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Megatons to Development dal disarmo nucleare 

1989 Primo convegno italiano “Programma per il disarmo nucleare – 

energia per una strategia industriale – sviluppo mondiale”, Università 

LUISS, Roma, 28 Novembre con la partecipazione di Edoardo 

Amaldi (allievo di Enrico Fermi), Giuseppe Rotunno, Elio Sgreccia, 

Mario Silvestri, Renato A. Ricci, Vincenzo Tornetta e altri promotori 

del Programma. 

E. Amaldi E. Fermi 
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Obiettivi del Programma per il disarmo nucleare 

Promuovere studi tecnico-scientifici sulla conversione 

delle testate nucleari, in disarmo, in combustibile 

nucleare per la produzione di energia elettrica. 

Armi atomiche Centrali nucleari 
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Sviluppo dell’iniziativa sul disarmo nucleare 

1992 

Organizzazione del Primo Simposio Internazionale di scienziati e manager 

degli USA, Russia, Giappone e Europa sulla conversione delle armi 

nucleari in combustibile per le centrali e lo sviluppo, con l’incoraggiamento 

di Giovanni Paolo II. 

Poco dopo (1993) Accordo USA-Russia sul piano di conversione nucleare 

“Megatons to Megawatts” concernente la conversione di 20.000 testate 

nucleari. 

Yeltsin 

e 

Clinton 
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Megatons to Megawatts 

Con il progetto “Megatons to Megawatts” si sta 

producendo combustibile nucleare utilizzando 

l’Uranio arricchito proveniente dallo smantellamento 

di 20.000 testate nucleari russe. 

Tale progetto impiega Uranio naturale (come diluente) 

per la produzione del combustibile nucleare. 
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Mercato attuale combustibile nucleare 

Vengono estratte 60.000 ton/anno 

di uranio naturale per soddisfare la 

richiesta di …. 

….. combustibile nucleare da 

destinare  alla produzione di 

energia elettrica …. 

…… negli impianti nucleari in 

esercizio nel mondo. 



 

Situazione del nucleare nel mondo 
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Uso delle energie Rinnovabili quali Fonti 
energetiche: 

 

• Solare; 

• Eolica;  

• Idroelettrica;  

• Biomasse; 

• Geotermica. 

Sviluppo Movimenti ambientalisti: nascita energia rinnovabile 
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Esempio di Fonti energetiche alternative: solare, eolico e idrico 
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Consumo annuo mondiale risorse primarie 

4 km 

3 km 40 m 

40 m 

40 m 

Fossile Uranio naturale 

(yellow cake) 
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Consumo annuo italiano risorse primarie 

1 km 

0,7 km 10 m 

10 m 

10 m 

Fossile 

* 8 nuovi impianti da 

   1.500 MWe (25% della punta) 

Uranio naturale 

(yellow cake) 



SCORIE nucleari nel mondo 
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8 metri 

60.000 m3 

Potenza: 360.000 MW 

in 20 anni di esercizio 



SCORIE nel mondo confronto tra nucleare, fotovoltaico e CO2 
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40 m 800 m 10.000 m 

Nucleare 

(60.000 m3) 

Fotovoltaico 

(600 Mm3) 

CO2 

(1 Tm3) 
Potenza: 360.000 MW 

in 20 anni di esercizio 
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“Megatons to Megawatts”: quale evoluzione? 

Il progetto “Megatons to Development” si propone di produrre 

combustibile nucleare partendo dall’Uranio arricchito 

proveniente dallo smantellamento di altre testate nucleari in 

disarmo utilizzando come diluente anche il fissile proveniente 

dal trattamento del combustibile esausto (scorie nucleari). 

Tale progetto è stato realizzato da un Gruppo di Enti creato 

nell’ambito del Comitato per una Civiltà dell’Amore. 
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Vantaggi del progetto “Megatons to Development”  

SI RICICLA URANIO (proveniente dal riprocessamento) ATTUALMENTE 

CONSERVATO IN APPOSITI E COSTOSI DEPOSITI DI SCORIE. 

