
ENERGIA NUCLEARE



Parte 1: panorama energetico mondiale
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� Fonti fossili: 70% produzione elettrica mondiale.

� Carbone: Fonte più utilizzata per produzione elettrica.

� Petrolio: Uso principale per trasporti.

� Idroelettrico/Nucleare: Quota significativa stabile.

� Crescente uso del carbone soprattutto in nazioni in via di 
sviluppo (Cina, India) per via del basso costo delle tecnologie 
base.

� Stabile il consumo occidentale di gas naturale; crescente per le
nazioni in via di sviluppo.

� Fonti rinnovabili: Quote irrisorie, quasi del tutto geotermico ed 
eolico. Solare necessita ancora ricerca per migliorare efficienza e 
ridurre costi.

� Idrogeno: Chimera. Spiragli promettenti per stoccaggio su veicoli. 
Troppo costoso produrlo per elettrolisi; necessari idrocarburi per 
ottenerlo, non ci libera dal bisogno di fonti fossili (compagnie
petrolifere non ne osteggiano la diffusione).

Commenti finali



Parte 2: produzione elettrica nucleare



Punti chiave della fonte nucleare

1. Disponibilità di combustibile nucleare

2. Tempi di costruzione

3. Costi

4. Sicurezza degli impianti

5. Sicurezza della gestione delle scorie

6. Sistema industriale



Disponibilità

� 60% riserve di Uranio detenute da Australia (31%), 
Kazakistan (12%), Canada (9%) e Russia (9%)

� Riserve provate e probabili al costo di 130 $/Kg pari a 5,4 
milioni di tonnellate (IAEA 2009)

� Consumo annuo tra 60000 e 70000 tonnellate (IAEA ultimi 
10 anni)

� 70 anni di autonomia con attuali riserve e tecnologia 
nucleare (sfrutta l’1% dell’Uranio naturale)

� Tecnicamente matura anche se non economicamente 
competitiva tecnologia nucleare che sfrutta fino al 50% 
dell’Uranio naturale e che può sfruttare anche il Torio (3 
volte più abbondante). Tempo stimato: 20 anni.



Tempi costruzione/smantellamento

� Autorizzazioni burocratiche

� Programmazione delle attività difficile per via di incertezze 
ambientali (malattia lavoratori, puntualità fornitori, puntualità
pagamenti committente, guasti alle attrezzature, ecc..)

� Proteste popolazione

� Tempo di costruzione medio di una centrale: 15 anni

� Tempo di smantellamento: variabile tra 10 e 20 anni



Costi

I costi includono varie componenti e si spalmano su ogni anno 
(bolletta)

� Costo impianto: 2/2,6 mld di €

� Costo esercizio 

� Combustibile 30 t/anno: 800 mln € in 40 anni 

� Manutenzione: circa come combustibile

� Costo smaltimento scorie: 800 mln €

� Costo smantellamento : 200-500 mln €

Totale: 5,5 mld €

I costi sono riferiti ad un impianto medio da 1000 MW

Il costo dell’energia finale è 8,4 $ cent/KWh (studio MIT 2009)







Sicurezza

� Pericolo incidenti nucleari della gravità di Chernobyl è molto 
basso. Quello fu dovuto a personale poco preparato, 
impianto instabile, mancata applicazione delle procedure, 
interventi successivi lacunosi.

� Sistemi di valutazione del rischio e sua riduzione in modo 
attivo sono molto progrediti.

� Sistemi di sicurezza passivi disponibili (non ancora in uso sui 
reattori costruiti perché di recente messa a punto).

� Pericolo di attentati aerei è molto ridotto (area occupata è
molto piccola).

� Guscio del reattore è testato contro bombe (cemento spesso 
1m).



Chernobyl



Gestione delle scorie

� Produzione annua mondiale: 200.000 m3 scorie media e 
bassa radioattività. 10.000 m3 scorie ad alta radioattività
(volumi bassi).

� Piramide di Cheope: 2.500.000 m3

Colosseo: 1.500.000 m3

� Tempo di spegnimento scorie non trattate (attuali): 1.000.000 
anni.

� Necessari depositi geologici particolari, ancora difficili da 
individuare e garantire.

� Le scorie possono essere utilizzare per la costruzione di 
ordigni nucleari (proliferazione).

� Possibili trattamenti che riducano di vari ordini di grandezza il 
tempo (10.000 anni fino a 250), ma ancora sperimentali.



Sistema industriale/politico

Lo stato deve investire non solo in centrali ma anche per 
incentivare l’attività delle aziende che operano nel settore.

� Formazione personale addetto: investimenti nella ricerca 
universitaria e nell’istruzione superiore (istituti tecnici e licei). Il 
nucleare richiede conoscenze oltre che capitali.

� Produzione combustibile (indipendenza energetica).

� Incentivare partecipazione a progetti internazionali 
(progettazione di impianti richiede sforzi molto grandi).

� Politica capace di snellire la burocrazia e garantire tempi certi (i 
costi elevati rendono fondamentale il rispetto delle scadenze).

� Politica capace di elaborare e rivedere un piano di investimento
energetico nel corso degli anni.



Pro e Contro

A favore del nucleare va
� Elevatissima densità energetica. Non richiede grandi trasporti di 

combustibile (come invece necessitano le fonti fossili) o estensioni 
territoriali per l’impianto (come eolico).

� Costo dell’energia non troppo dissimile da quello di fonti fossili.
� Nessuna emissione di anidride carbonica o inquinanti atmosferici.
� Sostanzialmente sicuro.
� Nuove tipologie di reattori, meno problematici, non sono utopiche.

A suo sfavore invece
� Tempi lunghi per costruzione (15 anni) e smantellamento (10-20 anni).
� Indipendenza energetica: necessario incentivare tutto il settore e non solo 

costruire centrali.
� Pericolosità delle scorie e mancanza di depositi adeguati per quelle più

radioattive.
� Proliferazione: le scorie consentono di realizzare ordigni nucleari, se 

adeguatamente arricchite.



Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito 
dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la costituzione […]

Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di 
stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di stato hanno il difetto di 
essere imparziali. [..]

[…]Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, 
intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad 
impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private.

[…] non potendo trasformare apertamente le scuole di stato in scuole di partito, 
manda in malora le scuole di stato […]

Calamandrei

La conoscenza è un diritto di tutti e, nel passato come nel 
presente, è anche una necessità per rispondere ai problemi.



� Con tutta l’energia possibile – Leonardo Maugeri: Scritto in un 
linguaggio semplice e senza uso di formule, spiega in modo chiaro e 
completo il problema dell’energia. Aggiornato al 2008.

� www.iaea.org International Atomic Energy Agency

� www.iea.org International Energy Agency: fonte dei dati su 
consumi/produzione di energia nel mondo

� www.wise-uranium.org Dati sul commercio, l’uso e le riserve di uranio

� it.wikipedia.org

Documentazione


