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Fonti primarie di energia: sono quelle presenti in natura prima di  
aver subito una qualunque trasformazione. 

L’energia è una materia prima.  
La materia prima di qualsiasi prodotto 

Fonti primarie: 
legna, carbone  
petrolio 
l’acqua dei fiumi  
il sole, il vento  
l’energia nucleare  
un sasso su una montagna 
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Fonti derivate: 
benzina  
energia elettrica  
idrogeno  
etc. 

INTRODUZIONE: Che cos’è l’energia? 

Fonti derivate: si ottengono dalle primarie mediante delle 
trasformazioni. Sono in genere quelle che utilizziamo. 



Energia  persa 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Trasformazione in fon&  derivate Energia 
delle fon& 
primarie 
100 % 

Energia 
u&lizzata 
~ 67 % 

Energia 
persa 
~ 33 % 

Nella trasformazione  delle fonti primarie si 
perde circa un terzo dell’energia originaria. 

Trasformazione in energia utilizzabile 
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Petrolio 

Gas naturale 

Carbone 

Rinnovabili 

Nucleare 

Traspor& 
28,5 % 

Industria 
21.1 % 

Residenziali 
10.4 % 

Energia ele,rica 
40.0 % 

Utilizzo delle diverse fonti 
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Nucleare 

Consumo di energia negli ultimi 350 anni 

Da 150 anni viviamo in quella che possiamo 
definire l’epoca dei combustibili fossili 

Nucleare e rinnovabili oggi 
rappresentano meno del 20 % 
delle fonti primarie 
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Energia elettrica in Italia 



“se ne può fare a meno”. 

Entra sulla scena del mondo con due 
esplosioni apocalittiche. 

A differenza dei combustibili fossili, non 
coinvolge le abitudini di vita quotidiane di 
tutti noi, quindi … 

Si tende a dare una valutazione che 
enfatizza gli aspetti negativi facendoli 
apparire come assolutamente ingestibili 
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Non considerando che il nucleare è una 
fonte di energia matura ed economica  che 
non produce CO2 

NUCLEARE = DIAVOLO 
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Confrontiamola con l’energia della combustione chimica 

COMBUSTIBILI FOSSILI: 

1 Kg di legna    1 KWh 
1 Kg di carbone   3 KWh 
1 Kg di petrolio   9 KWh 

FISSIONE NUCLEARE: 

1 Kg di uranio  5 milioni KWh 

FUSIONE NUCLEARE: 

1 Kg di deuterio  40 milioni KWh 

Energia chimica = 
trasformazioni di 
legami molecolari 

Energia nucleare = 
trasformazioni di 
legami nucleari 



FISSIONE:  
un nucleo pesante si divide in due 
per formare due nuclei  più leggeri 

FUSIONE:  
due nuclei leggeri si uniscono per 
formarne uno più pesante 

Due reazioni possibili per liberare energia nucleare 

L’energia nucleare è prodotta nelle trasformazioni che avvengono nel 
nucleo dell’atomo, dove una parte significativa della massa  si trasforma 
in energia 
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U235 

neutrone 

U235 

U235 

un neutrone viene assorbito 
da un nucleo di uranio … 
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La fissione è un processo spontaneo 



U236 

nucleo 
instabile 

U235 

U235 
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Kr92 
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n 

… che fissiona, dando 
luogo a due nuclei più 
leggeri e 3 neutroni. 
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La fissione è un processo spontaneo 



U235 
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Ba141 
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MeV 

Alcuni dei neutroni prodotti 
possono essere assorbiti da 
altri nuclei di U235 … 

Kr92 
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La fissione è un processo spontaneo 
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URANIO NATURALE: 

0,7 % U235 + 99,3 % U238 

ARRICCHIMENTO DELL’URANIO 
•  costoso e difficile (non si può realizzare con processi chimici) 
•  politicamente sensibile (chi ha impianti per arricchire l’Uranio può anche 
costruire ordigni nucleari) 

L’unico isotopo fissile esistente sulla terra è l’uranio 235. 

La concentrazione di uranio 235 nell’uranio naturale non basta a generare una 
reazione a catena, bisogna quindi aumentarne la percentuale. 
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per un reattore  ➙  ~ 3÷5 %  U235 
per una bomba  ➙ ~ 90 %  U235 



17 

Le attuali riserve sarebbero 
sufficienti per circa 80 anni. 

L’Uranio è un metallo relativamente 
comune che si trova sotto forma  
minerali e disciolto nell’acqua del 
mare ed è ubiquo sulla terra. 

