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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   

ALCUNI PUNTI SULL'ENERGIA NUCLEARE E SUL DIBATTITO IN ITALIA 
 

1. I COSTI DEL NUCLEARE 

Si sente ripetere che il nucleare è economico e che ridurrebbe le bollette degli utenti. Alcuni industriali  fanno sentire la 

loro voce chiedendo il nucleare nella speranza di vedersi abbassare i costi dell'energia. 

Ma quanto costa veramente l'energia in Italia e all'estero? E come si compone la bolletta dell'energia elettrica? E' 

proprio vero che l'energia elettrica in Italia costa cara perché non c'è il nucleare? 

Le risposte si trovano chiarissime nei dati ufficiali europei, che nessuno cita mai, e sono riportati nelle figure 1, 2 e 3 . 

 

Figura 1 - Composizione del prezzo dell'elettricità per abitazioni civili al primo gennaio 2006 (euro per 100 kWh), fonte 

Eurostat   

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-080/FR/KS-SF-07-080-FR.PDF) 

 

 
 

Nel 2006 il costo dell'energia in Italia era il secondo in Europa dietro alla Danimarca, ma la cosa interessante è il fatto 

che i costi di Francia e Austria (FR e AT) erano praticamente identici. Sappiamo tutti che la Francia soddisfa il 75% del 

proprio fabbisogno elettrico col nucleare, mentre in Austria il nucleare è VIETATO per legge. In Austria non vi sono 

centrali nucleari.  

Il costo di generazione (barra blu) è praticamente lo stesso, e l'energia costa leggermente di più in Austria solo per 

l'ammontare delle tasse (che è una scelta politica, non un fattore tecnico). 

Allora, come la mettiamo con la favola che dove non c'è il nucleare l'energia è più costosa? 

 

Negli anni successivi i costi in Austria sono cresciuti, è vero, tuttavia si mostrano sempre molto più contenuti di quelli 

italiani. Ed è una notizia importante quella di fine aprile 2011 sull'accordo che farà aumentare il costo dell'energia 

elettrica in Francia fino al 30% in più entro il 2015, fatto che farà allineare i transalpini alla media europea. 

 

Nei grafici successivi delle figure 2 e 3, costruiti a partire da dati di tabelle IEA, sono riportati i costi suddivisi per i 

settori domestico e industriale, riferiti ad anni successivi al 2006. Si vede chiaramente come la Germania (che ha circa il 

25% di nucleare), la Francia (con il 75% di nucleare) e l'Austria (senza nucleare), applicano tariffe diverse ai settori 

domestico e industriale, agevolando quest'ultimo, come sarebbe giusto aspettarsi. l'Italia no.  



  

Oltre alle tariffe base diversificate, in Austria, Francia e Germania c'è una tassazione molto più leggera per le imprese 

rispetto a quella per gli utenti domestici. In Italia no.  

In Austria, Francia e Germania c'è una rete elettrica di distribuzione efficiente, che minimizza i costi. In Italia no. 

Gli industriali italiani hanno dunque ragione a lamentarsi, hanno ragione da vendere.  

Si sbagliano però quando pensano che il nucleare sia la soluzione: puntano sulla soluzione sbagliata, che farebbe loro 

spendere ancora più denaro. La soluzione è negoziare con i fornitori delle tariffe agevolate, e contemporaneamente 

fare pressione sul governo affinché quest'ultimo legiferi sia per obbligare le utilities energetiche a differenziare le 

tariffe agevolando le imprese, sia per ridurre l'esagerato livello delle imposte sull'energia per le imprese. 

 

Figura 2 - Costo comparato dell'energia elettrica nel settore domestico in Austria, Francia, Germania, Italia, in centesimi 

di euro per kWh, dati IEA (International Energy Agency) 2009. La parte bassa delle colonne, più chiara, è il costo di 

generazione e dispacciamento, la parte più scura sono le imposte.  

(http://www.ebook3000.com/Energy-Prices-and-Taxes--Quarterly-Statistics--Fourth-Quarter-2009--Issue-4-_37257.html) 

 

 
 

Figura 3 - Costo comparato dell'energia elettrica nel settore industriale in Austria, Francia, Germania, Italia, in centesimi 

di euro per kWh, dati IEA (International Energy Agency) per diversi anni, dal 2007 al 2009. La parte bassa delle colonne, 

più chiara, è il costo di generazione e dispacciamento, la parte più scura sono le imposte 
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Le imprese austriache pagano l'energia elettrica all'incirca LA META' di quello che la pagano le imprese italiane. I 

nostri imprenditori, invece di seguire chi ripete il falso mantra che il nucleare costa meno, dovrebbero chiedere di 

aprire col potere politico una discussione per ottenere un abbassamento delle tariffe. 

 

Il fatto che un eventuale ricorso al nucleare in Italia avrebbe l'effetto di alzare le tariffe elettriche, lo si capisce anche  

leggendo i chiarissimi dati della Tabella 1, pubblicati dal prestigioso Massachusets Institute of Technology. 

 

Tabella 1 - Costi di diverse alternative per generare energia elettrica, fonte: MIT (Boston, USA). 

(Update on the Cost of Nuclear Power. Massachusets Institute of Technology, 2009  

http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers.html) 

per scaricare lo studio e le tabelle in excel, scegliere WP-2009-004 "Update on the Cost of Nuclear Power" 

 

 
 

LCOE = Levelized Cost Of Energy: corrisponde al prezzo costante a cui occorre vendere l'energia prodotta per 

pareggiare l'investimento iniziale e i costi di funzionamento dell'impianto. 

Overnight cost: costo dell'impianto come se fosse costruito in una notte (Overnight), non tiene conto dei costi del 

capitale legati agli interessi.  

 

La metodologia di calcolo adottata dal MIT, l'Overnight cost, favorisce il nucleare, che delle tecnologie considerate è 

quella che ha tempi di costruzione delle centrali più lunghi (8 - 10 anni contro i 3 anni appena per una centrale a gas). 

Malgrado questo metodo di calcolo lo favorisca, il nucleare risulta comunque più costoso delle altre tecnologie. Nella 

realtà, a causa dei maggiori costi per gli interessi sul capitale, il costo del kWh nucleare è ancora più alto, e il divario con 

le altre due fonti considerate più ampio. 

 

E' chiaro che se nel paniere di produzione dell'energia elettrica, che in Italia è costituito principalmente da idrocarburi, 

si aggiungesse un fattore di produzione più costoso degli altri, la media del costo di produzione aumenterebbe, 

portando all'aumento anche il prezzo finale al consumatore. 



  

2. IL SODDISFACIMENTO DEI CONSUMI 

 

Altro mantra dei nuclearisti è che i consumi sono in irrefrenabile crescita e che non riusciremo a far fronte a questa 

crescita con le sole rinnovabili. Innanzitutto, i consumi stanno decrescendo come è evidente dal grafico di Figura 4. 

 

Figura 4 - andamento dei consumi elettrici italiani dal 1990 al 2008, fonte TERNA, dossier il sistema elettrico italiano - 

2008 

(http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=ctiiCKvgfeE%3D&tabid=1016&mid=4704) 

 

 
 

Inoltre, il sistema elettrico italiano è in grado di generare molta più energia di quanta ne serva nei momenti di punta 

(Figura 5). Il margine era di oltre il 30% nel 2009, ed è ancora cresciuto negli ultimi due anni dati i 6000 MW di nuova 

potenza eolica e i 2800 MW fotovoltaici installati, più i nuovi 4000 MW fotovoltaici attesi per giugno 2011 (dati GSE).  

 

Figura 5 - sicurezza del sistema elettrico italiano, fonte TERNA, dossier il sistema elettrico italiano - 2009 

(http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=0E2qHnTBRIU%3D&tabid=1016&mid=4704) 

 

 

per il 2009: Il consumo di 

elettricità in Italia nei 

primi 5 mesi del 2009 è 

stata dell’8,6% in meno 

rispetto allo stesso 

periodo del 2008 (fonte: 

Terna)  

 



  

 

E ancora, un semplice calcolo partendo dai dati recentemente pubblicati sulle installazioni di eolico e fotovoltaico ha 

come risultato il fatto che l'energia prodotta dalle nuove installazioni eoliche e fotovoltaiche del 2010, da sola, è in 

grado di generare tanta energia quanta quella di una centrale EPR. Le rinnovabili possono quindi produrre energia 

molto più in fretta del nucleare (la prima centrale EPR funzionante è attesa dal 2020 in avanti). 

Nel 2009 le rinnovabili hanno prodotto in Italia 69330 GWh, coprendo interamente il consumo di TUTTO il settore 

domestico italiano, pari a 68924 GWh (fonte: Confartigianato). 

Si obietta che le rinnovabili costano in termini di incentivi, mentre in realtà il grande successo delle rinnovabili, con 

record di produzione di energia e creazione di migliaia di posti di lavoro, fa paura a chi vorrebbe che queste cose non 

esistessero, in modo da rendere più accettabile la scelta nucleare. 

Per focalizzare questo argomento riportiamo nella tabella 2 i costi sostenuti in un anno qualunque di applicazione del 

provvedimento CIP6. 

 

Tabella 2 - contributi distribuiti con il CIP6 nell'anno 2006 (in milioni di euro). Totale circa 6,12 miliardi di euro. (Fonte 

AEEG, Autorità per l'Enegia Elettrica e il Gas)) 

 

Fonte  Rinnovabile Assimilata 

Geotermico  224  

Idroelettrico  203  

Eolico  196  

Solare  0,04  

Inceneritori   1136 

Rifiuti di cicli industriali   2180 

Combustibili fossili   2182 

TOTALE  622 5498 

 

Come si vede dei fondi ufficialmente destinati alle rinnovabili solo il 10% circa è stato destinato nel 2006 per le vere 

rinnovabili. Il 90% di questi fondi è andato a inceneritori e rifiuti dell'industria petrolifera (il cosiddetto scandalo del 

CIP6). I detrattori delle rinnovabili naturalmente fanno di ogni erba un fascio per evidenti motivi. 

 

Ma se veniamo più vicino a noi vediamo in dettaglio le spese per "oneri generali" nella bolletta elettrica degli italiani nel 

2008: 

 

� MCT misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari, 500 milioni di euro 

(fonte: AEEG) 

� A2 smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile, 500 milioni di euro  (fonte: 

AEEG) 

� costi sostenuti per il conto energia (sostegno al fotovoltaico): 292 milioni di euro (fonte: GSE) 

 

Come si vede il nucleare ci costa ancora in bolletta 1 miliardo di euro all'anno, senza produrre più UN SOLO kWh da 

23 anni, mentre il fantastico sviluppo del fotovoltaico del 2008 è costato solo 292 milioni di euro, creando tra l'altro 

migliaia di posti di lavoro.  

 

Questi 292 milioni di euro da una parte sono dipinti come un'esagerazione di oneri, mentre dall'altra si spendono 

allegramente 300 milioni di euro pur di non fare l'election day (proprio per cercare di evitare il quorum al referendum 

sul nucleare, tra gli altri).  

E sul fatto che spendiamo un miliardo all'anno per il vecchio nucleare, spento da una vita, una cosa che grava anche 

sulle bollette delle imprese, nessuno dice una parola. 


