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Titolo Abbiamo bisogno di più energia… di un nuovo tipo 

1.7% aumento di emissioni di CO2 nel 2018 
70% in più dell’incremento medio dal 2010 

25% aumento del consumo globale di energia entro il 2040 
incremento della richiesta di energia elettrica 2 volte più veloce 

9.7 miliardi di persone entro il 2050 
2/3 della popolazione vive in aree urbane 

2.8% incremento annuo della produzione da fonti rinnovabili  
Le rinnovabili forniranno il 31% dell’energia elettrica entro il 2040 
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Titolo Fusione nucleare: la rinnovabile fra le rinnovabili (cit.) 

• Combustibile (deuterio, isotopi 
dell’idrogeno, e litio) illimitato e 
disponibile in tutte le aree geografiche 

• Trascurabile produzione di rifiuti 
radioattivi a lunga vita (rifiuti prodotti 
analoghi a quelli generati, anche in Italia, 
da attività non correlate alla produzione 
di energia elettrica) 

• Intrinsecamente sicura (un eventuale 
incidente avrebbe impatto trascurabile 
sull’ambiente e sulla popolazione) 

• Assenza di emissioni di gas serra 
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Titolo Come si ottiene 

• Diversi approcci, e.g. confinamento magnetico e confinamento inerziale 

• Nel ciclo DT con confinamento magnetico, sviluppato in Europa, occorre 
riscaldare con opportuni sistemi i reagenti a temperature di circa 150 milioni di 
gradi – circa 10 volte superiori a quelle che si incontrano al centro del Sole, ma a 
densità molti ordini di grandezza più basse.  

 
• A temperature così elevate la miscela di 

reagenti si trova nella forma di gas 
ionizzato (plasma) ed è confinata 
mediante intensi campi magnetici in 
opportune configurazioni.  
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Dove siamo? 
• Negli esperimenti attuali sono già raggiunti valori di densità e temperatura del 

plasma richiesti in un reattore a fusione.  

• Si è vicini al pareggio (break-even) tra potenza iniettata nella camera di 
reazione e quella prodotta dalle reazioni di fusione.  

• Il record di 16MW di 
potenza di fusione è 
stato ottenuto sulla 
facility europea JET 
a fronte di 25MW di 
potenza iniettata  

    Pfus/Pin = 0.65.  
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Il nuovo record del JET (Dic. 2021) 

• Si sono ottenute le condizioni di 
fusione e si è riusciti a sostenerle per 
tempi lunghi rispetto ai tempi 
caratteristici di raffreddamento del 
plasma 

• Record di energia prodotta (59 MJ) 

• Pfus/Pin = 11 MW / 33 MW = 0.3. 

• Validazione delle previsioni delle 
performance attese in  ITER 



Titolo Il prossimo passo: il reattore ITER 
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In costruzione a Cadarache (Francia) nell’ambito di una collaborazione tra 
Europa, Giappone, Russia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, India 

www.iter.org 

Obiettivi:  

• dimostrare la fattibilità scientifica e 
tecnologica della fusione 

• 500MW di potenza di fusione a fronte di 
50MW di potenza iniettata nella camera di 
reazione per impulsi della durata di alcune 
centinaia di secondi fino a circa un'ora 

• Q = Pfus/Pin = 10 



Titolo ITER: l’edificio Tokamak 



Titolo ITER: il sito (Cadarache, Francia) 



Titolo ITER: l’assemblaggio del reattore 

L’interno del criostato in cui viene assemblato il reattore 



Titolo Le sfide scientifiche e tecnologiche                  1 
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• Buon confinamento dell’energia 

• Buon confinamento delle particelle di plasma 

• Controllo delle impurità 

• Controllo della stabilità del plasma  

• Controllo dello smaltimento della potenza 

• Protezione delle pareti interne attivamente 
raffreddate 

Dimostrazione dell'energia da fusione: operazioni con «burning plasma» ad 
alto Q in ITER  
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• Lo sviluppo e la qualificazione di materiali strutturali e 
funzionali ad attivazione ridotta e che mantengano le 
proprietà fisiche e termomeccaniche sotto irraggiamento 
neutronico 

Le sfide tecnologiche                                               2 

• Lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie che 
garantiscano l’autosufficienza nella produzione di trizio 
 

• Lo sviluppo e la dimostrazione di soluzioni per lo 
smaltimento di parte della potenza all’interno del reattore 



Titolo Il reattore dimostrativo DEMO 
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Il reattore dimostrativo DEMO, il  passo successivo a ITER, oltre a produrre una potenza 
in quantità molto superiore a quella di ITER (dell’ordine di 2 GW), dovrà dimostrare: 

• la generazione netta di energia elettrica 
(alcune centinaia di MW)  

• l'autosufficienza nella produzione di trizio a 
partire dal litio in un ciclo chiuso all’interno 
del reattore stesso.  

