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Perché Historia Magistra Vitae 
• Da una ispirazione del Prof. Mathis, il nostro Magister Vitae, un ciclo di 

seminari di grande attualità scientifica e tecnologica,  ma  con un’analisi 
che parte dalla conoscenza della storia, per comprendere meglio il 
presente e saper progettare il futuro

• Proporre temi  di attualità tecnico‐scientificia di settore analizzati anche 
nei risvolti sociali ma anche temi «dormienti» ma che sono stati ben vivinei risvolti sociali, ma anche  temi «dormienti» ma che sono stati ben vivi

• Rispondere a domande su materie scientifiche e tecnologiche che spesso 
ci vengono rivolte (e che anche noi a volte ci rivolgiamo)

• Dare spazio a colleghi, scienziati e professionisti di riconosciuta capacità 
che non sempre hanno modo di poter esprimere appieno le loro 
conoscenze e competenzeconoscenze e competenze

• Confrontare dati ed opinioni anche diversi sempre su base scientifica sia 
tra i relatori sia con il pubblico in sala

• Divulgare con un linguaggio tecnico  ma non troppo specialistico, 
presentando filmati e libri sull’argomento trattato
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Ciclo di incontri seminariali di diffusione scientifica, tecnologica e sociale 
A cura del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) 

 
Centro Ricerche Casaccia

Giovedì 10 dicembre 2015  
 

1) Produzione elettrica carbon‐free : uno studio storico esemplificativo di due Paesi Europei che 
hanno ridotto drasticamente le emissioni di gas serra

Centro Ricerche Casaccia 

hanno ridotto drasticamente le emissioni di  gas serra 
Relatori: Prof. Agostino Mathis, ing. Mauro Olivetti 

 
 
Giovedì 14 gennaio 2016  g
 

2) Psico‐socio‐economia: un autore ci parla degli aspetti particolari di relazione fra psico‐sociologia 
ed energia che condizionano lo sviluppo nella nostra società 
Relatore: Prof. Pierangelo Sardi 

 
 
Giovedì 11 febbraio 2016  
 

3) Idee e tecnologie per il nucleare sostenibile del presente e del futuro 
R l t I Pi t A ti iRelatore: Ing. Pietro Agostini 

 
 
Giovedì 3 marzo 2016  
 

4) Nuclear security, uso diversivo  e minaccia terroristica: stiamo facendo tutto il possibile? 
Relatore principale: Ing. Giuseppe Sedda  

 
 
Giovedì 31 marzo 2016Giovedì 31 marzo 2016  
 

5) Efficienza, energie rinnovabili e gas naturale: senza limiti e confini?  
Relatori:  Prof. Agostino Mathis e Ing. Pasquale di Franco 



Historia magistra vitae diviene anche corso 
di formazione professionale per l’Ordinedi formazione professionale per l Ordine 

degli Ingegneri



Seminario LENR
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Agenda 2017 (A.D. MMXVII)g



Seminario fusione
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Seminario rifiuti
La partecipazione  al seminario rilascia n.5 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia . 
I CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 
all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 10 00 alle

 Ing. Carla Cappiello Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Roma 
 
Saluti dell’Agenzia ospite  
Ing. Aldo Pizzuto - Direttore Dipartimento

 
C i i Ri R tt i I ti i

all intera durata dell evento formativo (dalle ore 10.00 alle 
ore 16.30).  
 
 

 
La Commissione Ricerca e Reattori Innovativi dell’Area 
Nucleare, istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma, in collaborazione con  ENEA, 

Ing. Aldo Pizzuto  Direttore Dipartimento
Fusione e Tecnologie Sicurezza Nucleare  ENEA 
 
Ore 10:10 –10:20  
 

Saluti introduttivi della Commissione nucleare 
Ing. A. Taglioni / Ing. E. Vocaturo / M. Sepielli 

Commissione Ricerca e Reattori Innovativi 
 

In collaborazione con: 

nell’ambito del ciclo di conferenze a carattere tecnico-
scientifico e culturale “Historia Magistra Vitae”, propone 
ai propri iscritti un seminario informativo gratuito sul 
tema della Rifiuti urbani (RSU) e rifiuti radioattivi 
rappresentano problematiche ancora non risolte che 
mettono in crisi sistemi industriali e sociali diffusi e 
rappresentano costi economici e sanitari non indifferenti.

Presidenti Area Nucleare e Commissione Ricerca 
Innovativa dell’Ordine degli Ingegneri 

 
Ore 10:30 – 11:15 
 

  Trattamento rifiuti radioattivi Sogin 
Ing. Michele Gili (Sogin)

 
 

 

 
HISTORIA MAGISTRA VITAE  

Rifiuti urbani e radioattivi: tecniche  

rappresentano costi economici e sanitari non indifferenti. 
Le moderne tecnologie ed i processi innovativi offerti 
dalla ricerca possono offrire soluzioni importanti per 
trasformare un problema in una risorsa ed un’opportunità.  
Il seminario vuole presentare in rapida sequenza 5 
tecnologie che possono aiutare se non risolvere il 
problema rifiuto fornendo un processo-prodotto 

  Ing. Michele Gili (Sogin) 
 

Ore 11:15 – 12.00 
  Trattamento termodinamico rifiuti radioattivi 
  Ing. Adriano Marin (WOW) 
 

Ore 12 00 12 45
innovative di trattamento  

 
Giovedì, 6 Luglio  2017 

 
ENEA, Via Giulio Romano, 41 – Roma 

assolutamente gestibile e in diversi casi riutilizzabile a 
partire da un rifiuto tossico-nocivo o radioattivo. Dal 
sistema di gestione complessivo degli RSU, anche con 
tecniche di dissociazione molecolare e riutilizzo 
energetico e di materia, alla separazione termodinamica 
di acqua pura  dal soluto radioattivo, alla vetrificazione 

Ore 12.00 – 12.45 
 Trattamento e condizionamento in silica-gel 
 Ing. Luca Panzeri (PCR) 
 
Pausa pranzo 
 

O 14 00 14 45 

 
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 
regola con le quote associative. 

