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MOTIVAZIONE 
Ho scelto di scrivere un blog post legato al tema dell’informazione perché rappresenta il campo nel 

quale, un giorno, mi piacerebbe poter lavorare. 

Sapendo che il media online fittizio intitolato “Tongue” ha molto a cuore gli argomenti legati al 

futuro e alla sostenibilità, ho optato per scrivere un articolo sul nucleare, esponendo vantaggi e 

svantaggi di questa fonte d’energia alternativa ai combustibili fossili. 

Credo infatti che, in questo momento di crisi (dovuta anche alla guerra in Ucraina) sia di 

fondamentale importanza tentare di aprire un dibattito costruttivo intorno alla possibilità di tornare a 

utilizzare i reattori nucleari per la produzione di elettricità. 



ANALISI E SCELTA KEYWORD 

La keyword primaria che ho scelto (“energia nucleare”) ha un volume di ricerca molto alto 

(14.800). La SEO Difficulty è di 71: ciò significa che c’è un’elevata concorrenza. 

Da questi dati si evince come la keyword sia troppo competitiva per poter sperare in un buon 

posizionamento. Perciò ho cercato di utilizzare keyword a coda lunga secondarie e correlate, in 

modo tale da avere meno concorrenza. 

Ho quindi virato sull’utilizzo di una diversa keyword all’interno del titolo, ovvero “energia 

nucleare pro e contro”, che possiede un volume di ricerca pari a 1.000 e una seo difficulty di 41. 

Ciò significa che la difficoltà di posizionamento della keyword è nella media ma, considerando che 

Tongue vanta già 3 mln di follower su Instagram e quindi un elevato traffico sul proprio blog, ciò 

non dovrebbe rappresentare un problema. Inoltre la paid difficulty risulta di facile posizionamento. 

Inizialmente ero indeciso se utilizzare al suo posto la keyword “energia nucleare in Italia”. Essa 

però aveva un volume di ricerca minore (590) e una seo difficulty maggiore (68) e, pertanto, ho 

deciso di utilizzarla solo all’interno del testo. 



 

Per trovare le keyword secondarie e correlate da utilizzare mi sono avvalso di tool come 

Ubersuggest e Answer The Public. 

Keyword secondarie: 

Energia nucleare pro e contro, Energia nucleare in Italia, Energia nucleare vantaggi, Energia 

nucleare svantaggi, Perché l’energia nucleare non è rinnovabile, L’energia nucleare è pericolosa 

Keyword correlate: 

Scorie radioattive, Crisi energetica, Green, Ambiente, Energia atomica, Centrale nucleare, Reattore, 

Uranio 



URL: https://tongue.it/blog/energia-nucleare 

<head> 

<title>Energia nucleare: pro e contro della risorsa più discussa</title> 

<meta>La crisi energetica in atto nel 2022 ha riaperto il dibattito sull’utilizzo dell’energia nucleare 

in Italia: analizziamone insieme vantaggi e svantaggi</meta> 

</head> 

<body> 

<h1>Energia nucleare: pro e contro della risorsa più discussa</h1> 

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha posto tutta l’Europa nelle condizioni di dover 

trovare fonti energetiche alternative al gas e al petrolio, i cosiddetti combustibili fossili. 

Se non si lavora in questo senso, il rischio è quello di trovarsi nel prossimo inverno senza 

riscaldamento in casa e con i prezzi delle bollette alle stelle. Ecco quindi che è sorto un ampio 

dibattito sulla scelta di un possibile ritorno al nucleare. 

In questo articolo vi illustreremo vantaggi e svantaggi della tanto discussa energia nucleare, 

conosciuta anche come “energia atomica”. 

Alt tag: centrale nucleare in funzione



<h2>I contro dell’energia atomica</h2> 

Agli occhi dell’opinione pubblica italiana gli svantaggi del nucleare hanno sempre avuto la meglio 

sulle motivazioni più valide per costruire dei reattori all’interno del nostro territorio. 

Non a caso, con i due referendum del 1987 e del 2011, la popolazione ha espresso ampiamente il 

proprio dissenso nei confronti di questa forma di produzione energetica, condizionata in maniera 

negativa anche dai disastri avvenuti a Cernobyl (Ucraina) nel 1986 e a Fukushima (Giappone) 

nel 2011. 

Scopriamo ora insieme le ragioni del NO al nucleare. 

<h3>Gli elevati costi iniziali e tempi di costruzione</h3> 

Aprire una centrale nucleare ha bisogno di grandi investimenti, sia in termini edili che per la 

formazione del personale. 

