di garanti 

re le popolazioni dalle eventuali, future inadempien 

ze dell'esercente elettrico. In tal caso il sistema 

2° verrebbe imposto, pur essendo il più oneroso per 

l'esercente e gli utenti. Una scelta del genere si 

può verificare in Paesi ove non esista il monopolio 
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statale della produzione di energia elettrica, per 

cui i pubblici poteri potrebbero considerare opportu 

no cautelarsi nei confronti di piccole società priva 

te, la cui solvibilità finanziaria a lungo termine 

dia adito a dubbi. 



16. 

3. La attua1izzazione dei costi. 

Quando si esaminano varie opzioni tecnico-finan

ziarie, collegate a lavori e a pagamenti da effettua

re in archi temporali diversi, risulta difficile valu 

tare il costo effettivo di ciascuna di esse. Il meto

do più comunemente adottato e accettato è quello di e 

sprimere tutti i costi dei lavori e i pagamenti rela

tivi in unità monetarie di egual valore, e di conside 

rarli effettuati tutti, convenzionalmente, alla stes

sa data di riferimento. 

L'adozione di una unità monetaria di valore costan 

te (ad esempio la lira italiana del 1° luglio 1982) com 

porta la previsione dei ratei di inflazione (o deflazio 

ne) per tutti gli anni successivi a tale data e fino al 

completamento dei lavori di declassamento. Se Co è il 

costo attuale espresso nella unità monetaria prescelta, 

C il costo dei medesimi lavori effettuati tra n anni in 

unità monetarie di quell'anno, k il rateo medio di in

flazione nello stesso periodo, si ha: 

(1) O Co (l+k)n 

Inoltre la determinazione del valore attuale di 

una somma da pagare tra n anni implica la formulazione 

di varie ipotesi in merito al tasso di sconto (s) che 
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si applicherà in detto periodo (*). Infine, se un debi

tore deve garantire fin dall'inizio il pagamento a sca

denza della somma promessa, entra in gioco un terzo pa

rametro: il tasso di interesse (i). Infatti il pagamen

to potrà considerarsi garantito quando il debitore ef

fettuerà un investimento a rischio minimo (ad esempio 

in titoli di Stato) di una somma iniziale tale da pro

durre dopo n anni, con il cumulo degli interessi matu

rati e reinvestiti, la somma da restituire. 

La somma Do da investire per avere a disposizione 

dopo n anni una somma P eguale al debito da estinguere 

è: 

D 
(2) Do= 

(1+1) 

Come data di riferimento (anno zero) per 1 'ai t sia I izzaz io 

ne dei costi delle centrali elettriche :>i adotta in gen£ 

re quella della sua messa in esercizio commerciale.. 

Ammesso che la centrale rimanga in funzione per 50 

anni, i pagamenti delle spese di declassamento si avran

no alle seguenti date: 

(*) Il tasso di sconto per un determinato progetto di 
investimento è uguale al rateo di profitto sul ca
pitale che si sarebbe potuto realizzare con investi 
menti alternativi. Per una impresa operante in con
dizioni di economia di mercato il tasso di sconto è 
eguale alla media del costo d'uso del suo capitale 
totale, tenuto conto della sua composizione (capi
tale azionario, riserve, prestiti obbligazionari, 
etc.). 
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n= 31 : declassamento immediato 

n= 3 1 * 6 1 : declassamento livello l", seguito dopo 30 
anni dal declassamento livello 3°. 

n= 31 t 131 : declassamento livello 1*, seguito dopo 100 
anni dal declassamento livello 3*. 

