
ENERGIA NUCLEARE



1. Panorama energetico

� Mondiale

� Italiano

� Utilizzo fonti energetiche
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Produzione Energia Elettrica Italiana Fonte:IEA 2008 
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� Le fonti fossili rappresentano il 69% della produzione 
energetica mondiale.

� Il carbone resta la fonte più usata per produrre elettricità
(costa poco).

� Il petrolio ha nei trasporti l’uso più pesante.

� L’idroelettrico mantiene una quota significativa, ma non 
sarà in grado di sostituire le fonti fossili.

� Il nucleare dopo un forte incremento fino a tempi recenti 
vede stabile la sua quota. Anch’esso non sostituirà le 
fonti fossili.

� Il carbone negli ultimi anni ha visto un’ esplosione nel 
suo uso dovuta alla Cina.

� Il gas naturale vede stabile l’occidente ed in forte 
espansione le nazioni in via di sviluppo.

� Le fonti rinnovabili hanno quote irrisorie, e sono quasi 
del tutto geotermico ed eolico.



� L’idrogeno resta ancora una chimera, anche se molti 
problemi chiave hanno alcuni spiragli promettenti. E’ un 
vettore energetico e non sostituisce di per se le fonti 
fossili.

� Non è vero che le compagnie petrolifere osteggiano la 
diffusione dell’idrogeno. Il mezzo più economico ed 
efficiente di produzione dell’idrogeno non è l’idrolisi ma il 
reforming partendo da idrocarburi (che non risolve il 
problema delle emissioni di CO2).

� Il solare è ancora molto lontano da uno sviluppo ma 
resta la fonte energetica che sulla carta può sostituire le 
fonti fossili, dal punto di vista dell’esauribilità delle risorse 
e della densità energetica. Occorre capitalizzare le 
conoscenze acquisite e sviluppare intensamente nuove 
aree.



2. Fattori di valutazione

� Densità

� Accessibilità geografica

� Disponibilità temporale

� Riserve

� Problemi ambientali



Densità

Indica quanto l’energia è concentrata rispetto al volume. Dipende dalla 
tipologia di fonte, ossia sotto che forma è immagazzinata l’energia (energia
chimica, energia nel moto, energia atomica, ecc). Ad esempio, per l’energia 
eolica, dipende dal cubo della velocità del vento e dalla densità dell’aria, che 
però è molto bassa, rendendo questa fonte estremamente “rarefatta”. 
Viceversa, l’energia atomica ha in questo il punto di forza principale, poiché
basandosi su una reazione atomica converte massa in energia e secondo la 
formula di Einstein questa conversione produce enormi quantità di energia da 
piccole masse. Le fonti fossili si situano a metà strada. Non hanno la potenza 
immensa del nucleare ma sono comunque diversi ordini di grandezza più
concentrate di tutte le altre. Solo il solare ha una densità molto elevata, tra le 
rinnovabili, ma problemi tecnologici impediscono di sfruttarla completamente, 
cosicché quella effettiva è molto più bassa.



Accessibilità geografica

Indica in che modo sono geograficamente distribuite le sorgenti della fonte 
energetica. E’ un parametro importante perché determina il modo in cui si 
accede a tale risorsa energetica, importante sotto vari aspetti: per l’andamento 
dei prezzi, per la difficoltà dei trasporti, per l’essere causa di conflitti politici tra 
nazioni, non sempre facilmente risolvibili. Il petrolio ed il gas naturale sono fonti 
energetiche fortemente concentrate in determinate aree geografiche. Ad 
esempio Russia per il gas naturale, secondariamente per il petrolio, e medio 
oriente per il petrolio. La situazione è migliore per l’uranio. L’energia solare 
invece irradia in maniera abbastanza uniforme tutto il globo, anche se con 
intensità diverse a seconda della posizione e del periodo dell’anno/giorno.



