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Sommario. Nel seguente lavoro poniamo la nostra attenzione sull’importanza che 

rivestirebbe un’iniziativa volta allo smantellamento di armi nucleari che preveda il 

riutilizzo del fissile per la generazione di energia elettrica. Facendo riferimento a 

iniziative simili, cercheremo di fare una stima numerica dell’energia producibile 

alimentando 4 centrali nucleari di media taglia e del risparmio a cui si andrebbe 

incontro in termini economici. Infine, valuteremo l’impatto ambientale ed il ritorno 

sociale che un progetto del genere potrebbe implicare. 

 

 

 

1. Introduzione 
 

Attualmente, nelle diverse parti del mondo, si ritiene che siano presenti circa 15.000 ordigni nucleari [1]. È inoltre da notare 

che le quantità di uranio altamente arricchito (o HEU, da Highly Enriched Uranium), ovvero con percentuali elevate 

dell’isotopo uranio-235, e di plutonio disponibili nelle riserve delle forze armate di alcune nazioni, sono molto maggiori dei 

quantitativi attualmente impiegati nelle bombe, e permetterebbero un rilancio della corsa agli armamenti. Si calcola infatti 

che le attuali riserve militari di uranio altamente arricchito e di plutonio militare sarebbero sufficienti per realizzare 100.000 

nuove testate nucleari [2]. La politica internazionale moderna converge nella volontà di ridurre progressivamente il numero 

di testate nucleari, promuovendo interventi di disarmo di vario genere mirato alla effettiva distruzione di tali ordigni, e non 

ad una loro segregazione in sicurezza. Infatti, la segregazione di questi ultimi non annulla la loro potenziale pericolosità, 

non impedendone l’eventuale riutilizzo.  L’unica modalità di distruzione effettiva che non possa permettere un loro riutilizzo 

è quella che riesce ad annullarne il potenziale distruttivo, utilizzando l’uranio in esse contenuto e quello conservato nelle 

riserve di uranio altamente arricchito (HEU) conservato per scopi militari, come combustibile nelle centrali nucleari 

producendo energia elettrica destinata al fabbisogno energetico della comunità civile. Le centrali nucleari per la 

produzione di energia elettrica, sia quelle in funzione che quelle di futura generazione, usano la scissione di U235 e Pu239. 

Il loro combustibile è dunque costituito da uranio e, in alcuni casi, anche da una certa quantità di plutonio. Nelle centrali 
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poste sotto il controllo internazionale, le precauzioni prese sulla gestione del combustibile impediscono o rendono molto 

difficili le applicazioni militari da parte di tutte le nazioni. Questi impianti, concepiti solo per uso civile, ben si prestano alla 

distruzione degli esplosivi degli arsenali nucleari, convertendo il loro contenuto energetico in energia elettrica. Anche per 

il plutonio, che viene prodotto durante l’esercizio delle centrali nucleari e che non può essere smaltito o confinato senza 

alcun rischio di un suo recupero per scopi bellici, i reattori sono una possibile via per la sua eliminazione. In questo 

processo si può ottenere un grande ritorno economico a favore della comunità civile, oltre all’evidente ritorno sociale 

derivante dallo smantellamento delle più pericolose armi di distruzione di massa che potrebbero essere sommate alle 

armi di distruzione chimica. 

 

2. Programmi internazionali 
 

Una delle iniziative più rilevanti e proficue a riguardo è stato il Programma “Megatons to Megawatts”, messo in atto nel 

1993 e terminato nel 2013. 

Tale programma prevedeva una partnership industriale e una governativa, coinvolgendo Russia e Stati Uniti. 

L’uranio altamente arricchito, proveniente dalle testate nucleari da smantellare, veniva convertito in uranio a basso 

arricchimento, utilizzabile per alimentare centrali nucleari esistenti, quindi per la conversione in energia elettrica destinata 

all’utente finale a scopo pacifico.  

I dati di partenza si basano sul fatto che ogni testata nucleare contiene circa 20 Kg di uranio arricchito al 93% di U235 (in 

allegato 1 si riporta una breve digressione sugli effetti di esplosione di bombe nucleari). Grazie a questo programma, circa 

500 tonnellate di uranio altamente arricchito proveniente da testate nucleari sono state riciclate e trasformate in circa 

14.000 tonnellate di uranio a basso arricchimento, eliminando definitivamente un ammontare di circa 20.000 testate 

nucleari e fornendo circa il 10% dell’elettricità consumata in questo ventennio negli Stati Uniti [3]. 

 

3. Valutazioni tecniche 
 

Il tipico combustibile nucleare commerciale viene creato arricchendo la percentuale di U235 rispetto all'uranio presente in 

natura (contenente lo 0,7% di uranio-235) a livelli più elevati pari a circa il 2,4% per i reattori nucleari tipo BWR e pari a 

circa il 4,5% per i PWR di più moderna generazione.  

