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Se vuoi capire bene una cosa 
o un problema, prima di 

tutto devi guardare 
da lontanoda lontano

Italo Calvino



Questo è il nostro pianetaQuesto è il nostro pianeta
la Terrala Terra

Foto scattata Foto scattata 
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nel 2004, nel 2004, 
quando si quando si 
nel 2004, nel 2004, 
quando si quando si 
trovavatrovava
presso gli anelli presso gli anelli 
di Saturno.di Saturno.



Earthrise

“We came all this way to explore the moon, 
and the most important thing is that 

we discovered the Earth”



L’astronave Terra

“passeggeri”: 7 miliardi
che diventeranno 

8 miliardi entro 20 anni

l’ aumento  
attualmente è di 

75 milioni all’ anno

ogni minuto nascono
24 cinesi e 32 indiani



vivere = usare energia

Energia
cibo 
casa
trasportiEnergia

Senza energia non si può fare nulla

trasporti
industrie
comunicazioni
…



Per “fare” una mucca di 
5 quintali sono 
necessari 6 barili (circa 
1000 litri) di petrolio 

Per “fare” 1 kg di 
carne di vitello si 

Energia “nascosta”

carne di vitello si 
consumano “a monte” 
7 litri di petrolio 

Per far crescere pomodori di serra si consuma una quantità di
energia fino a 50 volte            maggiore del loro contenuto 
energetico

National Geographic
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energia dell’uomo, degli animali, 
del fuoco e del vento



L’astronave Terra
Fonti primarie di 

energia

petrolio 40%
gas naturale 26%
carbone 25%
energia nucleare 2.4%energia nucleare 2.4%
Rinnov. (idroel.) 2.7%

circa il 90% 
dell’energia proviene 
dai combustibili fossili

Oggi al mondo consumiamo 1000 barili di 
petrolio al secondo ....



Fino a che punto “conviene”?



Piattaforma Deepwater Horizon, BP, 2010

Profondità acqua: 1.524 m 
Catastrofe 
ecologica

Profondità roccia 
sottostante: 3960 m

petrolio

ecologica



L’astronave Terra

effetto serra:
modifica il clima, 
fa sciogliere i 
ghiacciai, .....

1 kg di benzina produce 
3 kg di CO2



Perdita nell’aspettativa media statistica di vita (mesi) a 
causa dell’esposizione a PM 2.5

“About 400,000 Europeans 
are dying prematurely every 
year as a result of air 
pollution, say the latest 
studies. Illnesses due to 
current levels of airborne current levels of airborne 
particles lead to more than 
100,000 extra hospital 
admissions per year .”

EC, DG Environment 2005

http://europa.eu.int/comm/environment/news/efe/20/article_2434_en.htm



Disuguaglianza nell’uso delle 
risorse energetiche

Un americano consuma energia come

due europei

una decina di cinesiuna decina di cinesi

Gli Stati Uniti, con meno del 5% della popolazione 
mondiale, consumano circa il 25% dell’energia

una quindicina di indiani

una trentina di africani



Baghdad, Ministero del Petrolio, Aprile 2003



L’astronave Terra

consumismo

Il nostro modello di sviluppo 
non è sostenibile: 

La “civiltà” dell’usa e getta

consumismonon è sostenibile: 
(risorse limitate, problemi 
ecologici, occupazione del 

territorio)



Sostenibilità
risorse, ecologica



Nella Comunità 
Europea gli 

Insostenibilità sociale

Europea gli 
agricoltori rice-
vono un sussidio 
di 3 € al giorno 
per ogni mucca
che allevano



Mappa basata sulla 
ricchezza

…ho avuto fame 

e non mi  avete dato da mangiare, 

ho avuto sete 

e non mi avete dato da bere,

ero straniero ricchezza

Survivors rescued by tunny nets close to the costs of southern Italy

ero straniero 

e non mi avete accolto, …

Matteo 25, 31-45
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Requisiti richiesti alla fonte energetica 
necessaria per custodire il pianeta

- abbondante

- inesauribile

- ben distribuita

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta - non pericolosa per l’uomo e per il pianeta 
(né oggi, né in futuro)

-capace di:
favorire lo sviluppo economico 
colmare le disuguaglianze
favorire la pace



Aumento dell’efficienza

Azioni immediate

Risparmio energetico

Possibili soluzioni

Energia nucleare

Energia solare e altre fonti 
rinnovabili

Possibili soluzioni



Albert Einstein, 1905
E=mc2     

E = energia, m = massa, c = velocità della luce

Massa e Energia

Trasformando 1 kg di materia in energia si ottengono 
25 miliardi di kWh.

