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Guardare da lontano,
guardare lontano



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

tutto devi guardarli 
da lontano

Italo Calvino



Questo è il nostro pianeta
la Terra

Foto scattata 
dalla sonda 
Cassini-Juygens
nel 2004,
presso gli anelli 
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”: 6,7 miliardi
che diventeranno 

8 miliardi entro 20 anni

l’ aumento  è di 
75 milioni all’ anno

ogni minuto nascono
24 cinesi e 32 indiani



I quattro grandi 
problemi dell’umanità

cibo 
acqua
salute
ambiente
Energia



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 
consumano “a monte” 
7 litri di petrolio 

Cibo e energia

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

National Geographic



Per fabbricare un PC 
occorrono 1700 Kg di 
materiali vari, di cui 240 Kg
di petrolio (energia)

Esso consuma 3/4 
dell’energia del suo ciclo 
di vita prima ancora di 
essere acceso

Nature Mater. 2004, 3, 287

Energia “nascosta”



L’astronave Terra
Fonti primarie di 

energia

petrolio 40%
gas naturale 26%
carbone 25%
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 ....



Problemi

1) I combustibili fossili, regalo della
natura, si stanno esaurendo.

Mio padre cavalcava un cammello
io guido un auto

mio figlio pilota un aereo a reazione 
suo figlio cavalcherà un cammello.

Proverbio saudita



Picchi di 
produzione di 
petrolio e gas

•Aumento del prezzo

•Crisi economica

•Instabilità politica

•Guerre per ottenerlo

Petrolio “facile” Petrolio “difficile”

Anni del picco

Pessimisti: 2005-2010

Ottimisti: 2035-2040



Estrarre petrolio 
è sempre più difficile e costoso



La zona del mondo nella quale si trova 
il 70% delle riserve di petrolio 

e di metano



USA oil

production

consumption

import

20061991

Baghdad, Ministero del Petrolio, Aprile 2003





Problemi

1) I combustibili fossili, regalo della
natura, si stanno molto rapidamente
esaurendo.
2) L’uso dei combustibili fossili causa
gravi danni al clima e all’ambiente.



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 
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



2) L’uso dei combustibili fossili causa
gravi danni all’ambiente e alla salute
dell’uomo.

Problemi

1) I combustibili fossili, regalo che la
natura ci ha fatto, si vanno rapidamente
esaurendo.

3) C’è una forte disparità nei consumi
energetici



Disuguaglianza nell’uso delle 
risorse energetiche

Un americano consuma energia come
due europei
una 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



Abitanti Automobili 
in milioni ogni mille abitanti

USA 300 800

Cina 1300 40

India 1100 30



SUV



SUV utilitarie 
cinesi, indiane, italiane,

nano

Obama chiama Marchionne …
alleanza industriale Chrysler-FIAT



In un mondo con risorse limitate, 
i consumi non possono crescere all’infinito



Sostenibilità
18 agosto 2008



media mondiale 2,2

L'impronta ecologica
"la superficie di Terra capace di fornire le risorse 
necessarie al consumo quotidiano di una persona e di 
smaltirne i rifiuti”

Cittadino Ettari per persona

biocapacità: 1,8 ettari per persona

americano (USA) 9,5
tedesco 4,8
italiano 3,8
cinese 1,5
indiano 0,8
eritreo 0,3



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





“C'era un uomo ricco, 
che vestiva di porpora 
e di bisso e tutti i 
giorni banchettava 
lautamente. 
Un mendicante, di 
nome Lazzaro, giaceva 
alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di 
sfamarsi di quello che 
cadeva dalla mensa del 
ricco." 

Luca 16, 19-21



Antico proverbio

La sola differenza 
fra un ottimista ed 

un pessimista 
è che il secondo è meglio 

informato



3.Le risorse debbono essere più 
equamente distribuite

2.Le  risorse sono limitate e quindi i
consumi non possono crescere all’infinito

Tre verità scomode

1.La Terra è un’astronave



Sostenibilità

Un mondo sostenibile è possibile se riusciremo a vivere secondo 
l’etica della sobrietà, della solidarietà e della responsabilità nei 
confronti della Terra e di tutti i suoi abitanti, presenti e futuri.



L’era dei combustibili fossili è destinata a finire



Risparmio energetico

Possibili azioni



Energia e qualità della vita

Nei paesi in via di sviluppo,
la qualità della vita aumenta 
all’aumentare della quantità 
di energia disponibile.

Nei paesi ricchi, 
l’aumento dei consumi 
energetici NON porta ad 
alcun miglioramento nella 
qualità della vita.
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energia consumata per persona 
(GJ/anno)



Cibo e Energia

Il consumo di troppa energia danneggia un tranquillo 
svolgimento della vita sociale (incidenti, ingorghi).

