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CRITICITÀ DA PRESIDIARE E PRESUPPOSTI DA GARANTIRE

Governo e Parlamento stanno aprendo la via a un nuovo 
programma elettronucleare nazionale la cui realizzazione 
richiede un quadro di stabilità e certezze.

L’AIN ha individuato a tal fine alcuni presupposti da 
garantire:

la pianificazione del sistema elettrico;
la riforma del sistema istituzionale e il potenziamento 
dell’Autorità di controllo
la riforma del sistema normativo
la certificazione delle tipologie di impianto
la definizione di modelli di finanziamento dei progetti 
nucleari
la definizione del modello industriale di attuazione dei 
progetti nucleari
il massimo coinvolgimento dell’industria nazionale
l’informazione, la condivisione delle scelte e la 
gestione del consenso
la sistemazione dei materiali radioattivi
la formazione delle risorse umane
il rilancio delle attività di ricerca e sviluppo industriale
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LA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO

Il sistema energetico nazionale ha subito negli ultimi 20 anni l’impatto di tre fenomeni principali: 

la mancanza di strumenti di pianificazione nazionali
la progressiva liberalizzazione dei mercati energetici 
il (parziale) decentramento regionale in materia di pianificazione energetica. 

Con il “Protocollo di Torino” (giugno 2001) la Conferenza delle Regioni ha recepito  a livello regionale 
l’attuazione del protocollo di Kyoto. 

In tal modo i PER (Piani energetici regionali) sono diventati PEAR (Piani energetici e ambientali 
regionali) e sono

concepiti con “funzioni obiettivo” quasi esclusivamente ambientali;
scarsamente fondati su base tecnico-economica;
avulsi da ogni esigenza di riequilibrio del sistema energetico del paese.

Nella perdurante mancanza di strumenti di pianificazione nazionali, i PEAR sono divenuti gli unici 
strumenti di programmazione energetica in sede nazionale, finendo col penalizzare l’equilibrio e 
l’efficienza del sistema elettrico.

Attraverso i PEAR le Regioni hanno inoltre finito con l’assumere rilevanti responsabilità politico-
economiche che la normativa vigente riserva allo Stato.
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LA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO

In tema di “Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia”, l’art. 29 comma 1 del d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 riserva esplicitamente allo Stato 

l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale;
l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per la programmazione energetica a livello 
regionale. 

Considerando la rilevanza nazionale della problematica energetica, l’AIN raccomanda che Governo  e 
Parlamento emanino al più presto gli strumenti di pianificazione e di indirizzo nazionali (vincolanti per 
le Regioni) previsti dal d.lgs. 112/1998.

Il settore nel quale è più urgente intervenire è quello elettrico, che si trova ormai da lungo tempo in 
condizioni di squilibrio ma che è anche quello nel quale è più facile stabilire una efficace 
programmazione, che può esercitarsi anche attraverso la gestione degli iter autorizzativi.

L’AIN raccomanda pertanto l’adozione di un Piano Nazionale per l’Elettricità (PNE) che assicuri  il 
ricorso razionale a tutte le fonti primarie disponibili e valorizzi le sinergie esistenti tra le diverse forme 
di generazione elettrica.
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ESEMPIO: LA SINERGIA TRA NUCLEARE E IDROELETTRICO

L’energia nucleare può essere accumulata come energia idraulica nelle ore di bassa richiesta (di notte) 
per produrre energia idroelettrica nelle ore di alta richiesta (di giorno). 
In tal modo l’apporto nucleare può essere elevato a parità di potenza installata e gli impianti nucleari 
possono funzionare costantemente in regime di massima efficienza.
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ESEMPIO: LA SINERGIA TRA NUCLEARE E IDROELETTRICO
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Il Progetto SIGEV (Sistema Idroelettrico Gallo-Engadina-Venosta) è un progetto di cooperazione italo-
svizzera finalizzato a valorizzare il potenziale idroelettrico dell’Engadina e della Val Venosta mediante 

la realizzazione di un sistema di pompaggio della potenza di 500 MW e di un serbatoio di accumulo 
della capacità di 220 milioni di metri cubi;
la derivazione di 50 mc/s dall’alto bacino dell’Inn (Svizzera) e lo sfruttamento negli impianti 
idroelettrici italiani della Val Venosta e dell’Adige.

