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I  presupposti  del  rinascimento  nucleare  (nuclear  renaissance)  si  basano 
principalmente  su  tre  aspetti  che  vengono  comunemente  assunti  a  riferimento 
nell’ambito delle politiche energetiche proposte in molte nazioni sviluppate, e come 
tali presentati al grande pubblico senza nessuna discussione di merito, come fossero 
verità assolute: il primo aspetto riguarda le emissioni di CO2 e gas serra per le quali il 
nucleare è considerato ad apporto zero (carbon free); il secondo attiene al problema 
della  sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici,  cioè  all’affermazione  che  le 
forniture di uranio – a differenza di quelle dei combustibili  fossili  – non sarebbero 
soggette a limitazioni quantitative, né a condizionamenti politici; il terzo riguarda la 
competitività economica del KWh nucleare. 

In questo capitolo esamineremo in dettaglio questi aspetti, cercando di tenere conto 
debitamente di tutti i fattori che di solito vengono trascurati, o peggio occultati; in 
sintesi, dimostreremo che:

• Se è vero che il processo di fissione che avviene nel nocciolo dei reattori è a 
emissioni  zero,  tutte  le  altre  fasi  del  ciclo  nucleare  –  dall’estrazione  e 
lavorazione del minerale, al trattamento dei residui e allo smantellamento delle 
centrali – produce CO2 e gas serra in abbondanza: un punto essenziale è che 
l’entità di tali  emissioni, soprattutto nelle fasi di estrazione e lavorazione del 
minerale, dipende in modo drammatico (come dovrebbe apparire abbastanza 
ovvio anche per un profano, purché gli venga fatto notare) dalla concentrazione 
di uranio nel minerale e, con l’esaurimento prossimo dei depositi più ricchi e 
facili da estrarre, può arrivare anche ad uguagliare, o addirittura a superare, le 
emissioni delle centrali a gas.

• Un’analisi circostanziata e non preconcetta della consistenza e distribuzione dei 
giacimenti minerari accertati e di quelli “stimati” mostra che la disponibilità di 
uranio nel mondo non è affatto quella che si vorrebbe far credere, né è esente 
da  condizionamenti  geopolitici:  in  ultima  analisi,  questo  problema  è 
strettamente legato  a  quello  precedente,  perché  la  presenza di  uranio  sulla 
crosta terrestre è certamente ingente in termini assoluti, ma una volta esauriti i 
giacimenti in cui esso è più concentrato, la possibilità di sfruttare i minerali più 
poveri è assai dubbia, non solo dal punto di vista economico, ma dallo stesso 
punto di vista energetico, poiché può richiedere più energia di quanta l’uranio 
estratto possa fornirne.

• Il problema dei costi di un programma nucleare, infine, è molto più complesso 
di come viene di solito presentato. In primo luogo, infatti, i costi non si riducono 
solo  a  quelli  di  costruzione  dell’impianto  (sul  quale  pure  gravano  molti  più 
interrogativi di quanto si vorrebbe far credere, come dimostrano gli impianti in 
costruzione)  e  del  combustibile,  ma  devono  tenere  conto  di  quelli  legati  ai 
problemi  testé  citati  (per  esempio,  alla  bonifica  dei  siti  minerari),  ed  alla 
gestione  della  “coda”  del  ciclo,  cioè  al  trattamento  e  condizionamento  dei 
residui nucleari ed allo smantellamento finale dell’impianto (decommissioning). 
In  secondo  luogo,  gli  stessi  costi,  e  tempi,  di  costruzione  di  un  impianto 
nucleare non possono venire semplicemente trasferiti da un paese ad un altro, 
poiché dipendono in modo determinante dal livello tecnologico e dall’esperienza 
pregressa,  dallo  stato  e  dalle  condizioni  dell’industria  nazionale  (fra  le  altre 
cose, pubblica o privata), nonché dall’esistenza o meno nel paese di programmi 
nucleari militari.

Riteniamo opportuno, e corretto, anteporre ancora una considerazione generale alla 
discussione di questi punti.



Una premessa doverosa, di metodo, e di sostanza 

Poiché si discute delle possibili soluzioni dei problemi energetici – dei loro costi e 
delle loro ricadute, oltre che degli aspetti della sicurezza – è gioco forza esaminare la 
tecnologia nucleare in rapporto alle altre tecnologie esistenti: carbone, gas, solare, 
eolico, idroelettrico (precisiamo subito che non includeremo il petrolio, in quanto esso 
ha ormai un ruolo residuale nella produzione di energia, in quanto la sua progressiva 
scarsità impone di  destinarlo principalmente agli  usi  più importanti,  e difficilmente 
sostituibili,  dell’industria chimica di  cui  è alla  base).  Ma nel  fare questo dobbiamo 
prendere  nettamente  le  distanze  dalla  logica  con  la  quale  tali  confronti  vengono 
impostati  e  discussi.  La  tecnologia  nucleare  presenta  infatti  delle  caratteristiche 
intrinseche che non sono in alcun modo rapportabili, tanto meno paragonabili, a quelle 
delle altre tecnologie: esse risiedono nell’assoluta unicità dei processi nucleari.

Tutta la biosfera si fonda su processi chimici, dovuti alle proprietà degli elettroni che 
costituiscono la parte esterna degli atomi, mentre il nucleo dell’atomo gioca un ruolo 
assolutamente marginale nei processi naturali sulla superficie terrestre (al contrario il 
processo di fusione dei nuclei leggeri è fondamentale all’interno delle stelle, e quindi 
su  scala  astronomica);  inoltre  i  processi  di  trasmutazione  nucleare  comportano 
singolarmente  energie  dell’ordine  di  un  milione  di  volte  di  quelle  sviluppate  dai 
processi  elettronici,  e  pertanto  quando  vengono  prodotti  artificialmente  risultano 
incompatibili con la presenza di esseri viventi.

Il problema noto come la “sicurezza” degli impianti nucleari (ma esso si presenta, 
sia pure in termini diversi, per tutti gli usi delle tecniche nucleari: sanitari, agricoli, 
industriali) non può venire affrontato, come ci viene sempre proposto, paragonando le 
probabilità  di  incidenti  gravi  ad  una  centrale  nucleare  e  ad  un  altro  impianto 
termoelettrico,  per vari motivi,  che qui ci  limitiamo ad accennare. In primo luogo, 
l’eventuale esplosione di una centrale a gas può avere conseguenze drammatiche e 
letali  in  una zona abbastanza circoscritta1,  le  quali  si  esauriscono comunque dopo 
l’incidente: un incidente grave in una centrale nucleare, anche qualora fosse sulla 
carta molto meno probabile, può avere, per quanto ora detto, conseguenze sanitarie 
ed ambientali  che possono estendersi  anche a territori  lontani  ed alle  generazioni 
future, come si è ben visto (ma forse il peggio si deve ancora vedere) per l’incidente 
di Chernobyl del 1986 (per quanto gli organi ufficiali si sforzino di sdrammatizzarne e 
ridurne l’impatto!). In secondo luogo, appare ridicolo e irresponsabile il modo in cui, 
nei  casi  di  incidenti  a centrali  nucleari  che si  stanno ripetendo con una frequenza 
preoccupante,  le  autorità  si  precipitano  ad  assicurare  che  “non  vi  sono  state 
conseguenze all’esterno” (quando addirittura non cercano maldestramente di tenere 
nascosto lo stesso incidente all’opinione pubblica): il motivo risiede nel fatto che la 
tecnologia nucleare è estremamente più complessa e incontrollabile  delle altre più 
comuni tecnologie, e le analisi degli incidenti che sono avvenuti mostrano che molto 
spesso le misure prese quando un malfunzionamento si è innescato ha provocato nel 
reattore risposte inattese, diverse od opposte a quelle previste.2 Per questi motivi è 
completamente  giustificata  la  reazione  dell’opinione  pubblica  di  fronte  a  qualsiasi 

1 Usiamo qui il termine “esplosione” solo per eccesso di cautela in quanto nella normativa corrente che regola questo 
tipo di impianti non è previsto che una centrale a gas (specie se in ciclo combinato) possa esplodere. Per avere un’idea 
dell’ampiezza della zona interessata da un’ipotetica esplosione può essere di aiuto tenere presente che la normativa 
internazionale che regola gli impianti di rigassificazione in costruzione nel mondo (in Italia a Rovigo e Livorno) nel 
prendere  in  considerazione  il  massimo  credibile  incidente  (che  secondo  questa  normativa  non  comporterebbe 
l’esplosione  del  rigassificatore  il  quale,  a  differenza  di  una  centrale  elettrica,  è  molto più  pericoloso  in  quanto  è 
concepito per accumulare grandi quantità di gas) stimano che l’area coinvolta ha un raggio variabile da 2,5 a 10 Km.
2 Sull’intrinseca complessità della tecnologia e degli impianti nucleari, e per un’introduzione di molti aspetti tecnici, 
rimandiamo ad Angelo Baracca,  con contributi di Giorgio Ferrari,  L’Italia Torna al Nucleare? I Costi, i Rischi, le  
Bugie, Milano, Jaca Book, 2008.



incidente  che si  verifica  in  una centrale  nucleare  (oltre  che  per  la  superficialità  e 
l’inaffidabilità dimostrata dai tecnici e dalle autorità). 

Nell’analisi  dei punti che abbiamo anticipato prescinderemo da questa premessa: 
ma  in  base  ad  essa  il  lettore  è  autorizzato  a  fare  la  tara  sulle  nostre  stesse 
considerazioni.

Ma vogliamo aggiungere ancora una considerazione, che non possiamo riprendere 
nel seguito. Se la sequenza degli  incidenti a centrali  nucleari nell’ultimo anno è, a 
nostro parere, un indice dell’invecchiamento degli impianti esistenti (v. BOX), essa 
mostra anche la complessità crescente di applicare controlli di sicurezza adeguati. Alla 
fine di agosto 2008 il Governo regionale della Catalogna ha esplicitamente criticato le 
compagnie elettriche Endesa (di cui l’Enel detiene il 67% del pacchetto azionario) e 
Iberdrola, dopo la serie di incidenti alle loro tre centrali nucleari, per avere tagliato i 
costi e ridotto gli investimenti sulla sicurezza.3 La situazione non è certo destinata a 
migliorare  né  con  l’ulteriore  invecchiamento  del  parco  reattori  esistente,  né  se 
verranno promossi programmi di costruzione di nuove centrali. Per il primo aspetto, 
«nel parco nucleare francese esistente, il numero di eventi rilevanti per la sicurezza 
(safety) è cresciuto costantemente da 7,1 per reattore nel 2000 a 10,8 nel 2007, 
anche se  EDF (Électricité  de France)  sottolinea che  gli  eventi  seri  sono diminuiti. 
[L’articolo  è  precedente  agli  incidenti  del  luglio  2008]  Questa  è  una  tendenza 
preoccupante considerando che il parco impianti invecchia ed è pensabile che questi 
eventi  potranno solo aumentare con l’età.» 4 Quanto al  secondo aspetto, «ci  sono 
anche gli errori edili commessi da Areva 5 nella costruzione di nuovi impianti, che sono 
basati sul progetto EPR che la ditta sta cercando di vendere ovunque.6 Nel dicembre 
scorso la ditta avviò un progetto EPR a Flamanville, in Francia, dove le autorità di 
sicurezza nucleare francesi hanno osservato che non sono state seguite specifiche e 
procedure tecniche fondamentali, come la corretta gettata del cemento, fino all’ordine 
senza precedenti di maggio di fermare a tempo indeterminato la gettata di cemento.»7 

Per  quanto  riguarda  poi  altri  paesi,  «il  capo  dell’Autorità  Francese  di  Sicurezza 
Nucleare ha valutato che ci  vorrebbero almeno 15 anni per costruire il  sistema di 
regolazione  necessario  in  paesi  che  stanno  partendo  da  zero.»8 Forse  ancora  più 
paradossale  è  che  nemmeno la  Francia  del  tutto-nucleare  più  che  trentennale su 
questo  piano  può  dormire  sonni  tranquilli:  «Circa  il  40  %  degli  operatori  e  del 
personale della manutenzione di EDF si pensionerà entro il 2015. Di conseguenza la 
Francia si troverà una formidabile carenza di lavoratori specializzati.»9

Si deve sottolineare che lo scenario prospettato dai sostenitori del nucleare per la 
costruzione  di  nuovi  700  GW  10 di  potenza  comporterebbe  il  raddoppio  della 

3 Ferran Balsells, “Energy firm cutbacks led to nuclear faults, say authorities”, El País, English Edition, 28 agosto 2008.
4 Mycle Schneider, “The reality of France’s aggressive nuclear power nuclear push”, Bulletin of the Atomic Scientists, 3 
giugno 2008.
5 Areva è la multinazionale francese che opera nel campo dell'energia, specialmente quella nucleare. Lo stato francese 
possiede più del 90% del capitale azionario. Un’altra particolarità tutta francese è che Areva controlla tutte le fasi del  
ciclo nucleare:  miniere,  chimica,  arricchimento,  combustibili,  ingegneria,  propulsione nucleare e  reattori,  trattamento, 
riciclaggio,  stabilizzazione e stoccaggio  delle  scorie  nucleari.  Areva  possiede due miniere ad  Arlit,  in  Niger,  dove 
impiega 1.600 persone.
6 Le tipologie dei reattori nucleari delle varie generazioni sono discusse, insieme agli elementi di tecnologia nucleare, 
nel libro citato di Angelo Baracca, L’Italia Torna al Nucleare?
7 Mycle Schneider, “The reality of France’s aggressive nuclear power nuclear push”, cit.
8 Ivi.
9 Ivi.  «Parigi  è  già  partita  per  pescare  in  acque  straniere  studenti  volonterosi.  …  È  un  atteggiamento  bizzarro, 
considerando che la Francia spera di vendere ancora reattori nucleari altrove nel mondo»
10 Il  W (watt) è l’unità di potenza, corrispondente all’energia di un J (joule) al  secondo. I  simboli MW, GW, TW 
corrispondono rispettivamente a un milione (mega) di  W, un miliardo (giga)  di  W, mille miliardi  (tera)  di  W. La 
centrale  nucleare di  Caorso produceva  una potenza di  800 MW di energia elettrica.  Le  centrali  avanzate di  cui  si 
propone la costruzione, come il reattore EPR (in costruzione in Finlandia e in Francia) hanno potenze maggiori (1.600 
MW elettrici).

http://it.wikipedia.org/wiki/Niger
http://it.wikipedia.org/wiki/Arlit
http://it.wikipedia.org/wiki/Scoria_radioattiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trattamento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Reattore
http://it.wikipedia.org/wiki/Propulsione
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http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibili
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produzione di scorie e la riduzione del margine di sicurezza per quel che concerne la 
possibilità  di  un  incidente  severo  su  un  impianto,  che  è  funzione  del  numero  di 
reattori: si  può prevedere un aumento dall’attuale tasso di un potenziale incidente 
grave ogni 200 anni (in base alla sommatoria sul numero dei reattori esistenti della 
stima  della  probabilità  annua  1/10000 che  avvenga  un  evento  catastrofico  su  un 
singolo reattore) a uno ogni 100 circa, nel caso il raddoppio della potenza avvenga 
raddoppiando il numero dei reattori.

Per non parlare poi dell’aumento dei rischi di proliferazione nucleare11: per un lato 
questi di fatto preoccupano i governanti mondiali, per cui si vagheggia di accentrare i 
processi di arricchimento in pochi impianti sotto l’autorità e il controllo della IAEA; ma 
dagli incontri preparatori della conferenza di revisione del TNP del 2010 appare chiaro 
che molti paesi sono disposti a sottomettersi a restrizioni solo a fronte di concessioni 
da parte delle potenze nucleari  (Corea del  Nord  docet). In ogni caso, gli  interessi 
economici  e  politici  sono  così  forti  da  lasciare  molti  dubbi  sull’effettiva  volontà  e 
capacità di risolvere e controllare questi pericoli (e d’altronde, come si penserebbe di 
gestire  la  situazione  nel  lungo  periodo  nelle  crescenti  condizioni  di  instabilità  e 
incontrollabilità degli equilibri mondiali?).

D’altronde, la Francia che promuove così attivamente il nucleare nel mondo «sulla 
proliferazione ha un passato rovinosamente insoddisfacente, avendo fornito assistenza 
nucleare alla maggior parte degli stati che hanno in modo ufficiale o non ufficiale armi 
nucleari nel mondo. Il programma militare israeliano si basò su tecnologia francese, 
così come gli sforzi nucleari dell’Iraq e i programmi nucleari del Sudafrica. Compagnie 
francesi continuano ad assistere il Pakistan e l’India, che hanno entrambi utilizzato 
impianti e materiali nucleari civili per scopi militari.»12

Si deve aggiungere anche che i controlli sull’uso pacifico della tecnologia nucleare 
spettano all’Agenzia delle NU, la IAEA, la quale non naviga certo nell’oro, poiché alle 
preoccupazioni  per  la  proliferazione  non  corrisponde  un’adeguata  disponibilità  dei 
Governi a mettere le mani al portafogli: ma, come ha osservato l’autorevole rivista 
Nature,  un  aumento  considerevole  del  numero  di  reattori  nucleari  in  funzione 
richiederà necessariamente spese ulteriori,  che dovranno aggiungersi al calcolo dei 
costi.