Enrico Fermi, 1942
Pila atomica



La grande speranza

Entro pochi anni 
l’energia sarà 

disponibile gratuitamente,

Centrale nucleare   

disponibile gratuitamente,
come l’aria. 

J. von Neuman, 1956



Il nucleare può produrre solo
energia elettrica

L’energia elettrica rappresenta 
meno del 30% dell’energia usata in 
ItaliaItalia

Quattro centrali nucleari 
produrrebbe al massimo il 15% della 
nostra energia elettrica, cioè il 6%
del totale dell’energia usata



- Beata la Francia, che ha 
54 centrali nucleari …

- Il nucleare è in forte sviluppo 

- L’Italia non ha energia 
elettrica a sufficienza

Argomenti a favore del nucleare

- Il nucleare è in forte sviluppo 
in tutto il mondo

- Il nucleare è economicamente 
conveniente

- ------



L’offerta di elettricità in Italia è significativamente 
superiore alla domanda, … i numerosi impianti entrati in 
esercizio negli ultimi anni … garantiscono una costante e 
soddisfacente copertura delle punte e rendono 
teoricamente possibile anche l’esportazione di energia in 
maniera non episodica (compatibilmente con la necessità
di garantire la sicurezza del Paese in termini di 
approvvigionamento di gas).

L’Italia non ha energia elettrica a sufficienza (?)

di garantire la sicurezza del Paese in termini di 
approvvigionamento di gas).

Autorità per l’Energia ed il Gas
Piano Strategico 2007-2009

All. A, pag. 6

NB: La potenza elettrica installata in Italia è di 110 GW a 
fronte di una richiesta di picco di 57 GW per poche ore 
l’anno. Nel 2009 c’è stata una diminuzione del 6% nel 
consumo di energia elettrica.

DATI TERNA (www.terna.it)



Beata la Francia, che ha 54 centrali nucleari  (?)

17 – 11- 2009



reattori
potenza

Energia prodotta 
(TWh)

L’energia nucleare è in pieno sviluppo in tutto il mondo (?)

numero di reattoripotenza

E’ “stazionaria” da 20 anni, negli ultimi anni è in declino

potenza (TWh)

2006 ���� 2658
2007 ���� 2608
2008 ���� 2601



Produzione nucleare 

2007

Reattori

in esercizio

Reattori

in costruzione

Reattori

in progetto

Reattori

in opzione

TWh % Ee N MWe N MWe N MWe N MWe

2.608 16 439 371.989 36 29.958 93 101.395 218 192.975

IAEA, 31.05.2008

1990

L’energia nucleare è in pieno sviluppo in tutto il mondo (?)

Prediction by 2015:  40 started, 90 closed



New installed and decommissioned capacity in EU 2009

wind

PV

gas

nuclear

PV

coal



L’agenzia Moody ha avvertito che la partecipazione 
di una utility in un progetto nucleare aumenta il suo 
profilo di rischio ed abbassa il suo rating

Citigroup, la più grande azienda finanziaria del 

Il nucleare è economicamente conveniente (?)

Il prof. Alberto Clò, “nuclearista non pentito”, 
nel suo recentissimo libro “Si fa presto a dire 
nucleare” dimostra che il rientro dell’Italia nel 
nucleare è un’impresa economicamente folle.

Citigroup, la più grande azienda finanziaria del 
mondo, ha affermato: “new nuclear: the 
economics says no”



AREVA EPR Reactor Olkiluoto-3, Finland
(del tipo di quelli che ENEL vorrebbe installare 

in Italia)

•Prima pietra: 
settembre 2005

•Contratto chiavi in mano:
4 anni, €3 miliardi

settembre 2005

•Situazione al settembre 2009: 
Ritardo nella costruzione: 3,5 anni
Aumento del costo:  €2.3 miliardi

• Novembre 2009: le autorità per la sicurezza nucleare 
francesi e finlandesi hanno stabilito che devono essere 
modificati i sistemi dei controlli di sicurezza. 