 
Prenotazione obbligatoria. 

d cqu pu d so u o d o vo, ve c o e
”chimica” dei radioattivi in silica-gel, alla pirometallurgia 
a secco non –proliferante del combustibile irraggiato, al 
processo cementazione innovativa dei radioattivi in 
gestione alla SOGIN, i relatori ci mostreranno i reali 
risultati conseguiti e quelli ancora più avanzati ottenibili 
con tali tecniche

Ore 14.00 – 14.45 
 Trattamenti pirometallurgici per lo spent fuel 
 Dr. Giorgio De Angelis 
 

Ore 14.45 – 15.30  
Gestione RSU e tecniche innovative di trattamento 
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L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 
sere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 
svolgimento dell’evento. 

con tali tecniche.  
 

Programma  
 

Ore 10:00- 10.10  
 

Apertura 

 Dr. Lorenzo Cafiero (ENEA) 
 

 

Ore 15:30 – 16.30  
Q&A 
 



Idee per HMV A D MMXVIIIIdee per HMV A.D. MMXVIII

• I reattori SMR in uno scenario energetico distribuito

• Gli usi non energetici del nucleare: dalla ricerca di 
base, a quella industriale, alla medicina nucleare 

• La conversione delle testate atomiche in 
b b l l l hcombustibile per centrali elettriche

• I reattori ibridi fusione‐fissioneI reattori ibridi fusione fissione

• Geo‐ingegneria: controllare ed indirizzare i 
fenomeni climatici
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Motivazioni ed attualità del seminarioMotivazioni ed attualità del seminario

• Logica prosecuzione del tema dei rifiuti
• Pubblicazione del Programma nazionalePubblicazione del Programma nazionale
• Ultimazione della procedura con avvio della  

l i bbli ll VAS d l PNconsultazione pubblica sulla VAS del PN
• Dichiarazione del Ministro Sviluppo su CNAPIpp
• Ruolo dell’ingegneria e della Commissione 
• Ruolo della ricerca
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Radioattivi e 
RSURSU:

da rifiuto ada rifiuto a 
risorsa 

 Similarità ciclo rifiuti nucleari e convenzionali (economia circolare)
 Tecnologie nucleari per trattamento convenzionali (tecnologia del 

l di i i / ifi i )plasma per dissociazione / gassificazione RSU)
 Tecniche innovative per :

 G ibili à l ibili à d l ifi di i i i i di l i Gestibilità e smaltibilità del rifiuto radioattivo in termini di volumetria, 
tossicità residua, stabilità chimico‐fisica e durabilità, sicurezza del manufatto 

 Riprocessamento non proliferante SF per bruciamento in reattorep p p
 Separazione per via termodinamica completa acqua / liquidi da radioattivi 

sino ad ottenere radioattività concentrata ed acqua potabile
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National Programme for Elaborati della Proposta di PRGM EN 14/07/2017National Programme for 
the management of spent
fuel and radioactive waste
(Documento relativo al 
Programma Nazionale per

Elaborati della Proposta di 
Programma

PRGM‐EN 14/07/2017

Programma Nazionale per 
la gestione del 
combustibile esaurito e 
dei rifiuti radioattivi in 
lingua inglese)lingua inglese)
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Consultazione pubblica VASConsultazione pubblica VAS 
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Rifiuti nucleari: Calenda entro il 2017 la carta dei siti 
potenzialmente idonei per deposito

27/06/2017) La Carta delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari 
italiani (la Cnapi) sarà pubblicata "entro il quarto trimestre 2017", quindi entro la fine di 
quest'anno. Ad annunciarlo è Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, in audizione 
alla Commissione parlamentare di Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e degli illeciti a esso connessi, la 
'Ecomafie'. "A valle della consultazione pubblica si chiuderà il processo di Valutazione 
ambientale strategica" del progetto, dice Calenda, successivamente sarà pubblicata la Cnapi, 
entro fine di quest'anno come detto, "e sarà poi adottato definitivamente il Programma, con 
decreto del presidente del Consiglio, al più tardi entro il primo trimestre 2018", spiega il titolare 
dello Sviluppo economico. “Se riusciamo ad avere la finalizzazione della Vas e la contestuale 

17

pubblicazione della Cnapi potremmo anticipare pubblicazione del Dpcm anche alla fine del 
quarto trimestre 2017 ‐ aggiunge Calenda ‐ ma di base nel quarto trimestre dovremo mettere 
fuori la Carta".



Il serpentone autorizzativoIl serpentone autorizzativo
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Ruolo dell’Area nucleare OdIRuolo dell Area nucleare OdI
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Introduzione ai temi del seminario a cura del Prof. Agostino Mathis



La gestione dei rifiuti radioattivi

La tecnologia nucleare è l’unica tecnologia energetica che si
assume l’intera responsabilità di tutti i propri rifiuti eassume l intera responsabilità di tutti i propri rifiuti, e
che ne carica il costo sul proprio prodotto.

P d t i d tt il il l d iPer una data energia prodotta, il peso e il volume dei
rifiuti nucleari sono estremamente ridotti rispetto a quelli
delle altre fonti di energia, sia fossili che rinnovabili (alcuni
dei quali sono anche notevolmente tossici e/o radioattivi).