La e f fe t tuaz ione di valutazioni a t t e n d i b i l i per i l 

costo a t t u a l i z z a t o d e l l e varie opzioni di declassameli 

to r ichiede previs ioni accurate dei t a s s i di i n f l a z i o 

ne, di sconto e di in teresse su un arco temporale di 

130 anni . Una previs ionedcl genere, a l l a luce d e l l e 

f lu t tuaz ion i anche a breve termine di d e t t i t a s s i , sem 

brerebbe del tu t to i n a f f i d a b i l e . Tuttavia s i pud acce_t 

tare l ' i p o t e s i che a lungo termine i ta s s i di i n t e r e s 

se e di sconto s i mantengano mediamente in un rapporto 

predeterminato col tasso di in f laz ione . Ad esempio s i 

può assumere: 

(4) i * 0 0 3 • 1.20 x k 

s= 0.06 • 1 ?0 x k 

Gli argomenti logici che si possono avanzare a so 

stegno della scelta di queste correlazioni tra i, s e k 

sono le seguenti : 

- se il tasso di inflazione è nullo (k= 0) il tasso di 

interesse per prestiti a rischio minimo è il 3%, va

lore questo verificatosi in epoche contraddistinte 
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da stabilità monetaria; 

- per tassi di inflazione non nulli» si può ammettere 

che il risparmiatore medio sia disposto ad effettuare 

prestiti ad un tasso d'interesse che gli garantisca 

un rendimento del 31 più la copertura integrale della 

perdita di valore del capitale imprestato, per effet

to del tasso presunto d'inflazione (k), più una maggio 

razione del 201 di K quale margine per la copertura 

del rischio cui egli va incontro nel valutare il tas

so medie di inflazione a livello k per tutto il perio 

do di tempo intercorrente tra la data del prestito e 

quella di rimborso. Con un tasso di inflazione del 161 

il tasso di interesse per prestiti a rischio minimo sa 

rebbe eguale in base alla suddetta formula, al 22.21, 

valore questo che trova riscontro nel rendimento medio ponderato 

dei titoli garantiti dallo Stato nel 1° semestre 19S2; 

- un tasso di sconto del 61 con inflazione nulla (k= 0) 

corrisponde al costo medio di uso del capitale di una 

impresa, costituito per il 501 da capitale proprio 

(remunerato al 91 annuo) e per il SOI da prestiti al 

31. Quando il tasso di inflazione non è nullo, il tas 

so di sconto aumenta in proporzione per i motivi sopra 

esposti. Ad esempio con un tasso di inflazione del 161 

il tasso di sconto diventa uguale al 25.21; 

- per una impresa a capitale pubblico, operante in con

dizioni di mercato libero, la struttura dei tassi di 
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sconto e di interesse non cambia, in quanto si deve 

supporre che anche il capitale pubblico debba produr

re un utile, debba essere salvaguardato dall'inflazio 

ne e coperto dai rischi connessi ad ogni attiviti im

prenditoriale. Tuttavia i pubblici poteri potrebbero 

decidere di scaricare una parte di questi rischi sul

la collettività dei contribuenti, sollevando così la 

impresa dal dovere di produrre un utile proporziona

to al capitale. In tale evenienza il tasso di sconto 

della impresa pubblica diminuisce e si avvicina al va 

lore del tasso di interesse. 

Le formule da impiegare per il calcolo del costo 

attualizzato del declassamento con le 3 opzioni di fi

nanziamento indicate al paragrafo 2.3 sono le seguenti: 

a) Valore attuale (P) di una somma si denaro (S) da pa

gare dopo n anni nella moneta di quell'epoca: 

(S) 

0*s)n 

b) Onere attualizzato P, corrispondente al pagamento 

dopo n anni di una somma So di denaro, espressa in 

unità monetaria dell'anno zero: 

(6) ,. » (» V 
(l*s)n 

Se So indica la stima attuale del costo dei la-
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vori di declassamento, dopo n anni la somma realmente 

pagata a fronte dei medesimi lavori sarà eguale per 

effetto dell'inflazione a So (1+k) e l'onere attua

lizzato che l'esercente deve considerare all'anno ze

ro è P . 

e) Onere attualizzato corrispondente alla costituzione 

di un fondo di riserva di importo iniziale So. 

Dopo un anno il fondo è aumentato per effetto de

gli interessi maturati: So (1+i). D'altra parte il co

sto dei lavori di declassamento diventa So (1+k) a cau 

sa della inflazione. Se il tasso di interesse supera 

quello di inflazione (i>k) l'esercente elettrico può 

prelevare dal fondo di riserva la differenza dei due 

suddetti importi, eguale a So (i-kl. In caso contra

rio, e cioè per k>i, deve fare un versamento integra

tivo di pari importo. L'importo restante nel fondo di 

riserva dopo aver effettuato l'aggiustamerto è So (1+k). 