Il progetto 

aumentare di 6,5 miliardi di kWh/anno la produzione nazionale netta di energia idroelettrica 
(+18% rispetto alla produzione idroelettrica nazionale 2007);
può contribuire in maniera significativa al conseguimento dell’obiettivo di portare al 25% il 
contributo elettrico delle fonti rinnovabili entro il 2020;
consente l’ottimizzazione tecnico-economica del futuro sistema elettronucleare nazionale;
ha un impatto positivo sull’ambiente, sui regimi fluviali e sulle attività agricole.

Il 30.09.2004 la Commissione italo-svizzera prevista dall’accordo del 1957, convocata dall’allora Ministro 
dell’Ambiente Matteoli, ha dato parere favorevole all’attuazione del progetto.

Il 22.02.2007 la rdomanda di concessione relativa al progetto è stata dichiarata “irricevibile” dall’allora 
Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio.



LA RIFORMA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Il sistema  istituzionale preposto alla 
gestione delle applicazioni nucleari ha 
subito negli ultimi vent’anni un processo di

ridefinizione funzionale 
riduzione dimensionale
dispersione di competenze

che rischia di condizionarne l’operatività, 
soprattutto nella prospettiva di un nuovo 
programma elettronucleare.

Queste problematiche riguardano in 
particolare:

le competenti strutture del Ministero 
dello sviluppo economico;

l’Autorità di controllo nucleare, 
attualmente collocata all’interno 
dell’ISPRA.

L’AIN raccomanda pertanto che il sistema 
istituzionale sia adeguatamente potenziato.
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LA RIFORMA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Nei paesi industriali l’Autorità di controllo nucleare svolge funzioni insostituibili nei seguenti campi: 

analisi e certificazione di sicurezza delle installazioni e delle attività nucleari
radioprotezione e controllo radiometrico su installazioni, attrezzature e attività nucleari
gestione dei materiali radioattivi e delle materie nucleari
protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari
trasporto dei materiali radioattivi e delle materie nucleari
istruttorie tecniche a supporto degli iter autorizzativi
rilascio delle patenti professionali in campo nucleare richiesti dalle norme di legge
vigilanza e controllo ispettivo sulle installazioni e sulle attività nucleari 
supporto tecnico alle istituzioni nella gestione delle emergenze radiologiche e nucleari
applicazione in ambito nazionale del regime di salvaguardia IAEA-Euratom
sviluppo e acquisizione di metodologie di analisi, misura e controllo
attuazione delle Direttive Euratom in ambito nazionale
supporto alle istituzioni per l’elaborazione normativa in ambito nucleare
elaborazione di normativa tecnica e guide tecniche in ambito nucleare
supporto alle istituzioni per la cooperazione internazionale sulla sicurezza nucleare

L’AIN raccomanda che le suddette funzioni siano integralmente trasferite alla costituenda Agenzia per 
la Sicurezza Nucleare (ASN) prevista dall’AS 1195.

PROPOSTE OPERATIVE DELL’AIN PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA NUCLEARE



LA RIFORMA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

L’Agenzia per la Sicurezza Nucleare (ASN) dovrà  essere

governata e diretta con autorevolezza e competenza 
tecnico-scientifica specifica;
dotata di risorse umane e strumentali adeguate alla 
delicatezza dei compiti assolti;
dotata di una struttura organizzativa interna che 
rifletta puntualmente le responsabilità affidate;
indipendente sul piano tecnico da fattori di 
condizionamento esterni.

Statuto e Regolamento dell’ASN dovranno rispondere a 
canoni di snellezza, economicità e rapidità operativa
anche attraverso il ricorso (disciplinato) a competenze 
tecniche esterne (autorità di controllo di altri paesi, 
università, organizzazioni tecnico-scientifiche, …).