Il consumo di troppo cibo danneggia la salute delle 
persone (obesità e malattie collegate).

Europa, 2007
43.000
morti

1.500.000
feriti

2 MJ/km

400 km/h, ritardo medio: 5 sec
Passeggeri trasportati all’anno: 6 miliardi

vittime: ZERO

0.4 MJ/km

Shinkansen



Aumento dell’efficienza
Risparmio energetico

Possibili azioni



Efficienza

Abitazioni: uso di materiali isolanti, orientamento, ecc.
Industrie: processi più efficienti.
Produzione di energia elettrica: uso di centrali a ciclo

combinato (elettricità e calore).
Trasmissione dell’energia: riduzione delle perdite delle

reti elettriche.
Trasporti: uso di veicoli pubblici, riduzione dei consumi

delle automobili.
Elettrodomestici: temperature controllate, isolamento.
Illuminazione: uso di lampade con resa più elevata.



40%

95%

2.5%Efficienza complessiva ca. 1%

Lampade ad incandescenza    15 lm/W        1.000 ore

Lampade a fluorescenza        60 lm/W      10.000 ore

LED inorganici                       80 lm/W    100.000 ore



Aumento dell’efficienza

Possibili azioni
Risparmio energetico

Energia nucleare
Energia solare e altre fonti 
rinnovabili

Possibili soluzioni



Entro il 2015  ne verranno aperte 40 e chiuse 90

Sviluppo dell’energia nucleare nel mondo

N el 2006 ne sono entrate in funzione 2 e chiuse 8.



World Energy Council, 2007 Survey of Energy Resources, p. 199-201

Il combustibile nucleare: l’Uranio

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

Con i consumi attuali, l’uranio sarà esaurito entro circa 
40-50 anni. Il prezzo dell’uranio è aumentato di 10 
volte dal 2003 al 2007.



Deposito per le scorie radioattive in USA
Yucca Mountain

Il progetto

Iniziato nel 1982

Forse sarà operativo 
nel 2017

“Sicuro”per 10.000 anni

Costo provvisorio 
60 miliardi di $

Allo stato attuale servirebbe una nuova Yucca 
Mountain ogni 2 anni



5 maggio
2008

Il deposito 
“permanente” di 
Yucca Mountain 
probabilmente 
non potrà mai 
essere usato.

Le scorie 
verranno 

conservate nei 
contenitori sui 
piazzali vicino 
alle centrali.

C&EN
23 marzo

2009

Yucca 
Mountain is 
no longer an 
option for 
radiative 

waste 
disposal …



Energia Nucleare

- E’ costosa, richiede tempi lunghi, è pericolosa. 
- Può essere sviluppata solo con fondi dello   stato.
- Può essere prodotta solo sotto stretto controllo 
tecnico e militare.
- Alcuni fondamentali problemi non sono stati risolti
- Complica le relazioni fra gli stati.
- Aumenta le disuguaglianze fra le nazioni.
- Lascia i fardelli dello smantellamento e delle 
scorie radioattive alle prossime generazioni.



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!

riciclaggio

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



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

Roma 1.5

Londra 1.0
Mosca 0.8



Energia solare e altre rinnovabili

Energia solare diretta
Calore a bassa temperatura
Calore ad alta temperatura
Energia elettrica
Energia chimica

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

Energia dalle maree

Energia geotermica



- tecnologia semplice
- il vento non costa 
nulla
- non c’è dissipazione 
di calore
- si costruiscono in 
breve tempo
-si possono 
installare sulla terra 
o in mare
- oggi è il modo più 
economico per 
produrre energia 
elettrica

Energia eolica

Alla fine 2008: 121 GW 
(+ 29% su scala mondiale rispetto all’anno 
precedente; + 50% in USA; +107% in Cina)



Elettricità
(pannelli fotovoltaici,
metodi a concentrazione)

Combustibili
(biomasse, 
fotosintesi artificiale)

Calore
(pannelli termici)

Conversione dell’energia solare



Solare termico 

• 2 m2 per famiglia

• 3-5000 euro costo impianto
• 3-4 anni ritorno l’investimento
• tasso di crescita: 20% anno
• installati nel mondo (fine 2008): 150 GWth



Elettricità
(pannelli fotovoltaici,
metodi a concentrazione)

Combustibili
(biomasse, 
fotosintesi artificiale)

Calore
(pannelli termici)

Conversione dell’energia solare



Potenza fotovoltaica installata 2008: 15 GW 
(aumento del 40% rispetto al 2007)



Pannelli fotovoltaici
(tasso di crescita 2007: 40%) 

La soluzione ideale 
per dare elettrictà 
a miliardi di persone



Produzione di energia solare 
nell’Europa dei 15 (2007)



 

energia prodotta in
un anno da un modulo 
fotovoltaico di 1 kWp

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

In Italia centro meri-
dionale il fotovoltaico è 
già competitivo con le 
centrali turbogas usate 
per coprire i picchi di 
consumo.

