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Le motivazioni dell’impegno italiano sul nucleare

o Sviluppo della fusione come fonte di energia;
idi l io mantenere un presidio per la sicurezza;

o gestire il passato; 
Ri S il i d fi i iù io Ricerca e Sviluppo per una energia da fissione più sicura;

o Sviluppo di applicazioni non-energetiche delle tecnologie nucleari; 
o formare le nuove generazionio formare le nuove generazioni.

Mantenere competenze e capacità nel campo nucleare è una esigenzaMantenere competenze e capacità nel campo nucleare è una esigenza 
imprescindibile per un Paese avanzato



Il nucleare: il programma che integra capacità e promuove il
coordinamento tra Ricerca Industria Formazione

Tecnologia IngegneriaRicerca di Fisica Tecnologia IngegneriaRicerca di Fisica
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INTEGRAZIONE: DAL CONCETTO AL PRODOTTO ATTRAVERSO  R&S E DIMOSTRATORI



Sommario

o L’energia da fusione: perché

o ITER nella strategia europea e mondiale per l’energia da fusioneo ITER nella strategia europea e mondiale per l energia da fusione

o Ruolo e opportunità per l’Italia:

 R&S it li i f d t li l il d ll f i R&S italiani fondamentali per lo sviluppo della fusione 

 successo industriale, 

 facility per il riscaldamento del plasma di ITER (NBTF)

 la nuova infrastruttura DTT

o Considerazioni conclusive



La reazioni di fusione 

lla
 re

az
io

ne
pr

ob
ab

ilit
à’

 d
el

Schema Confinamento magnetico
(1keV~ 11 milioni di gradi)

‘p
6



L’energia da fusione: il perché

o Fusione: componente importante, se non
irrinunciabile, di un futuro mix energetico CO2-
free capace di contrastare i cambiamenti climaticifree capace di contrastare i cambiamenti climatici

o Capacità di penetrazione delle rinnovabili nei
prossimi decenni a livello mondiale sarà in forte

it t à tit i l t t icrescita ma non potrà sostituire completamente i
combustibili fossili.

o Senza fonti alternative ad emissioni zero, non sarào Senza fonti alternative ad emissioni zero, non sarà
possibile contrastare i cambiamenti climatici se
non riducendo drasticamente I consumi.

La Fusione è sostenibile perché sicurao La Fusione è sostenibile perché sicura,
efficiente, inesauribile, libera da CO2

Fonte: BP energy Outlook 2017 



La Fusione: energia sicura, economica e durevole

ABBONDANTE EFFICIENTE SICURA E 
SOSTENIBILE

Da: Energia prodotta:N ‘MELTING DOWN’ 150 kg di crosta 
terrestre:
100 g di Litio e

Energia prodotta:
240.000 kWh

50 t di olio

Fabbisogno 
annuale di 
Energia

No ‘MELTING DOWN’
No CO2

No scorie ge
100  litri di 
acqua: 
2 5 g di Deuterio

50 t di olio 
combustibile 

emissione di

Energia 
elettrica  
cittadina di 
2500 abitanti

Cenere: ELIO

Materiali riutilizzabili 2,5 g di Deuterio 
(idrogeno) 

emissione di 
150 t di CO2

in meno di 100 anni

alternativa ai combustibili fossili che manterrebbero una larghissima frazionealternativa ai combustibili fossili che manterrebbero una larghissima frazione
del mercato mondiale
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Il reattore a Fusione
2H +  3H n + 4He + 17.6 MeV

4.8 MeV + 4He +  3H n + 6Li

Pro:
• sicura
• inesauribile

Contro:
• tecnologia 

molto complessa
• zero emission
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• grandi dimensioni



La Fusione: grande sfida scientifica, tecnologica, industriale

S h f i t d l R ttSchema funzionamento del Reattore a 
Confinamento magnetico Miscela di gas 

(‘plasma’)( p )
da scaldare e 
mantenere a 150 
milioni di gradi

Magneti
superconduttori che
lavorano a 
-269°C

Altissima tecnologia eAltissima tecnologia e 
Grandi dimensioni
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LA FUSIONE: una storia di successo

L’inizio del programma: 
una grande intuizione

 Grazie all’intuizione e la lungimiranza del Prof. D. Palumbo
nasce il programma fusione Euratom che impegnerà tutti I Paesi
dell’Unione europea e la Svizzera

 L’Italia ne è subito parte con l’ENEA e successivamente con CNR,p ,
Consorzio RFX, Consorzio CREATE e le più prestigiose
Università

 Dai primi studi sui Plasmi alle conoscenze integrate che fanno
della fusione una concreta opzione per una fonte di energia sicura

Prof. Donato Palumbo

Progressi scientificiJET
ITER

 La realizzazione di esperimenti come JET, FT e FTU, Asdex, Tore
Supra, W-7X e il programma tecnologico di ITER , una grande
opport nità per l’ind stria s il ppare kno ho s lla f sione Oggi

della fusione una concreta opzione per una fonte di energia sicura
inesauribile e rispettosa dell’ambiente.