È necessario garantire al vertice, alla dirigenza e al 
personale dell’ASN livelli retributivi allineati a quelli 
propri del comparto nucleare industriale, e in particolare 
del comparto elettrico.
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La NRC, 
composta di 5 
membri,
dura in carica 5 
anni

Il Presidente 
degli Stati 
Uniti nomina i 
membri della 
NRC

Il Senato 
conferma le 
nomine del 
Presidente



LA RIFORMA DEL SISTEMA NORMATIVO

Il sistema normativo nazionale risente di 
un’impostazione tipica degli anni Ottanta, nel frattempo 
superata nei paesi  che hanno mantenuto l’impegno in 
campo elettronucleare.

Il disegno di legge già approvato dalla Camera e 
attualmente all’esame del Senato conferisce al Governo  
una serie di deleghe in materia di riforma del sistema 
normativo.

È necessario 

che le suddette deleghe siano esercitate tenendo 
presente quanto è nel frattempo avvenuto negli 
altri paesi industriali;
che il sistema tecnico-scientifico e industriale sia 
sistematicamente ascoltato durante il processo di 
definizione delle scelte politiche;
che il sistema normativo incorpori fin d’ora le 
indicazioni della nuova proposta di Direttiva UE
“Community framework for nuclear safety” 
(SEC2008-2892-2893). 
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LA RIFORMA DELL’ITER AUTORIZZATIVO

EDF decide la realizzazione della nuova centrale di Flamanville 3.

EDF comunica la decisione alla Commissione nazionale per il pubblico dibattito. 

Svolgimento del dibattito pubblico a livello nazionale (4 mesi).

EDF conferma in via definitiva la decisione di realizzare la centrale.

EDF presenta il progetto della centrale e la domanda di autorizzazione.

Inizio dei lavori di preparazione del sito.

Svolgimento dell’inchiesta pubblica locale (Prefettura di La Manche, 2 mesi).

Parere favorevole della Commissione interministeriale per le installazioni nucleari.

Parere favorevole dell’Autorità di sicurezza nucleare (ASN).

Parere favorevole del Ministero della sanità.

Decreto di autorizzazione alla costruzione della centrale.

Inizio della costruzione (entrata in esercizio prevista per marzo 2012).
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ITER AUTORIZZATIVO DELLA CENTRALE FRANCESE DI FLAMANVILLE 3:
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LA RIFORMA DELL’ITER AUTORIZZATIVO

L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti nucleari è attualmente regolata in Italia 
da due diversi gruppi di norme, che danno luogo a due iter autorizzativi separati e tra loro non 
coordinati:

ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e radiologica:
norme di recepimento del Trattato e delle Direttive Euratom, e in particolare legge 31 dicembre 
1962, n. 1860 e D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e 
dal D.Lgs.  9 maggio 2001 n. 257.

Sull’iter hanno competenza il Ministero dello sviluppo economico (soggetto autorizzatore), 
la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (advisor tecnico) 
e l’Autorità di controllo nucleare (advisor tecnico).

ai fini dell’accertamento delle condizioni di compatibilità ambientale:
norme di recepimento delle Direttive europee sulla valutazione di impatto ambientale, e in 
particolare D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4.

Sull’iter hanno competenza il Ministero dell’ambiente (soggetto autorizzatore) e  la 
Commissione per la valutazione di impatto ambientale (advisor tecnico).
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LA RIFORMA DELL’ITER AUTORIZZATIVO
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LA RIFORMA DELL’ITER AUTORIZZATIVO

L’iter autorizzativo “nucleare” è attualmente ostacolato dalle seguenti circostanze:

complessità, parcellizzazione e ridondanza degli adempimenti richiesti;

insufficienza funzionale e dimensionale dell’Autorità di controllo nucleare;

assenza di linee-guida tecniche sulla documentazione da presentare;

possibilità di richiedere un numero illimitato di integrazioni documentali;

mancanza di tempi di risposta vincolanti per le autorità procedenti; 

l’Autorità di controllo nucleare opera a supporto del MSE (che rilascia le autorizzazioni) ma 
risponde funzionalmente al MATTM;

ad autorizzazione avvenuta, il rilascio dei permessi di costruire da parte delle amministrazioni 
locali può essere subordinato a un lunghissimo procedimento di variante degli strumenti 
urbanistici (di competenza comunale, provinciale e regionale);

Si ricorda, ad esempio, che le aree che ospitano gli impianti nucleari italiani sono tuttora variamente 
definite negli strumenti urbanistici e territoriali come “zona agricola”, “parco naturale” e “verde 
pubblico”.
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LA RIFORMA DELL’ITER AUTORIZZATIVO

L’iter autorizzativo nucleare attualmente vigente in Italia

prevede autorizzazioni diverse per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti;
non fissa le scadenze temporali entro le quali l’Amministrazione deve rispondere;
non prevede il coinvolgimento delle amministrazioni locali e del pubblico.