Il combustibile nucleare usato negli attuali reattori viene ing
molti Paesi considerato «rifiuto», ma in realtà oltre il 95% è
costituito da materiale fissile (Uranio 235, plutonio e altri
attinidi) o fertile (Uranio 238), che costituiscono unaattinidi) o fertile (Uranio 238), che costituiscono una
potenziale enorme riserva di energia.

A differenza degli altri rifiuti tossici quelli radioattivi nelA differenza degli altri rifiuti tossici, quelli radioattivi nel
tempo riducono la loro pericolosità.



Wastes produced annually in Europe

From: F. Troiani “La gestione dei materiali radioattivi” Seminario per i parlamentari – Roma 23 luglio 2008.From: F. Troiani La gestione dei materiali radioattivi  Seminario per i parlamentari Roma 23 luglio 2008.



Tipi di rifiuti radioattiviTipi di rifiuti radioattivi

Radioactive waste includes any material that is eithery
intrinsically radioactive, or has been contaminated by
radioactivity, and that is deemed to have no further use.

Radionuclides with long half-lives tend to be alpha and beta
emitters – making their handling easier – while those with
short half-lives tend to emit the more penetrating gammag g
rays.

Radioactive waste, depending, primarily, on its level of
di ti it i t i ll l ifi dradioactivity, is typically classified as:

• low-level (LLW),

• intermediate-level (ILW),

• high-level (HLW).

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



Low level waste (LLW)Low-level waste (LLW)
Low-level waste has a radioactive content not exceeding

4 giga-becquerels per tonne (GBq/t) of alpha activity or

12 GBq/t beta-gamma activity.

LLW does not require shielding during handling and

transport and is suitable for disposal in near surfacetransport, and is suitable for disposal in near surface

facilities.

l l hi filIt comprises paper, rags, tools, clothing, filters, etc. To

reduce its volume, LLW is often compacted or incinerated.

LLW comprises some 90% of the volume but only 1% of

the radioactivity of all radioactive waste.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



Intermediate-level waste (ILW)Intermediate level waste (ILW)
Intermediate-level waste is more radioactive than LLW,

but the heat it generates (<2 kW/m^3) is not sufficient

to be taken into account in the design or selection of

storage and disposal facilities. Due to its higher levels of

radioactivity, ILW requires some shielding.

ILW typically comprises resins, chemical sludges, and

metal fuel cladding, as well as contaminated materialsmetal fuel cladding, as well as contaminated materials

from reactor decommissioning. It may be solidified in

concrete or bitumen for disposal It makes up some 7% ofconcrete or bitumen for disposal. It makes up some 7% of

the volume and has 4% of the radioactivity of all

radioactive wasteradioactive waste.
From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



High-level waste (HLW) (1/2)High level waste (HLW) (1/2)
High-level waste is so radioactive that its decay heat

( 2kW/ ^3) i i d f i(>2kW/m^3) increases its temperature, and of its

surroundings. HLW requires cooling and shielding.

HLW arises from the 'burning' of uranium fuel in a

nuclear reactor. HLW contains the fission products and

transuranic elements. HLW accounts for just 3% of the

volume, but 95% of the total radioactivity of produced, y p

waste. There are two distinct kinds of HLW:

• Separated waste from reprocessing of used fuel• Separated waste from reprocessing of used fuel.

• Used fuel that has been designated as waste.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



High level waste (HLW) (2/2)High-level waste (HLW) (2/2)

The major source of radioactivity is arising from the use ofjo sou o d o y a g o u o

fission nuclear reactors to generate electricity. Highly

radioactive fission products and transuranic elements areradioactive fission products and transuranic elements are

contained within the used fuel.

i h h h d d l d l dIn countries which have adopted a closed cycle and

reprocess used fuel, the fission products and minor

actinides are separated from uranium and plutonium and

treated as HLW.

In countries where used fuel is not reprocessed, the used

fuel itself is considered a waste and classified as HLW.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



Reprocessing of used fuel (1/3)Reprocessing of used fuel (1/3)

Any used fuel will still contain some of the original U-235Any used fuel will still contain some of the original U 235

as well as various plutonium isotopes which have been

formed inside the reactor core and U-238 In total theseformed inside the reactor core, and U-238. In total these

account for some 96% of the original uranium.

Several European countries, as well as Russia, China, and

Japan have policies to reprocess used nuclear fuel.

This process significantly reduces the volume of HLW (by

about 85%) and allows for a significant amount of

plutonium to be recovered.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



R i f d f l (2/3)Reprocessing of used fuel (2/3)

The recovered plutonium can be:The recovered plutonium can be:

• mixed with depleted uranium oxide in a MOX

fabrication plant to make fresh fuel for thermal

neutron reactors (as the water reactors) (allowing some

25-30% more energy to be extracted from the original

uranium ore),

• or can be used to fuel fast neutron reactors where

also U-238 is transformed in plutonium allowing thealso U 238 is transformed in plutonium allowing the

production of many ten times more energy.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



R i f d f l (3/3)Reprocessing of used fuel (3/3)

The IAEA estimates that of the 370 000 metric tonnes ofThe IAEA estimates that of the 370,000 metric tonnes of
heavy metal (MTHM) produced since the advent of civil
nuclear power production, 120,000 MTHM has been
ep ocessed The emaining HLW is significantl lessreprocessed. The remaining HLW is significantly less

radioactive – decaying to the same level as the original ore
within 9000 years (vs. 300,000 years).