BOX DI AGGIORNAMENTO SULLA PIOGGIA DI INCIDENTI RECENTI
(Allegato file a parte)

1 - Il nucleare non è ad emissione zero

Non c’è dubbio che il problema delle emissioni di gas nell’atmosfera (non solo la 
CO2)  sia  diventato  così  stringente  da  suscitare  -anche  emotivamente-  prese  di 
posizione  drastiche  da  parte  di  eminenti  personalità  politiche,  ma  il  rimedio 
individuato, nella fattispecie il ricorso al nucleare, può risultare peggiore del male se 
invece di limitarsi a conteggiare soltanto le emissioni in atmosfera prodotte durante 
l’esercizio di una centrale elettronucleare, non si tiene conto dell’insieme dei processi 
produttivi intrinsecamente legati al ciclo nucleare.

1.1 - Metodi di valutazione dell’impatto di una tecnologia sull’intero ciclo di vita
La  crescente  preoccupazione  per  l’impatto  dei  processi  produttivi  sull’ambiente, 

unita ai costi crescenti delle risorse, ha portato recentemente ad introdurre dei metodi 
di  valutazione  dell’impatto  complessivo  dei  processi  produttivi,  in  base  ai  quali  si 
valuta quantitativamente anche il “costo energetico” di ciascun prodotto, ivi compresa 

11 Si veda per esempio l’allarme di un’autorevole rivista Nature: Declan Butler, “Nuclear war: the threat that never went 
away”, Nature, Vol 451|10 January 2008.
12 Mycle Schneider, “The reality of France’s aggressive nuclear power nuclear push”, cit.



l’energia. Troppo spesso, infatti (e non solo per la tecnologia nucleare), i prodotti ci 
vengono  presentati  come  oggetti  di  consumo  “neutri”,  rispetto  ai  quali  le  nostre 
preoccupazioni e responsabilità si esauriscono con il loro acquisto e il loro uso: gli altri 
costi ci vengono taciuti, finché non ci viene presentato il conto surrettiziamente, in 
modi che ci impediscono di risalire alla vera causa, quando le finanze pubbliche (cioè 
noi)  si  fanno carico del risanamento di  situazioni che ci  vengono presentate come 
inevitabili conseguenze del progresso e della crescita. Silicon Valley, i fiumi avvelenati, 
la diossina, o Porto Marghera, o le tragedie nelle miniere cinesi o russe, non sembrano 
avere attinenza -secondo la logica comune- con l’uso del telefonino e del computer o 
degli  infiniti  oggetti  artificiali  che  integrano  ormai  la  nostra  esistenza.  Ma  queste 
mistificazioni  (e  questi  costi)  sono  funzionali  al  profitto,  come  dimostrano  le 
“ecomafie”:  che prosperano in  modo assolutamente incontrollato anche sui  residui 
nucleari.

I  metodi  ufficiali  proposti  per  il  calcolo  del  costo energetico di  un prodotto non 
rimediano certo a queste mistificazioni profonde, ma per lo meno cercano di tenere 
conto dell’arco di tempo e dell’insieme di attività necessarie a completare il ciclo di 
vita  del  prodotto,  valutando  i  processi  associati  alla  sua  fabbricazione  e  al  suo 
smaltimento (e quindi alle conseguenti emissioni in atmosfera), tenendo conto della 
quantità  dei  materiali  utilizzati  e  dell’energia  impiegata  in  ogni  processo,  delle 
emissioni indirette prodotte dalle diverse branche di attività che intervengono nella 
fabbricazione del  prodotto finale,  come l’energia elettrica  impiegata  nei  processi  o 
quella insita nella progettazione e costruzione dei macchinari o dei manufatti.13

Per applicare criteri di questo tipo alle diverse tecnologie di generazione elettrica, il 
parametro  di  riferimento  che  qui  interessa  corrisponde  alla  quantità  di  gr  di  CO2 

emessi  per  ogni  kWh  di  energia  prodotta  dall’impianto,  valutata  sull’intero  ciclo 
secondo  i  metodi  succitati.  Se,  in  particolare,  si  analizza  un  processo  energetico 
specifico che considerato a se viene presentato “ad emissione zero” (come è il caso 
per le centrali  elettronucleari),  l’estensione dell’analisi  all’intero ciclo,  a monte e a 
valle, applicando questi metodi conduce a risultati completamente diversi (anche se –
a nostro  giudizio-  nemmeno così  si  esauriscono  le  problematiche  connesse,  come 
preciseremo in seguito, poiché i “confini” del processo a monte e a valle non affatto 
definiti in modo netto e univoco, e questi metodi sono concepiti all’interno della logica 
economica dominante, anche se ne ampliano la prospettiva).

Entrando  nel  merito,  al  di  là  della  fase  specifica  della  generazione  di  energia 
elettrica  vera  e  propria,  una  valutazione  finale  integrata  dell’intero  processo 
riguardante una specifica tecnologia deve tenere conto delle attività che precedono (a 
monte)  e  seguono (a valle)  questa  fase,  e  che  possono essere  sintetizzate  come 
segue: 

attività a monte  estrazione e lavorazione del combustibile per renderlo idoneo→  
ad  essere  impiegato  nell’impianto;  trasporto  del  combustibile;  costruzione 
dell’impianto.

13 Sono stati introdotti vari metodi – conosciuti come LCA (Life cycle assessment, Valutazione del Ciclo di Vita), PCA 
(Process chain analysis), IOA (Input/output analysis) – i quali differiscono tra di loro per i criteri adottati. Non è il caso 
di discutere qui gli aspetti tecnici, che sono piuttosto complessi. Semplici introduzioni si trovano ad esempio per il LCA 
sul sito dell’APAT, http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Life_Cycle_Assessment_(LCA)/; per l’IOA, 
http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/projects/chainet/tools-ioa.html; una presentazione integrata, più tecnica, è presentata 
da T. Marheinke, “A Hybrid Approach for the Life Cycle Inventory Assessment”, http://www.scientificjournals.com/sj/
lca_ village/Pdf/aId/4923.

Per capire la complessità di queste valutazioni e la varietà dei fattori che possono influenzarle nei casi specifici, basti 
dire che questi metodi non sempre risultano congrui, e in molti casi conducono a notevoli discrepanze. Secondo l’IAEA 
è sempre bene integrare una valutazione LCA con una analisi IOA, altrimenti l’impatto globale viene decisamente 
sottostimato; ad esempio le emissioni associate al nucleare se calcolate con LCA, risultano inferiori del 200% rispetto a 
quelle  calcolate  con  IOA  mentre  nel  caso  dei  combustibili  fossili  la  differenza  è  del  30%  (IAEA  BULLETIN, 
42/2/2000).

http://www.scientificjournals.com/sj/lca_%20village/Pdf/aId/4923
http://www.scientificjournals.com/sj/lca_%20village/Pdf/aId/4923
http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/projects/chainet/tools-ioa.html
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Life_Cycle_Assessment_%5C(LCA%5C)/


attività a valle  raccolta, trattamento e sistemazione dei rifiuti; smantellamento→  
dell’impianto.

Per  quanto  riguarda la  fase di  generazione infine (cioè l’esercizio  dell’impianto), 
inoltre, va presa in considerazione l’immissione diretta di gas in atmosfera dovuta ai 
processi di combustione.

L’insieme di queste attività, che analizzeremo ora per valutare l’impatto complessivo 
sulle  emissioni  di  gas  serra,  giocheranno  un  ruolo  fondamentale  anche  nella 
successiva  considerazione  degli  altri  assunti  della  tecnologia  nucleare,  cioè  la 
sicurezza degli approvvigionamenti di uranio e i costi.

1.2 - Comparazione delle emissioni complessive delle diverse tecnologie energetiche
Nella  Tab.  1  sono  riportate  le  attività  più  importanti  associate  alle  principali 

tecnologie  di  generazione  elettrica,  per  l’intera  vita  dell’impianto.  La  tabella  ha 
carattere  indicativo  e  le  voci  riportate  hanno  ovviamente  incidenze  diverse  sul 
computo finale delle emissioni. Ad esempio nella costruzione di qualunque centrale 
elettrica non si impiegano solo ferro e cemento, e certamente il cemento impiegato 
nel solare può essere giudicato trascurabile, mentre non lo è per l’eolico in quanto le 
torri  che  sostengono  le  pale  necessitano  di  robuste  fondamenta.  Analogo 
ragionamento può essere fatto per l’attività di decommissioning che risulta vincolante 
per le centrali nucleari e l’eolico per ovvi motivi di sicurezza, mentre non lo è per il 
carbone e gas in quanto le centrali elettriche che usano queste tecnologie o vengono 
rimodernate (e dunque inizia un altro ciclo di vita) o le strutture vengono destinate ad 
altri usi.

Tabella.  1  –  Emissioni  associate  alle  diverse  tecnologie  durante  la  vita 
dell’impianto
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Note:     * Indicativamente sono elencati solo i materiali più impiegati
n.a. = non applicabile
(1)=  lo  smaltimento  non  è  conteggiato  in  quanto  ceneri  e  gesso  vengono 

impiegate come materie prime in altri processi produttivi

La  quantificazione  delle  emissioni  per  ogni  fase  di  attività  che  concorre  alla 
produzione del KWh non è esprimibile in un unico valore sia per la variabilità dei dati 
forniti  dai  diversi  studi,  sia  per  la  difficoltà  a  separare  il  contributo  specifico  da 
attribuire alla generazione elettrica da quello addebitabile ad altre attività industriali. 
Tipico il  caso della estrazione, lavorazione e trasporto dei combustibili  fossili  o del 
silicio: il carbone (o il silicio) non si usano solo per produrre elettricità, così come un 
gasdotto  non  viene  costruito  solamente  per  alimentare  una  centrale  elettrica. 
Viceversa tutte le attività necessarie al ciclo nucleare (con l’eccezione del trasporto del 
combustibile fresco e della costruzione dell’impianto) non hanno attinenza –né ragione 
d’essere, se non di tipo militare- con altre attività industriali e dunque costituiscono un 
onere esclusivo di questa tecnologia.

1.3 - Analisi delle fasi del ciclo nucleare responsabili di emissioni di CO2.
Le fasi in cui l’apporto di emissioni di CO2 e gas serra è più significativo sono, per 

quelle collocate a monte, l’estrazione e raffinazione del minerale uranifero e poi le fasi 
di  conversione  e  arricchimento  dell’uranio.  Per  le  fasi  a  valle  sono  rilevanti  il 
decommisioning dell’impianto e delle miniere di uranio oltre al trattamento rifiuti.

Estrazione del minerale, raffinazione e conversione dell’uranio. L’estrazione (mining) 
degli ossidi di uranio sottoforma di composti come Uraninite e Pechblenda è seguita 
dalle fasi di frantumazione e macinazione (crushing e milling) del minerale di partenza 
che richiedono notevoli quantità di energia, mentre il processo di purificazione varia a 
seconda dei minerali con cui è associato l’Uranio. Il più diffuso è quello dell’estrazione 
per solventi con largo impiego di sostanze inquinanti (acido solforico e nitrico) da cui 
si ottiene un composto di ossidi misti (UO2, UO3 e U3O8) che ha l’aspetto di una pasta 
gialla  detta  yellow cake.  Questo  prodotto  –  sostanzialmente  uranio  naturale  sotto 
forma di U3O8 – deve essere convertito in un gas (esafluoruro di uranio, UF6) e poi 
arricchito prima di essere impiegato nel reattore perché, come noto, l’uranio naturale 
è composto da tre isotopi14 (U-238; U-235; U-234) di cui quello fissile è il U-235  che 
però è presente nell’uranio naturale in una percentuale dello 0,711% mentre l’U-238 
ne  rappresenta  il  99,284%  e  l’U-234  lo  0,0055%.  In  pratica  per  ottenere  la 
percentuale di U-235 comunemente impiegata nei reattori nucleari di potenza (intorno 
al 3%), occorre aumentarne la composizione isotopica di 3-4 volte cioè del 300-400%. 
La conversione dell’U3O8 in UF6 avviene con impiego di fluoro (altamente tossico e 
corrosivo)  e  per  quanto  il  procedimento  avvenga  in  ambienti  controllati  e  in 
depressione  per  impedire  fughe  all’esterno,  i  rilasci  in  atmosfera  di  questo  gas 
incidono  significativamente  sull’effetto  serra.15 Inoltre  occorre  tenere  presente  che 
l’UF6 a 56 °C passa dallo stato solido a quello gassoso per cui  durante la fase di 

14 Useremo per gli isotopi i simboli abbreviati dell’elemento chimico seguito dal numero di massa (numero complessivo 
di protoni e neutroni), invece dei simboli scientifici completi UUU 234

92
235
92

238
92 ,, .

15 Lo studio di  Jan Willem Storm van Leeuwen del 2006 realizzato per l’ Oxford Research Group, stima che ogni anno 
nel mondo vengono impiegate in questi processi 32.600 tonnellate di fluoro. A questi quantitativi si aggiungono quelli 
riguardanti la fabbricazione delle guaine destinate a contenere le pastiglie di UO2 arricchito, costituite da una lega di 
Zirconio (Zircaloy) la cui fabbricazione richiede –su scala mondiale- l’impiego di una quantità di cloro oscillante tra 
11.700- 23.400 tonnellate ogni anno.



arricchimento  esso  va  riscaldato  oltre  i  60°C  per  mantenerlo  allo  stato  gassoso, 
richiedendo così ulteriore energia con produzione di gas serra.

Arricchimento dell’uranio.  Esistono due tipi di processi di arricchimento dell’uranio, 
per diffusione gassosa e per centrifugazione16.

a.  Diffusione  gassosa  -  Il  primo  procedimento  consiste  nel  far   passare  l’UF6 

attraverso dei setti porosi di geometria variabile fino a raggiungere la concentrazione 
di  U-235  desiderata.  Il  diametro  dei  setti  varia  da  30  a  300  volte  il  diametro 
dell’atomo di uranio. Il  gas è spinto attraverso i setti  da centinaia di compressori, 
ciascuno accoppiato ad un refrigeratore (data la notevole quantità di calore prodotta) 
che impiega CFC 114, ossia Freon, che è dannoso per la fascia di ozono. Un rapporto 
dell’EIA  DOE  pubblicato  nel  2005  riportava  che  gli  impianti  di  arricchimento 
statunitensi avevano emesso 405,5 t di Freon nel solo anno 2001: se si considera che 
il consumo di uranio arricchito negli Usa non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 
venti anni ne consegue che la quantità di Freon accumulata (e non degradata date le 
caratteristiche di inalterabilità di questo gas) negli strati alti dell’atmosfera è pari a 20 
volte quella emessa nel 2001, cioè circa 9000 t pari a ad oltre 81 milioni di tonnellate 
di CO2.17 

b. Centrifugazione - E’ il procedimento che sta prendendo piede negli ultimi anni 
anche se conosciuto e sperimentato da tempo. Il gas viene immesso in cilindri ruotanti 
(centrifughe) che sospingono l’isotopo più pesante (U-238) all’esterno mentre l’U-235 
viene raccolto all’interno del cilindro e poi inviato a una successiva centrifuga.

