
L’energia atomica 
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iL nucLeare



iL nucLeare sicuro non esiste
Three Mile Island negli Stati Uniti (1979), Cernobyl nell’ex Unione 
Sovietica (1986), Fukushima in Giappone (2011). Sono i tre inci-
denti nucleari più gravi degli ultimi 50 anni (da quando le centrali 
nucleari vengono usate per la produzione di elettricità) caratte-
rizzati da fortissime contaminazioni, dalla fusione del nocciolo, 
dall’esplosione della centrale o del reattore.

Si tratta di tre storie drammatiche che confermano una sola veri-
tà: non esiste tecnologia nucleare che possa escludere il rischio 
di incidenti con fuoriuscita di radiazioni e inevitabili conseguenze 
sull’ambiente e sulla salute umana. 
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TERRITORI SENZA FUTURO

La presenza di una centra-
le nucleare, oltre a causare 
gravi problemi per la salute 
dei cittadini, è incompatibile 
con lo sviluppo del turismo e 
dell’agricoltura.

percHÉ  riscHiare La saLute?
Non ci riferiamo all’esplosione di una centrale nucleare, né ai fre-
quenti incidenti che contraddistinguono l’industria atomica, ma 
alla cosiddetta contaminazione ordinaria. In pochi sanno che una 
centrale nucleare rilascia radioattività nell’ambiente anche durante 
il normale funzionamento, causando gravi problemi ambientali e 
sanitari.

Secondo un recente studio governativo tedesco più si vive vicini 
alle centrali nucleari e maggiore è il rischio di contrarre malattie 
gravi. Secondo lo studio la possibilità di contrarre la leucemia per 
i bambini che vivono entro 5 km da una centrale nucleare aumenta 
rispetto ai coetanei che vivono a una distanza di oltre 50 km.
È forse per questo che il governo italiano ha previsto compen-
sazioni economiche per i territori 
che ospiteranno le centrali?



i nuovi reattori sono piÙ sicuri?
Nel febbraio 2009 il governo italiano ha fi rmato un accordo con 
quello francese per realizzare 4 reattori di tecnologia EPR (a cui 
se ne dovranno aggiungere altri 6 di tecnologia da defi nire per ar-
rivare al 25% di elettricità 
dall’atomo). I reattori fran-
cesi EPR vengono descritti 
come un gioiello tecnologi-
co. Ma è proprio così?

IL REATTORE EPR
È SICURO?         

Nel novembre 2009 le 
Autorità per la sicurezza 
nucleare francese, fi nlan-
dese e britannica hanno 
evidenziato delle gravi 
lacune nel sistema di si-
curezza dell’EPR e ordi-
nato alla società costrut-
trice Areva di modifi care 
pesantemente il progetto. 
Si tratta dello stesso reat-
tore che in precedenza ci 
era stato descritto come 
un reattore moderno e si-
curo.



NUCLEARE:
SIAMO PROPRIO SICURI?

L’Italia sta promuovendo una 
tecnologia insicura, inquinan-
te e vecchia, a maggior ragione 
se nel 2030 saranno disponibili 
sul mercato i reattori di quarta 
generazione, in fase di studio a 
livello internazionale.

L’EPR È UN REATTORE DI QUARTA GENERAZIONE?    

Il reattore EPR è di terza generazione avanzata (3+) e non ha risol-
to nessuno dei problemi noti da decenni:

 - la produzione e lo smaltimento delle scorie, che restano 
radioattive anche per decine di migliaia di anni;

 - il rischio di un grave incidente ma anche il rilascio di radioattività 
nel normale funzionamento;

 - l’approvvigionamento di uranio, le cui riserve si esauriranno in 
qualche decennio;

 - i rischi legati alla proliferazione di armi nucleari: anche questi 
reattori, come tutti i precedenti, sono di derivazione bellica;

 - le centrali possono diventare 
obiettivo del terrorismo globale.



iL nucLeare non serve aLL’itaLia
L’energia dall’atomo non aiuterà il nostro paese a risolvere i suoi 
problemi energetici.

NON GARANTIRÀ IL RISPETTO DEGLI ACCORDI SUL CLIMA

L’Italia è in ritardo rispetto agli obblighi di riduzione delle emissio-
ni di gas serra previsti al 2012 dal Protocollo di Kyoto e al 2020 dal 
Pacchetto energia e clima dell’Unione Europea. Le centrali nucleari 
entrerebbero in funzione tra 10-15 anni e l’Italia non riuscirebbe a 
rispettare gli accordi sul clima, pagando multe salate che paghe-
remo in bolletta.

NON ABBASSERÀ LE BOLLETTE 

La produzione di elettri-
cità dall’atomo, inclusi la 
dismissione delle centra-
li e lo smaltimento delle 
scorie, costa più delle al-
tre fonti, come dimostra-
to dal Mit di Boston - il 
più importante politecnico 
al mondo - dal Diparti-
mento dell’energia USA e 
dall’agenzia di rating Mo-
ody’s. Di recente se ne è 
accorto anche il ministro 
Tremonti. 



UNA RIVOLUZIONE POSSIBILE E DESIDERABILE

Il miglior modello energetico è fondato su innovazione tecno-
logica, miglioramento dell’effi cienza, sviluppo delle rinnovabili 
e gas come fonte fossile di transizione. All’Italia serve una 
rivoluzione energetica per rendere più effi ciente e sostenibile 
la produzione di elettricità e calore, il trasporto di persone e 
merci, il consumo di energia nell’industria e negli edifi ci.