Commercial reprocessing plants currently operate in
France, the UK, and Russia. Another is being commissionedg
in Japan, and China plans to construct one too. France
undertakes reprocessing for utilities in other countries,
and a lot of Japan’s fuel has been reprocessed there, withand a lot of Japan s fuel has been reprocessed there, with
both waste and recycled plutonium in MOX fuel being
returned to Japan.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



“Storage” and “disposal” of nuclear wasteStorage and disposal of nuclear waste
“Storage” maintains the waste in a manner such that it is

i bl hil i i i i l d f h lretrievable, whilst ensuring it is isolated from the external

environment. Waste may be stored to make the next stage

of management easier (for example, by allowing its

natural radioactivity to decay). Storage facilities are

commonly onsite at the power plant, but may be also be

separate from the facility where it was produced.

“Disposal” of waste takes place when there is no further

foreseeable use for it, and in the case of HLW, whenforeseeable use for it, and in the case of HLW, when

radioactivity has decayed to relatively low levels after about

40-50 years40-50 years.
From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



LLW and short-lived ILW
Most LLW and short-lived ILW are typically sent to land-based disposal
immediately following packaging. For the majority (>90% by volume) of
all of the waste types, a satisfactory disposal has been developed and is
b i i l d d h ld N f di l f ili ibeing implemented around the world. Near-surface disposal facilities are
currently in operation in many countries, including:

• UK – LLW Repository at Drigg in Cumbria operated by UK Nuclear Waste Managementp y gg p y g
(a consortium led by Washington Group International with Studsvik UK, Serco, and
Areva) on behalf of the Nuclear Decommissioning Authority.

• Spain – El Cabril LLW and ILW disposal facility operated by ENRESA.
C d l' b d illi d b• France – Centre de l'Aube and Morvilliers operated by ANDRA.

• Sweden – SFR at Forsmark operated by SKB.
• Finland – Olkiluoto and Loviisa, operated by TVO and Fortum.
• Russia – Ozersk, Tomsk, Novouralsk, Sosnovy Bor, operated by NO RAO.
• South Korea – Wolseong, operated by KORAD.
• Japan – LLW Disposal Center at Rokkasho-Mura operated by Japan Nuclear Fuel

LimitedLimited.
• USA – five LLW disposal facilities: Texas Compact facility near the New Mexico border,

operated by Waste Control Specialists; Barnwell, South Carolina; Clive, Utah; Oak
Ridge, Tennessee – all operated by Energy Solutions; and Richland, Washington –
operated by American Ecology Corporation.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



Long-lived ILW and HLWg
For long lived ILW and HLW – including used fuel when

considered a waste the universal acceptance is now theconsidered a waste – the universal acceptance is now the

concept of deep geological disposal in a mined

itrepository.

Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) deep geological waste

repository is in operation in the US for the disposal of waste

from military sources, contaminated with plutonium.

To date there has been no practical need for final HLW

repositories. In fact, delaying final disposal of HLW for aboutrepositories. In fact, delaying final disposal of HLW for about

40-50 years after removal, the heat and radioactivity will

have reduced by over 99%have reduced by over 99%.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



“Retrievability” of HLW disposalsRetrievability of HLW disposals
A current question is whether waste should be emplaced so

h i i dil i bl i i ibl h fthat it is readily retrievable: it is possible that future

generations might consider the buried waste to be a

valuable resource. After being buried for about 1,000

years, the amount of radioactivity then remaining could be

similar to that of the naturally-occurring uranium ore

from which it originated, though more concentrated.

In mined repositories, retrievability can be

straightforward, but any deep borehole disposal isstraightforward, but any deep borehole disposal is

permanent. France, Switzerland, Canada, Japan, and

the USA require retrievabilitythe USA require retrievability.

From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



From: http://www.world‐nuclear.org/information‐library/nuclear‐fuel‐cycle/nuclear‐wastes/radioactive‐waste‐management.aspx



Surface-, or sub-surface-structure , of reversible kind, to
allocate definitively the II Category wastes (medium activity)allocate definitively the II Category wastes (medium activity)
and temporarily the III Category ones (high activity),
waiting for future fuel cycle decisions.

From: F. Troiani “La gestione dei materiali radioattivi” Seminario per i parlamentari – Roma 
23 luglio 2008.



From: F. Troiani “La gestione dei materiali radioattivi” Seminario per i parlamentari – Roma 23 
luglio 2008.



From: F. Troiani “La gestione dei materiali radioattivi” Seminario per i parlamentari – Roma 23 
luglio 2008.



I rifiuti radioattivi in Italia

Si tratta in gran parte di «legacy waste», cioè rifiuti

provenienti dalle centrali nucleari abbandonate dopo ilprovenienti dalle centrali nucleari abbandonate dopo il

primo referendum negativo sul nucleare in Italia (1987).

Al di t t li C M t lt diAlcune di queste centrali, come Caorso e Montalto di

Castro, potrebbero avere ancora a tutt’oggi una vita utile

di decine di anni, fornendo energia a basso costo che

potrebbe compensare i costi della gestione dei rifiuti.

Ora invece anche la costruzione del deposito dei rifiuti

andrà ad aggiungersi all’enorme serie di «strandedgg g

assets» che ha caratterizzato la politica energetica

italiana negli ultimi 40 anni.italiana negli ultimi 40 anni.



Italia e energia: un rapporto difficile (1/2)g pp ( / )

1987 – Referendum anti-nucleare post-Chernobyl: «stranded1987 Referendum anti nucleare post Chernobyl: «stranded
assets» per 100.000 miliardi di Lire, a carico non di ENEL o
industrie, ma degli utenti elettrici (supplemento termico).
Esplosione del debito pubblicoEsplosione del debito pubblico.

A i 1990 P i ti i d ll’ i l tt i ENELAnni 1990 – Privatizzazione dell’energia elettrica. ENEL
diversifica nelle TLC. Sussidi a rinnovabili e assimilate, e
quindi anche a gas naturale e bunker.

Settembre 2003 - Black-out nazionale, fino a 48 ore al Sud.,

2005-2010 – Decreto «sblocca centrali»: decine di nuove
centrali a gas per decine di miliardi di Euro.



