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1) Coperti da generazione ed import con riduzione della quota di import al 2020 rispetto alla situazione 2008
2) CAGR: Compound Annual Growth Rate – Tasso di crescita medio annuo
3) La situazione di regime sarà raggiunta nel 2025
4) Ipotizzando un load factor pari circa al 90%
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Il Programma Nucleare Italia
Gli obiettivi del Governo

8 unità da 1.600 MWe



3

Ambito Descrizione

Tecnologia • La tecnologia EPR, modello Flamanville 3, è la base per l’intero 
programma

Obiettivi

• Sviluppo di una serie composta da almeno 4 unità nucleari in Italia
con ingresso in servizio della prima entro il 2020 6.400 MWe

• Identificazione di almeno 3 siti adatti per l‘installazione di unità nucleari
• Massimizzare la ricaduta industriale in Italia

Gestione del 
progetto

• Enel e EDF agiranno da Architect-engineers (Ingegnere di Progetto) 
per l‘intero progetto

• Sarà quindi utilizzato un approccio multi-contract senza general
contractor

Realizzazione di almeno 4 unità EPR su tre siti –
Massimizzazione della ricaduta industriale in Italia obiettivo 

strategico dell’accordo con EDF

L’accordo Enel – EdF per l’Italia
Descrizione

Esclusiva

• Obbligo di esclusiva per entrambe le Parti per lo sviluppo di progetti 
basati sulla tecnologia EPR in Italia

• Facoltà per Enel di sviluppare progetti con altri partner ed altre 
tecnologie in Italia
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EPR: la filiera 
nucleare di 3^ 
generazione 

avanzata 
europea

• L’EPR è l’unica filiera tecnologica di 3^ generazione avanzata per la quale 
sono presenti cantieri già avviati ed in un avanzato stato di realizzazione
(Olkiluoto 3 – Finlandia, Flamanville 3 – Francia, Taishan 1 e 2 – Cina) per i quali 
sono disponibili dati certi di tempi e di costo

• L‘EPR si configura come filiera Europea prevalente di 3^ generazione 
avanzata potendo contare su:

» 2 progetti in realizzazione (Olkiluoto 3 – Finlandia e Flamanville 3 – Francia)
» 1 progetto di prossima realizzazione in Francia (Penly) e nuovi progetti in 

Inghilterra (EDF attraverso British Energy, E.On, ecc.)
• La disponibilità della progettazione di impianto e delle specifiche tecniche delle 

apparecchiature consentono di avviare rapidamente la procedura di 
qualificazione dei fornitori

• Enel potrà capitalizzare il know-how acquisito attraverso la partecipazione al 
progetto di realizzazione di Flamanville 3

Ambito Descrizione

Da dove deriva 
l’EPR

• Evoluzione dei reattori francesi N4 e di quelli tedeschi Konvoi
• La progettazione ha beneficiato dall‘esperienza accumulata da Areva con la 

progettazione e realizzazione di 84 reattori PWR (32% del totale reattori PWR 
in esercizio)

La tecnologia selezionata per l’accordo Enel – EDF
Perché l’EPR

EPR filiera Europea di 3^ generazione avanzata
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Gli EPR nel mondo 
Progetti in corso e sviluppi attesi

Paesi con progetti EPR in corso

4 EPR già in costruzione – Previste numerose nuove 
realizzazioni

Paesi in cui saranno avviati progetti EPR

• Francia: 
− Flamanville 3
− Penly (dal 2012)

• Finlandia: 
− Olkiluoto 3
− Prevista un’altra unità

• Cina: 
− Taishan 1 e 2
− Altre unità pianificate

• USA: 
− 4 EPR già pianificati
− Previste ulteriori unità

• Sud Africa: 
− 1 EPR pianificato

• Inghilterra: 
− 4 EPR già pianificati

• India: 
− 6 EPR pianificati• Emirati Arabi Uniti: 

− 2 EPR pianificati

• Italia: 
− 4 EPR pianificati
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L’industria Italiana presente a Flamanville 3
Dettaglio per regione

• 32 fornitori Italiani già coinvolti nel 
progetto di realizzazione della unità
3 della centrale di Flamanville
(tecnologia EPR – partecipazione Enel 
pari al 12,5%)

• Coinvolti soprattutto fornitori di 
forgiati, di apparecchiature 
meccaniche e materiali bulk (ad es. 
cavi, tubi, ecc.)

• Si tratta nella maggior parte dei casi 
di sub-fornitori di contrattisti 
principali di EDF (es. Areva – isola 
nucleare, Alstom – gruppo 
turboalternatore)

• Circa 20 aziende Italiane sono 
inoltre coinvolte nel progetto di 
realizzazione della unità EPR di 
Olkiluoto, Finlandia

• Friuli: 4 
fornitori

• Veneto: 4 
fornitori

• Emilia 
Romagna: 4 
fornitori

• Piemonte: 
1 fornitore

• Lombardia: 
18 fornitori

• Umbria: 1 
fornitore

32 fornitori Italiani già coinvolti a Flamanville 3

• Friuli: 4 
fornitori

• Veneto: 4 
fornitori

• Emilia 
Romagna: 4 
fornitori

• Piemonte: 
1 fornitore

• Lombardia: 
18 fornitori

• Umbria: 1 
fornitore

32 fornitori Italiani già coinvolti a Flamanville 332 fornitori Italiani già coinvolti a Flamanville 3

I progetti EPR in corso di realizzazione in Francia e Finlandia 
hanno già coinvolto aziende italiane
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Esempio di processo autorizzativo trasparente:  
UK