Le concentrazioni più elevate (rispetto a quelle naturali) di U235 sono necessarie per raggiungere le condizioni critiche del 

nocciolo, che permettono di alimentare la reazione a catena in modo permanente e quindi generare un flusso neutronico 

costante proporzionalmente alla potenza di generazione richiesta al reattore e alla centrale elettrica.  

Queste percentuali di arricchimento del U235 vanno confrontate con quelle esistenti in natura pari allo 0,7% e con quelle 

raggiunte per la costruzione di ordigni nucleari pari al 93% o più.  

Nel caso dell'accordo “Megatons to Megawatts”, il livello di arricchimento dell’uranio necessario è stato ottenuto 

miscelando l'HEU con uranio naturale o con uranio proveniente dal riprocessamento del combustibile nucleare utilizzato 

negli impianti nucleari più vecchi, la cui concentrazione di U235 era pari a circa 1,2%. 

Infatti, il combustibile nucleare utilizzato negli impianti, alla fine della sua vita tecnologica, viene inviato agli impianti di 

riprocessamento per separare i rifiuti radioattivi dall’uranio-235 (uranio depleto) ancora presente e dal plutonio che si è 

creato durante l’utilizzo del combustibile nel reattore e che è rimasto all’interno del combustibile stesso. 

L’uranio, così diluito, non può essere utilizzato direttamente per nuove bombe se non mediante un processo di 

arricchimento isotopico, come se si trattasse di uranio naturale [2]. 

Si ottiene quindi un ulteriore vantaggio, che consiste nel fatto che l’uranio depleto, immagazzinato presso i depositi del 

riprocessatore o della nazione proprietaria del combustibile, viene riutilizzato e quindi in parte smaltito nel reattore. 

Inoltre, il plutonio generato nel combustibile e separato anche esso durante il riprocessamento, può essere riutilizzato 

come combustibile MOX e quindi distrutto e non più utilizzabile per la creazione di ordigni nucleari al plutonio. 
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4. Computo economico ed energetico 
 

Sulla scia di questa esaltante iniziativa, nel seguente lavoro si propone di fare una stima del ritorno in termini economici, 

energetici e sociali derivante dalla conversione di 4.000 testate nucleari, utilizzando il fissile nucleare (HEU) in esse 

contenuto per produrre combustibile volto ad alimentare 4 centrali nucleari da 1 GW di nuova generazione. 

Nel presente lavoro viene affrontata solamente la possibilità di produrre combustibile nucleare ad U235 per centrali 

elettriche di uso pacifico. Non viene affrontata la possibilità, seppur valida, della produzione di combustibile nucleare 

contenente plutonio (Pu), denominato MOX. Il Plutonio proviene sempre dalle testate nucleari che utilizzano questo 

isotopo transuranico, non reperibile in natura in quanto generato durante l’utilizzo di combustibile nucleare. Esso si forma 

a partire dall’U238 per cattura neutronica. 

Per procedere con i calcoli verranno utilizzati dati che si possono facilmente dedurre esaminando i documenti relativi al 

programma “Megatons to Megawatts” [3]. 

Quest’ultimo ha permesso la conversione di circa 20.000 ordigni nucleari, che hanno prodotto circa 500 tonnellate di HEU. 

Si può quindi dedurre che ogni testata contenga, in media, circa 20 kg di HEU. Da questo, tramite diluizione utilizzando 

uranio depleto (con arricchimento pari all’1,2% circa) proveniente dalle centrali nucleari, si possono ottenere circa 30 Kg 

di combustibile nucleare con arricchimento pari a 3% per ogni Kg di HEU.  

Eseguendo un semplice calcolo, disarmando 4.000 testate si ottiene: 

4.000 testate*20Kg di HEU/testata= 80.000 Kg di HEU; 

che a loro volta potrebbero produrre: 

80.000 Kg di HEU*30 Kg di combustibile nucleare/Kg di HEU= 2.400 ton di combustibile nucleare. 

Considerando che si può stimare una ricarica completa del “core” di un impianto da 1 GW pari a 50 ton di combustibile1 

nucleare, e che la durata media di bruciamento di quest’ultimo è di circa 5 anni, si otterrebbe un numero di ricariche del 

core pari a: 

2.400 ton di combustibile/ (50 ton di combustibile/ricarica) = 48 ricariche del core.  

