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Gli attori istituzionali e ruolo ENEA
• Protocollo Aggiuntivo (P.A.) in esecuzione dell’art. III par. 1
e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi
nucleari(TNP).
• La Legge 332/03 per l’attuazione delle disposizioni
contenute nel
Protocollo Aggiuntivo ha individuato i
seguenti attori: Ministero dello Sviluppo Economico (MSE),
Ministero degli Affari Esteri (MAE), Ministero della Difesa
(MD) per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti
militari.
• L’art. 3 comma 2 della L. 31/10/03 n. 332 indica l’ENEA
come uno dei soggetti cui MSE può affidare l’effettuazione
di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti
l’esecuzione del Protocollo Aggiuntivo.

Gli attori istituzionali e ruolo ENEA
• Sulla base della Convenzione intervenuta con il Ministero
dello Sviluppo Economico, all’ENEA è affidato il compito
di effettuare verifiche, studi, analisi ed altre
specifiche attività inerenti all’esecuzione del
Protocollo.
• Attraverso i suoi laboratori e servizi ENEA partecipa alle
attività di sicurezza nucleare a supporto del PA e di
contrasto del traffico illecito di materiale radioattivo e dualuse.

Convenzione MSE‐ENEA
TRATTATO DI NON
PROLIFERAZIONE (1968)
Rat. In I L.131 del
24/04/75

ACCORDO DI VERIFICA
(1975)
Art.III Par. 1 e 4 del TNP
Rat. L.398 del 23/04/75

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
(1999)
COM (1998) 314
G.U. U.E. L.67/1 13/03/99

MINISTERI COMPETENTI
MSE – MAE – DIFESA
LEGGE 332 (2003) 31/10/03
G.U. 276 27/11/03
RATIFICA in ITALIA del P.A.

ISPRA (ex APAT)
Assolvimento propri
compiti

ENEA
Attività di studio ed
analisi

Gruppo tecnico esperto
‐ UTFISST ‐
18/10/2011

DECRETO INTERMINISTERIALE
(2005)
05/05/2005 G.U. 157 08/07/05

Il 6 ottobre 2004 è stata stipulata una specifica Convenzione
tra MSE ed ENEA per lo svolgimento delle attività affidate all’Enea
Trienni di attività: 2004‐2006 / 2007‐2009 / 2010‐2012
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COMPITI AFFIDATI ALL’ENEA IN APPLICAZIONE DEL P.A.

ART. P.A.

Obbligo

Attività Enea

2.a.i

Nuclear Fuel Cycle Related R&D

Attività propedeutiche e preparatorie per supporto tecnico a MSE/ISPRA

2.a.iii

Buildings on a site

Descrizione di edifici, impianti ed apparecchiature contenuti nei siti
individuati da MSE. Lista dei siti e suo aggiornamento

2.a.iv

Locations Engaged in Annex I Activities

Supporto Tecnico a MSE/ISPRA

2.a.viii

Intermediate and High‐Level Waste

Valutazione dei dati acquisiti da ISPRA per il Supporto Tecnico a MSE

2.a.ix

Annex II Equipment

Valutazione dei dati acquisiti da ISPRA per il Supporto Tecnico a
MSE/ISPRA

2.a.x

Ten Year Plan

Elaborazione ed aggiornamento piani decennali da inviare a CE ed ISPRA

2.b.i

Private R&D

Valutazione dei dati acquisiti da ISPRA per il supporto a ISPRA/MSE

2.b.ii

Functionally related activiities outside a site

Supporto tecnico per le ispezioni a seguito delle richieste AIEA

Requests from the IAEA

Supporto tecnico a ISPRA/MSE

Permesso di accesso all’AIEA a qualsiasi luogo
all’interno di un sito; qualsiasi località
individuata a norma dell’art. 2; qualsiasi
impianto

Attività preparatorie per il supporto tecnico a MSE/ISPRA

2.c
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COMPITI AFFIDATI ALL’ENEA IN APPLICAZIONE DEL P.A.

ART. P.A.

Obbligo

Attività Enea
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In applicazione dell’art. 5 , l’IAEA può eseguire
le seguenti attività: osservazione visiva, prelievo
di campioni ambientali, utilizzazione di
apparecchi di rilevamento e di misurazione
delle radiazioni, applicazione di sigilli e di altri
dispositivi…

Attività preparatorie per il Supporto tecnico ad MSE/ISPRA
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Managed Access

Identificazione e qualificazione delle informazioni industriali e
commerciali sensibili per eventuali interventi MSE

8

Access Offered by the State

Valutazione degli accessi per interventi MSE

9

Wide Area Environmental Sampling (WAES)

Valutazione dei risultati dei campionamenti per eventuali interventi MSE

10

Reporting of Results

Supporto tecnico ad MSE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE
14

Ciascuno Stato consente e tutela le libere
comunicazioni dell’AIEA per motivi di servizio
tra gli ispettori dell’Agenzia che si trovino….
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Attività preparatorie per il supporto ad MSE
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ATTIVITA’ ENEA SVOLTE NEL TRIENNIO 2004‐2006
 Organizzazione visite ispettori
IAEA e CE per la definizione dei
“siti”, la raccolta delle
informazioni, installazione del
software CAPE, inserimento dei
dati, preparazione dichiarazioni
formali iniziali e le ulteriori
dichiarazioni dei rappresentanti di
sito, ulteriori richieste di
chiarimenti e di integrazioni da
parte IAEA e CE a valle del
Decreto Interministeriale del
maggio 2005.
 Dichiarazioni di cui all’art. 2.a.ix
riguardanti l’esportazione di
componenti nucleari.