Energia nucleare

Usa come combustibile uranio



Combustibile nucleare: uranio

Il nucleare non può 
contribuire alla nostra 
indipendenza energetica

Nessun paese europeo, 
tantomeno l’Italia, 
ha miniere di uranio

World Energy Council

Il nucleare permette di 
differenziare 

l’approvvigionamento 
energetico

L’uranio non è una risorsa rinnovabile.
Con i consumi attuali ce ne sarà forse per 70 anni

indipendenza energetica



miniera

uranio grezzo raffinazione yellow cake

Filiera nazionale

La filiera nucleare

DEPOSITO 
DEFINITIVO 

SCORIE
arricchimento

produzione 
combustibile

CENTRALE 
NUCLEARE

riprocessamento

trattamento 
scorie

deposito 
provvisorio

smantellamento 



The reprocessing of nuclear fuel is an 
idea that should be laid to rest. 
Recycling involves separating 
components that can readily be used to 
build nuclear weapons.

Riciclare le scorie?

build nuclear weapons.

Fuel recycling may look exciting on 
paper; in practice, it is part of the 
problem, not the solution.

Nature, 2 February 2006, p. 509



Energia nucleare

Usa come combustibile uranio

Le centrali nucleari sono pericolose



Incidente di Chernobyl (1986)
Ha riguardato 8,4 milioni di persone, 780.000 ettari di 
terreno agricolo e 700.000 ettari di foreste

350.000 persone evacuate

56 vittime immediate.
9000 persone sono morte o 
moriranno prematuramente.

350.000 persone evacuate

Gravi problemi di salute mentale e di alcolismo per vasti 
strati della popolazione

Nature, 2006, 440, 982

Tre milioni di bambini hanno 
avuto bisogno di trattamenti 
medici.



Energia nucleare

Usa come combustibile uranio

Le centrali nucleari sono pericolose

Le centrali nucleari producono scorie 
radioattiveradioattive



Deposito di
Yucca Mountain, USA

Iniziato nel 1982

Dovrebbe essere <sicuro> 
per 100.000 anni (!)

Scorie ad alta radioattività 
pericolose per diecimila-centomila anni

2009: gli USA dichiarano che 
il progetto è fallito

per 100.000 anni (!)

Costo provvisorio:
60 miliardi di $

Apertura prevista 2012



Il deposito 
“permanente” di 
Yucca Mountain 

non potrà 
essere usato.

Le scorie 

23 marzo
2009

Le scorie 
verranno 

conservate nei 
contenitori sui 
piazzali vicino 
alle centrali.



Scorie radioattive 
che dureranno per 

Creating waste 
before finding 
solutions is very 
definition of insanity

che dureranno per 
sempre e che 
generano il 
problema etico 
della responsabilità 
intergenerazionale



Energia nucleare

Usa come combustibile uranio

Le centrali nucleari sono pericolose

Le centrali nucleari producono scorie 
radioattiveradioattive

Le centrali sono difficili da smantellare



Pubblicità pro-nucleare dell’ ENEL

“Quello che prima era un “sito”, ora è un giardino”



Nuclear power plant Yankee Rowe (USA)



Costo per la costruzione, 1960:          $39 milioni

Stima costo smantellamento,1990:       $368 milioni

Costo effettivo “finale”, 2000:            $508 milioni

“…decommissioning of the former Yankee Rowe plant 
was completed after 10 years in 2007”



“…decommissioning of the former Yankee Rowe plant 
was completed after 10 years in 2007”



43 giganteschi contenitori contenenti il combustile 
spento e parti del reattore

(Greater Than Class-C waste)



Energia nucleare

Usa come combustibile uranio

Le centrali nucleari sono pericolose

Le centrali nucleari producono scorie 
radioattiveradioattive

Le centrali sono difficili da smantellare

Favorisce la proliferazione di armi nucleari

Complica le relazioni fra gli Stati



Science, 9 February 2007, p. 791

The same 
technology can be 
used both for 
nuclear energy and 
nuclear weapons. 