Progressi scientificiJET

Opportunità per le opportunità per l’industria: sviluppare know-how sulla fusione. Oggi
oltre 500 industrie tra cui molte PMI seguono con interesse questo
settore

 La fusione attrae le migliori risorse. La collaborazione tra ricerca-
industria-università per la formazione e il training ne ha sancito

Opportunità per le 
imprese

una comunità
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p g
l’eccellenza. Oggi oltre oltre 2000 in Europa gli scienziati e I tecnici
impegnati nel programma.

una comunità 
scientifica di eccellenza



LA FUSIONE: un futuro ambizioso

ITER
 Il reattore sperimentale, frutto di una collaborazione

mondiale, che dimostrerà la fattibilità dell’energia da
fusione

 Elemento qualificante del programma la Divertor
Tokamak Test facility che la comunità scientifica
italiana ha proposto per ridurre i costi di investimento

Programma Euratom
attuato da Eurofusion

 I materiali rappresentano un elemento cruciale per
massimizzare la durata di un reattore

p p p
del reattore e che ora è nella Road Map europea.

Il programma per i massimizzare la durata di un reattore

 Il rettore a fusione che immetterà energia nella rete e
t à l t d d ll fili i li

materiali

DEMO
12

traccerà la strada delle filiere commercialiDEMO



Le cifre dell R&S dell’ENEA

S i t i  Record Mondiale della densità del Plasma con i tokamak

Teoria  Tra i primi a formalizzare modelli predittivi del plasma (“first 
principle code”, eccellenza riconosciuta dagli USA - SciDAC)

Sperimentazione Record Mondiale della densità del Plasma con i tokamak 
Frascati Torus and Frascati Torus Upgrade 

Scambiatori per 
altissimi flussi termici

 Record mondiale di Flusso Cermico Critico (35 MW/m2
, del 

doppio di un razzo alla prtenza)

Manutenzione
remota

 Tecnologia Innovativa per misure in ambienti ostili (es. Poca
accessibilità, ambiente con radiazioni)

Ciclo del  Innovazione dei sistemi di riprocessamento del plasma con 
incremento di un fattore 3x 4x dell’efficienza di recupero ecombustibile

Neutronica

incremento di un fattore 3x-4x dell efficienza di recupero e 
separazione

 Laboratorio di riferimento per i ‘data base’ neutronici:
schermaggi, produzione trizio, diagnostiche.  

Superconduttività  Record mondiale: 80 kA in un cavo da 43 mm di diam. (
sufficiente per 8000) 



Il conributo dell’Italia al successo del programma

L’Italia:
o artefice nella scelta della localizzazione di ITER
o ha dato contributi sostanziali all’accordo Broader Approach
o Sta realizzando a Padova un’infrastruttura indispensabile per ITER –

La Neutral Beam Test Facility –La Neutral Beam Test Facility
o Finanzia una nuova infrastruttura – il tokamak DTT – che

 darà un contributo cruciale per la realizzazione dell’energia dap g
fusione

 fornirà cruciali sviluppi tecnologici e scientifici per il reattore a
fusione e che non sono tra gli obiettivi di ITERfusione e che non sono tra gli obiettivi di ITER

.



ITER nella strategia europea e mondiale per 
l’energia da fusione

o Realizzare l’energia da fusione richiede di risolvere problemi scientifici e
tecnologici complessi

o Sfide per dimostrarne fattibilità e per realizzarla a costi competitivi

o Per affrontare queste sfide, tutti i Paesi più avanzati hanno unificato gli sforzi ing
ITER e hanno avviato da tempo programmi nazionali complementari.

o L’Europa ha definito una Road Map che ha in ITER un elemento dirimente e il 
tt di t ti DEMO l’ bi tti fi lreattore dimostrativo DEMO l’obiettivo finale

o Road Map prevede oltre a ITER altre facility indispensabili - come la DTT -
per raggiungere l’obiettivo finale che rimane la realizzazione dell’energia daper raggiungere l obiettivo finale che rimane la realizzazione dell energia da 
fusione.