Il valore attualizzato del fondo sarà eguale, al 

netto dell'aggiustamento, a: 

' • * > * - * $ % -

Alla fine del secondo anno la somma esistente nel 

fondo di riserva dopo l'aggiustamento sarà: 

So (1+k)2 

e l'aggiustamento sarà eguale a So.(1+k)»(k-i). 
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Il valore attualizzato del fondo sarà eguale a: 

p... so • -S°-ll£LÌl- + So (1+*) (fc-i) 

(l+s) 

Dopo l'aggiustamento finale dell'anno n, il va

lore attualizzato del fondo di riserva sarà eguale a: 

p.-s. [i .ft-ni. ^"C 1 1 
2 L i Cl»s) a -I 

d) Onere attualizzato del fondo di riserva realizzato con 

accantonamenti annuali. 

Anche in questo caso il costo dei lavori a sca

denza, aggiornato per tener conto dell'inflazione, è 

uguale a: 

So (l+k)n 

Alla fine del 1° anno dopo la messa in esercizio 

della centrale l'esercente versa al fondo una rata Ro 

che al tasso d'interesse composto i dopo n-1 anni di

venta: 

Ro (l+i)""1 

Alla fine del 2° anno l'esercente versa una rata 

Ro (1+k) che al tasso di interesse i dopo n-2 anni dî  
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venta: 

Ro-(l+k)«(l+A)
n"2 

La somma delle n rate e dei relativi interessi 

deve essere uguale al costo dei lavori di declassamen 

to So (l+k)n: 

1 

So (l+k)n= R o l a (l+k)a x (l+i)n"a 

1 

Il valore della rata Ro da versare al 1° anno è 

uguale quindi a: 

RO- 1° e*")* 
>̂~ ,, , Na-1 ,, ...n-a 
^- a (1+k) x (l+i) 

e quello della rata da versare al generico anno m: 

Rm= Ro (1+k)1""1 

Il valore complessivo delle n rate attualizzate è: 

«>_ a (1+k) x (l+i) (l+s) 
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4. Alcuni esempi di calcolo dell'onere attualizzato del de-

classamento delle centrali nucleari. 

Si è visto in precedenza che vi sono varie opzioni 

per l'ordine temporale dei lavori di declassamento, e tra 

queste le 3 seguenti sono quelle più tipiche: 

a1) declassamento immediato dopo 30 anni di funzionamento 

della centrale; 

a ) declassamento a livello 1°, immediatamente dopo i 30 

anni di funzionamento della centrale, seguiti dopo 

altri 30 anni dal declassamento a livello 3°; 

a ) declassamento immediato a livello 1° e dopo 10O anni 

declassamento a livello 3°. 

Inoltre si possono avere 3 metodi principali di fi

nanziamento dei costi: 

b ) acquisizione dei capitali quando si devono effettua

re i pagamenti dei lavori; 

b ) costituzione di un fondo di riserva al momento della 

entrata in funzione della centrale; 

b.) costituzione di un fondo di riserva alimentato da ver 

samenti annuali. 

Infine si possono ipotizzare due situazioni diverse 

per quanto rigurda il tasso d'inflazione a lungo termine: 

e,) inflazione media del 21 all'anno; 
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e ) inflazione inedia del 161 all'anno. 

La combinazione delle suddette varianti individua 

18 casi particolari, per ciscuno dei quali è stato calco 

lato il costo attualizzato in lire 1982 alla data di en

trata in funzione della centrale (tabella 3). I costi re 

lativi alle opzioni di declassamento sono quelli delle 

tabelle 1 e 2, con le precisazioni effettuate al paragra 

fo 2.5, e adottando un fattore 2800 per la conversione 

dei dollari 1976 in lire 1982. 

Il rinvio dei lavori di smantellamento e di demoli

zione, oltre ad essere raccomandabile per la riduzione 

delle dosi di radiazione ai lavoratori, comporta dei co

sti attualizzati minori quando si adottano i sistemi di 

finanziamento 1° (acquisizione capitali contemporanea al 

pagamento dei lavori) e 2° (fondo di riserva con versa

menti annuali). Per il sistema di finanziamento 2 (fondo 

di riserva iniziale) il costo attualizzato del declassa

mento rinviato di 30 anni è superiore a quello per declaf; 

samento immediato. 