Nuclear
proliferation

nuclear energy and 
nuclear weapons. 
Nuclear weapons 
capability could 
spread to as many 
as 30 more 
countries.



Energia nucleare

Usa come combustibile uranio

Le centrali nucleari sono pericolose

Le centrali nucleari producono scorie 
radioattiveradioattive

Le centrali sono difficili da smantellare

Favorisce la proliferazione di armi nucleari

Aumenta la disuguaglianza fra le nazioni

Complica le relazioni fra gli Stati



L’energia nucleare non è la risposta adatta ai problemi 
energetici dei paesi in via di sviluppo

La costruzione di impianti nucleari da parte dei paesi 
ad alta tecnologia nei paesi poveri porterà a nuove 

forme di colonialismo.



L’energia nucleare 
una serie di scommesse sul futuro

Individuazione dei siti e permessi vari: 3-5 anni

Costruzione della centrale: 7-10 anni

Periodo di funzionamento (salvo incidenti): 40-60 anniPeriodo di funzionamento (salvo incidenti): 40-60 anni

Tempo di attesa per lo smantellamento: 50-100 anni

Pericolosità delle scorie radioattive: 10-100 mila anni

Con le 4 centrali previste dal Governo produrremmo 
circa il 15% dei nostri consumi elettrici, lasciando un 
debito immenso a centinaia di prossime generazioni



Aumento dell’efficienza

Azioni immediate

Risparmio energetico

Possibili soluzioni

Energia nucleare

Energia solare e altre fonti 
rinnovabili

Possibili soluzioni



Energia solare e altre rinnovabili

Energia solare diretta
Calore
Energia elettrica
Energia chimica

Energie solare indiretta
IdroelettricaIdroelettrica
Eolica
Biomasse
Gradienti di temperatura (oceani)

Energia dalle maree

Energia geotermica



L’astronave Terra

- La Terra riceve dal Sole in 1 ora una quantità di energia 
pari a quella che l’umanità consuma in 1 anno!

- Il Sole brillerà per 4,5 miliardi di anni!

- L’energia solare è ben distribuita su tutta la Terra.



Londra 1.0
Mosca 0.8

L’energia solare è diffusa su tutti i luoghi della Terra

Roma 1.5



Requisiti richiesti alla fonte energetica 
necessaria per custodire il pianeta

- abbondante

- inesauribile

- ben distribuita

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta 

Energia solare

SI’

SI’

SI’

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta 
(né oggi, né in futuro)

-capace di:
favorire lo sviluppo economico 
colmare le disuguaglianze
favorire la pace

SI’

SI’
SI’

SI’



Elettricità
(pannelli fotovoltaici,

Combustibili
(biomasse, 
fotosintesi artificiale)

Conversione dell’energia solare

Elettricità
(pannelli fotovoltaici,
metodi a concentrazione)

Calore
(pannelli termici





Grid Connected

$3811MM

51%

60%

Nei paesi del Terzo 
Mondo, dove manca 
un’infrastruttura per 
la produzione e 
distribuzione 
dell’elettricità, i 
pannelli fotovoltaicipannelli fotovoltaici
possono costituire 
una soluzione, almeno 
parziale, al 
fabbisogno di energia 
elettrica di due 
miliardi di persone.



- Efficienza energetica

Come risolvere il 
problema energetico

- Risparmio

- Efficienza energetica

- Sviluppo dell’energia solare e
delle altre energie rinnovabili



 

energia prodotta in un anno 

da un modulo PV di 1 kWp

Potenziale fotovoltaico 
in Italia

Basterebbe coprire di 
pannelli fotovoltaici lo 
0.8% del territorio per 
soddisfare tutti i consumi 
nazionali di elettricità.

