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Chi siamo?

- Il Comitato nasce nell’aprile del 2011 con l’intento 
di fornire un’informazione oggettiva e 
scientificamente corretta sull'incidente all’impianto 
nucleare di Fukushima-Daiichi

- E' composto da studiosi, docenti universitari, 
tecnici e ricercatori di diversi ambiti della fisica e 
dell’ingegneria, ma anche normali cittadini 
interessati all’energia nucleare e alle problematiche 
energetiche nazionali e internazionali

- Si occupa di divulgazione scientifica in campo 
energetico, interagendo con enti ed istituzioni
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Le visite tecniche
Centrale Nucleare di Krsko
- 6 visite tra il 2015 e il 2017
- più di 150 partecipanti provenienti da tutta Italia
- grosso interesse e molte persone ancora in attesa
- 1 visita istituzionale con alcuni consiglieri  
del Consiglio Regionale del FVG (settembre ‘17)
- dal 2017: evento patrocinato dal Consiglio Regionale FVG
 
Jožef Stefan Institute e Triga
- visita per studenti di una Scuola

Secondaria di I Grado di Trieste (2015)
 

 
 Centrale Nucleare di Leibstadt

- 35 partecipanti
- workshop introduttivo “Il ruolo dell’energia
 nucleare negli scenari di decarbonizzazione
 in Europa”
 

NOTEVOLE INTERESSE DA PARTE DEI 
CITTADINI non solo addetti del settore…
(lista d’attesa ancora lunga per Krsko):

E’ LA STRADA DA BATTERE? 4



La visita del consiglio regionale 
Friuli Venezia Giulia a Krsko

Il 21 Settembre 2017,
Il Comitato Nucleare e Ragione porta il 
consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 
in visita alla centrale nucleare di Krsko, 
Slovenia

I consiglieri hanno avuto modo di verificare il 
funzionamento dell’impianto, delle sale 
controllo, dei sistemi di sicurezza e, al 
termine, hanno avuto un confronto con i 
responsabili della struttura.
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Contributi a eventi scientifici
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Pubblicazioni

Una Costituzione Energetica per l’Italia, Pierluigi Totaro, Francesco Pascoli, Enrico Brandmayr, 
Mirta Samengo, 2012
 
I Quaderni del Comitato Nucleare e Ragione, Selecta – Volume 1, Enrico Brandmayr, Paolo 
Errani, Francesco Pascoli, Erio Piana, Pierluigi Totaro, 2014
 
I Quaderni del Comitato Nucleare e Ragione, Selecta – Volume 2, Enrico Brandmayr, Paolo 
Errani, Francesco Pascoli, Erio Piana, Pierluigi Totaro, 2016
 
Energie per l’Italia del futuro – Contributo alla consultazione pubblica sulla Strategia 
Energetica Nazionale 2017, Pierluigi Totaro, Valentino Bosa, Paolo Errani, Enrico Brandmayr, 
Tomaso Invernizzi, Francesco Pascoli, 2017
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SEN 2017
La Strategia Energetica Nazionale

Il CNeR ha contributo  con un voluminoso e dettagliato documento 
alla consultazione pubblica sulla SEN 2017: “Energie per l’Italia del 
Futuro”
 
“Nel 2012 sostenemmo un appello, in favore della convocazione 
di una Conferenza Nazionale sull’Energia, affinché l’elaborazione 
di una nuova strategia energetica avvenisse in un contesto
trasparente e partecipato, con il contributo tecnico e il confronto 
tra personalità, enti ed istituzioni scientifiche ed economiche 
riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Oggi siamo qui, 
a proporre come allora la convocazione di una Conferenza 
Nazionale sull’Energia, e ad offrire le nostre considerazioni ed 
osservazioni, nel metodo e nel merito.”

“Ciò che manca nella SEN, in definitiva, è un’adeguata analisi 
costi/benefici della soluzione proposta, che tenga in 
considerazione, anche solo a titolo puramente comparativo, tutti 
gli eventuali scenari tecnologici alternativi, incluso l’impiego 
dell’energia nucleare o i sistemi di cattura e stoccaggio delle 
emissioni di carbonio.”
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Un piano d’azione per la NYG
Agire, come e dove

1)  ↔ [team work]
● fare quadro tra diversi settori tecno-scientifici;
● favorire l’incontro tra giovani laureati/diplomati e mondo del lavoro nel settore nucleare;
● incentivare - se possibile anche finanziare - ricerche e tesi di laurea o dottorato che 

forniscano "materiale di alta qualità"  utile agli scopi statutari (eg. premi laurea, summer 
schools)

2) ↑ [report to politics]
● analizzare le politiche energetiche italiane evidenziandone limiti e carenze in un’ottica 

comunitaria (UE) e di interconnessione potenziata;
● supportare attraverso studi aggiornati la "proposta nucleare" sia come ottimizzazione della 

tecnologia attualmente in uso sia come sviluppo della di quella sostitutiva.

3) ↓ [report to public]
● incrementare e migliorare la divulgazione;
● non limitarsi a rassicurare, ma coinvolgere ed affascinare comunicando soprattutto 

l'importanza e la bellezza del lavoro di ricerca, sviluppo ed applicazione della tecnologia 
nucleare in ambito energetico.
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Contatti

Presidente: Pierluigi Totaro
Delegato NYG: Valentino Bosa

Come contattarci:

-Email: nucleareeragione@gmail.com
-Facebook: www.facebook.com/nucleareeragione
-Twitter: @nucleareragione
- Blog: www.nucleareeragione.org

www.conferenzaenergia.wordpress.com

10

mailto:nucleareeragione@gmail.com
http://www.facebook.com/nucleareeragione
http://www.nucleareeragione.org
http://www.conferenzaenergia.wordpress.com


Verso il futuro!

11Grazie per l’attenzione