Le centrifughe ruotano a velocità dell’ordine di quella del suono, da qui la difficoltà 
di  bilanciamento  meccanico  e  la  messa  in  sequenza  delle  migliaia  di  centrifughe 
impiegate  normalmente  in  un  impianto  di  arricchimento.  La  scelta  di  un  sistema 
rispetto ad un altro dipende da fattori più economici che tecnici  in quanto variano 
molto i costi di arricchimento da uno all’altro.

c.  Esame  comparativo. L’esame  comparativo  delle  due  tecnologie  è  molto 
complesso, e richiederebbe di addentrarsi in considerazioni tecniche che esulano dalle 
finalità  della  nostra  analisi.  Cerchiamo  di  riassumere  le  conclusioni  in  termini 
qualitativi, aggiungendo qualche considerazione più tecnica nel Box. L’energia che si 
deve spendere nel processo dipende dalla quantità di uranio che viene trattata, dal 
grado di  arricchimento  che  si  vuole  ottenere  (cioè  l’aumento  della  concentrazione 
dell’isotopo  U-235  rispetto  al  resto  dell’uranio),  e  dal  livello  di  “impoverimento” 
(sempre in concentrazione di  U-235) del residuo. La conclusione generale è che il 
processo  di  arricchimento  dell’uranio  per  centrifugazione  richiede  una  quantità  di 
energia  molto  minore  rispetto  al  processo  di  diffusione  gassosa.  Considerando un 
16 L’arricchimento dell’uranio, a livelli superiori al 90 % richiesti per gli usi militari (uranio weapon grade), fu uno dei 
problemi principali da risolvere nelle ricerche per la fabbricazione della bomba atomica durante la guerra mondiale, 
intrapresi negli USA, in Germania, Giappone, Francia, Gran Bretagna. Solo gli USA raggiunsero lo scopo in quegli 
anni, realizzando il processo di diffusione gassosa, nei giganteschi impianti di Oak Ridge. I nazisti, che pure rimasero 
lontani dalla capacità di realizzare la bomba, cercarono di sviluppare il processo per centrifugazione: le loro ricerche 
ebbero qualche ricaduta nei progetti che vennero sviluppati da molti paesi nel dopoguerra, per esempio in Brasile (è 
noto che gli scienziati nazisti si rifugiarono in molti paesi). Anche l’URSS durante la guerra si era orientata sulla tecnica 
di centrifugazione, ma le informazioni fornite dalla spia Fuchs fecero optare per la diffusione gassosa.
Attualmente le polemiche sui progetti di sviluppare la tecnica di arricchimento per centrifugazione sono assurti agli 
onori della cronaca, in particolare per le polemiche sui progetti nucleari dell’Iran: meno, o per nulla noto è il fatto che il  
Brasile (che fino alla metà degli anni ’80 sviluppò un programma nucleare militare) ha portato a termine il processo che 
viene contestato all’Iran, e commercializzerà uranio arricchito per usi civili, senza che la comunità internazionale abbia 
mai nemmeno battuto ciglio! Esiste anche a livello sperimentale una tecnica di separazione isotopica basata sui laser. 
Una buona discussione generale è presentata ad esempio dalla World Nuclear Association, “Uranium Enrichment”, 
http://world-nuclear.org/info/inf28.html. 
17 Secondo la classificazione del IPCC Good Practice Guidance and UncertaintyManagement in National Greenhouse  
Gas inventories il Freon ed altri gas analoghi hanno un GWP di 9300-9800. Il  GWP (Global Warming Potential, cioè 
fattore di riscaldamento globale) è un fattore moltiplicativo della quantità di CO2 necessaria ad ottenere gli stessi effetti 
provocati da questi gas.

http://world-nuclear.org/info/inf28.html


reattore  da  1000  MWe  18,  il  3-4%  dell’energia  prodotta  se  ne  va  per  spese 
arricchimento  (con  il  sistema  della  diffusione),  mentre  se  si  usano  le  centrifughe 
l’energia  equivalente  necessaria  è  inferiore  allo  0,5%.  La  complessità  di  queste 
considerazioni e dei fattori e le considerazioni di opportunità che entrano in gioco in 
ogni  situazione  specifica  è  provata  dal  fatto  che  la  convenienza  economica  della 
centrifugazione non spiega perché il  procedimento di diffusione gassosa sia ancora 
adottato nel 40% della produzione mondiale, e specialmente in Usa e Francia.

BOX approfondimento
In termini quantitativi la capacità di un impianto di arricchimento viene valutata 

introducendo il concetto di  unità di lavoro separativo (SWU Separative work unit), 
cioè  dell’energia  che  si  deve  spendere  per  ottenere  1  Kg  di  uranio  arricchito. 
Ovviamente le SWU necessarie crescono al crescere del grado di arricchimento che 
si desidera ottenere, fermo restando che, data la sottile differenza di peso tra i due 
isotopi del U-235 ed U-238 e la loro grande differenza nella composizione dell’uranio 
naturale, l’efficienza del processo diminuisce al crescere dell’arricchimento a parità di 
uranio naturale trattato. Per avere un’idea del processo occorre tenere presente che 
per produrre 1 Kg di U arricchito al 3,6% occorrono 8 Kg di uranio naturale e 4,5 
SWU. Il  residuo è costituito  da 7 Kg di  uranio depleto (o impoverito),  che però 
contengono ancora uno 0,3% di U-235. Se si vuole ridurre il contenuto di U-235 nel 
depleto per esempio allo 0,2% (cioè innalzare l’arricchimento dell’uranio a 3,7%) 
occorre aumentare le SWU a 5,7 mentre la quantità di U naturale da trattare si 
riduce a 6,7 Kg. Il che significa che per aumentare dello 0,1% (da 3,6% a 3,7%) 
l’arricchimento del U-235 occorre impiegare il 26% in più di SWU (da 4,5 a 5,7).

La scelta è quindi economica tra costi dell’U naturale e costi SWU tenendo conto 
che i costi SWU della centrifugazione sono molto inferiori a quelli della diffusione.

Per ottenere una SWU, dunque, occorre spendere dell’energia che le stime correnti 
fissano nei seguenti valori medi:

Diffusione gassosa      2400-2600 KWh/SWU→
Centrifugazione          260- 290 KWh/SWU→

Fase di costruzione dell’impianto. Altre voci significative del bilancio delle emissioni 
imputabili ad un impianto nucleare sono quelle relative alla fase di costruzione e al 
decommissioning.  Nella  prima  è  preponderante  l’uso  di  energia  necessario  alla 
fabbricazione  dei  materiali  impiegati  nella  costruzione,  soprattutto  ferro  e 
calcestruzzo.  A  parità  di  potenza  generata  infatti,  una  centrale  elettronucleare 
necessita di una quantità di calcestruzzo superiore del 40 - 50% a quella impiegata in 
una centrale a gas in ciclo combinato, a causa della voluminosità delle strutture di 
contenimento, della rilevanza delle fondazioni e delle altre opere principali come quelle 
per la captazione e rilascio dell’acqua di raffreddamento o per il sostegno della enorme 
turbina. Secondo diversi studi il quantitativo di materiali necessario alla costruzione di 
una centrale nucleare da 1000 MWe varia dalle 516.000 alle 600.000 tonnellate, di cui 
circa 400.000 di calcestruzzo, essendo il resto costituito da materiali  ferrosi e non 
ferrosi.19 Se poi si tiene in conto che sempre più spesso le centrali nucleari situate 
18 È importante fare distinzione tra l’energia o la potenza (energia per unità di tempo) totali sviluppate da un reattore 
nucleare – chiamate di solito energia o potenza  termiche, perché si manifestano come aumento della temperatura del 
nocciolo, che infatti deve essere costantemente refrigerato – e la frazione di queste che, per le limitazioni di principio 
imposte dal  secondo principio della  termodinamica,  viene  effettivamente  trasformata  in  energia  elettrica,  chiamate 
appunto energia o potenza elettriche.
19 Il rapporto della Sustainable Development Commission (2006) istituita dal governo inglese per valutare il contributo 
del nucleare alla riduzione delle emissioni, fa propria l’indicazione dello studio condotto da Davidovits & Davidovits in 



presso vie d’acqua interne abbisognano di torri di raffreddamento alte 200 metri e 
larghe altrettanto alla base, allora questa voce tende ulteriormente ad aggravarsi: per 
la costruzione di una torre a circolazione naturale di queste dimensioni occorrono oltre 
12.000  metri  cubi  di  calcestruzzo  (circa  24.000  tonnellate)  e  1230  tonnellate  di 
acciaio.

Trattamento  e  confinamento  dei  residui  nucleari  e  del  combustibile  irraggiato. 
Venendo infine alle attività “a valle” del ciclo nucleare, il problema più immediato che 
esse pongono riguarda i residui finali, che si possono grossolanamente distinguere in 
rifiuti  radioattivi (per  i  quali  non  è  previsto  il  riutilizzo)  e  combustibile  irraggiato 
(esaurito) 20. I primi richiedono complessi processi di condizionamento (ad esempio, i 
rifiuti  liquidi  per  essere  immagazzinati  devono  assumere  una  consistenza  solida 
amalgamandoli  ad  esempio  con  calcestruzzo  o  vetro,  vetrificazione)  e 
immagazzinamento, con procedimenti di complessità ed oneri molto diversi a seconda 
dei diversi livelli di attività radiologica, in attesa di trovare una sistemazione definitiva: 
sistemazione che nessun paese al mondo ha ancora trovato. Il combustibile esaurito 
dei  reattori  è  un  materiale  estremamente  pericoloso,  sia  per  l’altissima  attività 
radiologica dei radionuclidi  prodotti  nei processi  di fissione, sia per la conseguente 
energia  che  viene  prodotta  dai  loro  decadimenti,  e  che  ne  provoca  un pericoloso 
surriscaldamento: esso deve quindi venire custodito per un certo periodo nelle piscine 
di disattivazione nei pressi della centrale, e solo più tardi può essere trattato. 

La  consistenza  e  il  perdurare  nel  tempo  di  questi  problemi  sono  dimostrati  in 
maniera eclatante dall’Italia che, dopo 21 anni dal referendum che decise la chiusura 
dei programmi nucleari,  non ha ancora individuato la localizzazione di un deposito 
nazionale, e sta avviando solo ora l’invio del combustibile esaurito della centrale di 
Caorso per il ritrattamento in Francia.

Decommissioning dell’impanto. Il  decommissioning costituisce l’operazione inversa 
della costruzione che dovrebbe riportare a “vergine” il  sito dove l’impianto è stato 
edificato. E’ giusto usare il condizionale perché di questa attività, prevista e codificata 
dalle normative internazionali, non esistono esempi significativi nel mondo. Le stime 
sulla  quantità  di  energia  necessaria  a  smontare  e  trattare  le  parti  di  impianto 
contaminate, nonché alla demolizione completa dell’impianto, variano sensibilmente 
ed è quindi azzardato quantificarne il valore. Questo vale a maggior ragione per le 
centrali nucleari che verranno costruite in futuro, la cui vita operativa è programmata 
per 60 anni: nessuno può essere in grado di proporre una valutazione seria di quali 
potranno essere i  costi  (di  tutti  i  componenti,  dal  lavoro vivo alle  tecnologie),  e i 
problemi in un arco di tempo di un secolo, nelle condizioni di crescente instabilità 
dell’economia e degli equilibri mondiali e di aggravamento delle condizioni ambientali.

1.4 - Bilancio comparativo finale delle emissioni delle diverse tecnologie energetiche 
nell’intero ciclo di vita

La considerazione di tutte queste fasi e questi processi sull’intero ciclo di vita di un 
impianto  smentisce  decisamente  l’assioma  che  l’energia  nucleare  sia  libera  da 
emissioni, o che queste siano trascurabili.  Non è un caso che per questi aspetti  le 
valutazioni  presentate  dai  sostenitori  e  dai  critici  dell’energia  nucleare  siano 
diametralmente opposte, e che un confronto spassionato sia divenuto praticamente 
impossibile! I sostenitori del nucleare si concentrano testardamente sulle sole fasi di 
costruzione  e  funzionamento  delle  centrali,  ignorando  sistematicamente  tutti  i 
problemi delle fasi “a monte” e “a valle”, i problemi e i costi che esse comportano: 
solo  così  essi  presentano  parametri  di  emissione  di  CO2 in  rapporto  all’energia 

Nuttall,  W.J.  (2005).  The  Nuclear  Renaissance.  Institute  of  Physics,  secondo  cui  per  ogni  tonnellata  di  cemento 
Portland prodotta viene rilasciata in atmosfera una tonnellata di CO2.
20 Per una discussione più dettagliata si possono vedere le Appendici 1.2 e 2.1 di Giorgio Ferrari, in Angelo Baracca, 
L’Italia Torna al Nucleare?, cit., pp. 53-56, e 68-72.



prodotta (gr CO2/kWhe) dell’ordine delle unità o di una decina, a fronte di parametri 
attribuiti ai combustibili fossili dell’ordine delle centinaia di gr CO2/kWhe. Ciò non ha 
altra spiegazione se non quella di sostenere a tutti i costi la tesi dell’emissione zero in 
quanto principale veicolo di promozione dell’energia nucleare, senza la quale nessuna 
chance  resterebbe  ai  fautori  di  questa  tecnologia,  visti  gli  allarmi  che  suscita 
nell’opinione pubblica. In altre parole, o si dimostra (al limite della falsificazione) che 
le emissioni sono trascurabili, ovvero prossime allo zero, o altrimenti qualsiasi altro 
valore che possa essere comparato con altre fonti di energia demotiverebbe l’opzione 
nucleare.21

Viceversa  i  risultati  degli  studi  indipendenti  (Storm van  Leeuwen;  Università  di 
Sidney;  Öko  Institut)  da  noi  presi  in  esame  portano  a  concludere  che  l’energia 
elettrica  prodotta  da  fonte  nucleare,  lungi  dall’essere  ad  emissione  zero,  può 
raggiungere  livelli  di  emissione  comparabili  con  quelli  di  una  centrale  elettrica 
alimentata  a gas,  fino ad arrivare a superarli  se dovessero verificarsi  determinate 
condizioni nell’approvvigionamento di uranio (peraltro tutt’altro che ipotetiche, come 
vedremo).

Questi risultati, riassunti nella Tab. 2 insieme a quelli forniti dalla OECD e dalla IEA, 
si riferiscono ad una centrale nucleare da 1000 MWe che impiega uranio estratto da 
un giacimento con un grado di concentrazione dello 0,15% (v. oltre) e sono messi a 
confronto con le emissioni associate ad impianti di pari taglia funzionanti a carbone, a 
gas o di tipo eolico. 

TAB. 2

Tecnologia al 2005
Emissioni  (grCO2/ 

KWhe)
Carbone 755 - 941

Gas in ciclo combinato 385 - 460

Eolico 11 - 37

Idroelettrico 6,3 - 64

Nucleare ( OECD) 11 – 22

Nucleare (IEA) 2 - 59
Nucleare (Storm van 
Leeuwen)¹

84 – 122

Nucleare (ISA,Univ. Sidney)² 10 – 130

Nucleare (Öko institut)³ 34 - 156

Nucleare (Extern-E UK)* 11,5

1 –Energy from uranium,  Jan Willem Storm van Leeuwen  Oxford Research Group, 
2006
2  –Life-cycle  energy  balance  and  greenhouse  gas  emissions  of  nuclear  energy  in 
Australia, University of Sidney, 2006
3  –  Comparison  greenhouse  gas  emissions  and  abatement  costs  of  nuclear  and 
alternative energy options from LCA
      Perspective, Öko Institut, 1997

21 Studi  elaborati  dalla  IAEA,  Vattenfall  Sweden, Japan Central  Research  Institute  of  the Electric  Power Industry, 
Sustainable  Development  Commission  report,  UK,  World  Nuclear  Association,  Australian  Nuclear  Association, 
attribuiscono al nucleare dai 6 ai 26 grCO2/Kwhe mentre ne assegnano 5,5-48 all’eolico, 53-280 al fotovoltaico, 4 -236 
all’idroelettrico, 439-680 al ciclo combinato a gas, 860-1200 al carbone.



* riferito alla sola fase di costruzione

1.5 -  Il  peso decisivo  giocato dalla  concentrazione dell’uranio nel  minerale,  e il  
limite fisico per lo sfruttamento dei giacimenti poveri

Il  punto  focale  dell’analisi  condotta  dagli  olandesi  Storm Van Leeuwen,  docente 
dell’Università  di  Gröningen,  e  Philip  Smith,  fisico  nucleare22 (e  in  parte  condivisa 
dall’Università di Sidney) risiede nella valutazione del fatto che l’energia necessaria ai 
processi di estrazione e lavorazione dell’uranio dipende in modo determinante dalla 
concentrazione  del  minerale  uranifero  nel  giacimento  originario.  Nella  letteratura 
corrente infatti, si usa prendere a riferimento una concentrazione media di uranio per 
tutti i giacimenti come se questi fossero omogenei tra loro e di capacità pressoché 
illimitata.

In realtà le riserve conosciute di uranio sono costituite in larga parte da giacimenti 
con concentrazioni comprese tra lo 0,2 e lo 0,01%, a loro volta suddivisi in giacimenti 
“facili” o “difficili” a seconda delle difficoltà  che presenta l’estrazione: tipo di materiale 
di partenza (roccia o sabbia); profondità del giacimento; escavazione a cielo aperto o 
in galleria, che incidono sulla quantità di energia necessaria –comprendendovi anche i 
processi chimici- per ottenere lo yellow cake, cioè U3O8. Quanto detto è esemplificato 
nelle successive Figg. 1 e 2. Nella prima è riportato (in forma puntuale) il grado di 
concentrazione dei giacimenti conosciuti associato al  quantitativo di uranio assegnato 
ad ogni  giacimento: come si  vede il  grosso dei  giacimenti  si  colloca in  prossimità 
dell’origine delle coordinate, cioè tra una concentrazione compresa tra 0,01% e 1%. 
La Fig. 2, elaborata da Storm van Leeuwen, ripresenta i dati di Fig. 1 sotto forma di 
istogramma dove risulta più evidente che la maggior parte dei quantitativi disponibili 
di uranio ha una concentrazione inferiore allo 0,2%.