L’Italia
non ha carbone,
non ha petrolio, 
non ha metano, 
non ha uranio … 
ha tanto sole



Energie rinnovabili

Consumo  
di energia 
totale mondiale

cubi grigi: potenzialmente disponibile

cubi bianchi: tecnicamente utilizzabile
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Energie rinnovabili

Piano per la riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni di CO2



Appello al Governo

Le scelte energetiche

per il futuro dell’Italiaper il futuro dell’Italia

http://www.energiaperilfuturo.it

Firmato da più di duemila ricercatori delle 
università e centri di ricerca italiani



Agisci sempre 
come se le tue azioni 

facessero la differenza.facessero la differenza.

La fanno.

William James
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Galileo 
2009
per la 

Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani

WILEY-VCH
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cultura 
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2011





Pubblicità pro-nucleare dell’ ENEL

“L’energia prodotta da impianti nucleari è pressoché 
priva di emissioni di anidride carbonica”



miniera

uranio grezzo raffinazione yellow cake

Filiera nazionale

La filiera nucleare

DEPOSITO 
DEFINITIVO 

SCORIE
arricchimento

produzione 
combustibile

CENTRALE 
NUCLEARE

riprocessamento

trattamento 
scorie

deposito 
provvisorio

ma non 
esistono!

smantellamento ?



Gli impianti nucleari hanno il grande vantaggio di non emettere gas-serra.

900

Emissioni di anidride carbonica

360

32
5

40-68

Energy Policy 2009, 37, 5056

Ennergy Env. Sci.,2009,2,148

20



Con sistemazione scorie

ca. 2030

La produzione di CO2 non è trascurabile!

Senza sistemazione scorie



Occupazione del territorio

(confronto per un impianto da 1000 MWe)

- L’impatto del nucleare sul territorio sarebbe 
enormemente inferiore a quello delle delle rinnovabili (!)

- I pannelli FV si mettono sui tetti, specialmente dei 
capannoni industriali, parcheggi, tettoie, ecc

- Il terreno sotto le pale eoliche si può coltivare 
e le pale eoliche si possono anche mettere in mare.



Occupazione del territorio

(confronto per un impianto da 1000 MWe)

- L’impatto del nucleare sul territorio sarebbe 
enormemente inferiore a quello delle delle rinnovabili (!)

- I pannelli FV si mettono sui tetti, specialmente dei 
capannoni industriali.

- Il terreno sotto le pale eoliche si può tranquillamente 
coltivare. 



Solar Parking Lots—U.S. Navy 
750 KW installation



Nucleare: occupazione del territorio

Miniera Ranger – Australia – 80 km2 www.wise-uranium.org













Il costo dell’energia elettrica in Italia

Voci di costo Euro %

Costi di produzione, dispacciamento e vendita 392 66%

Costi commerciali di acquisto e vendita 28 5%

Costo dell' Energia Elettrica per una famiglia resi dente 
con contratto da 3 kW e un consumo di 3500 kWh all' anno

Costi commerciali di acquisto e vendita 28 5%

Trasmissione, distribuzione e misura 112 19%

Oneri generali di sistema 61 10%

Totale 593 100%

Costo al kWh - Imposte e IVA escluse [€cents] 17 ¢

Fonte: www.acquirenteunico.it



Gli oneri generali di Sistema

A2 – Smantellamento centrali nucleari                             7 €/anno

A3 – Fonti rinnovabili e assimilate (CIP-6) 45 €/anno

A4 – Utenti speciali 3 €/anno

A5 – Ricerca e Sviluppo (CESI) 2 €/anno

A5 – Rimborsi per la liberalizzazione – 60% a Enel) 4 €/anno

- Totale 61 €/anno- Totale 61 €/anno

Per la componente A3 paghiamo 5,3 Miliardi di Euro all’anno

Ma solo il 18% va alle rinnovabili … l’82% va alle cosiddette fonti
assimilate (scarti di lavorazione del petrolio, avanzi di raffinerie, rifiuti,
cogenerazione a gas, fonti fossili di giacimenti minori come il carbone del
Sulcis)
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L’inadeguatezza della rete di trasmissione

Prezzi medi Zonali nel 2008
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il Costo del “Dispacciamento” per la sola Sicilia ha 
determinato tra il 2007 e il 2008 un aggravio del 19% 
degli oneri con solo il 6% dei consumi, con un costo di 
320 milioni di Euro per i consumatori. -
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