Nei paesi che hanno mantenuto l’impegno nucleare

è prevista un’autorizzazione unica (localizzazione, costruzione, esercizio) sulla base della 
certificazione preventiva del progetto;
è previsto il coinvolgimento delle  amministrazioni locali e del pubblico (in attuazione delle linee 
guida internazionali e delle Direttive europee);
sono previsti tempi di risposta certi e inderogabili.

Ai fini dello snellimento dell’iter autorizzativo l’AIN raccomanda pertanto di

certificare preventivamente il progetto;
introdurre lo “one step licensing” (localizzazione, costruzione ed esercizio);
coordinare i due iter autorizzativi (l’iter ambientale può essere interno all’iter nucleare);
introdurre termini di risposta certi da parte delle amministrazioni procedenti;
introdurre una fase di “public hearing” con tempi di risposta certi;
unificare nell’ASN le funzioni della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare.
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LA CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI DI IMPIANTO

I sistemi normativi che presiedono 
all’autorizzazione degli impianti nucleari 
prevedono una fase di certificazione dei progetti 
che possono essere oggetto di realizzazione.

La certificazione ex-novo in Italia dei progetti di 
impianto già certificati in ambito internazionale 
richiederebbe tempi e investimenti incompatibili 
con le esigenze e con le disponibilità del Paese.

L’AIN raccomanda pertanto di definire un iter 
abbreviato per la certificazione in Italia dei 
modelli di impianto già certificati o in corso di 
realizzazione (ad esempio, nei paesi dell’OCSE).

La scelta degli impianti da realizzare (nell’ambito 
delle tipologie certificate)  compete ai soggetti 
che intendono realizzarli e che devono 
rispondere sul piano tecnico-economico della 
loro sicurezza, economia ed efficienza.
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LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

La localizzazione degli impianti nucleari segue linee guida 
internazionali consolidate e trasferite nella normativa 
tecnica di tutti i paesi industriali.

I criteri che stanno alla base del processo di localizzazione 
riguardano:

le caratteristiche di stabilità del sito; 
la sicurezza radiologica del sito;
l’impatto territoriale e ambientale;
l’equilibrio e l’ottimizzazione della rete.

Criteri di localizzazione conformi alle linee guida 
internazionali possono essere rapidamente stabiliti a livello 
di normativa tecnica (ad esempio, dall’ASN).

È invece preferibile che l’indicazione del sito sia lasciata a 
chi propone di realizzare l’impianto, che ha l’onere di 
dimostrare la rispondenza del sito ai criteri fissati.

Predisporre una “mappa dei siti” che nessuno utilizzerà 
servirebbe solo a stimolare l’opposizione in ambito locale.
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LO STUDIO DEI MODELLI DI FINANZIAMENTO

La realizzazione di un impianto nucleare della terza 
generazione avanzata richiede un investimento 
che si colloca tra i 3 e i 4 miliardi di euro. La 
realizzazione di  10 unità nucleari richiede pertanto 
un investimento di 30-40 miliardi di euro.

La realizzazione di più unità nucleari nello stesso 
sito riduce i costi complessivi (15-20%), abbrevia 
l’iter autorizzativo e ottimizza l’impegno industriale 
(ANDIN 1985, OCSE-NEA 2008).

Nei paesi nei quali il settore nucleare è gestito in 
regime di mercato il problema del finanziamento 
dei progetti nucleari è stato oggetto nell’ultimo 
decennio di studi approfonditi (OCSE-NEA 2008)

La soluzione adottata per il finanziamento della 
nuova centrale nucleare finlandese di Olkiluoto 3 
(modello consortile) costituisce una base di 
partenza per condurre ulteriori analisi e 
adattamenti al contesto normativo, finanziario  e 
operativo nazionale.
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LO STUDIO DEI MODELLI DI FINANZIAMENTO

L’impianto di Olkiluoto 3 
appartiene alla TVO, società 
di produzione elettrica a 
maggioranza privata (57%) ma 
partecipata dallo stato al 43%.