Secondo questo articolo del MediTelegraph, sono necessari tra i 5 e i 10 miliardi di euro per un 

grande reattore, rendendo questa il metodo di produzione energetica indubbiamente più costoso. 

Inoltre anche i tempi medi a livello globale impiegati per la costruzione di una centrale si aggirano 

intorno ai 7 anni, un arco di tempo davvero lungo se pensiamo all’imminenza con cui va affrontato 

il tema della transizione ecologica. 

<h3>Lo smaltimento delle scorie radioattive</h3> 

Un altro problema è quello dell’eliminazione dei rifiuti radioattivi prodotti dai reattori. Infatti lo 

smaltimento di queste sostanze è molto costoso e necessita della costruzione di barriere 

artificiali che impediscano alle radiazioni di espandersi nell’ambiente circostante. 

Nei casi peggiori queste barriere non sono sufficienti allo scopo e c’è bisogno di stoccare i residui 

delle centrali nucleari sfruttando le formazioni geologiche situate nelle profondità della terra, il più 

lontano possibile dal mondo abitato. 

<h3>L’energia nucleare è pericolosa?</h3> 

Un altro fattore importante è rappresentato dall’idea comune che le centrali nucleari offrono una 

maggior probabilità rispetto ad altri sistemi di andare incontro a pericoli per la sicurezza ambientale 

https://www.themeditelegraph.com/it/markets/oil-and-energy/2021/09/04/news/l-energia-nucleare-e-la-sfida-della-quarta-generazione-sara-pronta-nel-2030-1.40666321


e umana. Ciò è legato anzitutto al ricordo diffuso nell’opinione pubblica delle conseguenze portate 

dai disastri di Cernobyl e Fukushima, già citati all’inizio dell’articolo e ai quali abbiamo dedicato 

un post di confronto su questa pagina. 

Alcuni dati però ci mostrano come queste paure siano in realtà esagerate. 

<h4>Il pericolo di incidenti</h4> 

Nonostante negli ultimi decenni siano stati fatti enormi passi avanti sul piano della sicurezza degli 

impianti di reazione, una minima parte di rischio per l’ambiente in caso di incidenti rimarrà sempre, 

considerando che l’errore umano non può essere ridotto a zero totalmente. 

È anche vero però che, tra tutti i sistemi di produzione energetica, quello nucleare produce 

solamente 0,07 morti ogni terawatt/ora, mentre il petrolio 18,4 e il carbone arriva addirittura 

a 24,6. Dai dati resi pubblici da Markandya & Wilkinson notiamo come soltanto l’eolico (0,04) e il 

solare (0,02) sono più sicure e meno pericolose per l’uomo del nucleare. 

<h4>Gli attacchi terroristici</h4> 

Le centrali nucleari risultano essere, proprio per la loro pericolosità in caso di incidenti ed 

esplosioni, degli obiettivi sensibili per eventuali attacchi terroristici. 

Alt tag: interno di una casa distrutta dall’incidente nucleare di Cernobyl



Per questo motivo attorno a ogni reattore è necessario creare un cordone di sicurezza molto più 

ampio rispetto a quello presente intorno alle centrali che utilizzano combustibili fossili, andando a 

incrementarne inevitabilmente anche i costi. 

Al momento questa pare essere l’unica soluzione, considerando che altrimenti anche solo un 

manipolo di poche persone potrebbe causare danni irreparabili alle popolazioni locali e 

all’ambiente. 

<h3>Il nucleare non è un’energia rinnovabile</h3> 

Le reazioni atomiche hanno bisogno di materiali quali uranio e plutonio che, allo stesso modo del 

petrolio, del gas e del carbone, vanno estratti dai giacimenti che si trovano nel sottosuolo. 

Ciò comporta un aumento dei processi produttivi e, di conseguenza, un aumento sia dei costi 

monetari che delle ripercussioni sull’ambiente. 

Queste ragioni portano quindi a pensare che le forme d’energia rinnovabili, come l’idrico, il solare e 

l’eolico, siano senza subbio più sostenibili. 

<h2>I pro del nucleare</h2> 

Con la crisi energetica in atto e il conflitto in Ucraina che non accenna a interrompersi i paesi 

europei sono stati costretti a cercare fonti d’energia alternative al gas russo, prendendo in 

considerazione anche l’ipotesi di un ritorno di fiamma verso il nucleare. 

D’altro canto l’evoluzione tecnologica e una maggiore consapevolezza hanno portato allo sviluppo 

di molti fattori positivi nell’utilizzo dell’energia atomica. 