L’operazione di ricarica, in una centrale già operativa, prevede la sostituzione di un quarto del combustibile presente nel 

nocciolo. Trattandosi, in questo caso, di centrali di nuova generazione, la primissima ricarica dovrà essere di 200 ton di 

combustibile nucleare. Il numero delle ricariche disponibili sarà quindi sensibilmente inferiore: con semplici calcoli si 

ottiene un numero di ricariche pari a 33 ( la primissima ricarica da 200 ton e altre 32 da 50 ton) 

Pertanto, smantellando le 4.000 testate e alimentando 4 centrali da 1 GW, avendo a disposizione 33 ricariche, si ha la 

possibilità di alimentare queste centrali per circa 40 anni (33 ricariche*5 anni/ricarica/4= 41,25 anni di esercizio).  

Una centrale nucleare da 1 GW in un anno può produrre potenzialmente un quantitativo di energia pari a: 

1 GW*8760 ore/anno= 8760 GWh; 

Si deve, però, tener conto delle ore in cui la centrale non sarà attiva, come ad esempio nelle fasi di manutenzione e di 

ricarica del combustibile che comportano un fattore di utilizzo pari a 0,85. 

                                                      
1 Se considerassimo una ricarica completa del core di un impianto da 1 GW pari a 50 ton di combustibile con arricchimento all’X% e 

un tempo medio di bruciamento del core pari a 5 anni, con un fattore di utilizzo pari a 0,85 fattore, il combustibile  produrrebbe: 1 
GW*8760 ore/anno*5 anni*0,85= 37.230 GWh. Questi corrispondono a circa 1.551 GWd ( 37.230 GWh/24 h/d ), ovvero 1.551.000 
MWd. 
Dunque il nostro combustibile produrrà 1.551.000 MWd/ 50 ton= 31.020 MWd/ton. 
Poiché possiamo stimare che la combustione completa  teorica di 1 ton di U235 produca 106 MWd/ton, deduciamo con un semplice 
calcolo il grado di arricchimento del nostro combustibile di partenza:  
 
Combustione di 1 ton di U arricchito all’X%= X*10-2 *106 MWd/ton= 31.020 MWd/ton,  
e quindi: 
 
X=3,1% 
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Quindi in un anno ogni centrale produrrà circa 7.446 GWh di energia per cui le 4 centrali forniranno nel complesso circa 

29.784 GWh l’anno. 

Per dare un’idea della quantità di energia prodotta si può confrontare questo valore con quelli presenti nel resoconto 

annuale di Terna, che contiene i dati provvisori di esercizio del sistema elettrico nazionale  [4]. Da questo si nota che il 

fabbisogno energetico italiano relativo all’anno 2019 è stato di 319,6 TWh, ovvero  319.600 GWh. Questo significa che 

grazie all’abbattimento delle testate si potrebbe ottenere un quantitativo di combustibile in grado di produrre tanta energia 

da soddisfare circa il 10% del fabbisogno energetico annuale italiano per i suddetti 40 anni, evitando i costi di 

arricchimento dell’uranio naturale. 

Con riferimento a costi stimati per l’anno 2006, il costo specifico dell’uranio minerale, che contiene uranio naturale U235 

allo 0,7%, è quotato intorno ai 40-45 $ alla libbra [5], cioè circa 100 $/Kg, cioè 83 euro/Kg. E’ noto, però, che l’uranio deve 

essere arricchito nel tenore del suo isotopo fissile almeno fino al 3-5% per poter essere bruciato in un reattore a spettro 

termico. Il processo di arricchimento prevede la trasformazione del minerale in un composto gassoso, esafluoruro di 

uranio, da cui, con processi o di diffusione gassosa selettiva o con ultracentrifugazione, si ottiene uranio al livello di  

arricchimento desiderato. L’esafluoruro di uranio arricchito viene infine trasformato in un composto solido, l’ossido di 

uranio arricchito, che finalmente può essere trasformato in pellets come combustibile nel reattore. È evidente che tutto 

questo processo è molto costoso e, pertanto, il costo del combustibile finale sarà molto più alto di quello dell’uranio 

naturale di partenza [5], aggirandosi intorno ai 2005 $/kg, ovvero 1671 euro/Kg. Il costo per la produzione di 2.400 ton di 

combustibile nucleare a partire da uranio naturale, secondo i dati raccolti, sarebbe di circa 4 miliardi di euro.  