Disponibilità temporale

Indica con quanta “prontezza” si può disporre della fonte energetica, ossia se 
la sua disponibilità nel tempo è governabile a nostro piacimento oppure fissata 
a monte da fenomeni naturali. Nel caso di fonti fossili e atomiche, una volta 
disponibile il combustibile, possiamo utilizzarlo quando è più opportuno per 
rispondere alla domanda, producendo energia quando è richiesta dal mercato, 
salvo le ore in cui l’impianto deve stare fermo per rifornimenti, manutenzioni, 
ecc. Le energie rinnovabili invece hanno in questo un notevole punto debole. Il 
vento è disponibile quando gli pare ed è scarsamente prevedibile quando lo 
sarà; possiamo solo costruire l’impianto in zone dove, mediamente, il vento tira 
molte ore all’anno. Per quel che riguarda il sole, anzitutto l’alternarsi di giorno e 
notte dimezza, grossolanamente, le ore disponibili. Inoltre a seconda della 
stagione e della latitudine, varia la quantità di energia che riceviamo dal sole, 
costituendo un ulteriore fattore problematico.

A questo si aggiunge la possibilità o meno di immagazzinare l’energia prodotta 
in un certo momento, per utilizzarla successivamente quando necessaria.



Riserve

Indica quanto ce n’è di ogni fonte primaria di energia, per sapere se e quando 
si esaurirà. Apparentemente è un concetto di semplice definizione e 
comprensione. In realtà è insidioso. Anzitutto dipende dalla tecnologia 
estrattiva, in quanto questa influenza la redditività dell’estrazione e la sua 
efficienza. Inoltre dipende anche da quanto intensamente si cercano nuovi 
bacini e con che criterio si valutano i risultati delle campagne esplorative. Per 
esempio per quel che riguarda il petrolio gli stati che detengono le riserve 
maggiori, stanno facendo pochissime trivellazioni esplorative. Inoltre dai pozzi 
scoperti, attualmente solo il 35% del contenuto può essere estratto (in passato 
era meno del 20%) e solo una parte di questo è considerato riserva provata.

Le riserve, infatti, si dividono in provate, probabili e possibili in base alla 
probabilità di estrazione redditizia, poiché le dimensioni dei bacini sono frutto di 
stime più o meno accurate e quindi si ragiona in termini di probabilità. Inoltre si 
deve fissare un prezzo limite che si è disposti a pagare per l’estrazione 
(dipende dal mercato). Le riserve provate sono quelle che si ritengono 
redditiziamente estraibili con una probabilità maggiore del 90%. 



Problemi ambientali

I problemi della produzione energetica non sono connessi solo con 
l’esaurimento delle riserve, ma anche con la produzione di inquinanti che 
hanno un pesante effetto sulla salute e sul clima. Nel calcolo di questi 
inquinanti non bisogna trascurare anche la loro produzione associata a tutte le 
fasi intermedie del processo di conversione, quali estrazione, trasporto e 
raffinazione. Generalmente solo le fonti fossili producono grandi quantità di gas 
serra ed inquinanti, mentre energia nucleare e fonti rinnovabili in questo hanno 
un punto di forza che le rende interessanti per deviare dalla pericolosa 
direzione in cui siamo diretti.

In questo discorso si inserisce l’annosa questione delle esternalità, ossia tutti i 
costi aggiuntivi associati agli effetti di un certo fattore che però non vengono 
calcolati nel valutarlo. Ad esempio i costi che il sistema sanitario nazionale 
sostiene per curare tutti coloro che si ammalano per aver respirato sostanze 
inquinanti. Tutti soldi che, come quelli delle bollette, cadono sulle nostre spalle, 
ma che non si considerano nei calcoli economici relativi alle centrali (è troppo 
difficile).



3. Fonti fossili

� Generalità

� Prezzi



Generalità

Le fonti fossili sono principalmente tre: petrolio, gas naturale, carbone. Oggi 
sono la fonte di energia che contribuisce maggiormente a soddisfare i 
fabbisogni energetici mondiali. I motivi di questo sono sostanzialmente 
l’elevata densità di energia per unità di volume e la disponibilità temporale, 
comandabile secondo i nostri bisogni in tempo reale, istante per istante, oltre 
che dei costi che sino a tempi recenti erano i più bassi. Sino agli anni 70 il 
problema dell’inquinamento non era considerato, perché scarsamente 
conosciuto. Inoltre lo sfruttamento di altre fonti, eccetto quella nucleare o 
idroelettrica, non era tecnicamente possibile. 

Il petrolio ha l’uso più pesante nei trasporti, e secondariamente nell’industria 
chimica. Ormai non è quasi più usato per la produzione energetica o per il 
riscaldamento. L’andamento “nevrotico” dei prezzi lo viviamo quotidianamente 
quando facciamo benzina.

