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L’illusione nucleare 

i rischi e i falsi miti
a cura di Sergio Zabot



1. L’energia elettrica prodotta con il nucleare è più economica;

2. Gli impianti nucleari non producono CO2;

3. Il problema  delle scorie radioattive è risolvibile;

4. Le centrali nucleari occupano poco spazio;

5. Il nucleare garantisce più sicurezza di approvvigionamento;

6. Le centrali nucleari sono sicure.

i  principali argomenti a sostegno del nucleare







Il costo dell’energia elettrica in Italia



 I prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sono intorno ai 70 

euro/MWh, quindi più elevati rispetto a quelli di importanti Paesi 

europei.

 Sulla base di informazioni ben note, il gas in Italia è più caro 

mediamente di 3-4 centesimi di euro/metro cubo, ovvero di oltre 

il 10% rispetto ai mercati all’ingrosso europei.

 Per tale differenza non sussiste una valida motivazione tecnica, 

salvo quella legata alla già lamentata scarsa concorrenzialità 

del mercato nazionale, con un operatore, l’ENI, dominante in 

tutte le fasi della filiera. 

Il costo del Gas per alimentare le Centrali Elettriche

Dichiarazione di Alessandro Ortis 

Presidente dell’AEEG 

Audizione alla Camera

del 15 Luglio 2010



Potenza Netta 

[MW]
%

Produzione 

Netta[GWh]
%

Producibilità 

[GWh]
Margine

[%]

Hydro da apporti naturali 21.371           21% 48.543         16% 53.610        9%

Eolico 4.898             5% 6.485           2% 9.796          34%

Geotermoelettrica 695                1% 5.016           2% 5.560          10%

Fotovoltaico 1.142             1% 676              0,2% 1.370          51%

Biomasse, RSU, Biocombustibili 2.019             2% 7.200           2% 10.095        29%

Termoelettrico 71.341           70% 208.887       68% 463.717      55%

Hydro da pompaggi 4.300           1%

Totali 101.466         100% 281.107   92% 544.148      48%

Pompaggi (in sottrazione) 5.798           

Import 44.959         14%

Richiesta sulla rete 320.268   

Perdite sulla rete 20.444         6%

ai Consumi finali 299.824   

Produzione da rinnovabili "pure" 66.354     21%

Elaborazioni su dati Terna & GSE

Energia Elettrica - Consuntivo Italia al 2009

[ 2.900 h/anno]



I consumi giornalieri di energia elettrica in Italia

Andamento del 26 Marzo 2009 - www.terna.it

previsioni

consuntivo



Il mercato dell’energia elettrica in Italia

Acquisti per il 27 Marzo 2009 - www.mercatoelettrico.org



Il mercato dell’energia elettrica in Italia

Nella Borsa Elettrica Italiana 

(IPEX) 

ogni ora viene negoziata 

l’energia elettrica sulla base 

di previsioni statistiche.

Il Gestore del Mercato Elettrico (GME) riceve le 

offerte per il giorno dopo, ora per ora, fino alla 

saturazione del fabbisogno previsto.

Per ogni ora del giorno, l’energia elettrica viene 

acquistata in blocco al prezzo più alto offerto.

Questo è chiamato Sistema del Prezzo Marginale



A B C D E

h. 8 h. 9

Energia Richiesta: 1.000 MWh

Offerta A: 30 €/MWh

Offerta B: 40 €/MWh

Offerta C: 50 €/MWh

Offerta D: 60 €/MWh

Offerta E: 70 €/MWh 
non accettata

Con il sistema del Prezzo Marginale tutte le Offerte che saturano la Richiesta di  1.000 MWh 
tra le 8 e le 9 vengono aggiudicate al prezzo più alto pari a 60 Euro/MWh



Emendamento al D.L. anticrisi del 28.11.2008, art. 3 comma 10

“il prezzo dell’energia è determinato in base ai diversi prezzi di 

vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati 

dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture 

offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della 

domanda”; 

Un tentativo … andato male

Passare in Borsa elettrica dal sistema “marginal price” a 

quello “pay as bid”, come indica attualmente l’art. 3 del DL 

anticrisi, non è “compatibile” con i nuovi investimenti nel 

nucleare, per i quali il Governo sta preparando la strada …  

Il sistema tracciato nel DL anticrisi non è vantaggioso per gli 

impianti nucleari.  (Sergio Garriba – Roma, 9 dicembre 2008)

Risposta del Ministero allo Sviluppo economico



Il costo dell’energia elettrica in Italia



L’inadeguatezza della rete di trasmissione

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. - fonte: “ref.”