 

Si vuole confrontare il costo del combustibile prodotto ex novo, come sopra riportato, con quello di riferimento nel 

programma “Megatons to Megawatts”. Le principali fasi della procedura di conversione, messa in atto in questo 

programma internazionale, partono dall’isolamento del HEU in forma metallica dagli altri componenti della bomba e dalla 

sua riduzione in trucioli che vanno inizialmente riscaldati in speciali fornaci e convertiti in forma di U3O8. Tale ossido viene 

poi macinato e setacciato fino a essere ridotto a una polvere uniforme; la polvere viene poi campionata e, se il livello di 

impurità risulta inaccettabile, subisce una purificazione chimica mediante solventi. L’ossido di HEU viene trasformato in 

esafluoruro di HEU (UF6) in particolari reattori a combustione. Verificato il tenore di U235, i contenitori di UF6 vengono 

inviati agli impianti di arricchimento, ove la diluizione avviene in fase gassosa miscelando l’esafluoruro di HEU con 

esafluoruro di LEU (Low-Enriched Uranium) all’1,5% (prodotto nello stesso impianto) in modo da ottenere UF6 di LEU al 

4,4%. Tale composto viene poi pompato all’unità di de-sublimazione ove viene raffreddato a fase solida. In seguito, il 

materiale viene de-fluorizzato e ridotto a ossido di LEU (UO2). Verificata la qualità commerciale, eventualmente corretta 

con qualche intervento, il LEU viene reso disponibile agli impianti di produzione delle pastiglie del combustibile. Il bilancio 

di questo procedimento porta a un lavoro dello stesso ordine di quello richiesto per produrre LEU al 4,4% a partire da 

uranio naturale [6].  Si può presumere, dunque, che questo processo presenti dei costi paragonabili a quelli da sostenere 

per la produzione di LEU a partire da uranio naturale.  

Riprocessando, però, il fissile delle testate, si potrebbe stimare comunque il risparmio relativo all’approvvigionamento di 

uranio naturale. Poiché nel processo di arricchimento occorreranno circa 6 Kg di uranio naturale per produrre un Kg di 

uranio arricchito al 4,4%, per produrre 2.400 tonnellate di combustibile occorreranno circa 14.400 tonnellate di uranio 

naturale. Riferendoci al prezzo di 83 euro/Kg di uranio naturale (relativo al 2006), l’approvvigionamento dell’uranio 

presenterà un costo di circa:  14.400.000 Kg di uranio naturale*83 euro/Kg di uranio naturale= 1.195.200.000 euro.  

Si risparmierebbe quindi una somma di denaro valutabile in circa 1 miliardo di euro. 

 

5. Valutazione del ritorno sociale e dell’impatto ambientale 
 

5.1.    Aspetti sociali 
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L’enorme risparmio economico  conseguente allo sfruttamento dell’HEU potrebbe rilasciare risorse utili alla realizzazione 

di microprogetti concreti volti ad abbattere fame e povertà, in modo analogo a quanto proposto nel 2005 dal Comitato per 

una Civiltà dell’Amore nel loro ideale progetto “Megatons to Development” [8], progetto simile al sopracitato “Megatons to 

Megawatts”, con la sola differenza che il dividendo economico generato sarebbe stato gestito direttamente dall’Onu per 

progetti di sviluppo per paesi bisognosi. Si potrebbe portare, ad esempio, la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili nei paesi che non hanno centrali di produzione proprie, né un tessuto industriale che possa sostenere i costi 

di esercizio di grandi centrali di potenza (a combustibili fossili o da fonte nucleare) e in tal modo aumentare il benessere 

e l’aspettativa di vita della popolazione. È stato infatti dimostrato che nei paesi più poveri un aumento della disponibilità 

energetica pro-capite, oltre ad avere effetti positivi sul PIL, avrebbe anche un impatto significativo sull’aspettativa di vita 

[9]. In Africa, per esempio, si potrebbe intervenire con l’implementazione di sistemi fotovoltaici, data la grande disponibilità 

di luce solare durante l’anno. Ancora nel 2010 i prezzi del fotovoltaico in questo paese erano proibitivi, circa 5000 euro 

per kW. Oggi, meno di 500 [10]. L’impressionante riduzione è dovuta ai massicci investimenti che hanno fatto seguito ai 

programmi d’incentivazione delle fonti rinnovabili di alcuni Paesi, primi tra tutti Germania e Italia. 

Poiché per la stima del risparmio in termini economici abbiamo fatto riferimento a dati risalenti all’anno 2006 a causa della 

difficile reperibilità di dati più recenti, per questioni di coerenza manterremo i costi d’impianto precedenti al 2010, pari cioè 

a 5000 euro/kW installato.  L’iniziativa porterebbe dunque alla realizzazione di migliaia di microprogetti (un miliardo di 

euro permetterebbe la realizzazione di 2.000 impianti da 100 KW installati) e potrebbe andare a toccare anche altri settori 

oltre a quello energetico. 

Questo si va a sommare all’ancor più evidente ritorno sociale dovuto alla distruzione di armi potenzialmente devastanti 

per il genere umano e alla riduzione di emissioni di gas serra sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo.  