Il gas naturale è per l’Italia la prima risorsa di produzione di elettricità e per il 
riscaldamento, e i problemi geopolitici si manifestano quando la Russia ci 
chiude il rubinetto e ci “costringe” a costruire nuovi gasdotti altrove per 
difenderci.



Prezzi

Le compagnie petrolifere detengono meno dell’8% delle riserve mondiali, mentre i 
paesi produttori più del 90%, avendo quindi un grande potere contrattuale 

Gran parte dei paesi produttori di petrolio o gas naturale ha una economia quasi 
interamente fondata su questo commercio e nessun’altro settore significativamente 
sviluppato. Ha quindi interesse che la domanda di petrolio sia alta e certa. 

Per lungo tempo la capacità produttiva è stata in largo eccesso, portando a prezzi 
molto bassi, che hanno scoraggiato nuove trivellazioni esplorative. Col crescere 
della domanda l’eccesso di produzione si è assottigliato, rendendo il prezzo del 
petrolio estremamente legato a fenomeni politici e facendolo innalzare. Nuove 
trivellazioni vorrebbe dire permettere un aumento di capacità produttiva ed una 
riduzione dei prezzi, ma i dubbi sulla certezza della domanda scoraggiano i paesi 
produttori dal seguire con convinzione questa strada. D’altronde, la crisi petrolifera 
degli anni 70 ha mostrato che prezzi molto alti invogliano l’occidente ad investire in 
energie alternative, il che terrorizza i paesi produttori poiché mina alla base la 
domanda di petrolio.

La situazione è complicata dalla grave povertà ed arretratezza che affligge molti dei 
paesi produttori



�Il petrolio ed il carbone resteranno ancora a lungo lo zoccolo duro della 
produzione energetica mondiale sia per il loro basso costo sia per la 
disponibilità di tecnologie di riduzione delle emissioni sempre più efficienti sia 
per la migliore efficienza degli impianti. L’accumulo di esperienza riduce i costi 
ed i problemi.

�Le risorse fossili non si esauriranno in fretta come viene paventato da 
sedicenti esperti. Il problema dell’esaurimento è “rimandato” al prossimo 
secolo.

�Le nazioni in via di sviluppo saranno le principali utilizzatrici del carbone 
poiché è a basso costo e disponendo di possibilità limitate per fare investimenti 
avranno impianti molto inquinanti e di modesta efficienza di conversione. 
Necessari accordi internazionali che vengano incontro ai loro bisogni 
riducendone al contempo il peso ambientale.

�La concentrazione nelle mani di pochi delle risorse petrolifere e di gas 
naturale è causa di conflitti sanguinosi (Iraq) e di ricatti. Le fonti fossili hanno 
una politica difficile.

�Il settore dei trasporti e del riscaldamento civile sono quelli in cui si deve 
investire molto per ridurre o annullare (utopico per ora) il bisogno di fonti fossili.



4. Energia Nucleare

� Il principio

� Tipi di reattori

� Disponibilità di uranio

� Sistema industriale

� Costi di centrale

� Costo dell’energia

� Scorie

� Sicurezza



Il principio

Il nucleo di uranio viene colpito da un 
neutrone. Si spezza in due atomi, che a loro 
volta rilasciano due neutroni. Il tutto pesa 
meno e la differenza in massa è convertita in 
energia.

Se i neutroni non vengono rallentati da 
opportuni strumenti si sviluppa la reazione a 
catena delle bombe atomiche, in cui tutto il 
materiale fissile si converte in energia 
istantaneamente, con effetti devastanti.

L’energia liberata nella fissione scalda un 
fluido, tipicamente acqua, che dopo esser 
stato vaporizzato è convogliato verso le 
turbine, le quali, col loro moto, producono 
l’energia elettrica.

Il modo in cui si sfrutta il calore liberato per 
produrre vapore differenzia i reattori.



Il reattore PWR

Questo reattore usa due circuiti. L’acqua fluente 
nel primo funge da mezzo di raccolta e trasporto 
del calore prodotto dal reattore. 

L’acqua nel secondo circuito riceve questo calore 
ed è quella che sotto forma di vapore, muove 
effettivamente le turbine.