Italia e energia: un rapporto difficile (2/2)

2008-2015 – Impatto delle «nuove rinnovabili elettriche»,
non-programmabili: sussidi a carico degli utenti elettrici per 200non-programmabili: sussidi, a carico degli utenti elettrici, per 200
miliardi di Euro su vent’anni. Prezzo del kWh doppio che in
Francia. Delocalizzazione o crisi delle industrie energivore (ALCOA,
ecc ) Il PIL scende del 10% e l’industria del 25%ecc.). Il PIL scende del 10% e l’industria del 25%.

f d i l k h ll2011 – Referendum anti-nucleare post-Fukushima: annullato
programma per la costruzione di 4 impianti nucleari per un
totale di 6000 MWe.

2015 – L’Italia importa circa l’80% del suo fabbisogno0 5 ta a po ta c ca 80% de suo abb sog o
energetico: dalla Russia oltre il 50% del gas naturale, da
Francia e Svizzera il 15% dell’energia elettrica (di origine
nucleare!)nucleare!).



La vicenda di Scanzano (1/3)( / )

Nel 2003 il Governo individuò con Decreto Legge 314 del 13/11/2003 il
sito per il deposito di scorie nucleari di seconda e terza categoriap p g
(attività media e alta) presso Scanzano Jonico in Basilicata.
La decisione, presa saltando di peso varie fasi fondamentali quali la
qualificazione tecnica del sito e la consultazione con la popolazionequalificazione tecnica del sito e la consultazione con la popolazione
locale, ha determinò la nascita di un conflitto che si è presto
allargato a una scala spaziale molto vasta.
Il Sito Unico era stato individuato nel sottosuolo della frazione costieraIl Sito Unico era stato individuato nel sottosuolo della frazione costiera
di Terzo Cavone, a pochissimi metri s.l.m. I dirigenti del Ministero
dell’Ambiente avevano dichiarato soddisfazione e condivisione della
scelta in base alle caratteristiche di grande stabilità geologica delscelta, in base alle caratteristiche di grande stabilità geologica del
sito. Tuttavia la sismicità della zona è classificata medio-alta.
L’area era stata subito dichiarata “sito militare di sicurezza
nazionale” con affidamento della gestione degli impianti delnazionale , con affidamento della gestione degli impianti, del
trasferimento e dello stoccaggio alla società di Stato SOGIN.



La vicenda di Scanzano (2/3)
Il Comune di Scanzano Jonico conta poco più di 7,000 abitanti,
ma alla protesta si è unita subito la popolazione dei Comuni limitrofi.
Successivamente si sono aggregate numerose associazioni
nazionali e migliaia di cittadini delle Regioni Basilicata e Calabria.
Dal 13 al 27 novembre 2003 l’opposizione è stata manifestata con
numerose iniziative, divenute famose come “le 15 giornate di
Scanzano Jonico” o “i giorni di Scanzano”, che hanno coinvolto
diversi attori della società civile, enti locali, associazioni e componenti
della sinistra istituzionale.
La sera stessa del 13 è stato effettuato il blocco stradale della s.s.
106 Jonica ed è iniziato il presidio del territorio. Il 14 novembre è
nato il comitato popolare, ancora attivo, “ScanZiamo le Scorie”.
Lo stesso 13 novembre 2003, hanno chiesto di annullare il
provvedimento anche il Presidente della Regione Basilicata,
annunciando ricorso alla Corte Costituzionale, e il Sindaco di
S Q t’ lti h d i t di t t i f tScanzano. Quest’ultimo ha denunciato di non essere stato informato
della scelta attuata dal Governo, nonostante gli incontri tra il Sindaco e
il Dirigente della SOGIN fossero risaputi.



La vicenda di Scanzano (3/3)La vicenda di Scanzano (3/3)
Nello stesso periodo si sono auto-sospesi esponenti politici locali
appartenenti al partito di maggioranza Dopo le quindici giornateappartenenti al partito di maggioranza. Dopo le quindici giornate
di protesta civile, durante la conversione del Decreto Legge 314 nella
Legge n. 368/2003, il Parlamento ha cancellato l’ipotesi di
realizzare un deposito geologico a Scanzano Jonico rinviandorealizzare un deposito geologico a Scanzano Jonico, rinviando
l’individuazione del Sito Unico e di un commissario ad hoc.

Successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito i
“ li d ll ” ll’i d i li l i i h“tavoli della trasparenza”, all’interno dei quali le Regioni hanno
controllato l’avanzamento dei lavori per l’individuazione del Sito Unico.

L’esperienza di “Scanzano” ha contribuito, con la sentenza n. 62/2005L esperienza di Scanzano ha contribuito, con la sentenza n. 62/2005
della Consulta, allo sviluppo di una giurisprudenza che riconosce
l’importanza della partecipazione della popolazione alle
decisioni su progetti che interessano il territorio e la salute.p g



La vicenda di Scanzano (4/5)La vicenda di Scanzano (4/5)
…continua…
Impatti ambientali
Potential: Inquinamento atmosferico, Perdita di biodiversità, Insicurezza
alimentare/Danni alle produzioni agricole, Degradazione paesaggistica, Contaminazione
dei suoli, Fuoriuscite di contaminanti, Contaminazione delle acque di superficie e, , q p
peggioramento della qualità dell'acqua, Contaminazione delle falde acquifere /Riduzione
dei bacini idrici, Impatti sul sistema idrogeologico. Altri: Contaminazione estesa del
suolo e delle risorse idriche nel sottosuolo sono i principali rischi ambientali collegati ai
depositi di scorie radioattive (vedi nella sezioni Fonti e materiali)
Impatti sulla salute
Potential: Esposizione a fattori di rischio incerti o non conosciuti (radiazioni etc )Potential: Esposizione a fattori di rischio incerti o non conosciuti (radiazioni, etc.),
Specifica le malattie registrate. Altri: Vari effetti biologici, in particolare danni genetici e
insorgenza di tumori (vedi Fonti e materiali)
I tti i i iImpatti socio economici
Potential: Sgomberi/sfollamenti, Perdita dei mezzi di sussistenza, Militarizzazione e
aumento presenza/controllo militare e forze dell’ordine, Deterioramento del paesaggio