NON RIDURRÀ LA DIPENDENZA DALL’ESTERO

Il nucleare produce solo elettricità, pari al 25% dei consumi ener-
getici fi nali, e non carburante per i trasporti, né calore per l’indu-
stria e gli edifi ci. Non permetterà quindi alcuna sostanziale riduzio-
ne delle importazioni di fonti fossili. Infatti in Francia, noto paese 
nuclearista, il consumo pro capite di petrolio è maggiore che in 
Italia. Le centrali nucleari poi utilizzano l’uranio, altra materia pri-
ma da importare.

NON DIVERSIFICHERÀ LE FONTI ENERGETICHE

La produzione elettrica in Italia dipende per il 55% dal gas, ma il 
contributo dell’atomo alla riduzione dei consumi di metano sareb-
be insignifi cante. Secondo il Cesi Ricerca con la costruzione di 4 
reattori da 1.600 MW, risparmieremmo dal 2026 solo 9 miliardi di 
m3 di gas all’anno, pari al 10% dei consumi attuali e alla produzio-
ne di un rigassifi catore di media taglia.



i LuogHi comuni suLL’atomo
ABBIAMO DIVERSE CENTRALI AL CONFINE
CON L’ITALIA, QUINDI RISCHIAMO UGUALMENTE
SENZA AVERE I BENEFICI DEL NUCLEARE

Più lontano si vive da una centrale, minore è il rischio di essere 
colpiti direttamente dalle radiazioni in caso di incidente. Infatti le 
evacuazioni delle popolazioni circostanti dopo una fuoriuscita ra-
dioattiva da una centrale vengono eseguite per qualche decina di 
chilometri. Nei territori circostanti vengono distribuite le pillole di 
iodio da ingerire in caso di incidente.

È IMPOSSIBILE PRODURRE ELETTRICITÀ
DALLE SOLE FONTI RINNOVABILI

L’Agenzia federale per l’ambiente tedesca sostiene che al 2050 in 
Germania sarà possibile produrre elettricità dalle sole rinnovabili. 
La McKinsey, nota società multinazionale di consulenza, conferma 
un analogo scenario al 2050 per i 27 paesi europei. Perché l’Italia 
non dovrebbe fare la stessa cosa?

NEL MONDO È IN CORSO
UN RINASCIMENTO DEL NUCLEARE

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica nel mondo 
sono 442 i reattori in attività e 65 quelli in costruzione. Si stanno 
realizzando centrali soprattutto in Cina (27 reattori), Russia (11), 
Corea del Nord (5) e India (5). Si tratta, com’è evidente, di Paesi 
che non hanno un mercato elettrico liberalizzato o che vogliono 



NOI PRIMA DEI TEDESCHI

L’Italia non è l’unico tra i paesi più industrializzati che ha de-
ciso di abbandonare il nucleare, visto che nei prossimi anni 
ci seguirà la Germania. Sarebbe davvero folle ritornarci ora, 
fermando la crescente diffusione delle rinnovabili e tornando 
al vecchio e insicuro atomo.

dotarsi di armi nucleari. Nei prossimi anni poi i reattori in dismis-
sione nel mondo saranno molto più numerosi di quelli realizzati.

IL NUCLEARE PUÒ CONVIVERE CON LE RINNOVABILI

L’Italia è a un bivio. Il programma nucleare del governo dirotta 
sull’atomo le attenzioni e le risorse economiche (almeno 70 mi-
liardi di euro) destinabili da subito alle rinnovabili e all’effi cienza, 
uniche soluzioni sicure e disponibili per ridurre con effi cacia e in 
tempi brevi le emissioni di CO2. Il recente decreto Romani sulle 
rinnovabili taglia le risorse alle fonti pulite proprio per fi nanziare 
l’insicuro nucleare.

IL RITORNO ALL’ATOMO
È UN’OCCASIONE IMPERDIBILE PER L’ITALIA

Il nucleare garantirebbe affari colossali per poche aziende, che 
monopolizzerebbero sempre di più il mercato elettrico, a discapito 
dell’economia diffusa delle rinnovabili e gravando sulle tasche dei 
cittadini.



Sono queste le parole chiave che Legambiente ha scelto per l’anno 2011. 
Partecipazione per sottolineare e ricordare a tutti noi che Legambiente è una comunità 
di donne e uomini che con il loro contributo cercano di costruire un mondo migliore.
Cambiamento perché vogliamo trasformare questo Pianeta: renderlo più pulito, più sicu-
ro, più giusto. Lo facciamo iniziando dai territori in cui abitiamo, combattendo gli scempi 
e gli abusi sull’ambiente, costruendo storie di alternative sostenibili in campo ambienta-
le, energetico, economico.
Dopo trent’anni di storia abbiamo ancora voglia di partecipare e di cambiare le cose. 
In un periodo in cui il senso collettivo e il bene comune sembrano principi dimenticati, 
diventa ancora più prezioso costruire un luogo che trasmetta la voglia e l’importanza 
di contribuire in prima persona. Legambiente è uno spazio aperto in cui nuove idee e 
nuove forme di partecipazione trovano cittadinanza; è, attraverso i circoli sul territorio, 
un laboratorio di idee e di impegno; le sue battaglie rappresentano un antidoto contro 
il disinteresse e l’individualismo.
Contro l’offensiva nuclearista, per continuare a combattere le ecomafi e, per promuovere 
le energie alternative e sostenibili, per denunciare il saccheggio del territorio, per soste-
nere un nuovo modello economico, per rilanciare quanto di bello e peculiare è racchiuso 
dai nostri territori dobbiamo e possiamo essere in tanti. Perché in questi 30 anni Legam-
biente ha fatto crescere nelle coscienze e nelle esperienze quotidiane l’idea che cambiare 
è necessario e possibile.

Se anche tu vuoi condividere questo cammino, unisciti a noi, iscriviti a Legambiente!

Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, 
manda una mail a soci@legambiente.it o contatta il circolo Legambiente più vicino.
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