Il principale vantaggio è che il fluido che viene 
mandato alle turbine non è radioattivo

E’ il tipo più diffuso al mondo



Il reattore PWR



Il reattore BWR

Questo reattore usa un solo circuito in cui l’acqua 
entra in contatto con il nocciolo del reattore e 
scaldandosi diventa vapore che viene 
successivamente inviato alle turbine.

Il principale vantaggio è che l’impianto ha un 
rendimento leggermente migliore rispetto al tipo 
precedente.

E’ il secondo tipo più diffuso al mondo



Il reattore BWR



In generale i problemi e le soluzioni 
tecnologiche sono moltissimi e decisamente 
complessi, determinando una discreta quantità
di diverse tipologie che cercano di sfruttare 
alcuni vantaggi soffrendo però di problemi 
speculari. Il loro approfondimento non è utile ai 
fini della comprensione dell’energia nucleare a 
livello divulgativo.



Disponibilità di uranio
L’uranio è distribuito in maniera poco uniforme. I giacimenti di grandi 
dimensioni si trovano in Australia e Canada/Kazakhistan, che detengono circa 
il 60% del totale. Molti altri paesi possiedono riserve provate ed ipotizzate di 
ridotte dimensioni.

Le riserve certe e ipotizzate stimate dalla IAEA nel 2009 erano di 5,4 milioni di 
tonnellate, ad un prezzo di 130 €/Kg.

La domanda annua di uranio per usi energetici si attesta tra le 60000 e le 
70000 tonnellate all’anno, a seconda del periodo (2005: 66000, 2010: 61000).

Come per il petrolio, il problema delle risorse non è di questo secolo 
(probabilmente del prossimo).



Distribuzione geografica



Sistema Industriale

Affinché il sistema energetico nucleare funzioni non basta costruire centrali 
nucleari. Occorre la presenza di un sistema industriale rodato che svolga le 
seguenti funzioni:

�Formazione del personale impiegato nella progettazione e nella gestione 
degli impianti e delle scorie, nella manutenzione, smantellamento, ecc..

�Produzione di combustibile partendo da minerale grezzo (arricchimento, 
assemblaggio di barrette, ecc). Qui si inserisce il tema dell’indipendenza 
energetica.

�Partecipazione ai progetti internazionali di progetto e miglioramento dei 
reattori esistenti

Occorre anche un sistema politico che permetta:

�Decisione di strategie di medio/lungo termine per la gestione/evoluzione 
del sistema

�Garantisca una burocrazia efficiente e scelte politiche che garantiscano 
gli investitori



Costi di centrale
Quanto costa il nucleare? Ci sono tante componenti da valutare: la costruzione 
dell’impianto, la sua manutenzione, il personale, il combustibile, il suo 
smantellamento e lo stoccaggio delle scorie.

Un aspetto importante è quello della certezza dei costi. Quando si fanno 
valutazioni preliminari, qualsiasi grande opera è soggetta a grandi incertezze, 
sia di costo che di tempo di realizzazione. Questa è la regola.

Per un impianto nucleare il tempo medio di completamento è di 15 anni (dalla 
decisione di farlo fino alla sua apertura) e i costi alla fine si dimostrano sempre 
largamente superiori alle previsioni, anche in paesi non affetti da corruzione 
dilagante (Finlandia, Svezia, ecc). Questo è dovuto sia a fattori indipendenti dal 
sistema politico, sia invece da ritardi nelle autorizzazioni, rischi di future reazioni 
della comunità locale, ecc. Questo significa che nel breve periodo il nucleare
non sarà una risposta ai problemi ambientali, ossia che i paesi che già lo hanno 
estenderanno la durata dei loro impianti o ne completeranno pochi di nuovi, ma i 
tempi ed i costi non permettono uno sviluppo rapido per chi non lo ha.