Dei 3 sistemi di finanziamento il più vantaggioso è 

quello che prevede l'acquisizione dei capitali al momen

to in cui servono per effettuare il pagamento dei lavori. 

Il più oneroso è sempre quello con fondo di riserva 

precostituito alla entrata in funzione della centrale. 

Il terzo sistema e cioè la costituzione di un fondo 

con versamenti annuali, dà risultati intermedi a quelli 

dei 2 sistemi precedenti. 
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In rapporto al costo di costruzione della centrale 

l'onere di declassamento è sempre molto modesto. L'effet 

to di un forte tasso di inflazione è quello di ridurre 

ulteriormente il valore attualizzato del costo di declas^ 

samento. 
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Valutazione dell'incidenza del declassamento sul cosco 

del Kwh nucleare. 

Il costo totale per la realizzazione in Italia di 

una centrale PWR da 1175 MWe, ipoteticamente costruita 

nel periodo 1972-1982, può essere assunto eguale a 1175 

miliardi di lire 1982, includendo in detta cifra tutti 

i costi diretti (acquisto dell'area, forniture, appalti, 

etc.) ed indiretti (spese generali, imposte e tasse, in

teressi corrisposti sui prestiti, collaudi, prove di fun 

zionamento, etc.). Assumendo per questa centrale un pe

riodo di ammortamento di 30 anni, con un tasso di sconto 

del 9% annuo al nettodell'inflazione (*), e un fattore di 

utilizzazione del 60% (5260 ore/anno), il costo totale 

di produzione del Kwh è di circa 34 lire 1982, e preci

samente: 

- quota ammortamento capitale 18.50 lire/Kwh 

- costi del ciclo di combustibile 12.00 " 

- spese di personale e di funzionanento 3,50 " 

Totale 34.00 

(*) In linea con quanto esposto al paragrafo 3 si dovreb 
be assumere come tasso di sconto il 6* (K=0), il che 
porterebbe ad un costo inferiore del Kwh. Tuttavia 
per omogeneità con i calcoli di costo del Kwh effet
tuati in USA per società elettriche a capitale pubbli 
co si è preferito adottare un tasso di sconto superiore. 
Ciò equivale a supporre che anche un Ente elettrico pubblico deb 
ba produrre un profitto. 
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Pertanto, se si considera il costo attualizzato di 

declassamento come aggiuntivo a quello di costruzione, 

l'incidenza sul costo Kwh nucleare è valutabile intorno 

a 0.1 lire nelle condizioni più favorevoli (demolizione 

rinviata di 100 anni, finanziamento contemporaneo alla 

spesa) e a 1.5 lire in quelle più sfavorevoli (demoli

zione immediata, finanziamento con fondo di riserva pre 

costituito, inflazione molto bassa). E' chiaro che le 

opzioni che verranno esercitate non saranno quelle più sfa

vorevoli, per cui l'incidenza sul Kwh sarà molto più vi_ 

cina a 0.1 che non a 1.5 lire. 

Se viceversa si considera il costo di declassamen

to come un onere ripartito durante i 30 anni di funzio

namento della centrale (sistema di finanziamento 3°) la 

incidenza sul Kwh è dell'ordine di grandezza di 0.2T0.3 

lire per declassamento immediato e inferiore a 0.1 lire 

per declassamento rinviato di 30 o 100 anni. 

Come ricordato nella introduzione, il problema del 

declassamento per obsolescenza tecnica si pone per qua_l 

siasi impianto industriale e quindi anche per le centra^ 

li elettriche a carbone e a olio combustibile. 

Ovviamente per queste i lavori sono meno costosi 

perchè si possono svolgere senza le difficoltà introdot^ 

te dalla radioattività. In prima approssimazione si pud 

assumere che il costo di declassamento di una centrale 

nucleare sia dovuto per 3/4 alla presenza di materiali 

radioattivi e per 1/4 ai lavori di demolizione di strut 
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ture ed impianti non radioattivi. Non si commette qrin

di un grosso errore se per il declassamento di una termo 

elettrica di pari taglia si considera per il Kwh un one

re supplementare eguale a 1/4 di quelli indicati per la 

centrale nucleare. 

