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Principio solidarista della costituzione italiana

La solidarietà non solo costituisce un elemento essenziale per l’esistenza stessa del gruppo sociale,

come può predicarsi per ogni ordinamento giuridico, ma, nell’ordinamento italiano, si configura, altresì,

come principio di natura costituzionale.

Il suo fondamento si rintraccia, anzitutto, nell’art. 2, comma secondo, della

Costituzione, che prevede, oltre al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili,

anche l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La solidarietà emerge come fondamento giustificatore di eventuali limiti imposti dalla stessa Costituzione al

godimento di diritti di libertà. È il caso, ad esempio, come si vedrà, del diritto alla salute che, nella sua accezione

negativa, vale a dire come diritto di non curarsi, incontra il limite dei trattamenti sanitari obbligatori, giustificabile,

nel rispetto delle altre garanzie costituzionalmente previste, se sussiste un interesse generale della collettività.

Esiste dunque ed è di immediata evidenza una stretta corrispondenza, profilata dalla Carta costituzionale, tra

diritti inviolabili e doveri di solidarietà.

Il principio solidaristico della Costituzione è rintracciabile soprattutto negli art. 2,3,11,52.



ART 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.

ART 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.

ART11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzioni delle controversie internazionali; consente in 
condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

ART 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti 

dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la 

posizione di lavoro del cittadino, ne´ l’esercizio dei diritti 

politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo 

spirito democratico della Repubblica”.

Tra i doveri inderogabili di solidarietà politica di cui 
all'art. 2 Cost, si annovera anche il dovere di difesa della 
Patria di cui al presente articolo

https://www.brocardi.it/dizionario/12.html
https://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html
https://www.brocardi.it/dizionario/223.html


Articolo 9

La Costituzione italiana all’articolo 9
afferma che la Repubblica ‹‹tutela il paesaggio e 

il patrimonio storico e  artistico della Nazione››.

La tutela dell’ambiente viene ormai avvertita a livello mondiale come un’esigenza 
fondamentale per assicurare il benessere e il progresso della società. La nostra 
Costituzione però non considera l’ambiente oggetto di specifica tutela. 

Inoltre, l’articolo 9 è stato inapplicato per anni e ciò ha causato la scarsa sensibilità 
verso i problemi ambientali, sia da parte dei cittadini sia da parte dello Stato.

L’attuale governo con presidente Draghi il 17 Febbraio 2021 ha costituito un nuovo 
Ministero «transizione ecologica» che ha il compito di sviluppare energia a basse 
emissioni di carbonio e di promuovere la transizione energetica verso fonti rinnovabili. 
Proprio questo sarà uno dei settori chiave dei compiti con i quali si misurerà il nuovo 
Ministero promuovendo tecnologie, competenze e investimenti infrastrutturali.



Il ministero dell’ambiente 

Nel 1986 nasce il Ministero dell’ambiente, e viene introdotto il concetto di “danno
ambientale” con lo scopo di individuare e punire eventuali comportamenti dell'uomo
volti a violare l'integrità ambientale.

Nel 2006 il Ministero dell'ambiente ha assunto la denominazione di
«Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»
• Individuare, conservare, valorizzare, le aree naturali protette, tutelare la biodiversità
e la biosicurezza, la flora, la fauna, difendere il mare e l'ambiente costiero
• Occuparsi della gestione dei rifiuti e degli interventi di bonifica dei luoghi inquinati
• Promuovere politiche di sviluppo durevole e sostenibile, sia nazionali che
internazionali
• Prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e i rischi
industriali



Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e
la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni
Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU (organizzazione delle nazioni
unite).L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite rappresenta uno dei programmi d’azione globale più
ambiziosi mai adottati dalla comunità internazionale. Con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile da raggiungere entro il 2030,l’Agenda rappresenta una bussola in grado di
interconnettere questioni apparentemente separate.

In Italia, l’impegno per lo sviluppo sostenibile è integrato nelle azioni di un’ampia platea di
soggetti pubblici, privati e della società civile, i quali hanno già incorporato, o stanno
incorporando, nei propri programmi operativi gli impegni dell’Agenda.



OBIETTIVO 7

Entro il 2030 bisogna:

Garantire l'accesso universale ai servizi

Aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale

Raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica

Rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla
ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per
l’energia pulita

Espandere l'infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura di servizi energetici
moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno
sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in
accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno.