• che è possibile costruire un reattore a 
fusione con costi economicamente 
sostenibili 

• e di operarlo in sicurezza.  
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La roadmap europea  

Obiettivi:   completare in tempo utile tutti gli sviluppi che consentano l'inizio della  
                   costruzione di  DEMO nel momento in cui ITER consegua Pfus/Pin = 10 (2035).  
                   Iniziare le operazioni di DEMO intorno alla  metà del secolo.  

La Roadmap  prevede di procedere prioritariamente a: 
̶ Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di ITER  
̶ Consolidare il quadro di conoscenze dei meccanismi di 

base della fisica del plasma in condizioni reattoristiche. 
̶ Affrontare e risolvere le sfide tecnologiche  
̶ Finalizzare il progetto di DEMO 

www.euro-fusion.org 

La Roadmap europea è attuata dal Consorzio Eurofusion 
ENEA svolge il ruolo di Program Manager nazionale 
coordinando le attività degli oltre 20 partners nazionali 
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Il ruolo dell’Italia nel panorama fusionistico 

Nell’ambito dello sforzo europeo, l’Italia ha dato contributi 
determinanti alla fisica e tecnologia della fusione, e alla 
realizzazione di ITER  

Grazie anche alla lunga tradizione di stretta collaborazione 
tra i laboratori e l’industria, le industrie italiane si sono 
aggiudicate commesse industriali per un valore totale 
di oltre 1,8 miliardi di €.  
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L’esperimento DTT 

DTT studierà soluzioni alternative per lo smaltimento                                                               
del calore di fusione, poiché la tecnologia adottata                                                               
in ITER potrebbe non essere adeguata per DEMO                                                               
dove si prevedono carichi termici di alcune decine                                          
di MW/m2.  

DTT rappresenta una grossa opportunità di crescita                                                           
per il sistema ricerca italiano e sfrutterà al meglio                                                         
le competenze conseguite dall'industria e dai laboratori di 
ricerca italiani.  

La macchina DTT è in via di costruzione presso il Centro ENEA di  Frascati nell’ambito di un 
consorzio tra ENEA, ENI e vari istituti e università italiani, con un investimento complessivo di 
circa 600 M€, con il contributo europeo.  



Titolo Il ruolo della fissione nella transizione ecologica mondiale 
 
 

• L’energia nucleare è la più grande 
(26.7% nel 2019) fonte di energia 
low-carbon in europa, seguita da 
idroelettrico (12.3%), eolico (13.3%), 
solare (4.4%) e alter fonti (0.5%). 
 

• L’energia nucleare contribusce alla 
neutralità climatica. 
 

• Il technical expert group sulla 
Tassonomia ha stabilito che “c’è chiara 
evidenza che la sostenibilità 
nucleare contribuisce alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici. 
 

Ref.: World Nuclear News 

https://world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-to-be-included-
in-Delegated-Act-of-EU-taxo 
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Titolo La situazione attuale 

Ref: IAEA, Power Reactor Information System (2021) 
https://www.iaea.org/pris/ 

• 443 impianti 
nucleari in funzione 
 

• 52 impianti nucleari 
in costruzione 
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Titolo L’impianto nucleare ideale 

Sono in fase di sviluppo 
centrali nucleari a fissione di 
nuova tipologia per un 
dispiegamento a breve 
termine (oltre il 2030) per 
sostituire l'attuale flotta e 
integrare meglio i futuri 
sistemi energetici ibridi: più 
piccoli, più flessibili, 
economicamente 
competitivi, in grado di 
produrre più della pura 
elettricità. 