PROCESSO STANDARD 

(URANIO NATURALE) 

URANIO DA TESTATE 

NUCLEARI DILUITO CON 

URANIO DA 

RIPROCESSAMENTO 

2.000 $ / kg U3,6% 1.250 $ / kg U3,6% 

MINOR COSTO, DEVOLVIBILE A PROGETTI DI AIUTO PER I 

PAESI IN VIA DI SVILUPPO, pari a 750 $ / kg U3,6%  

oltre 4.800 Milioni $ in 10 anni (da 8.000 testate nucleari convertite) 
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Trend mercato combustibile nucleare 

Tutte le fonti di Uranio, compresa quella dal Disarmo 

(HEU), continueranno ad essere necessarie per 

coprire la domanda di Uranio. 

Nel 2020 il fabbisogno di combustibile sarà di 68.000 ton 

e servirà la conversione di altre testate nucleari per 

coprire almeno il 15% di tale richiesta. 

Attualmente (2008) il 13% del combustibile nucleare 

utilizzato dalle centrali nel mondo proviene dalle testate 

convertite da USA-Russia, “Megatons to Megawatts”. 
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Riduzione di CO2 con “Megatons to Development” 

1 - 1,2 Mld ton CO2 

Nucleare 

2.000 TWh 

Termica tradizionale 

200 ton HEU 

2.000 TWh 

IN 10 ANNI 

410 Mtep 

CO2 

Centrale 

Combustibile 

Energia 
prodotta 

Anidride carbonica 
(CO2) emessa 

Oneri ambientali per 
trasporto combustibile 1 50.000 : 
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Un esempio di possibile impiego del dividendo 

economico nel Congo 

80 testate 
nucleari 

centrale nucleare 
(1.000 MW) 

dividendo 
economico 

Congo 

21 TWh 

3 anni di esercizio 

40 Mln $ 

Salute e Educazione 

(20 Mln $) 

Interventi in tre anni 

80 impianti 

mini-hydro 

da 50 kW 

(12 Mln $) 

160 impianti 

fotovoltaici 

da 5 kW 

(8 Mln $) 

Emissioni di CO2 

evitate pari a 

5,6 Mton annue 

2 ton HEU 
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Province del Congo: 

1. Bandundu 

2. Bas-Congo 

3. Equateur 

4. Kasai-Occidental 

5. Kasai-Oriental 

6. Katanga 

7. Kinshasa 

8. Maniema 

9. Nord-Kivu 

10.Orientale 

11.Sud-Kivu 

55.226.000 ab. 
(stima 1998) 

2.840.000 ab. 

Totale Congo 

Provincia tipo 

(Sud-Kivu) 

Nota: nel febbraio 2009, una nuova organizzazione territoriale avrà effetto (26 nuove province inclusa la capitale, Kinshasa)   

Repubblica Democratica del Congo 
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Tipo interventi nella provincia tipo (Sud-Kivu) 

Ospedali Scuole

Ospedali di villaggi 

• ripristino opere murarie 

• installazione pannelli solari 

• recinzione ospedale 

5 scuole 

• Nuove scuole 

• Ripristino scuole 

esistenti 

10 scuole 

• connessione a 

Internet Ospedali di città 

• nuovo ospedale 

242.100 $ 

276.600 $ 
193.000 $ 

27.500 $ 
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Pace nel mondo attraverso il disarmo, coinvolgendo le 

organizzazioni sociali e influenzando l’opinione pubblica a tutti i 

livelli (ad es. Istituzioni internazionali, governi nazionali, gruppi 

industriali, organizzazioni sociali e singoli cittadini) 

Marcia della Pace – 2000 

Obiettivi del Programma (1/2) 
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Dividendo economico, attraverso la conversione 

dell’uranio militare a uranio per uso civile, da destinare 

allo Sviluppo dei Paesi poveri ed alla Cooperazione con 

essi al fine di bandire la fame e la povertà nel Mondo. 

Dividendo per la pace: 

400 Milioni $/anno 

Una parte da destinare allo 

sviluppo di micro-progetti, in 

particolare con Energia Solare 

Obiettivi del Progetto (2/2) 
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Il Comitato per una Civiltà dell’Amore 
 

INSIEME AD 
 
 
 
 
 
 

RINGRAZIA PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE! 