 

 

5.2. Confronto dell’impatto sull’ambiente tra la fonte fossile e quella nucleare 
 

Le centrali nucleari nel loro normale esercizio non prevedono combustioni chimiche quindi le emissioni di CO2, 

principale responsabile dell’effetto serra, sono nulle.  

La loro attività comporta però la produzione di materiale radioattivo e il suo possibile rilascio nell’ ambiente, seppur in 

piccole quantità per le centrali nucleari di tipo occidentale munite di contenitore secondario. Il rilascio avviene per mezzo 

di effluenti liquidi e gassosi, impiegati nella centrale principalmente nel sistema di raffreddamento, che presentano, 

durante il normale esercizio, valori di radioattività rilasciata molto inferiori alla radioattività naturale.  

Gli effluenti liquidi (provenienti dalla depurazione dell’acqua di ciclo, dal trattamento dell’acqua della piscina del 

combustibile, dal drenaggio delle apparecchiature e da varie operazioni di lavaggio) sono raccolti in serbatoi di 

stoccaggio e trattati al fine di ridurre la eventuale radioattività scaricata dall’impianto a valori trascurabili rispetto alla 

radioattività naturale. Gli effluenti aeriformi (aria di ventilazione degli edifici, gas derivanti dal trattamento dell’acqua di 

ciclo) sono scaricati attraverso il camino della centrale, previo monitoraggio continuo con strumentazione appropriata 

per garantire il rispetto dei limiti imposti a livello di valori non significativi. Lo scarico nell’ambiente degli effluenti liquidi 

ed aeriformi è regolamentato da apposite prescrizioni tecniche che, attraverso la cosiddetta “formula di scarico” 

autorizzata, limitano la quantità dì radioattività scaricabile su base annuale, trimestrale e giornaliera. Lo scarico effettivo 

degli effluenti delle centrali nucleari in esercizio nei paesi occidentali non va comunque oltre una percentuale minima 

(qualche %) delle quantità autorizzate. 

In effetti, le centrali nucleari sono progettate per contenere e controllare tutti i principali materiali radioattivi prodotti, che 

sono trattati, condizionati e immagazzinati in depositi controllati. 

L’impatto ambientale delle centrali nucleari è continuamente sorvegliato mediante una rete di monitoraggio radiologico e 

chimico interna ed esterna all’impianto, integrata da stazioni meteorologiche. La distribuzione (fra qualche centinaio di 

metri e qualche chilometro dall’impianto) dei punti di misura diretta e di prelievo delle matrici ambientali esterne (acqua, 
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aria, suolo, sedimenti, vegetazione, fauna) è tale da fornire un’immagine significativa dello stato radio-chimico nell’area 

circostante l’impianto. I risultati delle misure sono costantemente verificati dall’autorità di controllo nucleare.[11] 

Il ciclo del combustibile produrrà anch’esso delle scorie radioattive, che sono gestite in maniera adeguata onde evitare 

rischi per l’uomo e per l’ambiente.  

I rifiuti radioattivi si possono suddividere in diverse classi, alle quali corrispondono diverse modalità di gestione, a 

seconda della concentrazione di radionuclidi e del tempo in cui la radioattività decade. 

Il principio fondamentale su cui si basa la gestione dei rifiuti radioattivi è la loro raccolta e il successivo isolamento 

dall’ambiente (concentrare e trattenere) per un tempo sufficiente a far decadere la radioattività a livelli non più pericolosi 

per la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente. 

La gestione dei rifiuti radioattivi si articola in più fasi: caratterizzazione, trattamento, condizionamento, stoccaggio, 

smaltimento. 

La caratterizzazione consiste in una serie di analisi e misurazioni per determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e 

radiologiche del rifiuto. Tale attività viene eseguita in diverse fasi della gestione del rifiuto radioattivo: 

- in una prima fase, per definire le modalità di trattamento e condizionamento; 

- in una fase intermedia, per monitorare l’andamento del processo; 

- in una fase finale, per verificare la correttezza dei trattamenti e del condizionamento eseguiti sul rifiuto. 

Nella fase di trattamento il rifiuto radioattivo viene sottoposto a specifiche operazioni che ne modificano la forma fisica 

e/o la composizione chimica. L’obiettivo è quello di ridurne il volume e prepararlo alla successiva fase di 

condizionamento. La tipologia di trattamento da effettuare dipende dalle caratteristiche del rifiuto: forma fisica e 

geometrica, tipo di materiale, contenuto radiologico e chimico. 

Con il condizionamento, il rifiuto radioattivo, dopo essere stato trattato, è reso manufatto finale idoneo al trasporto, allo 

stoccaggio temporaneo e al conferimento al Deposito Nazionale. Il condizionamento avviene generalmente tramite 

cementazione, utilizzando malte cementizie tecnologicamente avanzate e ciascuna adeguata alle specifiche 

caratteristiche del rifiuto da condizionare. Le modalità di condizionamento possono variare in base alle caratteristiche 

chimiche e radiologiche del rifiuto. 