…continua…

Da: http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/sito-unico-delle-scorie-radioattive-di-scanzano-jonico-italia



La vicenda di Scanzano (5/5)( / )
…continua…

Status del Progetto: Fermatog

Effetti del conflitto: Sentenze favorevoli alla giustizia ambientale, Cambiamenti
istituzionali, Nuove valutazioni d’impatto ambientale e altri studi, Nuove
legislazioni/norme Rafforzamento della partecipazionelegislazioni/norme, Rafforzamento della partecipazione

La mobilitazione ha avuto successo? Sì

Perché: E’ stato uno dei casi in cui la popolazione compatta si è opposta a unPerché: E stato uno dei casi in cui la popolazione compatta si è opposta a un
provvedimento ingiusto del Governo ed è riuscita a farlo ritrattare. Le proteste della
popolazione italiana contro il nucleare sono state numerose già a partire dagli anni '70, in
opposizione alle centrali elettronucleari e al trasporto internazionale di materialeopposizione alle centrali elettronucleari e al trasporto internazionale di materiale
radioattivo. La recente vittoria di Scanzano Jonico è servita a ricordare alle istituzioni, che
con i Governi guidati da S. Berlusconi hanno raggiunto un elevato grado di oppressione
sociale, che i diritti a un ambiente sano, alla salute, nonché alla partecipazione dellasociale, che i diritti a un ambiente sano, alla salute, nonché alla partecipazione della
popolazione locale alle importanti scelte che ricadono sul territorio, sono diritti inviolabili.

Da: Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali – 25 maggio 2017
«Sito di stoccaggio di scorie radioattive a Scanzano Jonico»
Da: http://atlanteitaliano.cdca.it/conflitto/sito-unico-delle-scorie-radioattive-di-scanzano-jonico-italia



…omissis…

From: 



Are We Headed for a Solar Waste Crisis?
June 28, 2017 by Mark Nelson
We found:

S l l t 300 ti t i t it f th d• Solar panels create 300 times more toxic waste per unit of energy than do
nuclear power plants.

• If solar and nuclear produce the same amount of electricity over the next 25
years that nuclear produced in 2016, and the wastes are stacked on a
football field, the nuclear waste would reach the height of the Leaning Tower
of Pisa (52 meters), while the solar waste would reach the height of two Mt.
Everests (16 km).

• In countries like China, India, and Ghana, communities living near e-waste
dumps often burn the waste in order to salvage the valuable copper wires
for resale. Since this process requires burning off the plastic, the resulting
smoke contains toxic fumes that are carcinogenic and teratogenic (birth
defect-causing) when inhaled.

From: Waste From Solar Panels: 300 Times That of Nuclear Power | Watts Up With That? June 29, 2017



From: Waste From Solar Panels: 300 Times That of Nuclear Power | Watts Up With That? June 29, 2017



Confronto tra le opzioni energetiche: il fabbisogno
globale di materiali per impiantistica e combustibiliglobale di materiali per impiantistica e combustibili

From: Waste From Solar Panels: 300 Times That of Nuclear Power | Watts Up With That? June 29, 2017



From: Waste From Solar Panels: 300 Times That of Nuclear Power | Watts Up With That? June 29, 2017



Ruolo della ricerca
PN, Combustibile e Rifiuti Alta attività
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ENEA initiatives in the field

SNETP
IGD TPIGD-TP
SNETP-IGDTP IEP
CARBOWASTE
CASTCAST
SUCSESS
MODERN2020
JOPRADJOPRAD
ARIUS-ERDO  (COMS-WD)
Follow PLANDIS e LUCOEX



Situazione Europea

Illustration of the diversity of contexts within EU

- In the EU, 16 Member States have a nuclear programme. 

- 12 Member States (Malta, Luxembourg, Cyprus, Croatia, Ireland, Greece, Portugal, Latvia, Estonia, Denmark, Austria and 
Poland) have no nuclear programme. 6 of them (Portugal, Latvia, Estonia, Denmark, Austria and Poland) are operating or 
have operated research training or demonstration reactorshave operated research, training or demonstration reactors. 

- 15 Member States have plans for deep geological disposal of intermediate level waste, high level waste and spent fuel. 
Finland, France and Sweden are expected to start operation respectively by 2022, 2025 and 2030. The 12 other Member 
are at different stages of implementationare at different stages of implementation. 

Figure x. Planned start of operation of deep geological facilities (source: COM(2017)236)



Progetto JOPRAD



Scopi EJP
The idea for EJP1 is to develop descriptive methodological guidance documents to support 
Member‐States in establishing and implementing their national RD&D programme for the safe 
management of spent fuel and radioactive waste while considering knowledge gaps to be filledmanagement of spent fuel and radioactive waste while considering knowledge gaps to be filled 
in for all steps of RWM activities and individual waste streams, in accordance with the 
timeframe of their National RWM programme ‐ as required within the Waste Directive (Article 
12)

• To maintain and increase knowledge throughout the stepwise development, operation 

12). 

g g p p , p
and closure of disposal facilities, which will be spread over many decades; 

• To ensure optimization of waste management routes and of disposal solutions; 
• To address evolving regulatory concerns; To address evolving regulatory concerns; 
• To bridge the risk of shortage of the skilled, multidisciplinary human resources needed 

to develop, assess, license and operate radioactive waste management and disposal 
facilities;facilities; 

• To help gaining or to maintain public confidence. 