Figura 1

Fonte:  Sustainability  Aspects  of  Uranium  Mining:  Towards  Accurate  Accounting? 
Gavin M. Mudd e Mark Diesendorf,   2nd International Conference on Sustainability 
Engineering & Science Auckland, New Zealand,  2007
22 Jan Willem Storm Van Leeuwen e Philip Smith, “Facts and data: Is nuclear power sustainable; would its use reduce 
CO2 emissions?”, 2003 Nuclear Power: the Energy Balance, Jan Willem Storm Van Leeuwen e Philip Smith, 2005, 
http://www.elstatconsultant.nl/;  aggiornamento  del  febbraio  2008,  http://www.stormsmith.nl,  con  il  riferimento  ai 
rapporti precedenti.

http://www.stormsmith.nl/


Figura  2

Con questa premessa, dovrebbe risultare comprensibile anche al lettore profano che 
se  per  ottenere  1  Kg  di  uranio  da  un  giacimento  con  concentrazione  dello  0,1% 
occorre estrarre e lavorare una tonnellata di materiale, ne occorreranno 10 volte di 
più per ottenere lo stesso quantitativo di uranio se la concentrazione del giacimento è 
pari allo 0,01%. Altrettanto evidente è che le caratteristiche del giacimento di uranio 
influenzano la  convenienza ad  estrarlo  in  termini  economici,  ma soprattutto  fisici. 
Dovrebbe infatti risultare intuitivo anche che, essendo nota e definita la quantità di 
energia ottenibile da un grammo di uranio, è necessario compararla con l’energia che 
occorre spendere per renderla disponibile: e questa energia (secondo le tecniche di 
valutazione citate  nel  Par.  1.1: LCA, PCA etc,  v.  nota 13) dipende per una quota 
costante  dai  processi  di  arricchimento,  costruzione,  decommissioning,  trattamento 
rifiuti etc, ma dipende in modo variabile dal grado di concentrazione del giacimento e 
dal  grado di  estraibilità  che ne segnano, in definitiva,  il  limite fisico oltre  il  quale 
l’energia necessaria ai processi di estrazione e lavorazione dell’uranio supera quella 
ottenibile dall’impiego dell’uranio stesso nei reattori.

Questo problema relativo alla concentrazione di uranio del giacimento è analogo a 
quello che si presenta per i giacimenti di petrolio. E’ noto ad esempio che fra le più 
grandi riserve di petrolio esistenti al mondo ci sono i giacimenti bituminosi dell’Orinoco 
(Venezuela) e del Canada che fino a pochi anni fa non erano sfruttati intensivamente 
dati  gli  alti  costi  di  estrazione  e  lavorazione  che  richiedevano  (il  Venezuela  li 
commercializzava  come  “Orimulsion”,  una  miscela  di  acqua  e  petrolio  impiegata 
direttamente nei processi di combustione). Ma con l’aumento vertiginoso del prezzo 
del petrolio si è resa economicamente conveniente la loro estrazione e raffinazione su 
scala industriale: ma fino a che punto? La domanda non è, come potrebbe sembrare, 
solamente rivolta a valutare l’impegno economico richiesto da questi  processi  (che 



pure ha la sua rilevanza), perché le spese necessarie a realizzarli non si misurano solo 
in  denaro  ma soprattutto  in  energia,  cioè  misurando  e  bilanciando  la  quantità  di 
energia  da impiegare con quella ricavabile.

Questo criterio, che dovrebbe trovare udienza in tutti i processi di trasformazione 
della materia, è particolarmente stringente nel caso dello sfruttamento delle fonti di 
energia non rinnovabili e quindi anche dell’uranio.

Storm van Leeuwen e Smith23 hanno studiato in termini quantitativi la correlazione 
che lega la quantità di energia necessaria all’estrazione e lavorazione dell’uranio, ed 
hanno concluso che essa è di tipo logaritmico, fortemente dipendente da due fattori: il 
grado  di  concentrazione  del  giacimento  e  il  “grado  di  estraibilità  “  (o  yield) 
corrispondente  alla  frazione  di  uranio  effettivamente  estratta:  lo  yield è 
rappresentativo  dei  fattori  di  difficoltà  che  caratterizzano  sia  i  processi  estrattivi 
(tipicamente  meccanici),  sia  la  fase  di  lavorazione  chimica  che  sono  necessari  a 
separare  l’uranio  dalla  sua  matrice.  Ma  lo  yield dipende  anche  dal  grado  di 
concentrazione del giacimento: più esso è alto maggiore sarà lo yield, cioè maggiore 
sarà la frazione di uranio effettivamente estraibile che, in teoria, potrebbe coincidere 
con tutto l’uranio contenuto nel giacimento. Al decrescere del grado di concentrazione 
del giacimento quindi, diminuisce anche il grado di estraibilità  dell’uranio secondo la 
correlazione ricavata empiricamente da Storm van Leeuwen e Smith.

     
 Y= 0,098-0,072 (log G)² 

dove Y è lo yield e G è il grado di concentrazione del giacimento.24

E’evidente  infatti  che  se  per  ottenere  1  Kg  di  uranio  da  un  giacimento  con 
concentrazione dello 0,1% occorre estrarre e lavorare una tonnellata di materiale, ne 
occorreranno  10  volte  di  più  per  ottenere  lo  stesso  quantitativo  di  uranio  se  la 
concentrazione  del  giacimento  è  pari  allo  0,01%.  Altrettanto  evidente  è  che  le 
caratteristiche  del  giacimento  di  uranio  influenzano  la  convenienza  ad  estrarlo  in 
termini economici, ma soprattutto fisici.

Secondo questo studio il limite fisico oltre il quale l’energia necessaria ai processi di 
estrazione e lavorazione dell’uranio supera quella ottenibile  dall’impiego dell’uranio 
stesso nei reattori si raggiunge per giacimenti che abbiano un grado di concentrazione 
compreso tra 0,03 – 0,04% di uranio, cioè il grosso dei giacimenti rappresentati negli 
istogrammi di   Fig.  2  .  Eugenio  Saraceno [ASPO Italia,  http://www.aspoitalia.net] 
scrive: «Tale limite inferiore è individuato da  Energy Watch Group per giacimenti di 
uranio in cui la concentrazione del minerale sia 0,02-0,01%, altri propongono valori 
inferiori.»

Volendo  rappresentare  l’andamento  delle  emissioni  di  una  centrale  nucleare 
espresse come frazione delle emissioni di una centrale in ciclo combinato a gas, si 
ottiene l’andamento di Fig.3 in cui si vede che per concentrazioni inferiori allo 0,1% la 
curva diverge e  l’emissioni  emesse raggiungono e superano quelle  dell’impianto a 
gas.25

23 Jan Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith, 2003, cit.
24 Ivi.
25 La curva è stata ricavata da Storm van Leeuwen (vedi nota 22) per un reattore con un burnup medio di 46 GWth (il 
burnup del combustibile è un parametro che rappresenta il grado di sfruttamento dell’uranio nel nocciolo) e per un 
periodo di funzionamento di 24 anni a piena potenza che corrisponde alla prestazione massima fin qui ottenuta dai 
reattori attualmente in servizio.



Figura  3

2 - La sicurezza degli approvvigionamenti

2.1 - L’uranio di per se garantirebbe la sicurezza energetica?
Nelle  condizioni  di  scarsità  delle  risorse energetiche,  e  di  crescente  instabilità  e 

incontrollabilità  delle  relazioni  mondiali,  il  problema  della  sicurezza  degli 
approvvigionamenti diventa come la quadratura del cerchio per i governanti di tutti i 
paesi. Ancor prima di analizzare in dettaglio se le riserve di uranio del pianeta possano 
garantire  realmente  questa  sicurezza,  vale  la  pena  di  fare  una  considerazione.  I 
reattori nucleari forniscono solo energia elettrica, che costituisce meno di un quinto 
dei fabbisogni energetici  mondiali,  con variazioni che non si discostano molto tra i 
diversi  paesi.  A  parte  qualsiasi  considerazione  sulle  possibilità  di  risparmi  ed 
eliminazione di sprechi per l’energia elettrica, la domanda “come coprire gli altri 4/5 
della domanda?” porta immediatamente a capire che la scelta nucleare non libera 
affatto dalla domanda di combustibili fossili, che deve quindi essere sostituita da altre 
fonti (le rinnovabili e, di nuovo, forti risparmi, in particolare ristrutturazione radicale 
del sistema di trasporti, di scambi e di commerci, ristrutturazione dell’agricoltura, etc). 
Basta considerare il  caso, portato sempre acriticamente ad esempio, della Francia: 
sebbene essa produca il 78 % dell’energia elettrica dal nucleare (che corrisponde al 39 



% della sua energia primaria commerciale, ma solo al 18 % dell’energia finale26), più 
del 70 % dell’energia finale è fornita da combustibili fossili!27 La Francia importa una 
quantità di petrolio superiore all’Italia28 (92.000 contro 83.000 milioni di tonnellate 
equivalenti,  con  un  consumo  pro  capite  superiore  del  10  %,  anche  rispetto  alla 
Germania e al Regno Unito! Questo divario è destinato ad aumentare, perché l’Italia 
sta riducendo velocemente l’uso del petrolio per usi termoelettrici e domestici).

Ma c’è di più. La sicurezza energetica non dipende infatti solo dalla “sicurezza delle 
forniture  energetiche”,  ma  da  molti  altri  fattori,  in  parte  più  complessi  e 
imponderabili.29  Giocano infatti un ruolo fondamentale aspetti come la vulnerabilità 
delle diverse economie nazionali (Washington conquista le risorse mondiali a suon di 
cannoni,  ma  molti  paesi  non  possono  farlo);  la  vulnerabilità  ai  fattori  naturali 
(inondazioni,  cicloni,  terremoti,  etc); autonomia tecnologica (l’Italia per il  nucleare 
dipenderebbe integralmente dall’assistenza di paesi fornitori); efficienza, flessibilità e 
interconnessione del sistema energetico nazionale (la Francia ha un sistema molto 
rigido, e può coprire la domanda di energia nelle ore di punta, importando energia a 
costi  molto  alti,  perché  è  connessa  alla  rete  europea);  vulnerabilità  del  sistema 
energetico, sia per il mix di fonti energetiche primarie, sia per arresti, guasti, attentati 
(e su questo è evidente che il nucleare comporta problemi del tutto peculiari e non 
paragonabili alle altre fonti energetiche, come mostra chiaramente ad esempio il caso 
del Giappone!). «Un’analisi  delle interruzioni delle forniture di energia durante i 30 
anni passati mostra che la maggior parte di esse è stata dovuta a cause interne».30

Prendiamo il  caso opposto di  paesi  che abbiano potenze installate  di  dimensioni 
ridotte  e  che  hanno  espresso  recentemente  l’intenzione  di  costruire  un  impianto 
nucleare:31 la costruzione di una centrale da 1.600 MW in paesi come la Giordania, che 
ha poco più di 2000 MW installati,  o gli Emirati  Arabi Uniti, che ne hanno 14.000, 
renderebbe il  loro sistema energetico estremamente vulnerabile,  perché non ha la 
capacità di sopperire ad un guasto, anche temporaneo.

Queste considerazioni dovrebbe bastare per capire che il problema della sicurezza 
energetica è estremamente complesso, e che certe “scorciatoie”,  come il  nucleare, 
siano illusorie. Tanto più lo sono se si analizza in termini concreti, e non ideologici, la 
disponibilità dell’uranio nel mondo.

2.2 - Distribuzione geografica e politica dei giacimenti uraniferi nel mondo
Il  rapporto  della  Comunità  Europea  The Sustainable  Nuclear  Energy Technology 

Platform 32 pubblicato nel 2007, pone fra gli argomenti a sostegno del nucleare quello 
della sicurezza nell’approvvigionamento di energia che questa fonte sarebbe in grado 
di garantire a differenza dei tradizionali combustibili fossili, in quanto concentrati in 
aeree  geografiche  politicamente  instabili  (come  il  medioriente)  o  interessate  da 

26 L’energia primaria è quella contenuta nel combustibile quando entra nel sistema, mentre l’energia finale è quella che 
rimane per l’utente dopo la trasformazione e la distribuzione. Nel caso delle grandi centrali nucleari o a carbone solo 
all’incirca un quarto dell’energia primaria arriva all’utenza.
27 Mycle Schneider, “The reality of France’s aggressive nuclear power nuclear push”, cit.
28 Anche se importa circa il 40 % in meno di gas rispetto all’Italia: ma questo è dovuto in parte alla minore penetrazione 
del gas negli  usi domestici,  con una sproporzione di usi non obbligati di energia elettrica (riscaldamento ed usi di 
cucina) del tutto inefficiente che gli deriva proprio dalla sovrapproduzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché 
dal persistente ed antieconomico uso del gasolio da riscaldamento. Senza entrare qui negli aspetti tecnici del problema, 
la rigidità del sistema elettrico francese costringe la Francia ad importare energia a prezzi molto alti nelle ore di punta 
della domanda.
29 B. Laponche, “Nuclear in France: energy security, climate change, environment and economy”, Luglio 2008, pp. 5-6.
30 M. Claude Mandil, ex Direttore generale per l’energia in Francia ed ex Direttore Esecutivo della IEA (International 
Energy Agency): riportato nel lavoro precedente.
31 Mycle Schneider, “The reality of France’s aggressive nuclear power nuclear push”, cit.
32 European Commission, Community Research, The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, A vision report, 
2007, http://ec.europa.eu/research/energy.

http://ec.europa.eu/research/energy


controversie internazionali come quella tra Russia ed Ucraina sui diritti di transito dei 
gasdotti.

I  fautori  del  nucleare  sostengono  che  le  forniture  di  uranio  necessarie  al 
funzionamento delle centrali  elettronucleari non sarebbero in discussione in quanto 
esso è largamente presente in aeree geopolitiche stabili  ed affini  al  punto di vista 
europeo-occidentale,  come  il  Canada  e  l’Australia.  Senza  dubbio  questi  paesi 
detengono una quota cospicua (42%) delle riserve mondiali accertate che assommano 
a 3.622.000 tonnellate (Tab.3), ma non così grande da giustificare gli ottimismi dei 
sostenitori del nucleare sulla disponibilità di uranio. Ai ritmi attuali di consumo infatti, 
ed  immaginando  che  queste  riserve  siano  destinate  a  rifornire  esclusivamente 
l’occidente, l’uranio canadese ed australiano basterebbe a far funzionare le centrali 
nucleari  europee  e  del  nord  america  per  appena  trenta  anni.33 Giocoforza  quindi 
approvvigionarsi anche da altri paesi fornitori come la Nigeria34 e il Kazakhstan che, 
secondo i canoni occidentali, non possono certo definirsi paesi stabili, oppure rivolgersi 
alla  Russia  con  la  quale  l’Europa  e  gli  Usa  intrattengono  dei  rapporti  piuttosto 
problematici. A conti fatti dunque la tesi per cui il nucleare svincolerebbe le economie 
occidentali da certi fattori di rischio geopolitici non è così convincente, anche perché 
c’è un altro aspetto sottaciuto dell’attuale mercato dell’uranio che dovrebbe indurre a 
più  ponderate  riflessioni  chi  si  occupa  di  strategie  energetiche:  quello  per  cui 
l’approvvigionamento  di  questa  materia  prima  risiede  nelle  mani  di  un  cartello 
internazionale.