Una volta trattato e condizionato, il rifiuto viene stoccato in appositi depositi temporanei con lo scopo di attendere che il 

suo contenuto radiologico decada a livelli più bassi, così da indirizzarlo alla soluzione di smaltimento più adeguata. 

Lo smaltimento è la fase finale della gestione dei rifiuti radioattivi, quella cioè in cui il rifiuto radioattivo viene conferito ad 

un deposito definitivo per il suo smaltimento. La destinazione finale (depositi di superficie e geologici), dipende dal 

livello di radioattività dei rifiuti [13]. 

È da tenere presente che con i dovuti tempi di decadimento che variano da giorni a 200 anni, oltre il 90-95% dei rifiuti 

radioattivi può essere smaltito, entro tempistiche variabili  ma contenute, in discariche convenzionali come rifiuto non 

pericoloso per l’ambiente. Il restante 5%, costituito dal combustibile nucleare esaurito, necessita di un tempo di 

decadimento di migliaia di anni e quindi va smaltito in idonei depositi (anche geologici). E’ da evidenziare che 

comunque tutti i rifiuti radioattivi decadono nel tempo per leggi della natura, al contrario dei rifiuti chimici (CO2, NOx, 

ecc.) che rimangono con il loro livello di pericolosità e di accumulo per sempre. 

Si consideri, adesso, il livello di inquinamento legato all’uso del carbone, uno dei combustibili fossili più diffusi per la 

produzione di energia elettrica in conseguenza della quale emette grandi quantità di CO2. Nel rapporto dell’ISPRA 

relativo ai fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico, pubblicato nel 2019, si stima che nel 

2017 i combustibili solidi di origine fossile abbiano prodotto 870 g di CO2/kWh [14]. Inoltre, nell’ultima decade alcuni studi 

condotti sulle centrali a carbone hanno evidenziato importanti criticità: gli scarti prodotti sarebbero più radioattivi di quelli 

prodotti dalle loro controparti nucleari. Infatti, i prodotti volatili emessi conterrebbero, a parità di energia prodotta, una 

dose radioattiva 100 volte maggiore di quella introdotta nell’ambiente da una centrale nucleare. La radioattività sarebbe 

imputabile alla presenza di uranio e torio nel carbone.[15] Questi elementi sono presenti solo come tracce nel 

combustibile fossile naturale, ma quando esso viene bruciato la loro concentrazione aumenta fino a 10 volte rispetto a 

quella iniziale. L'uranio nei prodotti volatili a volte si deposita sul suolo e nell'acqua che circonda una centrale a 
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carbone, colpendo le coltivazioni e, dunque, il cibo. Le persone che vivono all'interno di una "stack shadow" (l'area entro 

un raggio da 0,8 a 1,6 chilometri dalle ciminiere di una centrale a carbone), potrebbero quindi assorbire 

inconsapevolmente piccole quantità di radiazioni2. Le ceneri volatili vengono anche gettate in discariche e cave 

abbandonate, rappresentando un potenziale rischio anche per le persone che vivono in quelle aree. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le centrali a combustibile fossile liquido o gassoso che, anche se in 

misura più ridotta, risultano  globalmente più rischiose delle centrali nucleari. 

Riferendoci al rapporto dell’ISPRA sopracitato, Il gas naturale, il combustibile fossile più “pulito”, molto diffuso in Italia e 

nel mondo, nel 2017 ha generato l’emissione di 368,3 g di CO2/kWh [14].   

Con un semplice calcolo si deduce che in Italia, supponendo una produzione di energia elettrica da combustibile fossile 

solido pari al 60% del totale, pari a 192,3 TWh [4]  nel 2017, si calcola che siano state rilasciate all’ambiente  167.301 

tonnellate di CO2 che si è naturalmente deposito sul territorio e nel mare oltre che disperso nell’aria. Se fosse stato 

utilizzato gas naturale il  rilascio  in ’ambiente di CO2 sarebbe stato di 70.824 tonnellate. 

Analoghe valutazioni potrebbero essere effettuate per le ceneri, gli NOx e gli SOx emessi dalle centrali a combustibile 

fossile pur in presenza di un buon livello di filtrazione dei combusti. In effetti nel corso del 2017 il settore elettrico 

nazionale italiano ha emesso in atmosfera 227,4 mg/kWh di NOx e 63,6 mg/kWh di SOx, oltre a una quantità di 

particolato PM10 pari a 5,4 mg/kWh.[14] Facendo considerazioni analoghe alle precedenti, nel corso del 2017 per la 

produzione di energia elettrica da fonti fossili sono state rilasciate in atmosfera 43,73 tonnellate di NOx,, 12,23 tonnellate 

di SOx e 1,04 tonnellate di PM10. (In allegato 2 si riporta una breve trattazione sugli effetti degli SOx e degli NOx sulla 

salute e sull’ambiente). 