Prezzi medi Zonali nel 2008
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Il Costo dell’ Energia Elettrica in Italia



Gli Oneri Generali di Sistema

A2 – Smantellamento centrali nucleari              7 €/anno 296 Mln€/2009

A3 – Fonti rinnovabili e assimilate (CIP-6) 45 €/anno 1.902 Mln€/2009

A4 – Utenti speciali 3 €/anno 127 Mln€/2009

A5 – Ricerca e Sviluppo (CESI) 2 €/anno 85 Mln€/2009

A5 – Rimborsi per la liberalizzazione 4 €/anno 169 Mln€/2009

- Totale 61 €/anno 2.567 Mln.€/2009

Per la componente A3 nel 2009 abbiamo pagato 1,9 Miliardi di Euro 
Ma solo il 30% è andato alle rinnovabili … il 70% va alle cosiddette fonti 

assimilate (scarti del petrolio, avanzi di raffinerie, rifiuti, cogenerazione a 

gas, fonti fossili di giacimenti minori come il carbone del Sulcis)



Energia Richiesta

320.268 GWh

Saldo % su Richiesta

Francia 11.939    25% 1.238      59% 10.701    3,3%

Svizzera 24.975    53% 502         24% 24.473    7,6%

Austria 1.192      3% -         0% 1.192      0,4%

Slovenia 6.773      14% 60           3% 6.713      2,1%

Grecia 2.192      5% 311         15% 1.881      0,6%

Totali 47.071    100% 2.111      100% 44.960    14,0%

Fonte: AEEG

Import Export

Import-Export 2009 [GWh]

 [GWh] %

Hydro da apporti naturali 48.543     15,2%

Eolico 6.485       2,0%

Geotermoelettrica 5.016       1,6%

Fotovoltaico 676          0,2%

Biomasse, FORSU, Biocombustibili 7.200       2,2%

Termoelettrico (al netto dell'export) 205.277   64,1%

Import Rinnovabile 17.571     5,5%

Import Termoelettrico 7.684       2,4%

Import Nucleare 21.816     6,8%

Totale richiesto in rete 320.268   100%

Totale Energia Rinnovabile 78.291     24%

Fonte: elaborazione su dati Terna e AEEG

Mix Energetico 2009 comprensivo dell'Import

Nel 2009 l’Energia 
Elettronucleare di 
origine francese 
importata in Italia è 
stata del 3,3%

La quantità totale di Energia 
Elettrica rinnovabile immessa 
nella rete nazionale, che nel 
2008 era del 22%, nel 2009 è 
stata di ben il 24%. 

Nel 2009, l’elettricità di origine 
nucleare consumata in Italia è 

stata globalmente del 6,8%.

L’importazione di Energia Elettrica



La Liberalizzazione in Francia     Fonte: Quotidiano Energia

 In Francia, con la legge NOME (Nouvelle Organisation du

Marché Electrique – 14 aprile 2010), il prezzo da pagare per

le forniture di EdF dovrà necessariamente comprendere tutti I

costi delle centrali in esercizio (produzione, smaltimento

scorie, decommissioning, capitale e prolungamento della vita

dei reattori)

EdF per accettare la liberalizzazione del mercato in Francia,

ritiene che l’attuale tariffa regolata di 32 €/MWh debba salire:

- ad almeno 40 €/MWh subito,

- a 46 €/MWh nel 2015

- a 55-60 €/MWh nel 2020.