Potenziale fotovoltaico 
in Italia



Nuove tecnologie fotovoltaiche

• Nuovi materiali
• Nuovi metodi di
fabbricazione
• Nuove architetture



Elettricità
(Sistemi fotovoltaici)

Combustibili
(biomasse, 
fotosintesi artificiale…)

Calore
(Pannelli solari)

Conversione dell’energia solare



BIOMASSE
Per produrre calore, elettricità, combustibili

BIOETANOLO per motori a benzina
(da granoturco, canna da zucchero,
barbabietola, sorgo)

BIODIESEL per motori diesel
(da olii vegetali: colza,
girasole, soia, palma, ecc.)

BIOGAS per ottenere metano
(da discariche RSU, reflui zootecnici, 
scarti ind. agroalimentare)

Legname di scarto, oppure da boschi

Bioetanolo da cellulosa: studi in fase avanzata



Previsione crescita della 
domanda di energia (+30%) 

Possibilità di diminuzione della 
domanda di energia (-6%) 

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

(Earth Policy Institute)



Agisci sempre 
come se le tue azioni 

facessero la differenza.
La fanno.

William James



lo statista guarda invece 
a tutta la Terra e anche alle 
prossime generazioni. 

Il politico e lo statista

Il politico guarda 
alla sua nazione e alle 
prossime elezioni, 



Appello al Governo

Le scelte energetiche

per il futuro dell’Italia

http://www.energiaperilfuturo.it

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



Appello
www.energiaperilfuturo.it

- Informare i cittadini riguardo la gravità della crisi 
energetica e climatica.

- Educare al risparmio energetico e promuovere un 
uso più efficiente dell’energia.

- Rinunciare al velleitario e pericoloso rilancio del 
nucleare.

- Favorire un sempre più rapido sviluppo delle energie 
rinnovabili ed in particolare dell’energia solare. 



Dio ha dato 
agli uomini la 
scienza 
perché 
potessero 
gloriarsi delle 
sue 
meraviglie.

Siracide, 38, 6



Premio
Galileo 
2009
per la 

cultura 
scientifica





Gli schiavi energetici

TV

Lavatrice



Automobile

1600



Se dovesse 
decollare “per via 

muscolare”:
2 milioni di schiavi,

pari a TUTTI
gli abitanti di una 
città come Milano

Boeing 747-400





Nei paesi ricchi il
“PIL”

non può continuare 
a crescere

3.Le risorse debbono essere più 
equamente distribuite

2.Le  risorse sono limitate e quindi i
consumi non possono crescere all’infinito

Tre verità scomode

1.La Terra è un’astronave



PIL
Prodotto Interno Lordo

- non misura il benessere di un 
popolo e tanto meno la felicità!

- misura il valore monetario dei 
beni e dei servizi (consumi)



Il consumismo

Spot pubblicitari ci invitano a comprare “qualunque  
cosa” perché “qualunque acquisto è utile a 
rilanciare l’economia”.

Per mantenere alta la produzione si producono 
oggetti appositamente  studiati per non durare e 
si interviene con incentivi fiscali in favore della 
rottamazione.

Un vizio nuovo che offre un finto benessere basato 
sulla distruzione degli oggetti e lo sfruttamento 
delle persone.

Il consumismo è il primo dei vizi capitali della 
nostra epoca (Umberto Galimberti).



Stati Uniti

PIL

GPI 
Genuine Progress Indicator



PIL

ISEW

ISEW :Index of Sustainable Economic Welfare



manufatti

lavorazione

servizi

uso

L’astronave Terra

Consumiamo risorse
generiamo rifiuti

riciclare





Entro il 2015  ne verranno aperte 40 e chiuse 90

Sviluppo dell’energia nucleare nel mondo

N el 2006 ne sono entrate in funzione 2 e chiuse 8.



Distribuzione <ufficiale> dei costi di una centrale nucleare

I costi di smantellamento dell’impianto e di sistemazione 
delle scorie sono sottostimati in modo ridicolo.

Lo smantellamento viene 
semplicemente rimandato 
di 50, 100 o più anni.

