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1. Inizi e sviluppi dell’energia nucleare a scopi civil-militari 
 
Nel 22 ottobre del 1930 in Italia a Roma un’equipe di fisici italiani guidati da Enrico Fermi produsse la prima fissione nucleare, la 
scoperta allora fu dovuta all’intuizione di Enrico 
Fermi di bombardare un atomo con una carica di 
neutroni. Gli italiani non ne erano consci, scoprirono 
il fattaccio nel 1938 quando il chimico tedesco Otto 
Hann dimostrò che un nucleo di uranio 235, qualora 
assorba un neutrone, può dividersi in due o più 
frammenti dando luogo così alla fissione dell’uranio; 
così facendo si producevano immense quantità di 

energia.. come da immagine:                             

                               
 
 
 
 
 
 
 

Purtroppo però L'uranio si trova in natura come 

miscela di due isotopi: 238U e 235U in rapporto di 150 
a 1, dunque l'uranio 235 è solo lo 0.7% del totale 
dell'uranio, e solo quest'ultimo è fissile. Il processo 
di arricchimento consiste nell' aumentare la 
percentuale in massa di uranio 235U a scapito del 238U 
in modo da riuscire ad avere un numero di nuclei 
fissili sufficiente per far funzionare il reattore, questo 
processo, di arricchimento dell’uranio è 
estremamente costoso, ancora di piu’ l era negli anni 
’30 del secolo scorso, negli anni ’40 gli unici a pensare di poter sviluppare energia da fissione nucleare erano gli Stati Uniti 
d’America, i quali spesero una marea, ma davvero una marea di soldi per sviluppare l’energia nucleare, i loro sforzi si compirono 
quando nel 1942, con il Progetto Manhattan iniziarono a costruire su scala industriale la prima bomba atomica. 

Dopo esser riusciti a sperimentare la bomba, con i disastrosi risultati di Hiroshima e Nagasaki gli Stati Uniti decidono di portare 
la potenza dell’energia nucleare in altri ambiti, riescono a varare alla fine degli anni ’50 il Nautilus, primo sommergibile dotato di 
reattore nucleare (adesso gli unici sommergibili militari esistenti hanno un reattore nucleare e su scala mondiale sono circa 130 ndr) tre mesi 
prima, l’Unione Sovietica (URRS) era riuscita a creare il primo reattore nucleare a scopo civile e commerciale (la vendita di energia 

ndr) precisamente a Obninsk. 

Da questo traiamo la conclusione che il nucleare a scopo civile e il nucleare a scopo militare sono sempre andati di pari passo, 
infatti, quando alla fine della guerra fredda, nel 1989, iniziò il disarmo, gli studi sul nucleare a scopo civile sono quasi del tutto 
terminati, questo ci induce a pensare che sviluppare il nucleare ad uso civile non sia economicamente conveniente. 

2. PERCHE’ IL NUCLEARE AD USO CIVILE NON E’ CONVENIENTE? 

 I costi dell’uranio, durante la recente crisi energetica sono decuplicati, proviamo a pensare cosa può succedere se c’è uno spaventoso 

ritorno al nucleare 

 Dopo il disastro di Černobyl' in Ucraina non ci sono stati grossi incidenti, ma ce ne sono stati a migliaia e migliaia di piccol 

incidenti, con grandissime ripercussioni ecologiche e non. 
 Le centrali nucleari hanno una vita media di 22 anni,  secondo le nuove ricerche di 23 anni 

 

Schema di una reazione nucleare. 

1) Un nucleo di uranio 235 viene 

"bombardato" da un neutrone e 

avviene la fissione che spezza il nucleo 

in due frammenti e libera tre neutroni e 

dell'energia. 

2) Uno di questi neutroni è assorbito da 

un altro nucleo di uranio 238 ed è perso 

nel bilancio. Un secondo neutrone può 

"fuggire" dal sistema o essere assorbito 

da un elemento che non continua la 

reazione. Il terzo neutrone viene 

assorbito da un nucleo di uranio 235 

che si spezza in due frammenti 

liberando due neutroni e dell'energia. 

3) I due neutroni liberati si scontrano 

con due nuclei di uranio 235 e ogni 

nucleo libera da uno a tre neutroni che 

servono per continuare la reazione a 

catena. 



 I costi di costruzione e di mantenimento, per la costruzione di quattro centrali nucleari è prevista in Italia la spesa di 
trenta miliardi di euro che graverà sulle nostre bollette dell’energia, i dati economici sono sempre stati secretati, ma 
secondo le stime del professor Guido Cosenza, dell’università degli studi di Napoli, Federico II i costi energetici dovuti 
alla costruzione e al mantenimento di una centrale nucleare corrispondono a circa il 50% dell’energia prodotta durante 

l’intero arco di vita del reattore. 
 Il metodo migliore per decretare se un metodo ha un profitto economico è il libero mercato, il libero mercato ha 

definitivamente bocciato il nucleare ad uso civile, infatti non esiste nessuna compagnia privata che possiede un reattore 
nucleare. 

 Impatto ambientale incommensurabile, infatti una centrale nucleare in sé produce pochissima anidride carbonica, ma 
l’utilizzo del nucleare ha delle spese in termini di CO2 altissimi, basti considerare la durata dei cantieri (8-10 anni) e 
l’energia necessaria per portarli a termine. Tenete conto della catastrofe ecologica che rappresentano le miniere di uranio. 
Andate a chiedere il parere dei tuareg del Niger, dove Areva(colosso francese dell’energia nucleare, lo stesso al quale il 
governo italiano vuole comprare la centrale nucleare ndr) sfrutta –è la parola giusta- una miniera gigantesca. Considerate 
le centinaia di migliaia di chilometri percorsi dai camion per far circolare le barre di combustibile nucleare dal luogo di 
fabbricazione  fino alle centrali, dalle centrali fintai centri di trattamento e poi da questi ultimi fino ai siti di stoccaggio 
temporaneo delle scorie. Aggiungete ai convogli di camion le scorte di veicoli militari o di polizia, perché non si porta in 
giro l’uranio come se fosse carbone. 