TAB. 3 Riserve di uranio accertate nel mondo e suddivise per paese

PAESE Riserve 2005
  Tonnellate              %

Riserve 2006
Tonnellate                %

Australia 989.000                 28     1.074.000 
30    

Kazakhstan 622.000                 18 622.000                 17
Canada 439.000                 12 439.000                 12
Sud Africa 298.000                   8 298.000                   8
Namibia 213.000                   6 213.000                   6
Brasile 143.000                   4 143.000                   4
Russia 158.000                   4 158.000                   4
Usa 102.000                   3 102.000                   3
Uzbekistan    93.000                   3 93.000                   3
Resto del mondo 480.000                 14 480.000                 14

TOTALE 3.537.000                100 3.622.000                100

Fonte: World Nuclear Association, 2005-2006

La  produzione  mondiale  di  uranio  infatti  è  controllata  da  quelle  che  potremmo 
chiamare “le sette cugine dell’uranio”. Sette compagnie che controllano l’85% della 
produzione  mondiale  di  uranio  (Tab.4)  e   che  operano  indistintamente  su  tutti  i 
mercati con l’unico interesse di valorizzare  i propri investimenti, per di più in regime 

33 Le riserve accertate di uranio di Australia e Canada messe insieme assommano ad 1,5 milioni di t (42% del totale di 
tabella 1). Il fabbisogno mondiale di uranio destinato alla produzione di energia è di 66.000-68.000 t/anno, di cui circa 
l’80%, cioè 50.000 t, dovuto alle centrali nucleari di Europa e nord america.
34 La Francia, che importa il 100 % dell’uranio che usa, ha potuto sfruttare brutalmente fino ad oggi le risorse uranifere 
della Nigeria,  da dove per 40 anni ha importato il 30 % del proprio fabbisogno a prezzi ridicolmente bassi: ma le 
contraddizioni stanno esplodendo, la guerriglia si è sviluppata, il governo nigeriano ha appena imposto un aumento dei 
prezzi del 50 %, e nel futuro si prospettano aumenti maggiori, oltre che vere “guerre per l’uranio”, come già le “guerre 
per il petrolio”, e per tutte le risorse. Areva poi è accusata di avere creato una grave contaminazione ambientale da 
uranio in Nigeria e Gabon.



di sostanziale monopolio, e dunque in grado di condizionare pesantemente i  futuri 
scenari energetici come, del resto, avvenne trenta anni fa per opera delle sette sorelle 
del petrolio. 

TAB.  4  Produzione di uranio nel mondo 2007, ripartita per singoli produttori

Compagnia
Uranio prodotto 

(tonnellate)
Uranio prodotto

(% del totale)
Cameco 7770 19
Rio Tinto 7172 17
Areva 6046 15
Kazatomprom 4795 12
ARMZ 3413 8
BHP Billiton 3388 8
Navoi 2320 6
Uranium One 784 2
GA Heatgate 673 2
Altri produttori 4919 12
Totale mondiale 41.279 100
Fonte: World Nuclear Association, 2008

E’ bastato infatti che nel mondo si ricominciasse a parlare di rilancio del nucleare 
che i prezzi del U3O8 aumentassero vertiginosamente a partire dal 2003, cioè ancor 
prima di quelli del petrolio come si può vedere dalla Fig. 4

Figura 4 – Andamento dei prezzi dell’uranio dal 1972 ad oggi

Fonte: Uranium Market, World Nuclear Association, report  2008-07-17

In  una situazione  in  cui  le  miniere  statunitensi  e  francesi  sono sostanzialmente 
esaurite,  cioè dei  maggiori  paesi  consumatori,  è assai  probabile che la  “corsa” ad 
assicurarsi le forniture di uranio sarà facile preda delle nazioni più potenti in grado di 
far intendere che la loro vocazione nucleare non si limita al solo settore civile. Quanto 
agli impianti di arricchimento, che hanno un valore strategico ancora maggiore, il 95% 
della  capacità  mondiale  è  concentrata  in  4  società:  Areva  (Francia);  Urenco 
(Inghilterra); Rosatom (Russia); Usec (Stati Uniti).



2.3 - Quanto dureranno le riserve di uranio? Consentiranno l’ulteriore sviluppo del 
nucleare?

Ma l’aspetto più mistificante della conclamata sicurezza nell’approvvigionamento di 
energia  che  la  scelta  nucleare dovrebbe garantire,  sta  nel  far  credere all’opinione 
pubblica  che  la  disponibilità  di  uranio  nel  mondo  sia  tale  da  assicurare  il 
funzionamento degli attuali reattori e di quelli che si vogliono costruire per un lungo 
periodo di tempo. Ma “quanto” lungo?

I parametri del problema sono facilmente individuati: da un lato bisogna considerare 
che i nuovi impianti sono progettati per una vita di esercizio di 60 anni e che per molti 
di  quelli  in  funzione  ne  è  stata  prolungata  la  vita  operativa;  dall’altro  gli  scenari 
delineati  per  il  rinascimento  nucleare  prevedono  che  il  grosso  dei  nuovi  reattori 
dovrebbe entrare in funzione tra il 2020 e il 2040 (il condizionale è d’obbligo). Ciò 
implica che la disponibilità di uranio necessaria al loro funzionamento dovrebbe essere 
assicurata almeno fino all’anno 2100.

Ai ritmi attuali  di consumo di uranio nel mondo, le riserve accertate bastano ad 
alimentare le centrali nucleari oggi in funzione per un periodo di tempo non superiore 
ai 60 anni a far data da oggi. Ora pur considerando un ragionevole turn over tra 
vecchi impianti che andranno in chiusura e nuovi impianti che dovrebbero entrare in 
servizio  (ognuno  dei  quali  progettato  per  funzionare  60  anni)  è  scontato  che  il 
fabbisogno annuale di uranio aumenterà, se non altro perché le nuove centrali hanno 
una potenza unitaria superiore di oltre il  50% a quelle vecchie il  che significa che 
anche  nell’ipotesi  che  il  numero  di  unità  funzionanti  nel  mondo  non  aumenti,  il 
consumo di uranio crescerà proporzionalmente all’incremento di potenza fornita dai 
nuovi impianti. Un rapporto della WNA (World Nuclear Association) del 2008 stima un 
fabbisogno annuo di uranio al 2030 pari a 110.000 t (scenario di riferimento) e di 
150.000 t nel caso di maggiore crescita della potenza nucleare installata, cioè almeno 
il 50% ed il 100% in più degli attuali consumi. Tralasciando le ipotesi più temerarie, 
c’è da chiedersi dove verrà reperito l’uranio necessario al loro funzionamento?

Qui entra in gioco l’annosa questione della valutazione delle riserve che, come nella 
migliore  tradizione  delle  multinazionali  del  petrolio,  vengono  gonfiate  mettendo in 
conto  definizioni  immaginifiche  come  “inferred  resources”  (letteralmente  riserve 
dedotte,  arguite  o  desunte)  che  sono l’equivalente delle  “riserve stimate”  indicate 
nella terminologia relativa ai combustibili fossili e che, come si è appurato negli ultimi 
anni, ci hanno fatto credere che il petrolio fosse molto più abbondante di quello che si 
dimostra. Secondo il “red book”35 del 2005, la somma delle riserve accertate e stimate 
porta i quantitativi di uranio disponibili nel mondo ad un totale di 4.743.000 t con un 
aumento del 28% circa rispetto alle riserve accertate, quantitativo ancora lontano dal 
soddisfare l’incremento dei consumi di uranio previsti al 2030 (+50% nell’ipotesi di 
riferimento) per un periodo di tempo commisurato alla vita dei nuovi impianti che è di 
60 anni.

Nonostante ciò le lobbies del settore nucleare e la miriade di improvvisati divulgatori 
che ne sostengono la causa, continuano a dire che non c’è da preoccuparsi perché 
l’uranio è diffuso in natura più di quanto si creda: nelle formazioni granitiche, nelle 
rocce sedimentarie, nella crosta terrestre continentale e perfino nel mare! Un rapporto 
dell’Uranium Information Center, organismo associato alla WNA, del 2007 elenca le 
seguenti concentrazioni di uranio:

- Formazioni granitiche 4 ppm    
- Rocce sedimentarie 2 ppm
- Crosta terrestre 2,8 ppm
- Acqua del mare 0,003 ppm

35 Uranium 2005: Resources, Production and Demand ("Red Book"), OECD, NEA & IAEA



Considerata la vastità delle terre emerse e del mare c’è da immaginarsi che l’uranio 
a  nostra  disposizione  sia  pressoché  illimitato:  ed  invece  di  illimitata  c’è  solo  la 
sfrontatezza di chi divulga simili credenze senza fornire i ragguagli su cosa comporta 
estrarre questo potenziale energetico dalla matrice in cui è racchiuso.36 Si ripresenta 
infatti qui, come risulterà ovvio per chiunque, il problema già esaminato nel Par. 1.5 
del ruolo decisivo della concentrazione di uranio nei depositi minerari e dei limiti fisici 
che essa pone per il loro sfruttamento.

2.4 - Di nuovo il problema della ricchezza dei minerali uraniferi e dei limiti fisici del  
loro sfruttamento.
Prendiamo il  caso delle formazioni granitiche che possiedono la concentrazione più 
alta di uranio: 4 ppm signica 4 parti di uranio su un milione di parti di granito, cioè 4 
grammi  su  un  milione  di  grammi   che  equivalgono  ad  una  tonnellata.  Per  il 
funzionamento di un reattore da 1000 MWe occorrono ogni anno circa 160 t di uranio 
naturale (escluso il primo nocciolo). Per ottenere un simile quantitativo di uranio dal 
granito  occorre  estrarre  40  milioni  di  tonnellate  di  roccia  che  deve  poi  essere 
frantumata,  trasportata,  macinata  e  trattata  chimicamente  per  ottenere  l’U3O8. 
Secondo Storm van Leeuwen e Smith (vedi documento nota 22) è più che ottimistico 
assegnare all’intero processo un grado di estraibilità del 50% (yield = 0, 50) tenuto 
conto  del  grado  di  diluizione  dell’uranio  nella  roccia  (4  ppm),  il  che  raddoppia  il 
quantitativo di roccia da estrarre per ottenere l’uranio necessario al funzionamento del 
reattore, cioè 80 milioni di tonnellate all’anno.37 

La  conclusione  è  che  a  questi  livelli  di  diluizione  dell’uranio  non  c’è  bilancio 
energetico che tenga, perché il debito di energia che si accumula anno per anno per 
estrarre l’uranio dalla sua matrice non potrà mai essere ripagato, tanto meno lo sarà 
quello  dovuto alle  emissioni  in  atmosfera,  di  cui  però l’opinione pubblica è  ignara 
perché l’unica cosa che gli si fa notare è che dal camino di una centrale nucleare non 
esce fumo.

2.5  –  Il  combustibile  misto  uranio-plutonio  (MOX):  una  soluzione  o  una 
complicazione?

Con la sigla MOX si identificano generalmente combustibili nucleari che contengono 
ossidi misti di U-235 e Pu-239. L’impiego di combustibili MOX in reattori convenzionali 
(a basso arricchimento di uranio) consentirebbe, secondo i sostenitori del nucleare, di 
risparmiare cospicue quantità di uranio (sostituito dal plutonio ottenuto ritrattando il 
combustibile precedentemente irraggiato) diminuendo così l’impatto del temuto gap 
tra produzione e consumo di uranio nel mondo. Inoltre negli USA il  Department of 
Energy (DOE) ha in programma di smaltire 33 tonnellate di plutonio militare (weapon-
grade) proveniente da ogive dimesse bruciandolo nella forma di combustibile MOX

Tuttavia, nonostante le prime esperienze nell’impiego di MOX datino fin dagli anni 
’80 (la stessa Enel sperimentò prototipi di combustibile MOX nei reattori di Trino e 
Caorso) questa pratica non si è diffusa su larga scala perché, a differenza di quanto 
sostengono molti filonucleari, essa non è esente da inconvenienti e rischi.

36 Non sfugge a questo atteggiamento anche il prestigioso MIT (Massachusset  Institut of Technology) che nello studio 
The future of nuclear power del 2003, dedica appena due paginette al problema della disponibilità di uranio, confidando 
che l’industria del settore saprà trovare nuovi modi di estrarlo e cita, a questo proposito, uno studio giapponese in cui si 
sostiene di poter estrarre uranio dal mare a costi convenienti: dai 300 ai 500$ per Kg di uranio! 
37 Per avere una idea di cosa rappresenta 1 milione di tonnellate di roccia basta pensare che una grande nave da carico  
porta  100.000 tonnellate  di  materiale:  dunque 1 milione di  tonnellate  di  roccia riempiono 10 navi,  per  40 milioni 
occorrono 400 navi, per 80 milioni 800 navi. Un‘altra immagine efficace può essere quella relativa al paesaggio: 80 
milioni di tonnellate di roccia equivalgono ad una collina alta 100 metri  con una circonferenza alla base di oltre mezzo 
kilometro.



Gli  inconvenienti  –di  natura  nucleare  e  termodinamica-  sono  dovuti  alle 
caratteristiche intrinseche del Pu-239 che avendo una sezione di assorbimento e di 
fissione più grande di quella dell’U-235, dà come risultante che un nocciolo caricato a 
MOX ha un flusso neutronico inferiore a quello che si avrebbe con il solo U-235. Ciò 
provoca una serie di effetti contrastanti nel bilanciamento del nocciolo (e quindi nel 
suo controllo) rilevanti ai fini della stabilità e della sicurezza del reattore tra i quali 
spiccano: la diminuzione dell’efficacia della singola barra di  controllo; l’aumento di 
picchi di potenza locali all’interno del nocciolo; l’aumento della temperatura centrale 
della  barretta  di  combustibile.  Inoltre  ad  elevati  burn up (parametro  che indica  il 
grado di sfruttamento del combustibile sotto irraggiamento e si misura in MW termici 
prodotti giornalmente per ogni tonnellata di combustibile MWD/t) un nocciolo caricato 
a MOX fornisce una maggiore reattività e una maggiore quantità di gas di fissione.

Tutto ciò, oltre a causare problemi di regolazione e controllo del nocciolo (al punto 
che l’autorità di sicurezza francese DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire 
et de la Radioprotection) ha imposto un valor medio di  burn up per il combustibile 
MOX  inferiore  del  20% a  quello  del  combustibile  ad  uranio),  fornisce  un  quadro 
preoccupante  in  caso  di  incidente,  in  quanto  l’inventario  dei  prodotti  di  fissione 
generati dal Pu-239 ha caratteristiche assai più pericolose di quello del U-235 e ciò 
implica un livello di radiazioni più elevato.

Secondo uno studio effettuato da Edwin Lyman,38 direttore scientifico del  Nuclear 
Control Institute di Washington, risulta che l’uso del MOX aumenta il  rischio per il 
pubblico  fino  ad  eccedere  i  limiti  stabiliti  nelle  linee  guida  della  NRC  Nuclear 
Regulatory Commission, la quale quindi dovrebbe vietarlo. I noccioli con combustibile 
MOX contengono  quantitativi  maggiori  di  plutonio  e  attinidi  rispetto  ai  noccioli  con 
uranio  leggermente  arricchito  (LEU).  Considerato  che   l’inventario  dei  prodotti  di 
fissione generati dal Pu-239 ha caratteristiche assai più pericolose di quello del U-235, 
in caso di incidenti gravi si  avrebbero rilasci radioattivi  maggiori: un incidente con 
fusione del nocciolo caricato a MOX e fuoriuscita dal contenitore causerebbe pertanto 
un  numero  di  tumori  superiore  al  caso  in  cui  il  combustibile  sia  LEU.  L’aumento 
dell’incidenza dei tumori è direttamente proporzionale alla percentuale di combustibile 
MOX caricata nel reattore, ma anche alla quantità di attinidi che il  MOX contiene: se la 
percentuale di attinidi è rispettivamente dello 0,3 %, 1,5 %,  6 %, il corrispondente 
aumento di tumori per una carica con il 40 % di MOX e il 60 % di LEU sarebbe dell’11 %, 
25  %,  o  30  %;  se  il  nocciolo  è  completamente  caricato  a  MOX l’aumento  della 
percentuale di tumori sarebbe del 39 %, 81 %, 131 %. 

3 - I costi del nucleare

3.1 Ritornano la complessità della tecnologia nucleare e le semplificazioni dei suoi  
sostenitori

Quantificare i  costi  di questa tecnologia è sempre un’operazione difficile per due 
ordini  di  motivi.  Il  primo  riguarda  il  numero  e  la  natura  delle  voci  di  costo  da 
considerare  perché,  pur  appartenendo  al  settore  dell’impiantistica  (una  centrale 
nucleare è pur sempre un impianto che produce energia elettrica), non c’è tecnologia 
che  richieda  la  conoscenza  di  così  tante  discipline  e  di  così  elevato  standard 
applicativo come quella nucleare. 