ATTIVITA’ ENEA SVOLTE NEL TRIENNIO 2007‐2009
Le attività ENEA sono state focalizzate principalmente sui punti
2.a.iv e 2.a.ix
mantenendo comunque attivo il ruolo svolto nel primo triennio
 Implementazione di una banca dati sulle apparecchiature, componenti e
materiali “dual-use” (allegato II del Protocollo Aggiuntivo).
 Redazione di un Manuale d’uso su supporto informatico navigabile per
gli utenti nazionali operanti nei settori “dual use”.
 Partecipazione e supporto tecnico al Ministero nelle riunioni tecniche e
normative della IAEA e della CE sulle valutazioni dell’applicazione del
Protocollo Aggiuntivo.
 Aggiornamento della versione italiana del software di acquisizione dati
della Commissione Europea (CAPE – Commission’s Additional Protocol
Editor).

Contesto e ambiente normativo UE
• Il P. A. all’allegato 2 elenca una lista di materiali “dual use”
finalizzati allo sviluppo del nucleare.
• Il regolamento CE (cfr. 1183/2007) sul “dual use” ha 10
categorie (0…9), lo 0 corrisponde alla stessa dell’Allegato
2 del P.A.
• Le altre categorie prevedono il controllo di materiali che
potrebbero essere anche in uso nel settore nucleare.
• Abbiamo pensato quindi di ampliare lo sviluppo di
tecnologie atte al controllo dei materiali “dual use” nel P.A.
con quelli del regolamento C.E. sempre dal punto di vista
nucleare, con attenzione alla “security”.
• Attraverso i suoi laboratori e servizi ENEA partecipa alle
attività di sicurezza nucleare a supporto del PA e di
contrasto del traffico illecito di materiale radioattivo e
“dual-use”.

Le attività attuali
 Studio ed implementazione di nuove tecnologie e
metodologie atte a ridurre il rischio di diversione
dei materiali nucleari, sviluppo di competenze per
il miglioramento dei sistemi di salvaguardia e di
strumentazione di misura per i materiali
fissili anche contenuti in rifiuti radioattivi.
 Organizzazione di seminari, con coinvolgimento
degli organi nazionali responsabili della sicurezza,
a scopi informativi e formativi, inclusa la
partecipazione alla Proliferarion Security Initiative.
 Modellazione con codici di calcolo a supporto alla
security.
 Organizzazione di un sito web ed aggiornamento
in funzione delle revisioni del codice CAPE.
 Supporto tecnico ad MSE nella partecipazione alle
riunioni tecniche e normative della IAEA e della
Commissione Europea sulle valutazioni e revisioni
del Protocollo Aggiuntivo.

Strumentazione da campo operativa presso ENEA
ISOCS
(In Situ Object Counting System)
Sistema di misura basato sulla
spettrometria gamma con
rivelatore al Ge caratterizzato
tramite codice MonteCarlo: la
calibrazione in efficienza viene
effettuata automaticamente
senza necessità di standard.

SSNC
(Small Samples Neutron Counter)
Sistema di misura neutronico passivo: i
neutroni emessi dal campione vengono
rivelati da tubi a 3He; il segnale in
uscita, tramite opportune tecniche di
correlazione temporale fornisce la
massa di 240Pueq.

INSPECTOR 1000
Strumento per dosimetria
neutronica e gamma: è
equipaggiato con una sonda a 3He
per la dose da neutroni e con un
rivelatore LaBr per la dose
gamma.

Strumentazione da laboratorio operativa presso ENEA
Spettrometria 
determinazione dell’attività
degli emettitori presenti
in campioni
potenzialmente
contaminati sospetti di
traffico illecito.
SRWGA (Sea Radioactive Waste Gamma Analyser):
Sistema per la caratterizzazione di materiali
contenenti ‐emettitori.
Implementa diverse tecniche di misura che
permettono la ricostruzione della distribuzione di
attività dei radionuclidi in manufatti contenenti
materiali radioattivi, nonché la distribuzione della
densità della matrice di contenimento.
ICP‐MS Spectrometer
La spettrometria di massa
permette, attraverso
l’interazione luce‐materia,
l’analisi elementale in
campioni incogniti con
sensibilità estremamente
elevate (ppb e ppt)

Sistema Anti‐Compton
Grazie alla minimizzazione del fondo
Compton, questo tipo di strumento viene
utilizzato per la rivelazione di materiale
radioattivo in tracce (analisi di
attivazione e scienza forense)

Servizio Integrato e flusso dei rifiuti radioattivi

Gli sviluppi futuri
• Attività di routine (Continuazione del
supporto a MSE per il P.A.).
• Miglioramento delle tecnologie per il
contrasto al traffico illecito di materiali
nucleari e radioattivi e del settore “dual use”
in generale.
• Supporto e consulenza ad autorità ed
operatori.

Conclusioni
Scopo dell’evento:
• Rafforzamento dell’efficienza dei sistemi di salvaguardia e
“security” e miglioramento della circolazione
dell’informazione tra gli interlocutori: Pubblica
Amministrazione, Autorità, Operatori del settore.
• Creare un flusso di relazione tra ENEA e “stakeholders” al fine
di implementare un sistema capace di affrontare
tecnicamente e rapidamente varie problematiche che si
possono presentare (valutazioni, consulenze, sopralluoghi,
misure fisiche, ecc.)
• Ci aspettiamo suggerimenti qualificati per avviare attività di
R&S al fine di incrementare gli strumenti disponibili al
miglioramento delle salvaguardie.

Il Protocollo Aggiuntivo

Grazie per l’attenzione!!!
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