ENERGIA NUCLEARE 

ENERGIA NUCLEARE DI 
NUOVA GENERAZIONE
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Energia nucleare

L'energia nucleare è una fonte energetica primaria
derivante dall'energia dell'atomo, ed è usata per
produrre energia elettrica. Esistono due tecnologie in
grado di sfruttare l'energia atomica:

• la fissione nucleare

• la fusione nucleare

Attualmente la tecnologia usata nelle centrali
nucleari è la fissione, mentre la fusione è ancora in
fase sperimentale. L'energia nucleare ha sia aspetti
positivi che negativi.



Come si produce

Esistono due tipi di reazione nucleare per produrre energia dagli atomi:

- fissione nucleare

- fusione nucleare

• LA FISSIONE NUCLEARE

La fissione o scissione nucleare consiste nella disintegrazione del nucleo di un atomo

mediante il bombardamento per mezzo di piccolissime particelle (neutroni) che lo colpiscono

e lo spezzano in due nuclei più leggeri. La somma dei prodotti della scissione ha una massa

più piccola di quella del nucleo originale: ciò significa che durante il processo una parte della

materia si è trasformata in energia secondo la celeberrima equazione E=mc2.

Se la quantità di materiale fissile è sufficiente, durante la fissione si liberano altri neutroni

capaci, a loro volta, di colpire nuovi nuclei e così via; si innesta una reazione a catena che

può essere tenuta sotto controllo mediante determinati accorgimenti. L’uranio 235 costituisce il

combustibile che, introdotto nei reattori, svilupperà, mediante la fissione nucleare, una

notevole quantità di energia. Nei reattori auto-fertilizzanti, ancora di limitata diffusione, non

solo viene prodotta energia, ma anche nuovo combustibile nucleare.

Esso però risulta altamente reattivo e, se inalato, provoca il cancro: perciò rimuovere le barre

di combustibile per trasferirle in altri reattori è piuttosto complicato e pericoloso.



• LA FUSIONE NUCLEARE

La fusione nucleare consiste nell’unione di nuclei di atomi leggeri
per formare nuclei più pesanti; in un certo senso è il processo
inverso di quello precedentemente descritto della scissione nucleare.
Quando due nuclei leggeri (ad esempio l’idrogeno) sono spinti con
forza l’uno contro l’altro, possono saldarsi o fondersi insieme e
formare un solo nucleo il quale però risulta un po’ meno pesante
della somma degli altri due. La quantità di materia mancante risulta
trasformata in energia. Questa reazione avviene con continuità sul
Sole e sulle altre stelle ad una temperatura di alcuni milioni di gradi;
la luce ed calore che giungono a noi ne sono gli effetti visibili. Il
vantaggio di questa reazione sta nell’enorme quantità di energia
liberata: la completa fusione nucleare di una data massa d’idrogeno
libera quasi il triplo dell’energia che viene liberata a seguito della
completa fissione nucleare della stessa quantità d’uranio. Gli
scienziati sono finora riusciti a realizzare la fusione nucleare lenta e
controllata solamente in laboratori sperimentali (esempi di fusione
nucleare non controllata sono le bombe ad idrogeno). La causa
principale sta nell’identificazione di un materiale solido capace di
resistere alle altissime temperature (alcuni milioni di °C) occorrenti
alla reazione. Il problema continua ad essere oggetto di
appassionata ricerca da parte di scienziati di tutto il mondo: se e
quando verrà risolto si potrà disporre di enormi quantità di energia
derivante da materiali, come l’idrogeno, abbondanti in natura e,
quel che più conta, senza il pericolo di scarichi e scorie inquinanti.
L’alternativa al processo di fusione nucleare sopra descritta è la
fusione a freddo che alcuni ricercatori affermano di aver
sperimentato ma siamo ancora lontani dal poterne parlare come
applicazione sperimentale (in Italia è stato dichiarato di aver
ottenuto la fusione a freddo nel laboratorio del Gran Sasso).





PRO
I principali vantaggi dell'energia nucleare sono i seguenti:

• Produzione di energia elevata: una piccola quantità di
uranio genera una grande quantità di energia tramite il
processo di fissione nucleare. La tariffa dell'energia elettrica
è molto bassa nelle bollette degli utenti. Il basso costo
dell'elettricità favorisce indirettamente lo sviluppo
economico, l'occupazione e la competitività delle imprese di
un Paese.

• Non produce gas serra: le centrali a fissione nucleare non
producono gas serra (anidride carbonica, metano). Quindi,
hanno un impatto minimo sull'effetto serra.