Tempo di completamento: 15 anni 

PWR/BWR: 2000/2600 $/kWe - Impianto da 1000MW: 2/2,6 mld di $





Costi di centrale
Un problema fondamentale, spesso sottovalutato, o peggio ancora ignorato nel 
dibattito, è quello dello smantellamento della centrale alla fine della sua vita utile. 
L’intenso irraggiamento radioattivo rende radioattiva anche la centrale, e alla 
chiusura l’impianto deve essere adeguatamente smontato e stoccato sino a che la 
radioattività non si sia estinta. Questa operazione è molto costosa, sia per la 
necessità di personale qualificato che per la sua complessità. Inoltre vi è il costo del 
trasporto e dello stoccaggio dei materiali. Le stime si sono sempre rivelate inferiori ai 
costi effettivamente sostenuti, per mancanza di esperienza, che alla fine sono stati 
da circa un quarto del costo dell’impianto sino addirittura ad eguagliarlo, a seconda 
del tipo di tecnologia del reattore, della sua dimensione, ecc.

Per questi costi è previsto un accantonamento annuale, ma la sottostima data ha 
portato a non avere fondi sufficienti per tali operazioni. La vita utile delle centrali può 
essere prolungata con particolari opere di aggiornamento, ma presto o tardi questi 
soldi dovranno essere trovati.

Tempi: 10-20 anni per ultimare lo smantellamento

PWR: 200/500 $/kWe - Impianto da 1000MW: 200/500 mln di $

BWR: 300/500 $/kWe - Impianto da 1000MW: 300/500 mln di $





Costo dell’energia
Un secondo parametro di cruciale importanza è la durata per cui un impianto può 
funzionare. Infatti i costi fissi (costruzione dell’impianto e smantellamento) sono la 
fetta preponderante. Vengono scaricati sulla bolletta di ciascuno, anno per anno di 
modo che alla fine del ciclo di vita della centrale siano stati almeno ripagati. Se la 
base di anni su cui vengono spalmati è maggiore è chiaro che la quota che si 
scaricherà su ciascuno di essi sarà minore, determinando un costo minore 
dell’energia venduta e quindi una convenienza più o meno alta rispetto alle fonti 
fossili. Inoltre per contenere il rischio di incidenti, il ciclo termodinamico non consente 
di raggiungere efficienze elevate, il che si traduce nella necessità di bruciare più
combustibile per ottenere lo stesso risultato.

La vita media di una centrale nucleare è di circa 30 anni, le poche di recente 
costruzione dai 40 ai 60. Alcuni studi mostrano che con tali basi l’energia prodotta da 
centrali nucleari risulta costare il 30% in più rispetto alle fonti fossili e neanche 
l’introduzione di una tassa sulle emissioni di CO2 pari a 50$/ton renderebbe il 
nucleare più conveniente rispetto alle fonti fossili. Nel 2002 lo stesso studio dava uno 
svantaggio del 50%.

Carbone: 6,2 cent/kWh

Gas: 6,5 cent/kWh

Nucleare: 8,4 cent/kWh





Scorie
Un problema spinoso è quello della gestione del combustibile esausto, altrimenti 
noto come scoria.

Le scorie nucleari si dividono in tre categorie in funzione del livello di pericolosità, 
da quello più basso a quello più alto. I volumi in gioco sono bassi poiché le scorie 
sono molto dense e la massa iniziale di combustibile usato è di per se piccola. 
Ogni anno la produzione mondiale di scorie ammonta a 200000 m3 di scorie di 
media pericolosità e 10000m3 di alta. Attualmente vengono stoccate in depositi 
standard, ma la soluzione più sicura sarebbe il confinamento geologico, che però 
è di difficile attuazione poiché i siti idonei sono difficili da individuare. A tutt’oggi 
non ne esistono. Restano comunque due gravi problemi: le scorie più radioattive 
impiegano 1 milione di anni a tornare al livello di partenza e contenendo piccole 
quantità di uranio possono essere riarricchite fino a costruire ordigni nucleari 
(proliferazione) oppure proiettili all’uranio impoverito (non problematici). Alcune 
tecniche innovative promettono di ridurre da 1 milione a mille gli anni necessari 
allo spegnimento.

Il problema delle scorie è gravoso e sostanzialmente irrisolto. Solo i reattori di IV 
generazione (2030) offrono valide risposte a questo problema.

PWR/BWR Impianto da 1000MW: 800 mln $ per gestione scorie



Una bomba atomica ed un 
proiettile all’uranio 
impoverito.