In conclusione, tenuto conto che il declassamento 

della centrale verrà effettuato nelle condizioni più fa

vorevoli, sia economiche che di protezione radiologica 

dei lavoratori, l'onere aggiuntivo sul Kwh risulta estre 

manente piccolo. Pud quindi essere trascurato nella ef

fettuazione di analisi di costo dell'energia prodotta da 

centrali di vario tipo quando le semplificazioni e le ap 

prossimazioni adottate per la stima delle voci principa

li possono comportare errori pari all'I* del costo tota

le. 



Tabella 1 

Sequenza temporale delle spese di declassamento immediato a livello 3. 

COSTI IN MILIONI DI $ 1976 

• 

Voci d i c o s t o 

Trasporto e deposi to 
combustibi le 

At t rezza ture 

Forni ture e s e rv i c i 

Energia e l e t t r i c a 

Mater ia l i a t t i v i 

Mater ia l i contaminati 

R i f iu t i r a d i o a t t i v i 

Mano d'opera 

Servizi t e cn i c i 

Appalti di demolizione 

Assicurazione nucleare 

Totale 

ANNO DI SPESA RISPETTO ALL'INIZIO DEI 
- 2 - 1 +1 +2 +3 

0.206 

-

-

-

-

0.332 

-

~ 

0.538 

0.822 

0.975 

-

— _ _ _ _ 

0.896 

-

2.693 

1.652 

-

0.487 

1.806 

17762 

2.203 

0.541 

37ò82"~ 

0.170 

0.375 

12.678 

1.432 

-

0.325 

1.755 

1.656 

I7Ì92 

0.181 

~"~37447 

Ò7Ì7Ò" 

2.811 

0.250 

14.619 

0.162 

0.796 

1.684 

0^144 

I 2.372 

0.170 

3.514 

0.250 

9.092 

LAVORI 
• 4 

-

-

0.018 

-

0.504 

"Ò.TzÒ 

1.687 

0.125 

2.504 

T o t a l e 

3.084 

1.028 

1.949 

4.375 

3.418 

6.479 

0.866 

11.233 

0.680 

8.012 

1.000 

42.124 



Tabella 2 

Dosi di radiazioni e costo totale di alcune opzioni temporali di 

declassamento a livello 3 (in milioni di dollari 1976). 

Anni trascorsi 
; dalla messa fuo-
! ri uso della 
f centrale 
i 

0 

IO 
i 

I 30 

50 
1 
j 100 
1 

1 
i 

Dosi di ra
diazioni uo 
mo-RBf 

1400 

329 

24 

2 

1 

Costo de
classamento 
immediato 

42.1 

-

-

Costo lavo
ri preparato 
ri declassa
mento 1° li
vello 

-

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

Costo sor
veglianza 
periodica 

-

0.6 

2.2 

3.7 

7.8 

Costo de
molizione 
finale 

-

37.0 

37.0 

30.5 

30.4 



Tabella 5 

Costi di declassamento in Biliardi di Lire 1982 attualizzati alla data 

di entrata in funzione di una centrale PWR da 1175 MWe. 

DICIASKAMIOTO 
INM-MATO 16". 

1 

! ORDINI! TUMORALE 
Dlil LAVORI 

| 

TASSO DI INFLAZIONE ! SISTINA DI FINANZI AMIANTO 
ANNUO ! 

1 i° ! 2° ' r 
i l i l - ' 

2"o ! 1 8 . 2 | 6 5 . 9 .30.0 
i ! '• 

11.3 46.7 18.2 

IHOASSAMENTO 
DOPO 30 ANNI 

2% 

16°. 

i 8.4 

4.6 

73.40 : 18.0 

50.8 9.1 

-1 

DliCIASSAMIiNTO 
UOPO 100 ANNI 

64.4 

4 2 . 1 

1 1 . 0 I 

6.0 