Facciamo alcuni esempi. Il cemento che si usa nelle centrali nucleari non è lo stesso 
impiegato in altre opere civili per quanto importanti e complesse, e diversa è pure la 
modalità  di  messa  in  opera.  Analogo  discorso  vale  per  il  ferro  d’armatura  o  altri 

38 Public health risks of substituting of mixed oxides for uranium fuel in pressurized water reactors, Edwin S.Lyman, 
Science & Global Security, 2000, Volume 9,

http://www.asn.gouv.fr/


materiali  strutturali  che devono rispondere a requisiti  cosiddetti  di  “nuclear grade” 
(come  dire  materiali  di  classe  nucleare),  classificazione  che  si  applica  anche  a 
moltissimi dei componenti e dei macchinari dell’impianto. La funzionalità delle varie 
parti di impianto inoltre  (o di singoli componenti) di una centrale nucleare risponde a 
criteri di affidabilità più stringenti di quelli che gli stessi componenti dovrebbero fornire 
se impiegati in una centrale elettrica convenzionale come ad esempio una valvola di 
intercettazione, una pompa o un sistema di misurazione. Inoltre nel nucleare vige il 
criterio di ridondanza dei sistemi: laddove in una centrale convenzionale esistono due 
pompe  o  due  misuratori  (uno  di  riserva  all’altro),  in  una  centrale  nucleare  i 
componenti  diventano  tre  (di  cui  due  sempre  in  funzione  ed  uno  di  riserva)  o 
addirittura quattro di cui tre in funzione. Ovviamente non è per la stravaganza dei 
progettisti che si richiedono questi requisiti ad una centrale nucleare, ma perché essa 
è intrinsecamente esposta a rischi  di  incidente che potrebbero avere conseguenze 
assai più gravi di quelle che il medesimo tipo di guasto o anomalia di funzionamento, 
provocherebbero  in  una  centrale  elettrica  convenzionale.  Tutto  questo  dovrebbe 
incidere sui costi  di costruzione e di esercizio in modo rilevante, mentre invece le 
stime  correnti  di  parte  nucleare  non  sembrano  tenerne  debito  conto  quando 
esplicitano le componenti di costo del KWh nucleare, preferendo adottare generici (ed 
improbabili)  costi  budgetari  invece  di  quelli  -normalmente  più  elevati-  che  si 
registrano a consuntivo dei lavori.

Il secondo motivo per cui non è facile quantificare l’onerosità di questa tecnologia, è 
che  per  alcune  voci  di  costo  tipicamente  nucleari   esistono  pochissimi  parametri 
oggettivi di riferimento e ci si deve affidare a stime che, a seconda di come sono state 
elaborate, lasciano un ambito di incertezza nella quantificazione del costo del prodotto 
finale, cioè del KWh prodotto.

Ci riferiamo alle altre fasi delle attività nucleare, “a monte” e “a valle”, che abbiamo 
già considerato nel Par. 1. Analizziamo in particolare l’incidenza sui costi che dovrebbe 
comportare  lo  smantellamento  completo  della  centrale  nucleare  con  relativo 
trattamento di decontaminazione dei  componenti  e del sito,  della sistemazione dei 
rifiuti radioattivi, nonché –last but not the least – della chiusura e risanamento delle 
miniere  di  uranio.  E’  la  parte  finale  del  ciclo  nucleare,  spesso  ignorata  o 
genericamente indicata tra le voci di costo come decommissioning. La nostra analisi 
dunque comincia proprio dalla “fine”, da quando cioè la centrale è stata ufficialmente 
chiusa e viene aperta la procedura di decommissioning. 

3.2 - Costi di decommissioning dell’impianto
Come  accennato  sopra  non  esistono  esempi  significativi  di  smantellamento  di 

impianti, al contrario di studi e progetti sull’argomento, che invece abbondano: come 
dire che il decommissioning è quella cosa di cui tutti parlano, ma che nessuno vuole 
fare (è appena il caso di citare il caso italiano dove il programma di decommissioning 
delle quattro centrali annunciato già negli anni ’90 ha fatto solo dei piccoli passi).

Un quadro riassuntivo delle valutazioni di costo del  decommissioning è fornito dal 
rapporto congiunto NEA/OECD del 200339 che raccoglie e analizza gli studi relativi a 50 
centrali nucleari di diversa tecnologia e potenza redatti dalle società esercenti con la 
collaborazione  –  in  qualche  caso  –  dell’autorità  di  sicurezza  dei  paesi  di  origine. 
Secondo il rapporto la composizione del costo finale del  decommissioning è ripartita 
nel seguente modo:

- Smantellamento impianto 30%
- Trattamento rifiuti 30%
- Confinamento rifiuti 30%

39 Decommissioning Nuclear Power Plants. Policies, Strategies and Costs, NEA/OECD, 2003.  NEA sta per Nuclear 
Energy Agency, mentre OECD è l’Organizzazione per lo sviluppo economico e la cooperazione



- Sorveglianza e manutenzione sito 10%

Quanto ai costi finali il rapporto indica in 500$/KWe la soglia al di sotto della quale 
si colloca il valor medio per i reattori ad acqua leggera (con un leggero vantaggio dei 
pressurizzati, PWR, sui bollenti, BWR), mentre per i reattori a gas il costo medio del 
decommissioning si  collocherebbe  intorno  ai  2500$/kWe  anche  se,  precisano  gli 
autori,  il  dato  è  poco  significativo  in  quanto  riferito  ai  vecchi  GCR  (Gas  Cooled 
Reactor) e non ai più recenti HTGR (High Temperature Gas Reactor).

Anche nell’esposizione dei criteri seguiti nei singoli studi il rapporto della NEA mette 
le mani avanti specificando che i costi finali non hanno una composizione omogenea in 
quanto alcuni intendono il  decommissioning come attività finalizzate al risanamento 
totale del sito, cioè al suo ripristino a vergine, mentre altri lo intendono come gestione 
controllata del sito a lungo termine. Altre differenze risiedono nel fatto che solo alcuni 
studi includono nei costi il confinamento totale dei rifiuti (sistemazione definitiva in 
depositi geologici o di superficie) inclusi quelli di III categoria, anche se tutti i paesi 
interpellati  hanno  dichiarato  di  non  possedere  depositi  ne  di  avere  esperienze  di 
gestione per questo tipo di rifiuti. Come si vede dunque l’indagine della NEA conferma 
che non esistono al mondo esperienze reali di  decommissioning di centrali nucleari, 
ma solo  studi,  che  per  di  più  forniscono  una  grande  variabilità  di  cifre  da  cui  è 
perlomeno azzardato ricavare un valore medio di costo per la voce decommissioning.

Dai  dati  riportati  in  Tab.5 e 6,  estratti  dal  rapporto NEA citato,   è interessante 
notare che  i costi specifici più alti sono quelli denunciati dalla Sogin per i reattori 
italiani Trino, Garigliano e Caorso e che quello relativo alla centrale del Garigliano è il 
triplo di quello calcolato per Caorso che pure si colloca al di sopra del valor medio di 
500$/KWe presa a riferimento dal rapporto. Ciò fa pensare che

TAB.5 Costi decommissioning per impianti tipo PWR

Paese Impianto
Potenza

(MW)
Costo totale
(Milioni di $)

Costo 
specifico
($/KWe)

Belgio Doel 1;2 412 x 2 280 340

Germania Imp.riferiment
o

1200 315 262

Italia Trino Vc 270 245 909
Slovenia Krsko 707 332 479
Svizzera Beznau 370 x 2 259 341

Spagna
Imp. 

Riferimento
1000 166 93

Stati Uniti Haddam Neck 587 452 769
Stati Uniti Maine Yankee 900 379 421
Stati Uniti Zion 1085 x 2 904 417

TAB.6 Costi decommissioning per impianti tipo BWR

Paese Impianto
Potenza

(MW)
Costo totale
(Milioni di $)

Costo 
specifico
($/KWe)

Germania Imp. 800 362 453



Riferimento
Italia Caorso 882 480 544
Italia Garigliano 160 263 1644
Svizzera Leibstadt 1200 344 282
Svizzera Muhleberg 372 178 479

le stime della Sogin (a differenza degli altri studi) sono finalizzate allo smantellamento 
completo dell’impianto, ivi comprese le opere di contenimento, e questo spiegherebbe 
l’altissimo costo specifico del Garigliano che ha per contenitore una sfera di metallo da 
dissaldare  e  decontaminare  pezzo  per  pezzo,  oltre  ai  due  generatori  secondari  di 
vapore anch’essi tutti da decontaminare.

In ogni caso anche accettando l’ipotesi minimalista di un costo del decommissioning 
di  500$/KWe,  se  debitamente  conteggiato,  significherebbe  aumentare  i  costi  di 
impianto di una quota oscillante tra il 10 e il 20%. 

3.3 - Decommissioning delle miniere di uranio
Altrettanto  significativa  risulta  l’incidenza del  decommissioning per  le  miniere  di 

uranio. Negli anni ’80 il governo Usa ha finanziato un programma di risanamento delle 
miniere americane esaurite (UMTRA= Uranium Mills Tailing Remediation Action) i cui 
risultati  parziali  sono stati  pubblicati  dal  DOE nel  2001 quando,  esauriti  i  fondi  a 
disposizione, restavano ancora da bonificare 9 siti minerari per un budget di spesa 
all’incirca uguale a quello inizialmente stanziato. I dettagli del programma, da cui è 
possibile  avere  un’idea  dell’impegno  lavorativo  ed  economico  richiesto,  sono 
sintetizzati nella Tab. 7.

TAB. 7  Costi di risanamento unitari e totali per miniere Usa. (Dollari 1999)

Miniera

Materia
le

estratt
o

(milioni 
t)

Uranio
prodott

o
(mil.libb

re)

Volume
materia

le
trattato

(mil. 
yarde

cubiche)

Costo 
totale

(migliaia 
di 

dollari)

Costo 
per

uranio 
prodott

o
($/libbr

a)

Costo 
per 

materi
ale 

trattat
o

($/yard
a 

cubica)

Costo 
per 

decont
ami

nazione
($/Curie

)

Ambrosia L
ake  

3,05 13,02 5,20 39.961 3,07 7,68 21.600

Belfield 0,05 0,34 -- --- --- --- ---
Bowman 0,08 0,61 -- --- --- --- ---
Burrell --- --- 0,07 --- --- --- ---
Canonsbur
g

--- --- 0,19 47.591 --- --- 475.910

Durango 1,61 7,85 2,53 67.618 8,61 26,68 48.298
Edgemont 1,98 6,86 3,00 5,41 0,79 1,80 10.267

http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/umtra/ambrosia_title1.html
http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/umtra/ambrosia_title1.html


Falls City 2,72 8,66 5,80 56.254 6,49 9,70 44.052
Grand 
Junction

2,28 11,69 4,43 504.048 43,12 113,90 ---

Green 
River

0,18 0,83 0,38 23.633 28,44 61,87 787.767

Gunnison 0,54 1,45 0,74 58.917 40,61 79,62 336.669
Lakeview 0,13 0,34 0,94 33.325 97,27 35,30 793.452

Lowman 0,20 0,37 0,13 18.434 50,47 142,46
1.536.1

66
Maybell 1,76 4,03 3,50 63.528 15,75 18,15 139.622
Mexican 
Hat

2,20 11.38 3,48 54.482 4,79 15,66 30.267

Monum.Val
ley

1.10 0,77 0,93 24.126 31,43 --- ---

Naturita 0,70 3,18 0,79 86.332 27,18 108,84
1.092.8

10
Rifle, CO 2,70 16,54 3,76 119.165 7,20 31,72 43.522
Riverton 1,06 3,89 1,79 49.664 12,76 --- ---
Salt Lake 
City

1,69 9,57 2,80 94.165 9,84 33,63 60.751

Shiprock 1,53 7,42 2,80 24.771 3,34 8,85 33.116
Slick Rock 0,63 2,68 0,86 50.428 18,82 58,84 288.160
Spook 0,19 0,35 0,32 10.106 29,03 32,08 80.848
Tuba City 0,80 4,70 1,40 34.143 7,27 24,39 36.322
Totali/ 
medie

27,17 116,53 46,07
1.476.3

40
12,67 32,04

105.24
9

A fronte  di  una  produzione  totale  di  uranio  di  116  milioni  di  libbre  (23.000  t) 
sufficiente per far funzionare tutte le centrali nucleari Usa per circa 2 anni, sono stati 
decontaminati  46 milioni  di  yarde cubiche (35 milioni  di  mc) di  materiale estratto 
(mentre altri 20 milioni di mc restano da risanare)  per una spesa complessiva di un 
miliardo  e  mezzo  di  dollari.  Il  costo  medio  (si  badi  bene,  medio)  per  la 
decontaminazione è di 105 dollari per unità di radiazione emessa (riferita al Radon 
226) ma in alcuni casi ha raggiunto e superato il milione di dollari. Quanto al costo di 
risanamento rapportato all’uranio prodotto il valore medio risulta di 12,67 $/libbra di 
U3O8 (con  punte  di  40,  50   e  90 dollari  $/libbra).  Se  questo  valore  medio  fosse 
sommato (come si dovrebbe) al costo di produzione del U3O8 quotato nel 1999 pari a 
circa 18-20 $/libbra (vedi Fig. 4) si otterrebbe un costo totale dell’uranio non inferiore 
a 30$/libbra, cioè superiore del 65% alla quotazione ufficiale. 

Di queste due voci di costo si trova assai poco nelle valutazioni economiche correnti 
proprio perché rappresentano quella “fastidiosa coda” del nucleare che si vorrebbe 
cancellata o perlomeno dimenticata. Tutte le stime infatti si concentrano sui costi di 
costruzione,  sulle  spese  di  manutenzione  e  per  il  combustibile,  ma sorvolano  sul 
decommissioning di impianto (quello delle miniere è letteralmente ignorato) e sulla 
sistemazione dei rifiuti che vengono quotati con palese indulgenza. Lo stesso MIT nello 
studio citato40 valuta in 350 milioni di dollari il  decommissioning per un impianto da 
1000 MWe, cioè 350 $/KWe e non 500 $/KWe come risulterebbe dallo studio della 
NEA,  e  assegna  al  problema  del  trattamento  e  sistemazione  rifiuti  una  generica 
incidenza  di appena 1millesimo $/KWh (0,1cent $/KWh).

40 MIT, The future of nuclear power, 2003, cit.



Ma oltre i costi di decommissioning degli impianti e delle miniere, ve ne sono altri 
come il risanamento e smantellamento di vecchie installazioni e vecchi laboratori di 
ricerca.

3.4 - Costi delle attività “a monte” 
Abbiamo già  esaminato  in  dettaglio  le  attività  “a  monte”  del  ciclo  nucleare  per 

quanto  riguarda  il  problema  delle  emissioni.  Ci  sembra  opportuno  richiamare 
nuovamente la necessità di annoverarle anche nel computo dei costi, per quanto ciò 
possa risultare problematico: se non altro per smascherare l’artificio dei proponenti 
del nucleare di non menzionarle neppure. Si può pensare che i costi dell’arricchimento 
siano conteggiati in quelli del combustibile, se non fosse per l’incidenza e soprattutto 
l’imponderabilità  che,  soprattutto  per  i  progetti  futuri,  avranno  i  problemi  della 
disponibilità  di  uranio  e  di  ricchezza  dei  giacimenti  (Par.  2.2  e  2.3):  ma  questi 
problemi potrebbero divenire particolarmente gravi per un paese come il nostro, che 
dipenderebbe  totalmente  dall’estero  per  le  forniture  di  combustibile  arricchito  e 
confezionato, senza nessun potere contrattuale e nessuna possibilità di sostituzione, 
come in parte è possibile per i combustibili fossili.

Non sono certamente compresi nei calcoli dei costi che vengono presentati quelli 
relativi ai rifiuti nucleari di III categoria, anche per l’impossibilità già sottolineata di 
valutarli sia pure in termini approssimati, per il semplice fatto che nessun paese al 
mondo ha ancora approntato, o trovato le soluzioni idonee. 

3.5 - Lievitazione dei costi di costruzione degli impianti
Vi è poi un ulteriore fattore di incertezza sui costi, anche se esso è comune a tutte 

le altre tecnologie, che però nel caso del nucleare, per le peculiarità che abbiamo 
sottolineato,  potrebbe  avere  un  impatto  anche  maggiore.  Non  basta  infatti  la 
benevolenza di grandi firme e il sostegno degli organi di informazione a far tornare i 
conti  del  nucleare perché i costi  di questa tecnologia,  anche quando non vengono 
“nascosti”, subiscono un’escalation pari (e in certi aspetti superiore) a quella di altri 
impianti tradizionali. Ad esempio la quotazione storica dei costi di impianto (presa a 
riferimento dal DOE e dallo stesso MIT) si aggira tra i 2000-2500 $/KWe41, cioè la 
stessa utilizzata sul finire degli anni ’90 che oggi appare del tutto ingiustificata. Nel 
giro di tre anni infatti (dal 2003 al 2006), i costi di costruzione del settore chimico 
impiantistico negli Usa sono aumentati del 25% e quelli del settore apparecchiature-
componentistica del 22% ( come illustrato in Fig.5)  e la tendenza in corso è senza 
dubbio al rialzo. 

Fig. 5 - Indice costi impiantistica chimica e apparecchiature

41 Addirittura l’attuale reattore EPR in costruzione in Finlandia ha costi di impianto quotati a 1500$/Kwe secondo 
quanto riferisce il  citato studio del MIT a pag 55, nota 13. I soli costi e tempi di costruzione del reattore EPR in 
Finlandia registrano aumenti enormi: A fronte di una previsione iniziale di costo di €3,2 miliardi e tempo di costruzione 
4,5 anni, aumentati a metà 2008, dopo 2,5 anni, a €5 miliardi e 7 anni (con un ulteriore onere valutato in € 3 miliardi per 
gli oneri energetici aggiuntivi nell’arco 2008-2012) .