Trasparenza

Partecipazione

Coordinamento

FREQUENZA CONSULTAZIONI 
PUBBLICHE

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

HAVE YOUR SAY

CONCENTRAZIONE COMPETENZE   
AMMINISTRATIVE

AUTOREVOLEZZA AGENZIA
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Esempio di processo autorizzativo trasparente:  
UK

Gennaio 2009

Pubblicazione 
criteri di 
localizzazione

Marzo 2009

Termine per 
nomination dei 
siti

Maggio 2009

Termine per 
consultazione 
su 11 siti 
nominati

Novembre 2009

Pubblicazione 
proposta di NPS

Febbraio 2010

Termine 
osservazioni su 
proposta di NPS

Dicembre 2010

Scrutinio del 
Parlamento  su 
proposta di NPS
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Alcuni messaggi chiave

Voglio ascoltare cosa la gente ha da dire su queste nominations ed incoraggio la gente a 
collegarsi al nostro sito web, a leggere le informazioni e lasciarci i loro commenti. Noi li 
prenderemo in considerazione insieme al parere del nostro organismo di regolazione 

indipendente.“

Ed Milliband, Segretario di Stato del Ministero per l’Energia ed i Cambiamenti Climatici (15 aprile
2009)

In ogni area del paese: eolico offshore ed onshore e altre rinnovabili, nucleare e 
combustibili puliti. Ci saranno persone che manifesteranno la loro opposizione su progetti 

specifici. Noi dobbiamo ascoltare tutte le voci. Il processo di programmazione deve garantire 
che i progetti giusti vengano implementati nei siti più adeguati . Dire NO sempre non è

nell‘interesse del Paese. Come Paese noi abbiamo bisogno di nucleare, rinnovabili e carbone 
pulito per il nostro futuro energetico

Ed Milliband, Segretario di Stato del Ministero per l’Energia ed i Cambiamenti Climatici (9 
Novembre 2009)
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Eurobarometro: percezione degli europei sui 
cambiamenti climatici 
(Dati: gennaio-febbraio 2009; Pubblicazione: luglio 2009)
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Sviluppo di una rete intelligente di ricarica e 
avvio ricerca su soluzioni “fast charging”

Lancio del Progetto Pilota entro la fine del 2010

• Primo accordo di collaborazione con Daimler – Smart

• Test Pilota in tre città italiane (Roma, Milano, Pisa) con 
almeno 100 auto elettriche alimentate da batterie a ioni di 
litio e 400 punti di ricarica in aree pubbliche e private

• Infrastruttura di ricarica intelligente, basata sulla tecnologia 
Enel del contatore elettronico 

• Sistema di ricarica che permette la comunicazione tra i 
terminali di ricarica e i veicoli elettrici, tramite Power Line 
Communication

• Fornitura di energia Rinnovabile (certificata)

Caratteristiche

Reti ed efficienza energetica – Auto elettrica
Progetto E-mobility
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Agenzia per la sicurezza nucleare
Benchmark internazionale delle competenze dei membri

I collegi hanno composizione multidisciplinare.
La maggioranza dei componenti hanno ricoperto ruoli 

al servizio dello Stato

Ingegnere 
nucleare 

Economista

Francia
ASN

US
NRC

Canada
CNSC

UK
HSC

Slovak
UJD

Spagna
CSN

1
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2

1

1

-

1 1

-

Ingegnere
civile/ambientale
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Geologo
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-

-

-

- 1

-

-

-

-

-

2

1

-
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-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

Chimico - - - 1

2

3

1

-

-

-

-

-

3

1

1

1

1

-

2
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http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.britclub.org/usa-flag.gif&imgrefurl=http://www.britclub.org/&h=329&w=492&sz=6&tbnid=fOnsRTLorYEOxM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dusa%2Bflag%26um%3D1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bryan.k12.ga.us/rhhs/images/Academics/Foreign%2520Language/SpainFlag.gif&imgrefurl=http://www.bryan.k12.ga.us/rhhs/Academics/Foreign/Courses.htm&h=788&w=1181&sz=41&tbnid=0g4yZ9XRBJ4wJM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dspain%2Bflag%26um%3D1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gb.gif
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Proposta di processo di localizzazione di siti per la 
costruzione di centrali nucleari in Italia

Programma Nucleare
MISE

Programma Nucleare
MISE

Criteri tecnico ambientali e 
di sicurezza nucleare

MATTM e Agenzia 

Criteri tecnico ambientali e 
di sicurezza nucleare

MATTM e Agenzia 

VAS sul Programma 
nucleare e criteri 
(individuazione macro 
aree idonee)

MATTM

VAS sul Programma 
nucleare e criteri 
(individuazione macro 
aree idonee)

MATTM

Certificazione dei siti 
scelti dagli operatori 

Agenzia

Certificazione dei siti 
scelti dagli operatori 

Agenzia

VIA e Autorizzazione 
Unica

MATTM, MISE ed Agenzia

VIA e Autorizzazione 
Unica

MATTM, MISE ed Agenzia

PROCESSO AUTORIZZATIVO PROCESSO AUTORIZZATIVO 
CARATTERIZZATO DA CARATTERIZZATO DA 

TRASPARENZA, TRASPARENZA, 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL PARTECIPAZIONE PUBBLICA AL 

PROCESSO DECISIONALE, PROCESSO DECISIONALE, 
PROGRESSIVA COSTRUZIONE PROGRESSIVA COSTRUZIONE 

DEL CONSENSODEL CONSENSO

http://www.clevelandseniors.com/images/nascar/checkered-flag.jpg
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