• Indipendenza energetica: i paesi che utilizzano il nucleare
sono meno dipendenti dall'importazione delle materie
prime energetiche fossili dall'estero. Il mix energetico è
distribuito tra più fonti (nucleare, rinnovabili, fonti fossili).
Quindi, risentono meno degli shock causati dal mercato del
petrolio, del gas o del carbone.



CONTRO
D'altra parte l'energia nucleare ha anche diversi svantaggi:

• Incidenti nelle centrali nucleari: le conseguenze di un incidente in una centrale
nucleari sono enormi, come dimostrano gli incidenti avvenuti a Chernobyl nel 1986 e
a Fukushima nel 2011. La fuoriuscita della radioattività contamina l'ambiente per
migliaia di anni. Anche una centrale con reattori di ultima generazione
tecnologicamente sicura, secondo «Ecoage» implica comunque un margine di rischio
perché non è possibile considerare tutti gli imprevisti possibili.

• Scorie radioattive: i rifiuti di una centrale nucleare devono essere stoccati in sicurezza
per migliaia di anni. Ne consegue un elevato costo sociale, a carico della società, sia
per il trasporto che per lo stoccaggio delle scorie. Inoltre, la presenza delle scorie
genera molte tensioni con le popolazioni locali

• La produzione di armi nucleari: nonostante ci siano molte differenze tra l'utilizzo
civile e militare dell'energia nucleare, ci sono anche diversi nessi tecnologici tra la
produzione di energia nucleare per scopi civili e la produzione di armi atomiche. Le
due attività e filiere produttive non sono completamente separate.

• Il costo reale del nucleare: le centrali nucleari offrono una grande quantità di energia
a basso costo nella bolletta degli utenti. Tuttavia, i costi sociali di una centrale
nucleare sono elevati. Oltre al costo di costruzione di un impianto, occorre
considerare i costi di messa in sicurezza quando si dovrà smantellare la centrale al
termine del suo ciclo di vita. Ci sono anche costi militari notevoli per garantire la
sicurezza contro gli attentati terroristici e il furto di materiale radioattivo. Questi costi
sociali sono a carico della collettività sotto forma di tasse e imposte.

• La localizzazione degli impianti nucleari: la realizzazione di una centrale atomica o di
un deposito di scorie causa spesso la reazione delle comunità locali restie ad averle
vicino casa. È un fenomeno sociale conosciuto come NIMBY ( Not In My BackYard
)che può essere tradotto in "non nel mio giardino".



PERCENTUALE DI PRODUZIONE
• ITALIA

Lo sfruttamento dell'energia nucleare in Italia ha avuto luogo tra il 1963 e il 1990. Le cinque
centrali nucleari italiane sono state chiuse per raggiunti limiti d'età, o a seguito dei referendum
del 1987. Il dibattito sull'eventuale reintroduzione dell'energia nucleare che si era aperto fra il
2005 ed il 2008, si è chiuso con il referendum abrogativo del 2011, con cui sono state abrogate
alcune disposizioni concepite per agevolare l'insediamento delle centrali nucleari.



• EUROPA

In numeri assoluti, nel 2020 si è trattato di
760mila GWh, una quota pari al 21,8% di quelli
prodotti in Europa. Anzi, se si restringe l’analisi ai
soli paesi che fanno parte dell’Unione, questa
percentuale sale al 25%. Il che, banalizzando,
significa che ogni quattro volte in cui si accende
una lampadina, in una lo si è potuto fare proprio
grazie ad una centrale nucleare. Ancora,
restringendo il campo ai 14 paesi in cui sono
presenti centrali nucleari censiti da Eurostat, la
quota percentuale di energia ottenuta dall’atomo
sale al 34,3%. La percentuale più elevata riguarda
la Francia, paese in cui nel 2020 la quota di
produzione generata attraverso la fissione ha
raggiunto il 66,6%. Seguono Slovacchia con
53,4% e Ucraina con 51,4%. In totale sono 109 i
reattori attivi lo scorso anno nei 13 paesi
dell’Unione europea che producono energia
grazie al nucleare. E che, come detto, hanno
garantito un quarto dell’intera produzione
energetica targata Ue.



• MONDO
Lo sfruttamento dell'energia nucleare nel mondo per la produzione di energia
elettrica è iniziato negli anni cinquanta ed è cresciuto molto rapidamente fino a
riguardare gran parte dei paesi sviluppati. Ha subito un rallentamento nel corso
degli anni ottanta e novanta e una successiva riaccelerazione a partire dagli anni
duemila.