STRUTTURA E CRONOPROGRAMMA EJP



Attività e programma EPJ1
The Joint Programme will address cutting‐edge scientific and technical activities on radioactive waste management from cradle to grave:

o Radioactive waste characterization & processing (incl. treatment, conditioning/packaging);
o Interim storage of radioactive waste;

o Disposal solutions – Mainly geological disposal of spent fuel, high level waste (HLW) and intermediate level waste (ILW).

Surface disposal / low‐level waste (LLW) are not excluded, it is however assumed that it does not require specific RD&D but RD&D studies may address
both surface and deep geological disposal. It can also be addressed within cross‐cutting activities (Networking / Knowledge Management).

The activities to be carried out within the Joint Programme should be a balance between topics in direct link with operational RD&D (in direct link with
implementation of repository concepts) and prospective RD&D (long‐term experiment and/or modelling works to demonstrate the robustness of the
concepts or to maintain competences throughout the stepwise long‐term management of radioactive waste).



Risorse finanziarie H2020

 
Indicative funding scenario for EJP1 

EC available budget for EJP1: 32,5 M€ (Funding rate for the programme: 55 % > a max total costs of 
59,1M€).59,1M€). 

Total Cost  EJP1 Funding  EC funding 
M€  %  M€  % 

RD&D  49,4  50%  24,7  76% 
Cross Cutting Activities  8,0  77%  6,1  19% 
Management  1,6  100%  1,6  5% 
Total costs  59,1  32,5   
EC Funding (mean)  55% 

 
- Average total costs for RD&D projects: 4-5M€ > 10-12 projects 

 
 



Adesione al EJP 1

Joint Programme on Radioactive Waste 
Management and Disposal at European level

The decision of which organisation should contribute in the first implementation phase of
the European Joint Programme on Radioactive Waste Management and Disposal (RWMDthe European Joint Programme on Radioactive Waste Management and Disposal (RWMD
EJP1) has to be taken at national level by (one of) the national Programme Owner(s)
(Ministries/Regional authorities). In each country, Programme Owners shall indeed
designate the Programme Managers, i.e. the organisations that will participate in EJP1 as
Beneficiary (this shall be officialised by signing a letter, a few weeks before submission of the
EJP1 proposal to EC in Sept. 2018 (The official mandate letter will only be available for
signature when the EURATOM call will be open (i.e. in May 2018).



Perché aderire al EJP1

Programma di ricerca comune per:
1. definire, in rapporto con la comunità scientifica europea, le priorità dei

programmi di ricerca che verranno condotti nel nostro PTprogrammi di ricerca che verranno condotti nel nostro PT
2. partecipare a progetti di ricerca in collaborazione con i partner europei

aumentando le competenze italiane e gettando le basi per collaborazioni sulla
gestione comune dei rifiuti di alta attivitàgestione comune dei rifiuti di alta attività

3. coordinare le attuali iniziative di ricerca collocandole all’interno di un quadro
complessivo ben definito

4 Contribuire a definire un’agenda europea sulla gestione dei rifiuti radioattivi4. Contribuire a definire un agenda europea sulla gestione dei rifiuti radioattivi
che tenga conto in maniera adeguata delle specificità della situazione italiana.



Temi di ricerca ed Enti interessati
DOMINI Enti più coinvolti

Waste acceptance criteria and characterisation SOGIN ‐ ENEA

Waste treatment, conditioning and associated uncertainties SOGIN‐ENEA, g

Spent fuel and fissile material SOGIN‐ENEA

Waste form behavior and container evolution (interim storage and geological 
disposal)

SOGIN‐ENEA

Understanding of near field systems INGV

Geosphere INGV

Radionuclides aqueous pathways SOGIN‐ENEA‐INGV

Gaseous pathways SOGIN ENEA INGVGaseous pathways SOGIN‐ENEA‐INGV

Process modelling ENEA‐INFN

Safety case methodology and communication SOGIN‐ISS

Total system modelling SOGIN‐ENEA‐INFNy g

Operational safety assessment SOGIN‐ISS

Site characterization SOGIN‐ENEA‐INGV

Design optimization SOGIN‐ENEA

Operational monitoring INFN‐ENEA

Knowledge management tools and infrastructures TUTTI

Final operation licence ( before full commissioning) SOGIN

Decision making processes and governance SOGINDecision making processes and governance SOGIN

Shared safety culture ISS (TUTTI)

Social science ISS (TUTTI)



Prof. Agostino Mathisg
Agostino Mathis 

Via Bertero, 61 – 00156 Roma - amathisit@yahoo.com – Tel. 0686890821 – Cell. 3381901198 

 

 
 

L’Autore, dal 1958 al 1960, fu impegnato nella costruzione e nell’operazione del reattore

nucleare Ispra-1, che fu portato a piena potenza sotto la sua supervisione. In seguito, svolse

attività di ricerca e progettazione nel campo dei sistemi di controllo e sicurezza degli impiantip g p g p

nucleari, collaborando ai principali progetti allora in corso in Italia. A tal fine, curò la

realizzazione di simulatori analogici e ibridi (analogico-numerici). 

E’ libero docente in “Controlli automatici” presso la “Sapienza - Università di Roma”, dove dal

1975 al 1985 è stato professore incaricato di “Controlli automatici II – Nucleari”. Sempre

presso la medesima Università, è stato per più anni docente presso la “Scuola di

Specializzazione in Sicurezza e Protezione”, nel 2011 è stato docente del Master Universitario

di 2° livello in “Sicurezza e protezione”, e nel 2012 è stato docente di “Metodologie per l’analisi

di sicurezza ed il controllo degli impianti nucleari” per la Laurea Magistrale in Ingegneria

Energetica/Nucleare.  