Perché mai un impianto nucleare, assai più complesso e costoso di uno chimico, 
dovrebbe essere immune da questi aumenti? Ancora nei primi anni 2000 l’escalation 
applicabile alle commodities (materiali base come Acciaio, Nichel, Rame, Cemento) di 
più largo uso nel settore dell’impiantistica elettrica si collocava, secondo l’American 
Electric Power, tra 1,2 e 3,8% all’anno con un coefficiente medio per tutto il settore 
del 2,2%. Ma a partire dal 2003 e fino al 2007 l’Acciaio è aumentato di 16 volte, il 
Nichel di 60, il  Rame di 21, il  Cemento di 4 volte, mentre il  coefficiente medio di 
settore è arrivato al 10,5% con un aumento di 4,8 volte, ma non c’è traccia di questi 
aumenti nelle stime di costo elaborate dai sostenitori del nucleare, né tanto meno di 
quelli registrati nel corso di questo anno 2008 sulla scia della inarrestabile corsa del 
petrolio. Il CERA (Cambridge Energy Research Association, società del gruppo IHS che 
fornisce  servizi  e  prodotti  per  l’ingegneria  in  tutto  il  mondo),  fa  il  monitoraggio 
continuo di  tutti  settori  industriali  coinvolti  nell’attività  impiantistica  ed elabora un 
indice specifico per il settore energia il PCCI (Power Capital Cost Index): secondo le 
ultime valutazioni del maggio 2008 questo indice è aumentato del 130% in otto anni 
se vi si comprende il settore nucleare e del 80% se il nucleare è escluso, a conferma 
che le centrali nucleari risentono ancora di più dell’escalation dei costi (vedi Fig.6). 
Sembra  inoltre  doveroso  aggiungere  che  nelle  prospettive  tutt’altro  che  rosee 
dell’economia mondiale e dei rapporti internazionali, nonché della crisi generale delle 
risorse, le incertezze sui costi si proiettano come un’ombra ingigantita e minacciosa 
sul futuro!

      
 Fig. 6 Indice costi costruzione settore energia con e senza nucleare (Fonte 
CERA)



Uno studio dell’EESI di Washington (Environment Energy Study Institute)42 redatto 
prima della recente ondata di  aumenti  verificatasi  nel settore delle materie prime, 
mette  in  risalto  che   l’escalation  generale  dei  costi  colpisce  tutto  il  settore 
dell’impiantistica, inducendo i più noti operatori del settore finanziario a rivedere  le 
stime dei costi di capitale (costi di impianto ed oneri finanziari) per tutto il settore 
generazione elettrica come riportato in Tab. 8.

TAB. 8  Costi di capitale per diverse tecnologie

Tecnologia
Keystone

($/KW)
Moody’s
($/KW)

S&P
($/KW)

Quotazione 
storica 
($/KW)

Nucleare 3.600-4.000 5.000-6.000 4.000 2.000-2.500
Carbone n.d 2.500-2.900 2.500 1.500
Eolico n.d n.d 1.700 1.000
Ciclo 
combinato
a gas

n.d 700-900 700 500-750

Sulla base di queste considerazioni lo studio stima che i costi di capitale espressi in 
dollari  2007 sono pari a 5.600 $/KW (considerata una escalation reale del 7,8% a 
partire  dal  2003)  e  che  i  tempi  necessari  alla  messa  in  servizio  di  una  centrale 
nucleare  (attualmente  stimati  in  5-6  anni)  sono  del  tutto  ottimistici.43 Pertanto 
conclude lo studio, prendendo in considerazione i costi indicati da Keystone e Moody’s, 
le singole voci di costo espresse in cent $/kWh prodotto, assumono la configurazione 
di Tab.9 dove i costi  di impianto sono inclusi  nei costi  di capitale e, a detta degli 
autori, il costo totale tiene conto anche del decommissioning (Tab. 9). 

42 Costs and risks of nuclear loan guarantees, presentation , Jim Harding, Ottobre 2007
43 Uno studio dettagliato della Florida Power &Light (una grossa utility statunitense) realizzato nel 2008 valuta che  i 
costi di capitale per una centrale nucleare da 2200 MW, oscillino tra 5.492 $/kW ed 8.071 $/KW (dollari 2007) inclusi 
costi di interconnessione elettrica.



TAB. 9

Voce di costo
Keystone

(cent 
$/KWh)

Moody’s
(cent 

$/KWh)
Costi capitale 6,0 – 7,8 7,9 – 10,5
Combustibile 1,6 2,0
Costo fisso esercizio
e manutenzione

1,9 1,9

Costo  variabile 
esercizio
e manutenzione

0,5 0,5

Costo totale 
 normalizzato *

9,4 – 11,2 12,2 – 14,8

* I costi sono considerati costanti per tutta la vita dell’impianto e sono espressi in 
dollari 2007

Queste  stime  sono  circa  il  doppio  di  quelle  presentate  dal  DOE,  dal  MIT  e 
successivamente riprese anche da uno studio che in Italia ha assunto una certa aura 
di  ufficialità,  (quello di  Agostino Mathis  e Stefano Monti)44,  dove il  costo del  KWh 
nucleare viene fissato tra i 2,30 cent $/kWh della repubblica Ceka e i 4,80 cent $/kWh 
del Giappone.

3.6 - Ulteriori incertezze
Tuttavia, anche le valutazioni del EESI non riescono a quantificare adeguatamente 

l’incidenza della voce  decommissioning e quella relativa al combustibile che resta, a 
nostro avviso, il punto cruciale di tutta la tecnologia nucleare per le considerazioni fin 
qui svolte.

Innanzitutto l’incidenza della voce combustibile andrebbe aumentata almeno del 
60% (cioè almeno di 1cent $/kWh) per conteggiare il  decommissioning delle miniere 
esaurite; e non ci sembra sostenibile la tesi che questo costo sia già compreso nei 
costi di produzione dell’uranio perché, come per il decommissioning, si sono sempre (e 
volutamente)  utilizzate  delle  stime  al  ribasso  mentre  l’esperienza  del  programma 
UMTRA fornisce dati obiettivi che hanno ordini di grandezza decisamente superiori alle 
stime. Inoltre ci chiediamo che validità possa avere quotare il combustibile nucleare a 
prezzi costanti, (magari per 30-40 anni!) in presenza di una situazione di mercato così 
volatile e incerta, mentre lo stesso argomento (cioè l’incertezza dei mercati) è messo 
al  primo  posto  quando  si  tratta  di  sottolineare  le  controindicazioni  nell’uso  dei 
combustibili fossili.

E’  un  fatto  che  la  produzione  attuale  di  U3O8 raggiunge  appena  il  62% della 
domanda mondiale e le sette cugine del settore non intendono fare gli investimenti 
necessari ad aumentarla, almeno fino a quando i nuovi ordinativi di centrali nucleari 
non mostrino una tendenza stabile  e robusta.  Del resto affinché un giacimento di 
uranio possa essere messo in produzione occorrono dai 5 ai 10 anni (e tanti soldi) tra 
ricerche, prospezioni geologiche, permessi, approntamento della miniera. Intanto però 
il  ritmo  attuale  della  richiesta  di  uranio  (66.000  –  68.000  t/anno)  “consuma”  i 
giacimenti più ricchi in uranio cioè quelli con costi di estrazione più bassi  valutati 
intorno ai 30$/libbra: non a caso già nel 2006 il prezzo dell’uranio sul mercato spot 
era schizzato a 87 $/libbra, cioè ad un valore più che doppio.  Né si può pensare che il 

44 Agostino Mathis, Stefano Monti, “Energia nucleare:  l’opzione del futuro”,  La Termotecnica,  Parte prima, marzo 
2006, pp. 36-43; Parte seconda, aprile 2006, pp. 58-66.



problema possa essere risolto dai contratti a lungo termine ancora in vigore (fino a 
quando?), perché questi serviranno al massimo ad alimentare una parte delle centrali 
nucleari  già  in  funzione,  ma  per  parte  dei  vecchi  e  soprattutto  per  tutti  i  nuovi 
impianti, per tutte le utilities che sceglieranno di produrre energia elettrica da fonte 
nucleare, si pone il problema dei costi di approvvigionamento dell’uranio, non per 10 o 
20 anni,  ma per 60 anni,  altrimenti  non si  capisce perché acquistare un impianto 
progettato  per  una vita  operativa  così  lunga  se  poi  non si  è  sicuri  di  poterlo  far 
funzionare a costi convenienti. 

Questo  è  un  fattore  di  rischio  decisamente  sottovalutato,  specie  se  posto  in 
relazione  alla  vita  operativa  degli  impianti45,  che  dovrebbe  dissuadere  coloro  che 
operano  nel  settore  nucleare  (utilities,  finanziatori,)  dall’accettare  valutazioni 
economiche basate su prezzi del combustibile costanti (chi lo farebbe oggi per il gas o 
il  petrolio?)  sul  quale  gravano anche i  servizi  di  arricchimento e  riprocessamento, 
perché se, come si è visto nel Par. 1, l’impegno energetico necessario ad estrarre 
l’uranio  cresce  in  modo  esponenziale  al  diminuire  del  grado  di  concentrazione 
dell’uranio nel giacimento, allora anche i costi economici sono destinati a crescere in 
modo “imprevedibile” (ma certamente non lineare) almeno per tre ordini di motivi:

• perché cresce il costo unitario dell’energia necessaria ai processi di estrazione, 
lavorazione e arricchimento;

• perché  col  diminuire  del  grado  di  concentrazione  dei  giacimenti,  cresce  la 
quantità di energia necessaria ad estrarre lo stesso quantitativo di uranio;

• perché il prezzo dell’uranio, una volta consolidato il rilancio del nucleare, non lo 
farà  la  legge  della  domanda  e  dell’offerta,  ma  le  sette  compagnie  che  ne 
detengono l’85% della produzione mondiale.

3.7 – I conti non tornano!
All’inizio di questo capitolo avevamo detto che una quantificazione puntuale dei 

costi della tecnologia nucleare è difficile, e crediamo di averlo illustrato. Ciononostante 
la letteratura scientifica e quella a carattere divulgativo, continuano a esporre cifre 
decisamente  inferiori  alle  valutazioni  da  noi  riportate  che  non  trovano,  a  nostro 
avviso, una ragionevole giustificazione: non stiamo parlando di differenze che corrono 
sul filo dei “decimali”, ma di differenziali che arrivano anche al 90-100%. Il che ci fa 
pensare che se i conti non tornano (e non tornano a questo livello di differenze) è 
perché il metodo di calcolo è perlomeno approssimativo (per non dire taroccato) come 
quando,  ad  esempio,  alla  voce  costi  di  costruzione  ci  si  imbatte  nel  famigerato 
richiamo con asterisco che recita “incluso decommissioning”, oppure quando si liquida 
il problema delle emissioni del nucleare con la parola “trascurabili”.

Non è azzardato affermare che un terzo delle voci che concorrono alla formazione 
dei costi  del  KWh nucleare o sono costituite da stime, o sono omesse del tutto a 
cominciare dal decommissioning (di impianto e delle miniere), per finire al trattamento 
e  confinamento  dei  rifiuti,  passando per  l’uso  sconsiderato  dei  costi  budgetari  (di 
progetto o di manutenzione). Se dopo quaranta anni di esperienza di centrali nucleari 
il  decommissioning viene  ancora  “stimato”  è  perché  nessuno ha voluto  realizzarlo 
(neanche  con  finanziamenti  statali)  per  paura  che  i  costi  di  questa  operazione 
inficiassero  la  proclamata  competitività  del  nucleare.  Lo  stesso  dicasi  per  il 
risanamento delle miniere di uranio, e per il ciclo dei rifiuti di terza categoria per i 
quali ancora non esiste al mondo un deposito operativo: quello di Yucca Mountain nel 
Nevada è costato finora 10 miliardi di dollari solo per studi e ricerche. Nessuno può 
dire di quanto aumenterebbe il KWh nucleare se queste attività, peraltro previste dalla 

45 A questo  proposito  è  significativo  il  commento  dell’Ufficio  ricerche  della  UBS (Unione  Banche  Svizzere)  che 
definisce l’investimento nei nuovi impianti nucleari progettati per 60 anni di vita una “coraggiosa scommessa di 60 anni 
sui prezzi del combustibile, sui tassi di sconto e sui promessi guadagni di efficienza”.  The future of nuclear: more a 
question of politics than economics, UBS Investment Research, marzo 2005



normativa internazionale, fossero effettivamente realizzate, ma una cosa è certa: se i 
sostenitori del nucleare possono permettersi di esporre costi del KWh così bassi, è 
proprio perché sanno che queste attività non si porteranno mai a termine, lasciando 
che il conto lo paghino le future generazioni.

Del  resto,  queste  conclusioni  sono  platealmente  confermate  dal  fatto  che  le 
imprese private, o le banche, sono tutt’altro che propense a buttarsi nel finanziamento 
di imprese nucleari,  a meno che solide garanzie statali  (cioè dei contribuenti) non 
garantiscano i capitali che verrebbero investiti e i loro rendimenti! Amory Lovins ha 
commentato  sarcasticamente:  «Sostanzialmente,  possiamo  avere  tante  centrali 
nucleari quante il  Congresso sarà capace di far pagare ai contribuenti.  Ma non ne 
avrete nessuno in un’economia di mercato».46

A questo  proposito  bisognerebbe seriamente  riflettere  sulle  reali  prospettive  di 
realizzazione dei nuovi programmi nucleari nell’attuale contesto di liberismo imperante 
in ogni attività industriale. Come accennato nel par. 3.1, le peculiarità della tecnologia 
nucleare richiedono un aggiornamento costante nei metodi di fabbricazione e controllo 
di materiali e componenti, al fine di mantenere gli standard qualitativi richiesti dalle 
normative applicabili.  Ciò comporta che, al di fuori  degli  ambiti  ristretti  ai  progetti 
nucleari  di  ricerca,  i  comparti  industriali  interessati  devono  poter  contare  su  una 
continuità di commesse tale da poter sostenere i costi di questa loro specializzazione, 
altrimenti l’abbandonano per altri settori di produzione meno impegnativi. Negli ultimi 
venti  anni  è  successo  esattamente  questo  ed  oggi  il  sistema  industriale  nucleare 
valutato su scala internazionale (con l’esclusione della Russia) a malapena riesce a 
soddisfare un terzo degli ordinativi che si realizzavano negli anni ’80. Negli Usa il calo 
dei  fornitori  qualificati  è  stato  del  80%  con  l’abbandono  significativo  di  tutto  il 
comparto di meccanica pesante di vocazione nucleare; e la stessa Francia, una volta 
orgogliosamente indipendente dal  punto di  vista della  realizzazione di  un impianto 
nucleare, deve associarsi con le industrie tedesche per realizzare il nuovo EPR, il cui 
componente  più  importante,  il  vessel (cilindro)  di  acciaio  in  cui  è  alloggiato  il 
combustibile, sarà costruito in Giappone dalla  Japan Steel Work, unica impresa al 
mondo in grado di costruire i  vessel richiesti dai reattori di III generazione oggi in 
costruzione. Altrettanto preoccupante è la difficoltà a reperire personale qualificato sia 
da parte dei progettisti (Westinghouse, General Electric, Areva, Siemens) sia da parte 
delle  imprese  che  fabbricano  componenti  per  il  settore  nucleare,  a  fronte  di  una 
situazione che vede andare in pensione nei prossimi anni circa il 40% del personale 
specializzato impiegato in vari modi nel settore nucleare.47 Non c’è dubbio dunque che 
il  forte calo di  ordinativi  per nuove centrali  ha determinato questa situazione, ma 
sarebbe fuorviante –a nostro avviso- accettare la tesi di molti sostenitori del nucleare 
secondo  cui  questo  calo  sia  esclusivamente  dovuto  all’effetto  shock  seguito  agli 
incidenti di Three Mile Island  (1979) e Chernobil (1986). 