Il costo complessivo 
dell’impianto (3,2 miliardi di 
euro a preventivo) è stato 
finanziato come segue:

il 25% da parte degli 
azionisti di TVO;

il 20% in contanti sul 
bilancio di TVO;

il 5% attraverso un prestito 
bancario a lungo termine;

il 50% attraverso altri 
prestiti da banche, 
individualmente e in 
sindacato.

Componenti di finanziamento Importo (G€) %
Componente in equity 0.64 20
Finanziamento dagli azionisti 0.16 5
Finanziamenti bancari 2.40 75
Totale 3,2 100
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IL MODELLO INDUSTRIALE DI ATTUAZIONE

La realizzazione del parco elettronucleare da 
parte di un consorzio di elettroproduttori

facilita il finanziamento dei progetti;
suddivide e riduce i rischi finanziari e 
industriali;
ma pone questioni relative alla tutela 
della concorrenza e del mercato.

In alternativa, la realizzazione di più impianti 
da parte di singoli elettroproduttori

massimizza gli effetti positivi della 
concorrenza e del mercato;
ma pone problemi di concorrenza e di 
ottimizzazione finanziaria e industriale.

La scelta del modello di attuazione è 
demandata agli operatori industriali, ma la 
ricerca di una soluzione ottimizzata richiede 
una marcata attenzione politica.
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IL COINVOLGIMENTO DELL’INDUSTRIA NAZIONALE

L’industria nazionale (comparti ingegneria nucleare,  
elettronica, costruzioni e termoelettromeccanico) è tuttora in 
grado di  realizzare almeno il 70% dei componenti e dei sistemi
(opere civili, componenti e sistemi meccanici, idraulici, elettrici, 
elettronici, …) che costituiscono un impianto nucleare della 
terza generazione avanzata.

L’effettivo dispiegamento di questa potenzialità richiede 
tuttavia che l’industria nazionale disponga delle necessarie 
licenze e certificazioni.

È quindi necessaria una strategia di partnership finalizzata alla 
qualificazione industriale nel cui ambito un ruolo trainante va 
attribuito alle utilities e alle industrie nazionali che hanno 
continuato in questi anni ad operare sul mercato nucleare 
internazionale.

L’accesso dei costruttori di reattori al mercato italiano deve 
avere come contropartita la partecipazione dell’industria 
nazionale ai progetti in corso di realizzazione all’estero.

Su questi aspetti è necessaria una marcata attenzione politica.
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Il programma nucleare nazionale è destinato 
ad impegnare il paese per almeno un decennio 
in fase di realizzazione e per almeno un secolo
in fase di esercizio. 

Il successo del programma è condizionato 
dalla condivisione politica e dal consenso 
della pubblica opinione.

Per quest’ultimo aspetto è necessario avviare 
al più presto uno specifico programma 
integrato di comunicazione.

Data la sua preminente funzione 
istituzionale e sociale, è opportuno che il 
programma idi comunicazione sia 

definito dal Governo con l’apporto di 
tutte le Istituzioni coinvolte;

attuato con il concorso operativo e 
finanziario di tutti gli operatori 
coinvolti.

LA GESTIONE DEL CONSENSO
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Sulla base dei sondaggi condotti  in Italia nel 2008, la situazione di partenza non è negativa:

Rilevatore Periodo Favorevoli Contrari

Demos & PI – Demetra 10.2008 47% 44%

ISPO – Confesercenti 06.2008 62% 35%

SWG – Confesercenti 07.2008 54% 36%

Abacus – Eurobarometer 03.2008 43% 46%

SWG – Sole 24 Ore 06.2008 60% 34%

ISPO – Corriere della Sera 05.2008 54% 40%

FN&G – Il Giornale 11.2008 56% 35%

Valori medi dei sondaggi 2008 54% 39%

LA GESTIONE DEL CONSENSO
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54%