Ergo, l’import di nucleare Francese, che attualmente è di

circa 12.000 GWh/anno pari al 3% della Richiesta in Rete, è

destinato a crollare.



I veri costi dell’energia nucleare

Nucleare Carbone CC Gas

 MIT - Boston, 2003 52 49 39

 MIT - Boston, 2009 65 64 57

 Commissione Europea - 2008 50 - 85 40 - 50 50 - 60

 Citigroup Global Market - 2010 70 50 - 60

 DOE - stima 2010 per impianti al 2020 111 96 62

 Moody's - stima 2009 per impianti al 2020 116 86 93

 NEA - Nuclear Energy Agengy - 2010 45 - 76 50 - 61 66 - 70

 Dichiarazioni ENEL 30 31 36

Stime di costo dell'Energia Elettrica per impianti nuovi [Euro/MWh]
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Fonte: IEA 2010 

Note - Lo studio IEA considera come parametro principale il levelized cost of electricity,

parametro che utilizza un discounted cash flow e internalizza il costo delle emissioni

di gas serra, assumendo un prezzo di 25 €/tCO2.

- Il cambio Euro/Dollaro è stato assunto uguale a 1,3

Costo  del capitale     al  5%

Costo del capitale al 5%

Costo del capitale al 5%

Costo del capitale al 5%

Euro/MWh
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Fonte: IEA 2010 

Note - Lo studio IEA considera come parametro principale il levelized cost of electricity,

parametro che utilizza un discounted cash flow e internalizza il costo delle emissioni

di gas serra, assumendo un prezzo di 25 €/tCO2.

- Il cambio Euro/Dollaro è stato assunto uguale a 1,3
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Stima della International Energy Agency – IEA  

dei costi di generazione per nuove centrali in Europa



I veri costi dell’energia nucleare



La legge 23 luglio 2009, n°99 dispone, all’Articolo 25 

“Delega al Governo in Materia Nucleare”

Comma 4 - Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la

precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che

utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, energia

nucleare prodotta sul territorio nazionale …

Comma 2 - Previsione di una opportuna campagna di informazione alla

popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare

riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.

il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n°31:

“il Ministro allo Sviluppo Economico provvede a individuare strumenti di

copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di

costruzione e di messa in esercizio degli impianti”



Estrazione dell’Uranio, 

macinatura, conversione, 

arricchimento, fabbricazione 

del combustibile. 

1

Costruzione della centrale, 

manutanzione e gestione 

dell’impianto.

2

Gestione dell’uranio 

esausto, smantellamento 

del reattore, trattamento 

delle scorie  e sistemazione 

nei depositi geologici

3

Il ciclo dell’uranio

Da: Nuclear power, the energy balance 

Jan Willem Storm & Van Leeuwen

www.stormsmith.nl



Su 103 studi analizzati, non vi è ancora accordo metodologico e le informazioni

sono ancora insufficienti. I valori variano da un minimo di pochi grammi fino a

un massimo di 288 g/kWh (Nuclear Power – The Energy Balance - Sovacool 2008)

Emissioni di CO2 del ciclo dell’Uranio

Uno studio commissionato dal Parlamento europeo indica

un valore medio di 140 grammi di CO2 per kWh prodotto

www.stormsmith.nl





Concentrazione di Ossido di Uranio (U3O8) in percentuale
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Emissioni di CO2 – Cicli Combinati in Italia

Emissioni reali di 

CO2 nel ciclo di 

lavorazione

in funzione della 

concentrazione 

di Uranio

Da:

Nuclear power, 

the energy balance 

Jan Willem Storm 

Van Leeuwen

www.stormsmith.nl
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Miniera di Uranio

Frantumazione

&

Macinatura

Arricchimento

Combustibile

Centrale Nucleare

220 tons di 

esplosivi

1.370.000 m3 

di acqua

22.000  m3 di 

acido solforico

370 t. di Fluoro

6.000.000 di m3 di 

roccia di scarto
200.000 t. di minerale

di uranio

200.000 tons di scarti

2.000 tons di liquidi radioattivi

355 t. di yellowcake

250 tons uranio impoverito

120 tons di fluoro radioattivo
52 t. di UF6

40 t. di UO2

313 m3 di liquidi radioattivi

12.000 GWh di elettricità

40 tons di Combustibile “spento”