A ben vedere infatti, già a cavallo di quegli anni si delineava la non competitività 
degli impianti nucleari affetti da una forte escalation dei costi (primo fra tutti quello 
dell’uranio, vedi Fig. 4) e da una congenita limitazione del loro rendimento, a fronte di 
un mercato delle  fonti  di  energia che “offriva” carbone e soprattutto gas a prezzi 
estremamente concorrenziali. Altro fatto importante è che in poco più di un decennio 
le tecnologie associate a questi combustibili hanno consentito di ottenere rendimenti 
del 40% per il carbone e di oltre il 52% per il gas in ciclo combinato con tempi di 
costruzione contenuti e modalità realizzative e gestionali piuttosto semplici. Lungi da 
noi  voler  fare  l’apologia  di  questi  impianti  che  sono  tra  i  primi  responsabili 

46 Riportato da Amy Goodman, “Don’t Drink the Nuclear Kool-Aid”, 17 luglio 2008, 
http://www.democracynow.org/blog/2008/7/17/amy_goodmans_new_column_dont_drink_the_nuclear_kool_aid
47 Su questi aspetti si veda Mycle Schneider with Antony Froggatt, The World Nuclear Industry Status Report 2007, 
Commissionato dal Gruppo Greens-EFA del  Parlamento Europeo, gennaio 2008: www.greens-
efa.org/cms/topics/dokbin/206/206749.pdf

http://www.greens-efa.org/cms/topics/dokbin/206/206749.pdf
http://www.greens-efa.org/cms/topics/dokbin/206/206749.pdf


dell’inquinamento atmosferico, ma nemmeno si può accettare che oggi la tecnologia 
nucleare venga riproposta come il miglior know how  disponibile per produrre energia 
elettrica, quando i rendimenti dei nuovi reattori sono pressoché fermi a quelli di trenta 
anni fa (36% teorico) a conferma che la generazione elettrica da fissione nucleare 
termica  (quella  veloce  è  di  là  da  venire)  non  può  che  essere  realizzata  con  una 
macchina  complicata,  costosa  e  dalle  modeste  prestazioni  come  il  reattore:  una 
macchina  che  una  società  “ingegnerizzata”  ed  efficientista  come  la  nostra  non 
potrebbe che definire obsoleta.

Ma  i  problemi  non  finiscono  qui  perchè  molti  altri  sono  i  fattori  che  possono 
incidere sui costi del nucleare, in parte nascosti, e fortemente dipendenti da situazioni 
specifiche dei singoli Stati. Un costo nascosto può essere quello per la sicurezza, sia 
per quanto riguarda i costi finanziari in caso di incidente che quelli di sicurezza per i 
siti  e  la  prevenzione  dei  problemi.  La  filiera  nucleare  francese  è  sotto  lo  stretto 
controllo  dello  stato  ed  è  strettamente  connessa  con  le  attività  militari  relative 
all’arsenale  atomico:  questo  ovviamente  consente  notevoli  economie  di  scala  e  di 
integrazione di impianti e processi (per l’intrinseco dual-use della tecnologia nucleare), 
ma consente anche di  “mascherare” molti  costi  del  programma nucleare civile  tra 
quelli relativi alla force de frappe. Non si può essere sicuri che il vero prezzo del kWh 
nucleare sia quello che pagano direttamente i cittadini francesi, poiché essi potrebbero 
pagare ulteriori costi nelle tasse (sotto forma di costi militari), il cui livello è uno dei 
più alti al mondo. Un indizio di questo è dato dall’alto livello di spese militari della 
Francia, 2,6% del PIL rispetto al 1,5 della Germania o del 1,8 dell’Italia: rispetto a 
quest’ultima  la  Francia  spende  circa  23  mld  di  $  in  più  all’anno;  livelli  simili  si 
riscontrano anche per altri paesi detentori di arsenali nucleari. Le vicende della Corea 
del Nord – risolte paradigmaticamente quando il paese ha esploso nell’ottobre 2006 
una testata nucleare – comprovano, se ve ne fosse bisogno, il ruolo primario costituito 
dagli interessi di proliferazione militare nella promozione di programmi nucleari: e se 
questi  dovessero  davvero  svilupparsi  in  modo  notevole,  si  dovrebbero  mettere  in 
conto, come già abbiamo accennato, anche notevoli investimenti per il rafforzamento 
del controllo di questi programmi da parte della IAEA.

Per quanto riguarda la Francia si deve menzionare ancora il fatto, unico, che Areva 
controlla (nel bene e nel male, v. Box sugli incidenti) l’intero ciclo del combustibile. 
«Ulteriori affermazioni che i costi dell’energia nucleare della Francia sono “i più bassi 
del mondo” sono insostenibili perché nessuno conosce il costo dell’intero programma 
nucleare nazionale. Per decenni il programma civile ha usufruito di sussidi diretti e 
indiretti,  in  particolare  attraverso  il  finanziamento  incrociato  con  il  programma 
nucleare militare. Le stime correnti non tengono adeguatamente in conto eventuali 
costi  di  decommissioning e  di  trattamento  dei  residui,  che  rimangono  una 
preoccupazione, e molto incerti. In aggiunta ai residui post-fissione, 46 anni di attività 
estrattiva  dell’uranio  hanno lasciato  50 milioni  di  tonnellate  di  scarti  da  ripulire  e 
sistemare, il cui costo è sconosciuto. Stime ufficiali dei costi di smaltimento finale dei 
residui di fissione a vita lunga e di livello alto e intermedio variano tra 21 e 90 milioni 
di dollari.»48

3.8 - E per l’Italia?
Per un paese come il nostro lo sviluppo di un programma nucleare implicherebbe 

una  serie  di  costi  e  di  diseconomie  aggiuntive,  che  a  nostro  avviso  porterebbero 
assolutamente fuori scala! Sconcerta innanzitutto il grado di improvvisazione con cui 
si  è  annunciato  questo  programma  nucleare,  calato  in  un  contesto  normativo  e 
industriale  inadeguato  a  garantire  affidabilità  e  sicurezza  durante  le  fasi  di 
progettazione, costruzione ed esercizio di questi impianti.  Progettazione che non si 
farà  in  Italia  (sia  chiaro  anche  a  quei  dipendenti  Enea  che  saranno  chiamati  a 
48 Mycle Schneider, “The reality of France’s aggressive nuclear power nuclear push”, cit.



pronunciarsi sul tipo di reattore da ordinare): come del resto non si fece per Trino, 
Latina, Garigliano e Caorso, ma almeno quel programma ci aveva messo in grado di 
capire e intervenire sul progetto e di arrivare, dopo 15 anni, alla definizione del PUN 
(Progetto Unificato Nucleare).

Per ciò che riguarda la costruzione, il nanismo dell’industria italiana, che pure non 
ha impedito lauti profitti ad una miriade di piccoli e medi imprenditori, non permette 
illusioni circa l’affidamento delle commesse nucleari, essendo state distrutte o cedute 
le competenze e le capacità del settore elettromeccanico nazionale. Restano (ahinoi), i 
soliti  noti  dell’ingegneria  civile  Impregilo  (inceneritore  di  Acerra)  e  Italcementi 
(cemento fasullo) e le minimizzate capacità dell’Ansaldo.

Quanto  all’esercizio,  una  volta  fiore  all’occhiello  della  vecchia  Enel  pubblica, 
insieme al personale specializzato sono andati in pensione anche i criteri (e con essi le 
strutture) che sovrintendevano alla gestione degli impianti nucleari: qualificazione del 
personale,  ottimizzazione  del  ciclo  del  combustibile,  gestione  delle  salvaguardie, 
quality  assurance ed  altre  specifiche  attività  tipicamente  nucleari  che  non  si 
improvvisano  da  un  giorno  all’altro.  Esiziale  infine,  ai  fini  della  credibilità  del 
programma, è  l’impreparazione del fattore umano di qualsiasi livello, perché in tutti 
questi anni le industrie e i governi (di qualsiasi colore) non hanno speso un soldo nella 
ricerca e nella formazione (universitaria e non). Come rimediare a queste mancanze? 
L’organico dell’Enea è sottodimensionato, e largamente composto di personale con 
contratti  a  termine.  La  preparazione  di  personale  specializzato  richiede  non  solo 
tempo, ma anche una struttura universitaria che nel nostro paese è già fortemente 
inadeguata,  e  lo  sarà  sempre  più  dopo  l’immobilismo  del  governo  Prodi  ed  i 
provvedimenti distruttivi del governo Berlusconi: il  quale sembra proprio volere “la 
botte  piena  e  la  moglie  ubriaca”!  Intendiamoci,  in  linea  di  principio  questi  deficit 
strutturali  potrebbero  essere  colmati  con  l’ingaggio  di  contractors  e  consulenti 
stranieri, cosa assai probabile data la facilità con cui i moderni managers spendono 
enormi somme di denaro per circondarsi di consulenti esterni: ma anche a prescindere 
dagli  ulteriori  costi,  c’è da chiedersi  quale autorità di sicurezza (se esiste) sarà in 
grado di portare avanti l’istruttoria necessaria a validare il progetto e a rilasciare la 
licenza di esercizio per questi impianti?

Dal canto suo il governo ha approntato un ddl specifico da cui si evince che: a) i 
nuovi impianti nucleari possono essere di più tipologie; b) la scelta dei siti e i criteri di 
localizzazione di questi impianti (e del deposito nazionale per le scorie) sono delegati 
al  governo;  c)  questi  criteri  includono  quello  della  sicurezza  nazionale;  d)  l’unico 
organo abilitato a dirimere le controversie relative a questi impianti è il TAR del Lazio 
e che eventuali misure cautelari prese da altra autorità giudiziaria restano sospese 
fino a pronuncia dello stesso.

Il  primo punto lascia  intendere che la  scelta  del  tipo di  reattore potrebbe non 
essere unica. Vale a dire che se la Francia è in pole position per la scelta del reattore 
EPR  (considerati  gli  stretti  legami  di  Edf  con  Edison  ed  Enel,  e  le  simpatie  per 
Sarkozy), la piaggeria di Berlusconi verso Bush lascia una porta aperta per l’AP1000 
della Westinghouse, anche se optare per due diverse tipologie di impianto a fronte di 
un programma di sole 5 centrali  nucleari  costituirebbe il  massimo dell’inettitudine! 
Quanto  agli  altri  punti  essi  possono  essere  riassunti,  sbrigativamente  ma 
efficacemente, con due frasi: militarizzazione del territorio e aggiramento delle norme 
e  procedure  sull’informazione  e  partecipazione  dei  cittadini  alle  scelte  riguardanti 
questo tipo di insediamenti. E’ bene ricordare che già il decreto Scanzano (governo 
Berlusconi) definiva il deposito nazionale per le scorie “opera di difesa militare” e che 
il Dlgs 16.02.08 (governo Prodi)  introduce la possibilità di escludere da qualunque 
valutazione ambientale le opere che – a giudizio dell’esecutivo – siano considerate 
opere di difesa nazionale o su cui venga apposto il segreto di stato.



A  conclusione  di  queste  considerazioni,  non  si  deve  dimenticare  che  nella 
discussione della scelta nucleare non si può comunque rimanere imbrigliati  nei soli 
aspetti  energetici  ed ambientali,  ma che il problema è ben più generale, perché si 
inquadra nelle strategie di dominio – economico e militare – che sempre più gravano 
sulle prospettive del mondo.49 Oggi la diffusione della tecnologia nucleare serve più a 
rafforzare  il  controllo  delle  altre  scarseggianti  riserve  planetarie  ed  il  predominio 
mondiale di nazioni potenti, che non a garantire maggiore indipendenza e disponibilità 
nell’approvvigionamento di energia.

Scrive in proposito Saraceno: «L’idea del nucleare, propugnata da alcuni sedicenti 
esperti, come fonte di indipendenza energetica è dunque un mito, anche in un paese 
come la  Francia,  che  grazie  al  basso  prezzo  dell’energia  nucleare  ed  alla  propria 
influenza geopolitica, ha vissuto con molta leggerezza l’aumento dei consumi e degli 
sprechi  energetici  anche  di  prodotti  petroliferi.  Il  nucleare  non  si  può  sostituire 
completamente  agli  idrocarburi  se  non  attuando  drastiche  soluzioni  di  efficienza 
energetica come l’adozione in grande stile del trasporto mediante veicoli elettrici  e 
l’utilizzo  generalizzato  di  sonde  geotermiche  per  il  riscaldamento/raffrescamento. 
Queste  soluzioni,  insieme al  sempre  conveniente  risparmio  energetico,  potrebbero 
permettere di utilizzare in modo efficiente l’energia elettrica nucleare al posto degli 
altrimenti  insostituibili  idrocarburi  per  quasi  tutti  gli  usi  finali,  lasciando  a  gas  e 
petrolio  un  ruolo  nell’unico  settore  dove  è  veramente  arduo  se  non  impossibile 
sostituirli, la chimica.

Se non si arriva a questo l’uso del nucleare è ben lungi dal conferire l’indipendenza 
energetica completa e si riduce ad una lista di vantaggi/svantaggi: minor costo del 
kWh rispetto agli idrocarburi (agli attuali prezzi) e minori emissioni contro produzione 
di  scorie radioattive millenarie  (di  cui  non si  sa bene cosa fare se non lasciare  il 
problema ai posteri) e rischio di incidenti, riduzione della volatilità dei prezzi energetici 
contro costi  militari  e di  sicurezza sempre maggiori.  E’  sostanzialmente, visto  che 
anche  l’uranio,  a  meno  di  importanti  e  ad  oggi  ancora  non  prevedibili  evoluzioni 
tecnologiche nei reattori e nelle tecniche estrattive, in prospettiva si esaurirà entro 
alcuni  decenni,  più  che  una  scelta  di  indipendenza  energetica  una  scelta  di 
indipendenza politica.»50

Una scelta tutt’altro che neutra, aggiungiamo noi, per ciò che riguarda gli equilibri 
politici internazionali, anche se non è questa la sede per introdurre tale analisi. Non si 
tratta  solo  del  carattere  dual-use della  tecnologia  nucleare,  anche  se  esso  è 
ovviamente  funzionale  alle  strategie  sia  economiche  che  militari,  scambiando 
strumentalmente i  termini della questione a seconda delle convenienze. I problemi 
della  Corea  del  Nord  e  dell’Iran,  nonché  la  partnership nucleare  con  la  potenza 
nucleare di fatto dell’India o le strategie di Sarkozy, dimostrano incontrovertibilmente, 
se ce ne fosse bisogno, come la diffusione della tecnologia nucleare sia funzionale alle 
strategie di predominio mondiale. 

E’ questo il “lato oscuro” che la scelta nucleare porta con sé da quando Eisenhower 
tentò di “convertire” l’energia atomica da forza distruttiva, quale era nata, a fattore di 
sviluppo sociale con il programma Atoms for peace: inutilmente però ché già da allora 
l’intreccio tra nucleare civile e militare si era fatto indissolubile.51

Se  oggi  questo  intreccio  è  ancora  più  difficile  da  controllare,  come  più  volte 
denunciato  dallo  stesso  direttore  dell’IAEA  El  Baradei,  lo  si  deve  anche  alla 

49 Si veda ad esempio l’efficace analisi di Prem Shankar Jha, Il Caos Prossimo Venturo. Il Capitalismo Contemporaneo  
e la Crisi delle Nazioni, Neri Pozza, Vicenza, 2007.
50 Eugenio Saraceno, “Nucleare e indipendenza energetica, mito e realtà”, ASPO Italia, http://www.aspoitalia.net
51 Vi è su questi aspetti un’abbondante, quanto trascurata, bibliografia, che si può fare risalire alle analisi di Robert 
Jungk, per arrivare a quelle di Dario Paccino Robert Jungk, Gli Apprendisti Stregoni, Torino, Einaudi, 1958. Dario 
Paccino, con Sirio Paccino, Giorgio Ferrari e l’Assemblea Spazi Autogestiti di Lucca, I Senzapatria. Resistenza Ieri e  
Oggi, BFS Edizioni, 2006.



indifferenza (o addirittura alla complicità) di buona parte del mondo scientifico che, 
consapevolmente  o  no,  ha  fatto  suo  quanto  sosteneva  Heidegger,  e  cioè  che  “la 
scienza non pensa, perché non è il suo compito” consentendo così che delle scoperte 
scientifiche (non ultima quella nucleare) fossero gli architetti del caos, gli industriali e i 
militari,   a deciderne l’impiego anche quando era palesemente in contrasto con gli 
scopi che loro stessi si erano prefissi. Quanto alla politica essa ha perso ogni legame 
con la vita dell’uomo sulla terra, non solo perché incapace di tutelarne gli interessi 
contingenti,  ma  anche  perché  ne  ha  deluso  le  aspettative  quanto  a  capacità  di 
anticipare e prospettare il suo destino. Oggi l’umanità non è più in grado di pensare ad 
un  futuro  quale  che  sia,  schiacciata  com’è  dai  comandamenti  del  dio  mercato  e 
costretta a vivere sotto l’equilibrio del terrore atomico susseguitosi alla distruzione di 
Hiroshima e Nagasaki che, come scrive Dario Paccino nel suo ultimo libro, “segnano la 
fine della continuità fra la storia di quando la Terra costituiva un'affidabile dimora sine 
die  per la nostra specie,  e la Terra del  presente,  quando più nessuno che possa 
garantire circa la durata della sua ospitabilità non solo per quanto ci riguarda, ma 
anche per lo stesso sistema della vita”. 52

52 I senzapatria. Resistenza ieri e oggi.