Scopriamoli uno a uno. 

<h3>Scarse emissioni di CO2</h3> 

Contrariamente a quanto si può pensare, l’energia nucleare non è a emissioni zero. 

Infatti l’anidride carbonica viene prodotta in tutte le fasi: dall’estrazione di uranio e plutonio al 

trasporto delle scorie radioattive nei depositi. 

Tuttavia queste emissioni sono di gran lunga inferiori a quelle registrate per la combustione di 

carbone e petrolio, che possono arrivare a essere addirittura 10 volte superiori. 

Secondo quanto riportato in un articolo di Europa Today, un impianto nucleare produce solo 117 

g/kWh di CO2, contro i 1034 g/kWh immessi nell’atmosfera dalle centrali di carbone. 

https://europa.today.it/fake-fact/nucleare-energia-pulita-verde.html


<h3>La riduzione della dipendenza da altri Paesi</h3> 

Come è noto l’Italia non possiede grandi giacimenti di materie prime come gas e combustibili 

fossili, che è quindi costretta ad acquistare in grande quantità da altre nazioni. 

Il possesso sul territorio di un certo numero di centrali nucleari garantirebbe l’indipendenza 

politica ed energetica da questi paesi, con un risparmio enorme sui costi d’importazione e una 

maggiore libertà nella scelta delle alleanze strategiche. 

Come avviene nella finanzia infatti, la diversificazione degli investimenti è la base per mantenere la 

garanzia certa che l’Italia difficilmente rimarrà senza elettricità. 

<h3>L’elevata produzione energetica</h3> 

A differenza delle rinnovabili più green, a partire da una piccola quantità d’uranio si può produrre 

l’energia necessaria a coprire il fabbisogno di mezzo milione di persone. 

Inoltre, seppure come abbiamo visto aprire un reattore sia molto costoso, ciò permette di avere dei 

costi di mantenimento assai più bassi di quelli per la combustione fossile, tenendo conto che una 

centrale nucleare può rimanere attiva per ben 50 anni. 

<h3>La creazione di posti di lavoro</h3> 

Il funzionamento e il mantenimento in sicurezza di una centrale sono, come abbiamo visto, affari 

assai complessi da portare avanti. 

Per questo un impianto nucleare può arrivare a dare lavoro a ben 500 persone, contro le 50 

necessarie per il funzionamento di una centrale a gas e le 100 per quelle a carbone. Inoltre va 

considerato tutto l’indotto che un impianto così importante andrebbe a generare sulle restanti parti 

dell’economia e dell’industria locali. 

 

<h2>Quanta energia viene prodotta con il nucleare?</h2> 

Mentre in Italia il dibattito sull’utilizzo dell’energia atomica ha ripreso piede solo negli ultimi mesi, 

all’estero la situazione è ben diversa, anche se ad oggi rappresenta solo il 10% di tutta 

l’elettricità prodotta nel mondo. 

In particolare è nei cosiddetti “paesi emergenti” che il nucleare viene utilizzato di più: mercati come 

Cina, Corea del Sud e India occupano il podio di questa speciale classifica. 



La Cina, ad esempio, si è posta l’obiettivo di costruire 150 nuovi reattori nucleari nei prossimi 15 

anni, un numero superiore alla somma di tutti quelli realizzati a livello globale negli ultimi 30 anni. 
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<h2>Il nucleare può salvarci dalla crisi energetica?</h2> 

Sicuramente non c’è una risposta univoca a un problema così complesso. 

La politica, almeno a livello europeo, ha dato nell’ultimo anno un’importante spinta allo sviluppo di 

centrali nucleari, includendo l’atomica tra le energie sostenibili e in grado di aiutare i Paesi a 

compiere la transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio. 

Di certo, il nucleare non può da solo sobbarcarsi l’intero peso di questo passaggio e, pertanto, è 

necessario diversificare bene gli investimenti, integrandolo con le fonti di energia rinnovabili, quali 

il solare, l’eolico e l’idroelettrico. 

Gli elevati costi iniziali e gli ampi tempi di realizzazione delle centrali non permettono infatti sul 

breve periodo di usare il nucleare per sostituire i combustibili fossili. 

Ragionando tuttavia sul lungo periodo, potrebbe essere la giusta scommessa per rendere l’Italia e 

l’Europa indipendenti sul piano energetico. 

Spero che grazie a questo articolo tu abbia potuto farti un’idea più approfondita su un argomento 

così delicato e importante per il nostro futuro. 

Per non perdere nessun altro blog post di Tongue, iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui. 

</body>