Le scorie sono radioattive 
per migliaia di anni e non si 
è ancora trovato un modo 
per metterle al sicuro. 



Il progetto EPR Olkiluoto 3, Finlandia

• Richiesta autorizzazione: dic. 2000

• Inizio produzione previsto: maggio 2009

• Inizio produzione stimato: 2012

• Sforamento budget: 1.7 miliardi €
(+ 50%, sinora)

• Nel 2008 l’Autorità pubblica di controllo 
finlandese STUK ha riscontrato nel
cantiere oltre 2100 “non conformità”

Nota bene: costruzione in un sito già esistente



World Energy Council, 2007 Survey of Energy Resources, p. 199-201

Il combustibile nucleare: l’Uranio

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

Con i consumi attuali, l’uranio sarà esaurito entro circa 
40-50 anni. Il prezzo dell’uranio è aumentato di 10 
volte dal 2003 al 2007.



DEPOSITO 
DEFINITIVO 

SCORIE

miniera
uranio grezzo raffinazione yellow cake

arricchimento

produzione 
combustibile

CENTRALE 
NUCLEARE

Filiera nazionale

riprocessamento

trattamento 
scorie

deposito 
provvisorio

La filiera nucleare è molto energivora



Deposito per le scorie radioattive in USA
Yucca Mountain

Il progetto

Iniziato nel 1982

Forse sarà operativo 
nel 2017

“Sicuro”per 10.000 anni

Costo provvisorio 
60 miliardi di $

Allo stato attuale servirebbe una nuova Yucca 
Mountain ogni 2 anni



5 maggio
2008

Il deposito 
“permanente” di 
Yucca Mountain 
probabilmente 
non potrà mai 
essere usato.

Le scorie 
verranno 

conservate nei 
contenitori sui 
piazzali vicino 
alle centrali.

C&EN
23 marzo

2009

Yucca 
Mountain is 
no longer an 
option for 
radiative 

waste 
disposal …



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

“Coloro che hanno 
beneficiato dell’elettricità 
prodotta dalle centrali 
nucleari dovrebbero anche 
prendersi la responsabilità 
delle scorie radioattive”.



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

Riciclare le scorie?

Nature, 2 February 2006, p. 509



Science, 9 February 2007, p. 791

The same 
technology can be 
used both for 
nuclear energy and 
nuclear weapons. 
Nuclear weapons 
capability could 
spread to as many 
as 30 more 
countries.

Nuclear
proliferation



Energia per i paesi sottosviluppati
mediante centrali nucleari (?)

- Pochi grandissimi impianti; 
- L’energia, e quindi il potere, è in mano a poche

persone di un paese straniero;
- La distribuzione dell’energia necessita di una rete
elettrica capace di raggiungere ogni angolo del paese.



Energia Nucleare

- E’ costosa, richiede tempi lunghi, è pericolosa. 
- Può essere sviluppata solo con fondi dello   stato.
- Può essere prodotta solo sotto stretto controllo 
tecnico e militare.
- Alcuni fondamentali problemi non sono stati risolti
- Complica le relazioni fra gli stati.
- Aumenta le disuguaglianze fra le nazioni.
- Lascia i fardelli dello smantellamento e delle 
scorie radioattive alle prossime generazioni.





Nuova potenza elettrica
installata in EU nel 2008

European Wind Energy Association, 2009



Variazione del mix elettrico EU 
dal 1995 al 2008

European Wind Energy Association, 2009Le cose stanno cambiando …





Impianto solare a concentrazione nel deserto del 
Mojave in California





Fertilizzanti, Irrigazione,
Pesticidi, Raccolta, Trasporto
Lavorazione, Distribuzione …INGRESSO

USCITA
BILANCIO

ATTENZIONE: Abbiamo un guadagno energetico?

Biocombustibile



H2 + O2

H O2

Energia
Luce
solare

Fotosintesi artificiale

- combustione 
- celle a combustibili



Geotermia

Vapore ad alta temperatura: elettricità
Gradiente termico: acqua calda o riscaldamento e 

condizionamento edifici

L’Italia ha un 
alto potenziale 
geotermico, 
non sfruttato





Oltre metà dei finanziamenti alla ricerca energetica 
dei governi sono andati al nucleare

(dati nazioni IEA, M$ 2004)

En. Policy 2008, 36, 4036



L’invecchiamento delle centrali mucleari
Età media: 21 anni

I 31 impianti attualmente in costruzione non 
riusciranno a rimpiazzare quelli dismessi.
Nel 2006 ne sono entrati in funzione 2 e chiusi 8.