39%



2008 2009 2010 2011                     2012 2013 2014

RIASSETTO NORMATIVO
E ISTITUZIONALE

STRATEGIE E ACCORDI
DI PARTNERSHIP INDUSTRIALE

RIQUALIFICAZIONE
DEL COMPARTO INDUSTRIALE

RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, 
RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE

MODELLO FINANZIARIO

AGGIORNAMENTO  
NORMATIVA TECNICA

CRITERI DI SITING
E CERTIFICAZIONE

MODELLO INDUSTRIALE

COSTRUZIONE (5 ANNI)ISTANZA E ITER
DI LICENSING

COSTRUZIONE (3 ANNI)ISTANZA E ITER
DI LICENSING

CENTRALI
NUCLEARI

DEPOSITO
NAZIONALE

STUDI 
PROGETTUALI

STUDI 
SITOLOGICI

STUDI 
PROGETTUALI

STUDI 
SITOLOGICI

PIANIFICAZIONE
SISTEMA ENERGETICO

ADEGUAMENTO
ISTITUZIONALE
E NORMATIVO

MODELLO
INDUSTRIALE E
FINANZIARIO

REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI

SVILUPPO
DELLE CAPACITÀ
SCIENTIFICHE

LA GESTIONE DEL CONSENSO
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2008 2009 2010 2011                     2012 2013 2014

DEFINIZIONE
DELLA STRATEGIA

1. MONITORAGGIO DEL CONTESTO ESTERNO

2. SENSIBILIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA OPINIONE

3. SUPPORTO ALLA LOCALIZZAZIONE
(DEPOSITO NAZIONALE E CENTRALI)

ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA

DEFINIZIONE
DEL PROGRAMMA

5. SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE
(DEPOSITO NAZIONALE E CENTRALI)

4. SUPPORTO AL LICENSING
(DEPOSITO NAZIONALE E CENTRALI)

6. SUPPORTO ALL’ESERCIZIO
(DEPOSITO NAZIONALE E CENTRALI)

LA GESTIONE DEL CONSENSO
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COMMISSIONI
PARLAMENTARI

STRUTTURE
SPECIALIZZATE

ESTERNE
MINISTERO

DELLA SALUTE

ASN

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA
DI COMUNICAZIONE

PROPOSTO

ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA

DI COMUNICAZIONE

MSE

COMMISSIONE 
PER L’INFORMAZIONE

SULL’ENERGIA

PROGRAMMA
DI COMUNICAZIONE

APPROVATO

DIPARTIMENTO
ENERGIA

CONFERENZA
STATO-REGIONI

INDUSTRIE

ESERCENTI

PCM
PROTEZIONE CIVILE

MINISTERO
DELL’INTERNO
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Depositi definitivi per materiali a bassa e media attività (il 95% dei materiali radioattivi prodotti negli 
impianti nucleari) sono da molto tempo in esercizio in quasi tutti i paesi industriali. 

GESTIONE DEI MATERIALI A BASSA E MEDIA ATTIVITÀ

Forsmark (Svezia) Oskarshamn (Svezia) Gorleben (Germania) Konrad (Germania)

Morseleben (Germania)

L’Aube (Francia)

La Manche (Francia)El Cabril (Spagna)

È necessario che anche l’Italia si doti al più 
presto di un deposito nazionale per i 
materiali a bassa e media attività.
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La localizzazione del deposito nazionale per i 
materiali a bassa e media attività

NON È UN PROBLEMA TECNICO

La responsabilità politica di localizzare il 
deposito è attualmente condivisa dal 
Ministero dello sviluppo economico e dalla 
Conferenza Stato-Regioni.

Gli studi tecnici finora condotti consentono al 
sistema politico di assumere una decisione 
definitiva.

Ma ciò richiede che il MSE e la Conferenza 
Stato-Regioni esercitino al più presto le 
responsabilità loro attribuite.

La scelta del sito può fondarsi su auto-
candidature stimolate attraverso una corretta 
informazione e attraverso provvedimenti 
economici di accompagnamento.

IL DEPOSITO NAZIONALE
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Per i materiali ad alta attività (il 5% dei 
materiali prodotti negli impianti nucleari) è in 
fase di studio in molti paesi lo smaltimento 
geologico. 