 

6. Conclusione  
 

Nel presente lavoro si è analizzata la possibilità di utilizzare la componente radioattiva delle testate nucleari per produrre 

combustibile nucleare, al fine di alimentare centrali nuove o già esistenti. 

Facendo riferimento al progetto “Megatons to Megawatts”, preso a modello per la sua importanza e per il successo che 

ha riscontrato, si sono effettuati dei calcoli che hanno portato ad una stima dell’energia potenzialmente producibile e del 

possibile risparmio in termini economici, facendo anche considerazioni tecniche riguardanti i processi di produzione del 

combustibile. Il risultato ha sottolineato il peso che avrebbe questa iniziativa in termini economici e, ancor più, energetici, 

in quanto potrebbe fornire una quantità di energia pari a circa il 10% del fabbisogno italiano ogni anno per circa 40 anni. 

Si è poi valutato l’impatto sociale del progetto, considerando anche la possibilità di investire il denaro risparmiato in 

iniziative volte allo sviluppo dei paesi più poveri e bisognosi, che prevedano in particolare l’implementazione di piccoli 

centri di produzione energetica. Si è visto come l’intervento sulle infrastrutture energetiche abbia dei risvolti positivi sulla 

vita della popolazione. Oltre ad osservare i manifesti risvolti positivi derivanti dalla distruzione di armi di distruzione di 

                                                      

2In un articolo del 1978 per Science, J. P. McBride del Oak Ridge National Laboratory (ORNL) e i suoi colleghi hanno esaminato il 

contenuto di uranio e torio delle ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone nel Tennessee e in Alabama. Gli scienziati hanno 

stimato l'esposizione alle radiazioni a cui si viene sottoposti intorno alle centrali a carbone e le hanno confrontate con i livelli di 

esposizione intorno ai reattori ad acqua bollente e alle centrali nucleari ad acqua pressurizzata. 

I risultati hanno sottolineato che le dosi stimate di radiazioni assorbite dalle persone che vivono vicino alle centrali a carbone erano 

uguali o superiori alle dosi per le persone che vivevano all’interno delle strutture nucleari. Nelle ossa di queste persone è stata 

rilevata la presenza di una radiazione da ceneri volatili pari a circa 18 millirem (millesimi di rem, un'unità per misurare le dosi di 

radiazioni ionizzanti) all'anno. Le dosi per le due tipologie di centrali nucleari citate in precedenza, d’a ltra parte, variavano da 3 a 6 

millirem per lo stesso periodo [15]. 
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massa, si è valutato l’impatto che avrebbe un’operazione del genere sull’ambiente, sottolineandone gli aspetti positivi 

rispetto all’utilizzo di combustibili fossili per la generazione di energia elettrica. 
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                                                                                  ALLEGATO 1 

 

                                    Effetti di una esplosione nucleare 
 

Una bomba nucleare può rilasciare un’energia pari a qualche decina di megatoni (milioni di tonnellate di TNT). Questa 

energia viene rilasciata nell’ambiente in varie forme: oltre all’esplosione, che sprigiona un’onda di sovrapressione che 

dissipa circa il 50% dell’energia totale, saranno presenti fenomeni di irraggiamento termico (35% dell’energia), radiazioni 

immediate di tipo ionizzante (5%) e radiazioni residue (10%). 

Ogni forma di rilascio causerà danni di diversa entità alle persone, alle strutture e all’ambiente. 

La gran parte della distruzione causata da un'esplosione nucleare è dovuta agli effetti del blast (onda d’urto). 

Due fenomeni simultanei e distinti sono associati con l'onda esplosiva in aria: 

-Sovrappressione statica: l'aumento improvviso della pressione esercitato dalle onde d'urto. 

-Pressione dinamica: il trascinamento esercitato dai venti causati dall'esplosione.  

Gran parte del danno materiale causato da uno scoppio nucleare è dovuto a una combinazione di sovrappressioni statiche 

e venti molto forti: l'estesa compressione dell'urto indebolisce le strutture fisse, che vengono poi strappate via dal vento.  

Agendo sul corpo umano, le onde d'urto causano onde di pressione attraverso i tessuti. Tali onde danneggiano soprattutto 

le giunzioni tra i tessuti di diverse densità (muscolo e osso) o l'interfaccia tra i tessuti e l'aria. I polmoni e la cavità 

addominale, che contengono aria, vengono duramente colpiti, sviluppando così gravi emorragie o embolie, ognuna delle 

quali ha effetti rapidamente fatali. 