 L’energia nucleare, come il gas, il petrolio, come il metano crea dipendenza energetica dagli altri paesi, vedi ad esempio i 
paesi dell’europa centrale che stanno cercando di fare di tutto per liberarsi dalla dipendenza energetica da altri paesi 

 

NON PRENDIAMOCI IN GIRO, IL NUCLEARE OLTRE A NON ESSERE 

CONVENIENTE   NON E’ ECOLOGICO! 

3. PROBLEMI 

Il clima terrestre è sempre cambiato, si tratta di un sistema estremamente complesso, che segue un’evoluzione non 
lineare ed imprevedibile, la quantita di CO2 presente nell’aria non è mai stata stabile, nel ‘700 prima della prima 
rivoluzione industriale se dividevi un metro cubo di aria in un milione di parti, 180 parti su un milione erano di anidride 
carbonica, nel ‘900 le parti erano 290 per milione e nel 2010, le parti per milione sono 380!  

Questo perché nel sottosuolo è presente una quantita immensa di carbonio, essa stava sottoterra (giacimenti) durante e 
dopo la prima rivoluzione industriale, iniziata circa nel 1756 venne sostituito al legno il carbone, da quel momento le 
immense quantità di anidride carbonica presenti nel sottosuolo stanno venendo estratte, bruciate e quindi liberate 
nell’aria, questo incredibile balzo in alto compiuto dall’anidride carbonica non è che una piccola modifica dell’equilibrio 
terrestre, che rapportato alla vita umana avrà effetti disastrosi.  

 L’EFFETTO SERRA 

L'effetto serra è un fenomeno naturale che fa parte dei complessi meccanismi di regolazione dell'equilibrio termico di un 
pianeta o di un satellite grazie alla presenza di un'atmosfera  contenente alcuni gas detti appunto gas serra. Questi, per 
le proprie particolari proprietà molecolari spettroscopiche, risultano trasparenti alla radiazione solare entrante ad onda 
corta, mentre riflettono, 
diffondono oppure assorbono e 
riemettono la radiazione 
infrarossa ovvero risultano 
opachi alla radiazione ad onda 
lunga (circa 15 micron) 
riemessa dalla superficie 
terrestre in seguito al 
riscaldamento dovuto ai raggi 
solari; il nome deriva dunque 
dall'analogia (non pienamente 

corretta) con quanto avviene 
nelle serre per la coltivazione  
(in questo caso vi è infatti 
anche un blocco della 
convezione  atmosferica che è 
un'altra modalità di 
trasferimento del calore). 

Per dare un'idea dell'entità del 
fenomeno, in assenza di gas 
serra, dall'equazione di 
equilibrio tra radiazione 
entrante e quella uscente si 
trova che la temperatura superficiale media della Terra sarebbe di circa -18 °C mentre, grazie alla presenza dei gas 

 

Scambio 
radiativo ed 
influenza 
dell'effetto 
serra 
atmosferico. 



serra in primis e del resto dell'atmosfera, il valore reale/effettivo è di circa +14 °C, ovvero molto al di sopra del punto 
di congelamento dell'acqua consentendo così la vita come la conosciamo. L'effetto serra si manifesta dunque come 
un'alterazione del bilancio termico-radiativo alla superficie. È importante rilevare che l'acqua, sotto forma di vapore, 
costituisce essa stessa il più potente gas serra atmosferico (massimo peso nell'assorbimento totale). 

L’effetto serra permette quindi la vita sul pianeta terra, senza di esso saremmo spacciati; il problema è che dal 1700, 
con l’aumentare della qualità della vita, è anche aumentato l’effetto serra, che ha fortemente contribuito al 
surriscaldamento globale. 

 

 

E’ necessario quindi trovare una soluzione, una soluzione che salvaguardi 

l’equilibrio climatico: 

4. LE POSSIBILI SOLUZIONI: 

 Utilizzo, come finora fatto degli idrocarburi 

 Utilizzo dell’energia nucleare 

 Ridurre a zero il nostro consumo di energia 

 Utilizzo di energie rinnovabili e di risorse alternative 
 
Le prime tre soluzioni mi paiono certamente sbagliate, analizzando: Gli idrocarburi come il petrolio, il metano… non appaiono 

come soluzione, infatti: 
 Sono sempre più costosi 
 Il loro utilizzo comporta estrazione di immense quantità di carbonio che poi viene liberato nell’aria con le 

conseguenze prima descritte 
 E’ stato già raggiunto il picco di produzione (ovvero è impossibile aumentare il livello di estrazione 
 Dal 5% al 20% del Pil di ogni singolo stato è già stato speso per contrastare gli effetti dei cambiamenti 

climatici dovuti all’aumento sconsiderato dell’effetto serra 
 
L’utilizzo dell’energia nucleare è dispendioso e inutile ai fini della lotta al cambiamento climatico, ridurre a zero il nostro 
consumo di energia è impensabile, la qualità della vita dovuta all’energia elettrica andrebbe a farsi benedire quindi rimane 
solamente l’utilizzo di energie rinnovabili e di risorse alternative, le principali sono: 

 
a. Energia solare e fotovoltaica 
b. Energia eolica 
c. L’energia tratta dal mare ovvero le maree, i flussi d’aria calda 
d. L’energia geotermica 

 
 
Buon Viaggio a tutti! 
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