Nell’ENEA progettò ed impostò il sistema informativo gestionale, ed in seguito è stato
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responsabile del progetto per lo sviluppo del calcolo e delle reti ad alte prestazioni.  

Attualmente collabora come Esperto, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, in attività di valutazione tecnico-scientifica di progetti di ricerca industriale. 



Fabio ChiaravalliFabio Chiaravalli
Direttore della Funzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.

Fabio Chiaravalli

Settembre 2017

Michele GILI 

___________________________________________________
Direttore Deposito Nazionale e Parco Tecnologico - Sogin
Fabio Chiaravalli, classe 1955, si è laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma in Scienze
Geologiche nel 1980 ed è iscritto all’Ordine Nazionale dei Geologi dal 1982. La sua attività professionale si

t d bit i bit bi t l t it i l ti l if i t ll d i di iNato a Torino (TO) il 12 settembre 1960 
gili@sogin.it 

concentra da subito in ambito ambientale e territoriale, con particolare riferimento alla produzione di energia
elettrica da fonte nucleare.
Presso ISMES S.p.a. si occupa del siting degli impianti nucleari, della gestione dei rifiuti radioattivi e di
modellazione della migrazione dei radionuclidi nell’ecosistema. E’ responsabile dell’Unità di Ingegneria
d ll’A bi t d l C di t d li St di A bi t li l S lti t d i Rifi ti i t èdell’Ambiente e del Coordinamento degli Studi Ambientali e lo Smaltimento dei Rifiuti e, successivamente, è
responsabile del Settore Ambiente.
In ENEL S.p.a. si occupa degli aspetti ambientali delle autorizzazioni, di studi di impatto ambientale, di
caratterizzazione e bonifica di siti contaminati, di sistemi di gestione e audit ambientali.
P S i S d l 2001 l l d i tti ità li t l d i i i d li i i ti l iPresso Sogin S.p.a. dal 2001 svolge la medesima attività applicata al decommissioning degli impianti nucleari
e alla gestione dei rifiuti radioattivi, con il ruolo di Responsabile per gli Studi Ambientali e Audit e poi di
Responsabile dell’Area Impatti Ambientali e del Progetto Valutazioni Ambientali per le Centrali Nucleari e per
gli Impianti del Ciclo del Combustibile. Dal 2006 è Responsabile dell’Area Ambiente, fino a rivestire il ruolo di
Direttore della Funzione Ambiente Radioprotezione Sicurezza e Qualità
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Direttore della Funzione Ambiente, Radioprotezione, Sicurezza e Qualità.
Attualmente è



Nadia Cipriani
I lIngegnere nucleare.
Dal 2000 al Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale. Settore Opere Civili e 
Strutture Meccaniche 
Da 2003 – dicembre 2005 ‐ Dipartimento il Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia 
Ambientale – Servizio Rifiuti 
Dal 2012  Responsabile del Settore Opere Civili e Strutture Meccaniche del Dipartimento 
Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale. Settore Opere Civili e Strutture Meccaniche  
nell’ambito di istruttorie tecniche di legge relative a progettazione, costruzione ed esercizio di gg p g ,
nuove opere (e.g. unità di trattamento dei rifiuti radioattivi, depositi per rifiuti) e alla 
disattivazione di installazioni nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile e riguardano gli 
aspetti relativi alle opere civili ed alle strutture meccaniche, con particolare riferimento alle 
analisi di tipo strutturale e meccanicoanalisi di tipo strutturale e meccanico. 
Dal 2012 è responsabile del Settore Opere Civili e strutture meccaniche all’interno del Servizio 
Tecnologie Nucleari. 
Ha svolto e svolge inoltre attività di vigilanza sulle installazioni nucleari sia in fase di 

tt i h di li i d li i t ti di i i tti ti hé i f diprogettazione che di realizzazione degli interventi di cui ai progetti approvati nonché in fase di 
esecuzione delle prove sugli impianti stessi. Partecipa agli incontri svolti sia nella fase istruttoria 
che nella fase di vigilanza sia con gli Esercenti che con gli altri Settori e Servizi del Dipartimento, 
nonché all’attività istituzionale ISPRA presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Svolge attività di rappresentanza per ISPRA a livello nazionale ed internazionale in relazione alle 
mansioni sopra descritte (membro di delegazioni italiane nell’ambito di progetti di assistenza ai 
Paesi dell’Est‐Europa PHARE‐TACIS e membro di delegazioni italiane a tavoli tecnici per la 
definizione di linee guida internazionali in ambito nucleare). 
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g )
Partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali in materia di disattivazione di impianti nucleari 
e di gestione dei rifiuti radioattivi ai fini dell’acquisizione e dell’aggiornamento delle conoscenze 
tecnico‐scientifiche necessarie per lo smantellamento delle installazioni nucleari italiane. 



Per materiali del seminario, contatti e approfondimenti

I M i S i lliIng. Massimo Sepielli
Direzione Dipartimento Fusione e Tecnologie 
per la Sicurezza Nucleare
ENEA Agenzia Nazionale Nuove TecnologieENEA – Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, 
Energia e Sviluppo Economico
Sostenibile
Centro Ricerche Casaccia – Via AnguillareseCentro Ricerche Casaccia – Via Anguillarese, 
301 – 00123 – Roma – Italia
Tel. 06.3048.4271 – Fax.06.3048.3147 – Cell. 
32092241573209224157
Massimo.sepielli@enea.it
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