Per quanto concerne l’irraggiamento termico, le armi nucleari emettono grandi quantità di radiazione 

elettromagnetica sotto forma di luce visibile, infrarossa e ultravioletta. I principali rischi sono ustioni e danni irreversibili 

agli occhi. 

Circa il 5% dell'energia rilasciata in una detonazione nucleare aerea viene emessa nella forma di radiazione 

ionizzante: radiazione neutronica, raggi gamma, particelle alfa ed elettroni a velocità prossime a quelle della luce. I raggi 

gamma sono onde elettromagnetiche ad alta energia, le altre sono particelle che si muovono a velocità inferiori rispetto a 

quella della luce.  

I neutroni sono prodotti quasi esclusivamente dalle reazioni di fissione e fusione nucleare, mentre la radiazione gamma 

iniziale proviene sia dalle citate reazioni nucleari sia dal decadimento a breve termine dei sottoprodotti della fissione. La 

radiazione neutronica ha l'effetto di trasmutare lo stato atomico della materia che subisce il bombardamento, spesso 

rendendola radioattiva. A questo si assomma la produzione di  polveri di materiale radioattivo rilasciate dalla bomba 

stessa, una grande quantità di sostanze radioattive molto leggere che si spargono nell'ambiente: questa forma di 

contaminazione radioattiva è nota come fallout nucleare, e costituisce il rischio primario di esposizione a radiazione 

ionizzante per le grandi armi nucleari [11]. 

Se invece il materiale fissile contenuto nelle bombe venisse impiegato per alimentare delle centrali nucleari otterremmo, 

come detto in precedenza, grandi benefici dal punto di vista economico a fronte di un impatto ambientale assolutamente 

sostenibile, specialmente se confrontato con quello che caratterizza le centrali termoelettriche alimentate con combustibili 

fossili. 

È da evidenziare in modo assoluto che una esplosione nucleare può avvenire solamente con un manufatto contenente 

una concentrazione di oltre il 93% di U235, mentre le centrali nucleari contengono al massimo una concentrazione del 

4,5% di U235, 20 volte inferiore. Infatti, gli incidenti occorsi a tali centrali sono dovuti esclusivamente a fenomeni di 

escursioni termiche  incontrollate che hanno portato alla fusione del nocciolo con conseguente rilascio, più o meno 

significativo, dei prodotti di fissione generatisi prima dell’incidente . 
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                                                                                      ALLEGATO 2    
 

                                         Effetti degli SOx  e NOx  sulla salute e sull’ambiente 
 
Il biossido di zolfo è un forte irritante delle vie respiratorie. A fronte di una concentrazione troposferica media di 0,2 parti 

per bilione (ppb), il livello di soglia di presenza avvertibile si riscontra ad una concentrazione di 0,3 parti per milione 

(ppm) mentre i primi effetti sanitari si rilevano alle concentrazioni di 1,0 ppm con fenomeni di bronco costrizione in 

corrispondenza di concentrazioni pari a 1,6 ppm. Un'esposizione prolungata a concentrazioni anche molto basse può 

essere causa di patologie dell'apparato respiratorio, mentre, esposizioni di breve durata, ma a concentrazioni elevate 

( 100 ppm), possono indurre un aumento della frequenza del battito cardiaco e del ritmo respiratorio, nonché irritazione 

di occhi, gola e naso. Riguardo agli effetti sull'ambiente, gli ossidi di zolfo contribuiscono all'acidificazione delle 

precipitazioni, con effetti tossici sui vegetali, all'acidificazione dei corpi idrici con conseguente impatto sulla vita 

acquatica. Inoltre, basse concentrazioni di SO2 provocano un rallentamento della crescita delle piante, mentre per dosi 

più elevate generano alterazioni fisiologiche tali da provocare la morte delle piante stesse. Sui metalli, sui materiali da 

costruzione e sulle vernici si riscontrano, poi, degli effetti corrosivi dovuti all'azione dell'acido solforico che trasforma i 

carbonati insolubili in solfati solubili. 

Tra gli ossidi di azoto, solo l' NO2 ha rilevanza tossicologica: provoca irritazione della porzione distale dell'apparato 

respiratorio - con conseguente alterazione delle funzioni polmonari - bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. 

L' NO2 ha effetti minori di quelli generati dal biossido di zolfo, anche se può interferire con gli scambi gassosi a livello 

fogliare, provocando necrosi o clorosi. Gli ossidi di azoto contribuiscono anche alla formazione delle piogge acide e ha 

conseguenze importanti sugli ecosistemi acquatici e terrestri. 

 

 