A dicembre 2011 sulla Terra si contano 435 reattori nucleari in funzione,
presenti in 31 nazioni di quattro diversi continenti e per una potenza
complessiva di 368,190 GW, a cui si aggiungono i 63 in costruzione.

Quelli in progettazione sono 154 mentre quelli in discussione sono diverse
centinaia. Tutti i membri del G8 e tutte le 14 nazioni più ricche al mondo in
termini di PIL producono attualmente energia elettrica da fonte nucleare con
l'unica eccezione dell'Italia, che comunque ne importa grandi quantità, in ordine
di importanza, da Svizzera, Francia e Slovenia.

Alcuni Stati hanno annunciato in passato piani per disattivare la loro intera
capacità elettro-nucleare. Segnatamente, il Parlamento svedese nel 1980, dopo un
referendum popolare non vincolante, quello olandese nel 1994, quello tedesco
nel 2002, quello belga nel 2003 e quello spagnolo nel 2008 votarono a favore
dell'abbandono di tale tecnologia (da completarsi rispettivamente nel 2010,
2003, 2027, 2025 e 2028) ma solo l'Italia tra il 1987 e il 1990 ha compiuto alla
fine, sulla scia dei referendum del 1987 seguiti all'incidente di Chernobyl una
tale scelta politica visto che i casi del Kazakistan nel 1999 e della Lituania nel
2009 sono stati dovuti a cause di forza maggiore (e rispettivamente in virtù della
mancanza di risorse finanziarie, dopo la sopraggiunta indipendenza dall'Unione
Sovietica, atte a sostituire l'unico reattore presente nel Paese chiuso per raggiunti
limiti di età e a seguito degli accordi stipulati per l'ingresso nell'Unione europea)
e non hanno riguardato la volontà di costruire nuovi impianti appena possibile.

Anche la Svizzera, nel 2017, attraverso un referendum, ha votato per un
graduale abbandono dell'energia nucleare





Energia nucleare di nuova generazione
Il "nucleare di quarta generazione" viene promosso da più parti come una
soluzione più sostenibile e meno costosa per favorire la transizione ecologica,
rispetto ad altre fonti di energia.

Ma su questa tecnologia c'è ancora parecchia confusione nel nostro Paese.Da mesi
l'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas ha spinto alcuni politici e
imprenditori a promuovere un ritorno del nucleare in Italia.

In particolare il cosiddetto "nucleare di quarta generazione" viene promosso da più
parti come una soluzione più sostenibile e meno costosa per favorire la transizione
ecologica, rispetto ad altre fonti di energia.

Ma su questa tecnologia c'è ancora parecchia confusione nel nostro Paese: fatti e
numeri sono a volte riportati correttamente, altre volte in maniera scorretta, altre
volte ancora in modo fuorviante o ingannevole.L'etichetta "nucleare di quarta
generazione" è nata nel 2001 negli Stati Uniti e viene dal Generation IV
international forum. L'obiettivo di questo programma di ricerca, a cui al momento
partecipano 13 Paesi e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), è
quello di studiare e progettare sistemi innovativi per la generazione di energia
nucleare. Ad oggi la maggior parte dei reattori operativi a livello mondiale
appartiene ancora alla "seconda generazione", che si basa su tecnologie sviluppate
verso la fine degli anni Settanta.



Energia nucleare di nuova generazione
. Le tecnologie più avanzate sono invece quelle di "terza generazione" (o di
generazione "III+"): sono impianti più sicuri di quelli precedenti, ma non ancora
dotati di tutte le caratteristiche necessarie per rientrare a pieno titolo nella "quarta
generazione«

.Uno dei vantaggi del nucleare di "quarta generazione" più citato nel dibattito italiano
è quello sulla sua elevata sostenibilità ambientale.i reattori di "quarta generazione"
saranno in grado di ottimizzare l'utilizzo del combustibile e di minimizzare i rifiuti
che escono dal nocciolo del reattore, riducendone sia la quantità che i livelli di
radiotossicità.

I Paesi occidentali dovranno aspettare almeno altri dieci anni –

dunque oltre il 2030 - prima di poter effettivamente attivare un impianto nucleare di
"quarta generazione".

I nuovi reattori dovranno per esempio ridurre ulteriormente il rischio dei cosiddetti
'incidenti severi', cioè quelli che portano a una parziale o totale degradazione del
nocciolo.

I nuovi impianti dovranno poi essere in grado di resistere a possibili eventi terroristici,
come un attentato simile a quello dell'11 settembre. Questo standard di sicurezza è
comunque già presente anche nei reattori di "terza generazione" più avanzati.