Date le modeste quantità in gioco, lo 
smaltimento dei materiali provenienti dalle 
centrali nucleari al momento non è un 
problema impellente (i materiali sono stoccati 
temporaneamente e in condizioni di massima 
sicurezza presso gli impianti che li hanno 
prodotti o presso strutture temporanee).

L’unico deposito geologico attualmente in 
funzione si trova nel New Mexico (USA) ma è 
destinato ai materiali derivanti dai programmi 
militari. 

Sulla base delle azioni già avviate in ambito 
europeo (proposta di direttiva De Palacio) è 
preferibile che l’Italia operi per la realizzazione 
di un deposito definitivo multinazionale.

GESTIONE DEI MATERIALI AD ALTA ATTIVITÀ
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Il problema è in via di soluzione sistematica attraverso le ricerche sulla separazione e sulla 
trasmutazione delle componenti ad alta attività e a lunga vita. 

RADIOTOSSICITÀ DEL MINERALE DI URANIO

Il riciclo di uranio e plutonio 
(MOX) riduce il periodo di 
decadimento di un fattore 20.

La trasmutazione degli attinidi 
minori riduce il periodo di 
decadimento di un fattore 1000. 

La fattibilità del processo di 
trasmutazione è stata già 
dimostrata nell’ambito del 
programma di ricerca francese 
Atalante.

Le tecniche in fase di sviluppo 
in Francia, Regno Unito, Stati 
Uniti, Russia e Giappone 
consentiranno di ridurre il 
tempo di decadimento a circa 
300 anni (come per i materiali a 
bassa e media attività).

GLI SVILUPPI FUTURI
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FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE

L’Italia dispone tuttora delle risorse necessarie 
per avviare un programma elettronucleare.

Per le esigenze future è necessario procedere ad 
un aggiornamento dei percorsi formativi in 
campo nucleare, potenziando il corpo docente e 
programmando curricula articolati su diversi 
livelli:

laurea triennale finalizzata alla preparazione di 
base per la laurea magistrale (per una solida 
preparazione in ingegneria nucleare tre anni di 
corso sono insufficienti);

laurea magistrale di ottimo livello (master 
degree) con la capacità di affrontare lo studio 
di sistemi complessi, di risolvere problemi 
multidisciplinari, di impiegare i metodi di 
analisi più avanzati, …;

preparazione nucleare (con master di 1° e 2°
livello) per laureati in altre specializzazioni;

esperienza pre-laurea a livello industriale o di 
ricerca.
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Il miglioramento della tecnologia, dell’efficienza e della sicurezza dei reattori procede tuttora a livello 
internazionale con obiettivi di breve, medio e lungo termine.

A breve termine (5 anni): Reattori di terza generazione avanzata (III+).
Aumentare efficienza e sicurezza, migliorare lo sfruttamento del combustibile, allungare la vita 
media degli impianti. Impianti di questo tipo sono già offerti sul mercato internazionale. 

A medio termine (10 anni): Global Nuclear Energy Partnership (GNEP).
Sviluppo di reattori multiscopo di piccola taglia esportabili nei paesi emergenti e con ciclo del 
combustibile gestito centralmente dal paese esportatore, al fine di garantire la sicurezza ed 
evitare ogni rischio di proliferazione nucleare. 

A lungo termine (25 anni): Generation IV International Forum (GIF) 
Sviluppo di reattori di quarta generazione in grado di migliorare lo sfruttamento del 
combustibile (reattori veloci, in grado di utilizzare l’uranio 238), aumentare il rendimento degli 
impianti (reattori ad alta temperatura) e ridurre la produzione di scorie ad alta attività 
(separazione e trasmutazione degli attinidi mediante irraggiamento negli stessi reattori). 

È necessario che l’Italia si inserisca a pieno titolo nei progetti di ricerca e sviluppo scegliendo le 
partnership e le linee di attività più promettenti sul piano dei futuri sviluppi  industriali.

A tal fine è proponibile la costituzione in sede nazionale di un consorzio paritetico fra organismi di 
ricerca, università e industrie pubbliche e private.

FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE
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