In totale si emettono 420.000 tonnellate di CO2

Per un EPR da 1.600 MW servono ogni anno:

Per far funzionale 

il tutto servono 

100.000 tep tra 

Fossili e Energia 

Eletrica

Fonte: www.wise-uranium.org

Conversione in 

UF6



i Debiti che lascia il nucleare
Da: Nuclear power, the energy balance       di

Jan Willem Storm van Leeuwen

www.stormsmith.nl
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I Debiti che lascia il nucleare

Il costo del “decommissioning”

Francia: 70 Miliardi di Euro a prezzi 2004

Gran Bretagna: 104 Miliardi di Euro a prezzi 2007

USA:  54 Miliardi di Dollari (prezzi 1998) solo per il deposito 

permanente dello Yucca Mountain.

Dai 200 ai 1.000 miliardi di dollari e dai 70 ai 100 anni per 

raccogliere e conservare in maniera sicura le oltre 77.000 

tonnellate di rifiuti radioattivi, ora giacenti in 131 depositi di 

fortuna sparsi nel paese.

Italia: 5,2 Miliardi di Euro a prezzi 2008 (non ancora tutti stanziati)

Fonte: rapporti delle Corti dei Conti di FR, GB e IT



L’occupazione del territorio – quello che ci fanno vedere

Sito nucleare di Olkiluoto, Finlandia



Miniera Ranger – Australia – 80 km2

L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno 

vedere



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

Rossing mine site,  

Namibia – 32 km2



Akokan, Niger – una città contaminata

L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

Athabasca Basin mine site – Saskatchewan, Canada – 650 km2



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

http://www.geo.fr/var/geo/storage/images/media/images/rubrique-geo-infos/images-une-actu-une-question/stockage-de-dechets-radioactifs/535492-1-fre-FR/stockage-de-dechets-radioactifs_940x705.jpg


Impianto di arricchimento di Tricastin – Francia – 16 km2

4 centrali per 3.000 MW servono soprattutto a far funzionare l’impianto

L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

Depositi di Uranio impoverito



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

Stráz pod Ralskem, Rep. Ceca - Impianto per la liscivazione dell’Uranio

Area 5.7 km2, Circa 4 milioni di  ton/anno di acido solforico iniettato.



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

Impianto di Liscivazione per l’estrazione di Uranio 

di Zarafshan – Uzbekistan (fonte IAEA)



L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere

Depositi di scarti di lavorazione 

a Culmitzsch in Thuringia (Germania)

Area: 2,5 km2

90 milioni di tons di Slurry



USA – 500 miniere di Uranio abbandonate per 1.500 km2

L’occupazione del territorio – quello che NON ci fanno vedere



L’occupazione del territorio – quello che non ci dicono

Secondo il Brookhaven National Laboratory e la Columbia University, 

gli impianti nucleari USA utilizzano 120 m2/GWh.

Un impianto da 1.000 MW che sia operativo per 40 anni

ha bisogno di un territorio di 38 km2

Su 38 km2 si possono installare 2.400 MW di solare Fotovoltaico e 

produrre 3.500 GWh all’anno di Energia Elettrica.

Impronta Territoriale di una Centrale Nucleare da 1.000 MW
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Da dove proviene l’Uranio [2009]

Provenianza dell'Uranio nel 2009

Canada  

16%Kazakhstan   

23%

Australia   

13%

Namibia   

8%

Russia

6%

Niger 

5%

Uzbekistan   

4%

USA  

2%

Others

5%

Russian 

WarHeads

18%

Fonte:

World Nuclear Ass.



Da 1 tonnellata di HEU si ricavano 40 t. di LEU (Low Enriched Uranium)

con le quali si può alimentare 1 EPR per un anno.