Il Progetto ITER: pietra miliare verso l’energia da fusione

% 9   45 9    9    9     9     9

o Impegna 7 tra i paesi più industrializzati, con più di
metà della popolazione mondiale UE, Cina,
Corea, Giappone, India, Russia, USA

o Impresa di complessità e ritorni senza precedenti
o Dimostrerà:
 guadagno di un fattore 10 dell’energia

immessa, producendo 400 MW di potenza per
400 s (e un fattore 5 per un’ora)

 Fattibilità di molte tecnologie necessarie per il
ttreattore

 la sicurezza di questa fonte di energia

Costo per l’Europa:Costo per l Europa: 
6,6 B€ (2008-20) +   7,1 B€ (2021-35) valore 2008
7,7 B€ (2008-20) + 10,4 B€ (2021-35) valore attuale



Il Progetto ITER: lo stato e le prospettive

o Stato di avanzamento lavori al 50%
o Budget impegnato: >2/3 del budget 2008-2020o Budget impegnato: 2/3 del budget 2008 2020
o Prime operazioni 2025
o Dimostrazione fattibilità energia da fusione

2035
U t it l’i d t i it lio Un successo strepitoso per l’industria italiana

o Forte coinvolgimento dei Laboratori e delle
Università italiane.

ITER dovrà anche dimostrare la capacità di costruire, gestire la costruzione ed 
operare un sistema tra i più complessi mai realizzati aprendo la strada ad unaoperare un sistema tra i più complessi mai realizzati aprendo la strada ad una 
filiera economica straordinaria che può vedere l’Italia protagonista. 



… e inoltre: IL Broader Approach e il programma di 
accompagnamento

 Il Broader Approach, un accordo di collaborazione
UE-Giappone:

Sorgente intensa 
neutroni IFMIF

 JT60-SA, dalla capacità dell’industria europea un
contributo determinante.

 IFMIF, anche la tecnologia non fusionistica al
i i d ll il d i t i li ( t ib t

JT60SA
servizio dello sviluppo dei materiali (contributo
INFN)

 La ‘Neutral Beam’ test Facility ‘PRIMA’ a Padova, un
banco di prova per un componente fondamentale per il

Iniettori di Neutri 
per ITER: NBTF p p p p

riscaldamento del plasma

 Il Consorzio europeo che deve attuare la Road Map
Euratom di Horizon 2020: l’impegno di 29 Paesi in
supporto a ITER e per rendere possibile DEMO

p

18

supporto a ITER e per rendere possibile DEMO



Un successo industriale

AMW Consortium –
vacuum vessel sector

SIMIC
Radial plateDELTA TI  – skid 

mounted 
pumping station

DE PRETTO

ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES, ANSALDO NUCLEARE, ASG SUPERCONDUCTORS, 
CECOM, C.M.C. SUD, CNR, COELME COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE, CONSORZIO RFX, 
CONSORZIO SEA ALP ENGINEERING, C.R.E.A.T.E, CRIOTEC IMPIANTI, C.S.M., DELTA TI 
IMPIANTI, DE PRETTO INDUSTRIE, ENEA, ENERGY SUS, ENERGY TECHNOLOGY, ENGINSOFT, 
ERCOLE, ETTORE ZANON, FAGIOLI, ICAS, INFN, IRCRES, LCG STUDIO LEGALE, L.T. CALCOLI, 
M&G, MANGIAROTTI, MICROELETTRICA SCIENTIFICA, NIDEC ASI, NIER INGEGNERIA, NISTICO, 
OCEM POLITECNICO DI TORINO RTM BREDA SIMIC S I ST SMM S R S ENGINEERINGDE PRETTO

RFX Spider 
OCEM, POLITECNICO DI TORINO, RTM BREDA, SIMIC, S.I.ST., SMM, S.R.S. ENGINEERING 
DESIGN, STAMPINOX, STUDIO INGEGNERIA MARCO FABBRI, UNIVERSITA’ BICOCCA, 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, URS ITALIA , VENTRE, VITROCISET, WALTER TOSTO