Sicurezza
La sicurezza dei reattori nucleari è una tematica che è sempre al primo posto nel 
dibattito sul nucleare, ingiustificatamente. L’incidente di Chernobyl è divenuto un 
simbolo dei pericoli, ma in merito vanno dette due cose importanti. La prima è
che l’incidente è avvenuto sostanzialmente per incoscienza del personale e 
procedure seguite in modo lacunoso. Inoltre tale reattore è di un tipo usato solo 
in Ukraina, noto per la sua instabilità. I suoi effetti si mantengono tutt’oggi poiché
il sistema di isolamento approntato per l’emergenza non è stato eseguito 
adeguatamente.

Quindi già allora la totalità dei reattori europei, americani, giapponesi, ecc erano 
di una spanna più sicuri rispetto a quello. Oggi giorno dal punto di vista della 
sicurezza si sono fatti molti passi avanti, soprattutto nei sistemi di sicurezza 
passiva (che comunque devono ancora diffondersi). Sebbene non si debbano 
liquidare come assurde le paure dei cittadini, il rischio di gravi incidenti è basso e 
non giustifica il primato di questo punto nei discorsi.

Tuttavia si parla solo di questo, anche grazie a sedicenti esperti di energia che se 
ne intendono più di spettacolo, perché è un argomento di facile presa sul 
pubblico e non costringe ad affrontare le altre questioni, senz’altro più complesse 
ma anche più preoccupanti.



La centrale di Chernobyl in seguito 
alla fusione del nocciolo e dopo 
l’isolamento.



Considerazioni
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.

� Costo dell’energia non troppo dissimile da quello di fonti fossili.
� Non emette anidride carbonica o inquinanti atmosferici.
� Sostanzialmente sicuro.
� Il nucleare di IV generazione non è un’utopia.

A suo sfavore invece
� Tempi lunghi per costruzione (15 anni) e smantellamento (10-20 anni).
� Indipendenza energetica: l’investimento non è quello, tutto sommato 

affrontabile, della costruzione di una o due centrali (peraltro insufficienti a 
renderci indipendenti), ma dell’avviamento di un settore economico.

� La radioattività delle scorie pericolose dura per centinaia di migliaia di anni e 
non si dispone di siti approvati geologicamente sicuri dove stoccarle per tale 
tempo. Inoltre si devono sostenere tutti i costi associati.

� Proliferazione: le scorie consentono di realizzare ordigni nucleari, se 
adeguatamente arricchite. Si deve quindi approntare un sistema nucleare 
che riduca al minimo o annulli tali rischi (ancora non del tutto matura 
l’alternativa)



Il dibattito pubblico in Italia è stato scarso e di basso livello. 

Non si è fatto cenno ai tempi di edificazione, vendendo scatole vuote per passi 
avanti significativi. Non avremo alcuna centrale nucleare per molto tempo, men 
che meno con le timide mosse mediatiche fatte solo per far credere che si stia 
facendo qualcosa e ottenere consenso politico.

Non si è fatto cenno ai siti in cui edificare le centrali o di stoccaggio delle scorie, 
che sicuramente al momento del dunque scateneranno più d’una protesta e 
necessiteranno tutto il tatto possibile immaginabile per essere scelti in accordo 
con la popolazione. Si compra la macchina senza avere il garage?

Non si è menzionata la politica di sviluppo dell’intero settore, vendendo 5 centrali 
nucleari per indipendenza energetica. Non saranno poche? Il combustibile da chi 
lo compreremmo? E manutenzione/smantellamento a chi li faremmo svolgere? 
Dati i costi elevati necessitano di grandi aziende. Quali? Saranno soldi per la 
nostra economia o invece della corrente importeremo queste cose?

Una nazione che ha tagliato a livelli demenziali i fondi per l’istruzione e la ricerca 
universitaria è credibile quando parla di riavvio del settore nucleare, che proprio 
per la sua assenza ha visto il necessario sapere tecnico disperdersi e proprio di 
tale sapere ha disperato bisogno? Si compra la conoscenza da stranieri ma non si 
vende una compagnia aerea a condizioni favorevoli perché “fatta l’Italia si deve 
fare l’Alitalia”.



Documentazione

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

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

� www.iaea.org International Atomic Energy Agency

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

� it.wikipedia.org Approfondimenti utili nella sezione riguardante l’energia 
nucleare. Verificata la validità dei contenuti.

� Dispense varie su siti di università