Se tutto l’arsenale militare mondiale venisse smantellato, si possono

ricavare 84.000 t. di LEU sufficienti ad alimentare 2.800 reattori da 1.000

MW per un anno oppure tutti gli attuali reattori civili per 8-10 anni.



1. L’uso razionale dell’energia, l’efficienza energetica e il risparmio

sono risorse che vanno confrontate con il costo delle fonti fossili

risparmiate al lordo delle Esternalità Ambientali che esse

provocano

2. Le fonti fossili devono essere considerate come integrazione delle

fonti rinnovabili e non viceversa

3. Occorre passare dalle Reti gerarchiche alle Reti “magliate” ovvero

sviluppare le “Smart Grids” (generazione distribuita vs.

generazione centralizzata)

4. Il Prezzo dell’Energia va correlato alla quantità che si spreca nel

suo utilizzo … (tassando l’entropia che si disperde)

Cambiare il modello energetico



I veri concorrenti del Nucleare …

82.000 GWh  19,5 % al 2020

Costo  5 Miliardi di Euro

1 - L’ Efficienza Energetica

Potenziale 

Economicamente Conveniente 

(costo < di 6 €cent/kWh)

Fonte: Rapporto eERG, Politecnico di Milano - 2008

Benefici Economici  65 Miliardi di Euro al netto degli investimenti

Benefici Occupazionali  63.000 posti di lavoro stabili

Illuminazione
Motori 

Elettrici

Elettro-

domestici
Altro Totale

Residenziale 3.200             1.000          15.000       3.000        22.200        

Commerciale 15.100           5.000          - 7.000        27.100        

Terziario Pubblico 3.400             - - 2.000        5.400          

Industriale 11.300           11.000        - 5.000        27.300        

Totale 33.000           17.000        15.000       17.000      82.000        

elaborazione su dati eErg, Poli-MI

Potenziale di Risparmio Ottenibile al 2020 [GWh]



I veri concorrenti del Nucleare …

10.000 MWele al 2020  25.000 GWh

Investimenti  15 Miliardi di Euro

Occupazione  165.000 posti di lavoro stabili

2 - la Generazione Distribuita

Fonti Rinnovabili

aggiuntive al 2020 

Co-generazione 

a gas
(produzione combinata di 

Energia Elettrica e di Calore)

Investimenti  48 Miliardi di euro

Occupazione  440.000 posti di lavoro stabili

3 - le Fonti Rinnovabili di Energia



I veri concorrenti del Nucleare …

Nucleare  – Sono stati stimati tra i 20.000 e i 25.000 posti di lavoro:

- 10.000 per il settore elettromeccanico (stima ANIE)

- 10-15.000 per il settore delle costruzioni e movimento terra (stima ANCE)







Potenza Netta 

[MW]
%

Produzione 

Netta[GWh]
%

Producibilità 

[GWh]
Margine

[%]

Hydro da apporti naturali 23.000           22% 45.000         14% 57.500        22%

Eolico 13.000           12% 26.000         8% 28.600        9%

Geotermico 1.000             1% 7.500           2% 8.000          6%

Fotovoltaico 12.000           11% 14.000         4% 15.600        10%

Biomasse, RSU, Biocombustibili 7.000             7% 28.500         9% 33.600        15%

Termoelettrico [4.000 h/a] 50.000           47% 192.000       60% 325.000      41%

Hydro da pompaggi 7.000           2%

Totali 106.000         100% 320.000   100% 468.300      32%

Pompaggi (in sottrazione) 10.000         

Import 20.000         6%

Richiesta sulla rete 330.000   

Perdite sulla rete 18.000         5%

ai Consumi finali 312.000   

Produzione da rinnovabili "pure" 116.000 35%

Scenario Monguzzi & Zabot al 2020



Grazie
per 

l’attenzione

Bologna – 22 Marzo 2011

L’illusione nucleare 

i rischi e i falsi miti
a cura di Sergio Zabot



I veri concorrenti del Nucleare

potenza addizionale per tecnologia nel mondo



Quanto ci costa l’energia

Nel 2008 abbiamo speso:

 4 Miliardi di Euro in Carbone

 96 Miliardi di Euro in Prodotti Petroliferi

 34 Miliardi di Euro in Gas Naturale

 50 Miliardi di Euro di Energia Elettrica

In totale: 184 Miliardi di Euro

Di questi, 56 miliardi di Euro sono serviti 

per l’approvvigionamento dall’estero

Investendo solo 5 Miliardi di Euro in Efficienza 

Energetica, da qui al 2020, si può ridurre di 10 Miliardi 

di Euro il costo per l’approvvigionamento dall’estero



Investimenti pubblici in Italia per ricerca e sviluppo 

sull’energia dal 1979 al 2006 (in Milioni di Dollari)

1979-2006 %

Efficienza Energetica 509           8%

Fonti Rinnovabili 696           11%

Fonti Fossili e Stoccaggio 949           15%

Nucleare 3,326       52%

Idrogeno 25             0.4%

Altro 858           13%

Totale 6,363       100%

Fonte: IEA Statistics 2006



Il problema della sicurezza:

una “comunità nucleare” che tiene segrete le informazioni

571 incidenti a reattori civili dal 1945 ad oggi

Dal sito della “Incident Reporting System”:

IRS reports are intended for restricted distribution because the system is designed to be of value mainly to 

technical people working in the nuclear power field. The information reported is not for general distribution. 

This restriction encourages openness within the nuclear community and disclosure of detail on incidents.

I rapporti della IRS sono riservati perché Il sistema è

progettato per i tecnici che lavorano nel campo nucleare. Le

informazioni non sono per una distribuzione generale. Questa

restrizione incoraggia l’apertura all’ interno della comunità

nucleare a rivelare i dettagli degli incidenti.



Riserve di Uranio (fonte World Nuclear Association)

- Risorse Ragionevolmente Assicurate di Uranio con costi di estrazione:

< di 40 $/ton    1.766.000  Tons

< di 80 $/ton    2.598.000  Tons

< di 130 $/ton  3.338.000  Tons

- Risorse Ipotizzate di Uranio con costi di estrazione:

< di 80 $/ton    1.858.000  Tons

< di 130 $/ton  2.131.000  Tons

- Risorse totali (Sicure + Ipotizzate):  5.470.000 Tons.

Fabbisogno mondiale attuale:  60.000 Tons per reattori civili + 5.000 Tons per 

reattori navali. 

Parco totale attuale: 439 reattori civili con 372.000 MW  e 188 reattori navali 

con 17.500 MW (158 sottomarini, 9 portaerei, 2 incrociatori, 5 rompighiaccio)

Autonomia con consumi attuali e riprocessamento attuale:  80 anni







Provenienza del combustibile nucleare

Fabbisogno mondiale di Uranio (2009): 62.000 Tons

Produzione mondiale annua di Uranio (2009): 51.000 Tons

Deficit 2009: 11.000 Tons provenienti da:

 “Down-Blending” di Uranio Altamente Arricchito di testate 

nucleari Russe (1 t. HEU  40 t. LEU)

 Riprocessamento dell’Uranio “spento” estratto dai reattori 

attuali

 Ri-arricchimento di Uranio Impoverito (Depleted Uranium) 

per ottenere il “MOX”, miscela di Uranio e Plutonio 

 Ricorso alle scorte (Stockpiles) detenute dalle Utilities







Per produrre il combustibile di 

uranio si emettono 55g. di 

CO2/kWh

1

Per costruire una centrale

nucleare si emettono 12g.

di CO2/kWh

2

Per trattare le scorie e 

smantellare gli impianti si 

emettono 28-66 g. di 

CO2/kWh

3

Ogni kWh prodotto da una 

centrale nucleare è 

responsabile dell’emissione 

in atmosfera tra 95 e 134 

grammi di CO2

Il ciclo dell’uranio e la CO2



http://programmes.france3.fr/pieces-a-conviction/51415247-fr.php