Il progetto EPR Olkiluoto 3, Finlandia

• Richiesta autorizzazione: dic. 2000

• Inizio produzione previsto: maggio 2009

• Inizio produzione stimato: 2012

• Sforamento budget: 1.7 miliardi €
(+ 50%, sinora)

Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna

• Nel 2008 l’Autorità pubblica di controllo 
finlandese STUK ha riscontrato nel
cantiere oltre 2100 “non conformità”

Nota bene: costruzione in un sito già esistente



• 1200 MW, 3% produzione U.K.

• Inizio costruzione: 1987

• Messa in rete nel 1995

• Costo preventivato: 2 billion £

• Costo reale: + 40%

La più recente centrale inglese, Sizewall B

Nature. 2006, 440, 984
Nature. 2006, 442, 621

Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna

• Annunciata nel 1969 come AGR

• Licenziata nel 1980 come PWR

• Inchiesta pubblica: 1982-1985

• NB: la centrale è su un sito 
•pre-esistente (Sizewall A)



• 1200 MW, produce elettricità e trizio per testate nucleari

• Inizio costruzione: 1973 (2 unità da 1200 MW)

• Inizio produzione Unit 1: 1996

La più recente centrale USA (PWR), Watts Bar (TN)

Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna

• Inizio produzione Unit 2: 2013

• Costo Unit 1: 3.0 b$

• Costo Unit 2: 6.9 b$



Con sistemazione scorie

ca. 2030

La produzione di CO2 non è trascurabile!

Senza sistemazione scorie



Chem & Eng News, March 27, 2006, p. 34
Reprocessing spent fuel would increase the 
risk of nuclear weapons proliferation.

Chem & Eng News, May 5, 2008, p. 20
Reprocessing spent fuel …… Such fast-
neutron reactors have not advanced beyond 
a small number of unsuccessful 
demonstration projects in several parts of 
the world. The system would cost billion of 
dollars and would lead to nonproliferation 
fears from the separation of plutonium.



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

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

Nature, 2006, 440, 982

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

Tre milioni di bambini hanno 
avuto bisogno di trattamenti 
medici.



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).

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

All. A, pag. 6

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

NB: La potenza elettrica installata in Italia è di 
94 GW a fronte di una richiesta di picco di 57 GW
per poche ore l’anno

DATI TERNA (www.terna.it)



 

 Consumi di energia elettrica per fonte, 
anno 2007



potenza oraria richiesta 
sulla rete eletttrica 
italiana nel 2007

ca. 6600 MW

Le 4 centrali nucleari 
fornirebbero il 14% 
dell’energia elettrica, 
pari al 3% del consumo 
finale totale di energia

Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna

3% dei consumi
finali energia

Nucleare in Italia



IL NUCLEARE SOSTITUISCE IL PETROLIO (?)
Produzione elettrica per via nucleare:
Francia 78%, Italia 0% (n. di abitanti: identico, ~ 60 mil.)

CONSUMI DI PETROLIO: più alti in Francia

Fonte: EIA, U.S. Dept. of Energy, 2009
Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna



Italia vs. Francia: dove sta la differenza?

NEI CONSUMI DI GAS!

51 Gm3 85 Gm3

Fonte: EIA, U.S. Dept. of Energy, 2009
Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna

Ma la Francia importa uranio!



Franco Battaglia, 
Il Giornale,  
16 febbraio 2007: 
Perché è inutile 
risparmiare 
energia: l’energia 
nucleare può 
darci tutta 
l’energia che 
vogliamo!

Energia nucleare 
Stima sui prossimi 40 anni

Se si volesse sviluppare 
l’energia nucleare in modo 
da:

- sostituire gli attuali 435 impianti per limite di età 
– eliminare la metà delle attuali centrali a carbone
- coprire il 50% della nuova domanda di elettricità

sarebbe necessario costruire 2500 
centrali da 1000 MW, ossia una alla 
settimana fino al 2050.



Requisiti base per il lancio di un programma nucleare

• Decine di miliardi di capitali privati da investire (italiani?)

• Un quadro legislativo chiaro e lineare

• Costituzione di un’autorità pubblica di controllo

• Disponibilità dello Stato a coprire i costi non previsti

• Un sistema industriale “pesante” per stipulare contratti
di fornitura a lungo termine

• Siti che presentano i requisiti necessari (bassa sismicità,
bassa densità di popolazione, abbondanza d’acqua)

• Accettabilità sociale e soprattutto …

• CREDIBILITA’ negli apparati dello Stato: organismi esecutivi,
agenzie di controllo, macchina giudiziaria

• Perpetuazione di un sistema di produzione e distribuzione 
elettrica rigido e centralizzato

Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna


