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Le fonti di energia
Una facile esposizione per capire tutto dell’energia (10a parte)

Proseguiamo con la presentazione di una serie di articoli
divulgativi relativi al tema «energia».
Ora sappiamo come viaggia l’energia elettrica e come
viene prodotta nelle centrali idroelettriche; qui vedre-
mo come viene prodotta nelle centrali termoelettriche
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8) centrali nucleari
In Italia le centrali nucleari non funzionano più da molti anni.
Eppure, rimangono il metodo più pulito ed avanzato per
generare energia elettrica.
Si è detto, in precedenza, che le centrali nucleari sarebbero
state trattate a parte. In realtà, non ha senso distinguere le
centrali nucleari da quelle termoelettriche, perché, a parte
l’uso di un diverso sistema per riscaldare l’acqua, il funziona-
mento è assolutamente identico. Quello infatti che distingue
una centrale nucleare da una centrale tremoelettrica tradizio-
nale è il tipo di generatore di vapore, che in una centrale
nucleare è costituito da un particolare complesso che viene
detto “reattore nucleare”. Innanzi tutto, spieghiamo il nome:
il reattore nucleare non ha niente a che vedere con un jet
supersonico, come il nome potrebbe far sospettare, ma è
semplicemente un complesso, o meglio un sistema, all’interno
del quale avviene una reazione nucleare con sviluppo di
energia. Questa energia viene usata per riscaldare dell’acqua,
che poi subirà un ciclo del tutto identico, a parte le temperature
e le pressioni, a quello delle centrali termoelettriche che già
conosciamo.
Vediamo ora come è fatto un reattore nucleare, come funziona
e come viene regolato.
Abbiamo già visto che l’energia nucleare si ottiene bombar-
dando un nucleo di uranio con un neutrone, dal che si ottiene
una fissione nucleare, cioè una spaccatura del nucleo di
uranio in due nuclei: la reazione continua, perché, oltre a
generarsi energia, per ciascuna fissione nucleare si generano
altri neutroni, che a loro volta vanno a fissionare altri nuclei,
producendo quella che si chiama reazione a catena. Nella
grande maggioranza delle centrali nucleari esistenti al mondo,
tale bombardamento viene effettuato con neutroni rallentati,
che sono in grado di fissionare l’isotopo 235 (cioè, come si
ricorderà, quello di peso atomico 235, con 92 protoni e 143
neutroni).
Tentiamo di spiegarci meglio. Ricordiamo che l’uranio esi-
stente in natura è formato da due isotopi, tutti e due con 92
protoni, ma con 143 neutroni l’uno (uranio 235)  e 146 neutroni
l’altro (uranio 238) presenti nelle proporzioni rispettivamente
dello 0,7% e del 99,3%. Per fissionare l’uranio 235, bisogna
proiettargli contro un neutrone la cui velocità non deve essere
quella che ha dopo la prima fissione, che è dell’ordine di
grandezza di 20.000 Km al secondo, perché un neutrone così
veloce non riuscirebbe a spaccare il nucleo: occorre prima
rallentare il neutrone a velocità molto più basse. Se non si
facesse questo, la reazione si fermerebbe subito, come se la
famosa catena fosse formata da un unico anello. Inoltre,
poiché l’uranio 235 contenuto nell’uranio esistente in natura
ha una concentrazione troppo bassa, occorre portare quello
0,7 % fino a circa il 3%: questa operazione si chiama “arricchi-
mento”, e l’uranio così ottenuto si chiama infatti “uranio
arricchito”.
Quindi, abbiamo già due elementi: l’uranio deve essere
percentualmente più ricco dell’isotopo 235 ed i neutroni devo-
no essere rallentati; i neutroni rallentati vengono detti neutroni
termici, definizione molto importante da ricordare.
Ricominciamo da capo: supponiamo di avere il nostro canno-
ne neutronico ed alcuni atomi di uranio 235; tra il cannone e
l’atomo di uranio interponiamo una sostanza che riesca a

rallentare il neutrone, e spariamo questo neutrone. Il neutrone
partirà a velocità elevatissima, incontrerà la sostanza rallen-
tante, uscirà dall’altro lato a velocità molto più bassa (2000
metri al secondo, una velocità indubbiamente ragguardevole,
ma appena un decimillesimo di quella originaria, che era
dell’ordine di grandezza di quella della luce) e riuscirà a
fissionare un nucleo di uranio 235. È stato calcolato che
ciascuna fissione produce mediamente 2,47 neutroni, che a
loro volta vanno a provocare altre fissioni, per cui avremo:
Prima fissione 1 x 2,47 = 2,47 neutroni
Seconda fissione 2,47 x 2,47 = 6,1 neutroni
Terza fissione 6,1 x 2,47 = 15 neutroni
Quarta fissione 15 x 2,47 = 37 neutroni
...................... ............................
Decima fissione 8452 neutroni
........................ ........................
Centesima fissione               71.439.608 neutroni
Teniamo presente che queste cento fissioni (per ogni neutrone
iniziale sparato) avvengono in frazioni di secondo, data la
velocità dei neutroni, e ricordiamo che l’energia che si libera
per ogni grammo di uranio fissionato è di 25.000 kWh. Si
comprende bene che la potenza del complesso tende rapida-
mente ad aumentare, e di questo passo arriverebbe a valori
enormi in poco tempo. Ma, da un certo punto in poi, non
occorre più che la potenza aumenti, perché è arrivata al valore
desiderato. Quindi, bisogna stabilizzare le cose in modo che,
per ogni neutrone nuovo pronto a bombardare un nucleo, ne
venga assorbito o perso un altro, in modo che il numero dei
neutroni bombardieri non aumenti più, ma rimanga costante
nel tempo. Con queste premesse, possiamo ora spiegare come
è fatto un reattore nucleare.
Il reattore comprende il “combustibile” nucleare, che è forma-
to da pastiglie di ossido di uranio incamiciate, cioè contenute
in un cilindro, come le pastiglie di Aspirina nel loro tubetto.
Questo uranio deve essere arricchito, cioè trattato in modo
che l’isotopo 235 raggiunga una percentuale del 3% circa sul
totale. Come si può immaginare, il processo è tutt’altro che
semplice, perché i due isotopi hanno identiche proprietà
chimiche e quasi identiche proprietà fisiche, all’infuori di
quella piccola differenza di peso atomico, dell’ordine di poco
più dell1%. I metodi per l’arricchimento sono diversi (separa-
zione elettromagnetica, diffusione termica, separazione con
ugelli, ecc) ma quello industrialmente più adottato è quello
della diffusione gassosa, che consiste nel far passare
esafluoruro di uranio attraverso una parete porosa.
Una volta ottenuto il combustibile, occorre qualcosa che
rallenti i neutroni; questa sostanza viene chiamata “modera-
tore”, per l’ovvio motivo che serve a moderare la velocità di
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questi gran frettolosi di neutroni. Per questo scopo viene
usata l’acqua comune, l’acqua pesante o la grafite. L’acqua
pesante è acqua che contiene numerose molecole di deuterio
al posto dell’idrogeno; il deuterio è un isotopo dell’idrogeno
che ha un neutrone nel nucleo, mentre l’idrogeno non ha
neutroni. La grafite non è altro che carbonio, ed è quella
sostanza che tutti conosciamo molto bene perché serve a
fabbricare le matite.
Non è finita: ora occorre qualcosa per regolare la potenza, cioè
un sistema di regolazione. E questo viene ottenuto mediante

l’uso di alcune sbarre di materiale che assorbono parte dei
neutroni che si liberano dalle fissioni, in modo da evitare, da
un certo punto in poi, l’aumento della reazione a catena; il
materiale adoperato a questo scopo è il boro o il cadmio. Il
raggiungimento della condizione di regime viene definito per
ciascun reattore come raggiungimento della “criticità”.
Occorre infine un liquido refrigerante, che asporti il calore che
si genera nel reattore e lo trasformi in energia meccanica per
azionare la turbina, e questo liquido, ovviamente, come per le
centrali termoelettriche a combustibile convenzionale, è l’ac-
qua. Quest’acqua, nello stesso identico modo che abbiamo
già visto in precedenza, viene trasformata in vapore ed inviata

alla turbina.
La potenza ottenibile da un reattore nucleare attualmente (ci
si riferisce alla mai terminata centrale nucleare di Montalto di
Castro) è di circa 1000 Megawatt. Quindi, l’energia in un anno
sarà:

1000 x 24 x 365 x 1000 = 8.760.000 kWh
Quanto combustibile nucleare occorre per produrre questa
energia? Qui sta la sorpresa: ne occorrono appena 30 tonnel-
late, ciè 30.000 chilogrammi!
Ricordiamo che una centrale convenzionale da 600 MW
richiedeva in un anno circa 800.000 tonnellate di petrolio, che
sarebbero diventate 1.350.000 se la centrale fosse stata da
1000 MW. Quindi il rapporto in peso tra la quantità di nafta
necessaria per un anno di funzionamento di una centrale
termoelettrica convenzionale e la quantità di combustibile
nucleare è:

1.350.000/30 = 45.000
Si spiega quindi perché si sostiene che una centrale nucleare
è ad alta concentrazione di energia.
L’impatto sull’ambiente è, come per una centrale termoelettrica
convenzionale, l’aumento di temperatura dell’acqua usata per
il raffreddamento e la condensazione del vapore, anche in
questo caso limitato a pochi gradi e localizzato; manca del
tutto, invece, l’emissione di fumi. L’altra forma di impatto è
costiutita dalle emissioni radioattive, che vengono, con op-
portuni dispositivi di schermaggio, abbassate fino a diventa-
re una piccola frazione di quelle già naturalmente presenti,
come si vedrà più in dettaglio in seguito. Un’altra forma di
impatto è data dai residui contaminati radioattivamente di
vario genere, alcuni con bassa radioattività ed altri (per
esempio, il combustibile irradiato quando viene estratto dal
reattore e sostituito) con alta radioattività.
Si parlerà in seguito anche di che cosa potrebbe accadere in
caso di incidente e quali sono i provvedimenti che vengono
presi per evitare conseguenze dannose alla popolazione ed
all’ambiente.

Giovanni Vitagliano

OGM
Ritiro dal commercio dei cereali “Starlink”

Greenpeace rende nota
la notizia appresa dalla
G e n e t i c a l l y
Engineered Food
Alert, associazione
americana di consuma-
tori ed ambientalisti,
che la Food and Drug
Administration ha or-
dinato alla Kraft il riti-
ro dal commercio dei

suoi “Taco Shells”. La decisione sarebbe stata presa in se-
guito alla scoperta che il prodotto contiene ingredienti
geneticamente modificati, non approvati per il consumo uma-
no. Si tratta di cereali Starlink, geneticamente modificati e
prodotti dalla Aventis, autorizzati per mangimi animali, ma
non per cibi destinati al consumo umano. È attualmente in
corso una ricerca al fine di individuare altri cibi contenenti
questo stesso cereale.
Non si spiega in base a quale principio, nonostante certi
prodotti siano vietati per il consumo umano, in quanto po-
tenzialmente pericolosi, vengano utilizzati per alimentare ani-
mali, che poi verranno comunque mangiati da umani.

Valeria Scillieri

OGM
Biotecnologie: si - Biotecnologie: no

Da una articolo della sezione “salute” di un importante quo-
tidiano, apprendiamo che si preannuncia un anno di scontro
tra i due poli del mondo alimentare. Il 2001 sarà, quindi, un
anno di contrapposizione: da una parte il si alle biotecnolo-
gie in medicina, dall’altra il no alle biotecnologie in alimenta-
zione; e ciò nemmeno quando la bilancia dei rischi-benefici
sembrerebbe oscillare verso il “nuovo” con ragionevoli ga-
ranzie!
Dalla parte dei progressisti c’è il futuro, con una serie di
innovazioni che richiedono meditazioni e convalide di asso-
luta sicurezza. “Un futuro che non sarà ricco solo di van-
taggi economici e di promesse – talvolta ipocrite – tra cui
la possibilità di alleviare fame e malnutrizione”. Dalla par-
te conservatrice si prepara, però, un forte contrattacco, ba-
sato sull’esaltazione del naturale e del cosiddetto “biologi-
co”. È prevedibile, quindi, un maggior consumo di alimenti
“salutisti”, terreno su cui gli opposti schieramenti possono
convivere, tra cibi naturali e cibi dieteticamente modificati
(alimenti light, alimenti arricchiti di vitamine, minerali, fibre,
probiotici; oppure alimenti privati di componenti ritenute
eccessiveo pericolose: grassi saturi, colesterolo, lattosio,
glutine). In ogni caso, avremo ancora un anno di stallo per
gli OGM, gli organismi geneticamente manipolati.

Valeria Scillieri
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