ASG – Compacting 
toroidal and Winding 
pack

Toscana
Lazio

Emilia
Umbria

Campania Valore Totale oltre 900 milioni di euro
Oltre 500 PMI interessate

L.T. CALCOLI -
multi pipe cooling 
system

Pi t
Liguria

Abruzzo
Lombardia

Veneto
Toscana

ICAS – Toroidal field
conductor

0% 10% 20% 30% 40%

Piemonte



PRIMA: Facility Iniettori di Neutri - Consorzio RFX Pd

I principali obiettivi:

Pbeam= 16.5 MW;  I= 40 A; V= 1MV; Tpulse= 3600s

I principali obiettivi:
o Sviluppare e sperimentare il più

importante sistema di riscaldamento
del plasma di ITERdel plasma di ITER

o Dimostrare l’affidabilità di tecnologie di
frontiera come i sistemi di accelerazione
da un milione di volt.

o Dare supporto a ITER nella fase di
operazione

o Sviluppare soluzioni per DEMOo Sviluppare soluzioni per DEMO
o Fare il training su questo tipo di impianti



La Divertor Tokamak Test facility

I principali obiettivi:
o Dimostrare se i sistemi di smaltimento della potenzao Dimostrare se i sistemi di smaltimento della potenza

proposti per DEMO sono in grado di sostenere i
carichi termici in tutte le possibili condizioni di
funzionamento

o Incrementare la conoscenza dei meccanismi di
smaltimento termico che non è possibile studiare
nelle macchine attuali
S il i t i li t l io Sviluppare nuovi materiali e tecnologie

o Preparare le nuove generazioni di scienziati e
tecnologi e mantenere leadership italiana
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La DTT: un progetto maturo per la costruzione

Progettazione molto avanzata

Soluzioni tecnologiche eSoluzioni tecnologiche e 
Ingegneristiche di avanguardia:

Superconduttività
Altissimi flussi termici
Meccanica di precisione
Controlli ‘real time’Controlli real time
Elettronica di potenza
Materiali

22

Robotica
…….

DTT: Modello ingegneristico



DTT: I finanziamenti

Finanziamenti Milioni di euro

Prestito erogato o nel piano Junker o tramite BEI/Innofin (25 anni) 250

L b i i l i 30Laboratori coinvolti 30

Contributo in natura da partner Cinesi 30

MIUR (parziale storno fondi progetto bandiera fusione) 40(p f p g f )

MISE (legge di stabilità) 40
Agenzia Coesione Territoriale (dal 2019) 35

Risorse regionali 15

EUROfusion 60

Totale 500

23Audizione Camera dei Deputati su Progetto DTT 
01/02/2017

Totale 500



DTT: altissimo ritorno socio-economico

Nuovi Posti Personale 
di tt Indotto Indotto 

T i i
Totale per Nuovi Posti diretto Indotto Terziario anno

Costruzione (7 anni) 120 150 350 620

Operazione (25 anni) 250 250 750 1250

Sperimentazione(25 anni) 150 150

Atteso un ritorno pari a un fattore 4 sull’investimento: 2 miliardi di euro
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Atteso un ritorno pari a un fattore 4 sull investimento: 2 miliardi di euro



DTT: la situazione

o Il 10 ottobre 2017 Eurofusion ha riconosciuto la DTT proposta
dall’Italia necessaria per la Road Map e contribuirà nel prossimo
programma quadro con 60 milioni di euro

o Il 27 novembre pubblicato sulla G.U. il decreto CIPE che trasferisce
40 milioni al progetto DTT da altro progetto40 milioni al progetto DTT da altro progetto

o il 24 novembre lanciato avviso selezione Sito. Prevede un contributo
di 25 milioni dalla Regioni oltre ai lavori di adeguamento. Termine

d di S l i i il 1procedura di Selezione prevista per il 15 marzo
o Pronto il Business Plan per la richiesta di prestito alla BEI



Considerazioni conclusive

o L’Italia ha acquisito nello svilupo dell’energia da fusione un ruolo di primaria
importanza sia a livello scientifico tecnlogico che industrialeimportanza sia a livello scientifico-tecnlogico che industriale

o Questo successo è dovuto alla capacità di fare sistema tra Ricerca, Industria e
Accademia

o La NBTF e la DTT, due facility di grande prestigio, consolideranno il ruolo
dell’Italia

o La DTT in particolare rappresenterà un formidabile volano di per la costituzione dip pp p
spin off di alta tecnologia



Per l’attenzione

Contatto:
aldo.pizzuto@enea.it