Competitive LCOE 

No long-lived waste 

No carbon emissions in operation 

High reliability and flexibility 

No offsite emergency 

100% usage of resources 
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Titolo Sfide all’economia di scala 

EPR unit at the Flamanville 
Initial plan: op. in 2012 (54 mm construction), 3.3 b€  

As of today: operation at the end of 2023, 19.1 b€ 

Ref.: "Construction of Flamanville EPR begins". World Nuclear News. 4 December 2007. Archived from the original on 14 October 2014. Retrieved 19 March 2011. 
Ref.: " Echec opérationnel " et " dérive des coûts " : la gestion de l'EPR, réacteur nucléaire de troisième génération, décriée par la Cour de comptes". Le Monde.fr (in 
 French). 9 July 2020. Retrieved 9 July 2020. 
Ref.: "Snag-hit new French nuclear power station delayed by further 3 years". Agence France Presse. 29 July 2019. 

https://web.archive.org/web/20141014020153/http:/www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14496
https://web.archive.org/web/20141014020153/http:/www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14496
https://web.archive.org/web/20141014020153/http:/www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14496
https://web.archive.org/web/20141014020153/http:/www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14496
http://www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14496
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/09/nucleaire-la-cour-des-comptes-ereinte-l-epr_6045707_3234.html
https://news.yahoo.com/snag-hit-french-nuclear-power-station-delayed-further-082444469.html
https://news.yahoo.com/snag-hit-french-nuclear-power-station-delayed-further-082444469.html
https://news.yahoo.com/snag-hit-french-nuclear-power-station-delayed-further-082444469.html


Titolo Come rendere competitivi impianti più piccoli? 
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Titolo Distribuzione geografica dei progetti AMRs 

Ref.: https://aris.iaea.org/ 
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Titolo Reattori modulari avanzati in sistemi energetici ibridi 
Più di 50 progetti o concetti SMR/AMR in fase di 
progettazione  
Entro il 2035 si stima fino a 21 GWe di SMR a livello 
globale (3% della capacità nucleare totale installata). 
Investimenti per 1 miliardo di euro per la realizzazione 
dei “First of a Kind” messi sul mercato nel prossimo 
decennio. 
Mancanza di economia di scala compensata dalla 
produzione in serie standardizzata. Rischio finanziario 
ridotto da investimenti di capitale minori e più diluiti.  
Sicurezza passiva favorita da una potenza minore: 
riduzione delle zone interessate a una pianificazione delle 
emergenze. 
Gli SMR/AMR aprono nuove opportunità nei sistemi di 
energia ibrida: possibile integrazione con fonti di energia 
rinnovabile intermittenti e cogenerazione (compresa la 
produzione di idrogeno). 

Ref.: Small Modular Reactors: Challenges and Opportunities – OECD, 2021 23 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_57979/small-modular-reactors-challenges-and-opportunities?details=true


Titolo Guardando al futuro: le tecnologie della IV generazione 
Gli obiettivi stabiliti dal Gen-IV Forum 
• Economicità 
• Sostenibilità 
• Sicurezza e affidabilità 
• Resistenza alla proliferazione 

Ref.: https://aris.iaea.org/, 
https://aris.iaea.org/Publications/SMR_Book_2020.pdf 

Ref.:https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_59461/generation-iv-systems 
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Titolo Vantaggi degli LFR: accumulo di energia termica e produzione di H2 

 
 

Electrical Power 

Baseload 

Load Following V-RES market 

Thermal Power 

Thermal Power 

Electrical Power 

Energy Carrier 

H2 for Load Following 

e.g.: 3 h of charge at 45%el NP. 130% NP el. output for 3 hrs (2 cycles per day) 
 

e.g. High Temperature Electrolysis (2 kWth/Nm3/h + 2.8 kWe/Nm3/h = 8.72 kWth/Nm3/h @ 42%)   
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Titolo Costruttori consolidati e new-comers nel panorama LFR 

BREST-OD-300 
300 Mwe, Russia 

In costruzione 

LeadCold SEALER 
1-10 MWe, Sweden 

Progettazione 

CLFR-300 and CLFR-10 
300/10 Mwe, China 

Progettazione 

BLESS 
100 Mwe, China 
Progettazione 

CLEAR-1 
10 MWth, China 
Progettazione 

Westinghouse LFR 
450 MWe, USA 
Progettazione 

NewCleo AS-200 
200 MWe, IT/UK 

Progettazione 

Micro-Uranus 
60 MWth, Korea 
Progettazione 26 
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Thanks for the attention 
 

Questions? 
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