Le riserve di Uranio conosciute sono 
triplicate in 30 anni.  
Aumentate del 15% negli ultimi due 
anni solo in virtù di un incremento 
delle attività esplorative. 

nazione  Tonnellate di U  % 

Australia  1,243,000  23% 

Kazakhstan  817,000  15% 

Russia  546,000  10% 

Sud Africa  435,000  8% 

Canada  423,000  8% 

USA  342,000  6% 

Brasile  278,000  5% 

Namibia  275,000  5% 

Niger  274,000  5% 

Ucraina  200,000  4% 

Giordania  112,000  2% 

Uzbekistan  111,000  2% 

India  73,000  1% 

China  68,000  1% 

Mongolia  62,000  1% 

altri  210,000  4% 

Totale mondo  5,469,000 

Si può ottenere combustibile dallo 
smantellamento degli arsenali 
(~15% del fabbisogno annuale). 
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Il costo dell’energia nucleare dipende relativamente poco 
dal costo del combustibile. 
Attualmente l’uranio viene estratto solo da giacimenti ad 
alta concentrazione a 20 $/Kg. 

Costo di 
estrazione 

Riserve 
(106 tons) 

20 ($/Kg) ~ 6  
170 ($/Kg) ~ 145 

1,000 ($/Kg) ~ 20,000  

Costi di estrazione dell’uranio 

dall’acqua 
del mare 



Con i cicli avanzati le riserve aumentano da 10 a 100 volte. 

Le riserve di combustibile si possono “moltiplicare” sfruttando 
il concetto di  reattore autofertilizzante. 

Ciclo del Torio: 

Th232 + n              Th233               Pa233                U233 

γ β- β-
23.5min 27.4giorni 
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L’Uranio 233, che non esiste in natura, è fissile. 



1.  Il torio è molto più abbondante dell’uranio. 
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2.  Non deve essere arricchito e viene “bruciato” tutto. 

3.  Pericolosità delle scorie ridotta di 100 ÷ 1000 volte 
(non si producono gli elementi attinidi). 

4.  L’uranio 233 è il combustibile migliore dal punto di 
vista della sicurezza del reattore (neutroni ritardati). 

5.  Il suo utilizzo è immune dal rischio di proliferazione 
nucleare. 



Scorie ad alto livello radioattivo (3% delle scorie, ma 95% di radioattività):  
prodotti di fissione + combustibile esaurito (elementi attinidi) 
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Stoccaggio in siti sotterranei 
geologicamente stabili e profondi 
(miniere di salgemma) 
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Una centrale da 1 GigaWatt produce circa 1 metro cubo all’anno 
di scorie ad alta attivazione. 

SOLUZIONI: 

Vetrificazione (tenuta garantita 
per oltre un milione di anni) 

Riprocessamento: separazione 
del combustibile esaurito per il 
riutilizzo nei reattori. 

Incenerimento: inserite in sistemi 
di moltiplicazione neutronica 
possono essere incenerite 
producendo energia. 

passive: attive: 



Per il breve e medio futuro: 

436 reattori nucleari operanti nel mondo, pari a 

* World Nuclear Association 

44 reattori in costruzione, pari a 38.8 GWe 
108 reattori in fase di progetto, pari a 121.6 GWe 
272 reattori proposti, pari a 268.9 GWe 

372 GWe di potenza installata, che producono 
15% dell’energia elettrica totale, e consumano  
65,000 tons di uranio per anno 

Situazione attuale: 
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carbone: 

nucleare*: 

 Il costo dell’energia nucleare si tiene conto di tutto (estrazione, trattamento 
del combustibile, costruzione e smantellamento delle centrali, trattamento delle 
scorie, sicurezza in ogni fase del ciclo). 

6.5 ¢ per KWh 

4 ¢ per KWh 

Ma per un confronto corretto per il carbone bisognerebbe tener conto anche: 
• Costo del sequestro della CO2 (30 $ per tonnellata di CO2) 
• Costo del danno ambientale. 

* Electric Power Research Institute (USA) 
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Costo delle diverse fonti 
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  È una tecnologia matura e affidabile per produrre energia 
elettrica a costi contenuti senza emettere gas serra.  

  Deve confrontarsi con una certa “resistenza ideologica” da 
parte di una diffusa opinione pubblica.  

  il vero problema è il rischio di una proliferazione 
nucleare indiscriminata.  
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  Lo smaltimento delle scorie è un problema da non 
sottovalutare, ma gestibile già con le tecnologie attuali. 

  i reattori autofertilizzanti al torio possono 
essere la risposta concreta e definitiva alle tre 
controindicazioni precedenti.  


