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L’energia nucleare nel mondo
SITUAZIONE GENERALE AL 17.10.2007 (ONU-IAEA)

Unità
in esercizio

Produzione elettrica (2006)

Unità
in costruzione

Unità
in progetto

Unità
in opzione

TWh

% Ee

N

MWe

N

MWe

N

MWe

N

MWe

2.658

16

439

371.642

33

26.838

94

101.595

223

194.695

23/04/2010

2 di 27

L’energia nucleare nel mondo
SITUAZIONE GENERALE AL 17.10.2007 (ONU-IAEA)
Contributi alla
produzione elettrica
mondiale:
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L’energia nucleare nel mondo
CONTRIBUTO NUCLEARE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AL 17.10.2007 (%)

Media europea 33%
Media OCSE

24%

Media mondiale 16%

Fonte: IAEA, 2008
23/04/2010

4 di 27

L’energia nucleare nel mondo
POTENZA ELETTRONUCLEARE AL 17.10.2007 (MWE)
450.000
400.000

371.642
Potenza in esercizio al 17.10.2007

350.000

+48,8%

300.000

Potenza in esercizio al 31.12.1986

250.000

194.695

200.000
150.000
101.595
100.000
50.000

26.838

0
IN ESERCIZIO

IN COSTRUZIONE

IN PROGETTO

Fonte: IAEA, 2008
23/04/2010

IN OPZIONE
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Reattori nel mondo 2008

IAEA Ref. Data Series No. 2 - Nuclear Power Reactors in the World - 2008
23/04/2010

6 di 27

L’economia dell’energia nucleare

energia alternativa
(quasi esclusivamente
costo capitale)

(PER IL NUCLEARE È INCLUSO
COSTO DECOMM.)
La parte COSTO CAPITALE del costo del MWh da fonte nucleare risente fortemente del tasso di sconto del denaro e può comportare una
23/04/2010
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variazione
del costo del MWh compreso tra i 25-35 USD/MWh (18-25 €/MWh) con tasso di sconto al 5% e tra 30-50 USD/MWh (20-35 €/MWh)
con tasso di sconto al 10%.

Prospettive

r

Obiettivi a breve termine (0-5 anni). Realizzazione di reattori di terza
generazione avanzata (III+).

r

Obiettivi a medio termine (5-10 anni). Iniziativa Global Nuclear Energy
Partnership (GNEP) finalizzata allo sviluppo a medio termine di reattori
multiscopo di piccola taglia.

r

Obiettivi a lungo termine (20 anni). Iniziativa Generation IV
Forum (GIF).
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Prospettive
Obiettivi a breve termine (0-5 anni). Realizzazione di reattori di terza generazione
avanzata (III+) finalizzati ad aumentare la sicurezza, a migliorare lo sfruttamento del
combustibile, a migliorare l’efficienza e ad allungare la vita media degli impianti. I reattori
di questo tipo comprendono impianti già offerti sul mercato internazionale, come l’EPR
(Areva-Siemens), l’APWR (Toshiba-Westinghouse) e l’ABWR (General Electric). Due
reattori di tipo EPR da 1.650 MW ciascuno sono attualmente in costruzione in Finlandia e
in Francia.
Obiettivi a medio termine (5-10 anni). Iniziativa Global Nuclear Energy Partnership
(GNEP) finalizzata allo sviluppo a medio termine 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. All’iniziativa GNEP hanno finora aderito 16 paesi.
Obiettivi a lungo termine (20 anni). Iniziativa Generation IV International Forum (GIF)
finalizzata allo 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 delle scorie mediante
irraggiamento negli stessi reattori). All’iniziativa GIF hanno finora aderito dodici paesi, oltre
all’Euratom.
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Prospettive
Secondo i programmi attuali la disponibilità industriale dei reattori Generation IV sarà
effettiva intorno al 2030-2040, ad eccezione dei reattori veloci al sodio, il cui prototipo
potrebbe entrare in funzione già alla fine del prossimo decennio (2020-2025)
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Prospettive
GLOBAL NUCLEAR ENERGY PARTNERSHIP
r Il GNEP è un’iniziativa nata nel febbraio del 2006 negli USA, che riteneva di dover dare una
risposta alle seguenti problematiche:
§ La necessità di ricorrere all’energia nucleare sarà sempre maggiore sia nei paesi
sviluppati che in quelli in via di sviluppo
§ Non è possibile in linea di principio di negare a nessun paese lo sviluppo delle
tecnologie nucleari (caso Iran e caso Nord Corea)
§ Occorre combinare gli obiettivi di sostenibilità con quelli di non-proliferazione
r Per gli USA il GNEP ha due obiettivi
§ Obiettivo interno (Riprocessamento e reattori veloci per ridurre le necessità di
smaltimento di rifiuti a lunga vita)
§ Obiettivo esterno (creare un sistema mondiale che assicuri la disponibilità di
energia nucleare a tutti i paesi, ma che elimini i rischi di proliferazione)
r Come conseguenza gli USA hanno stretto molti accordi con la Francia nel campo dei reattori
veloci al sodio ed in quella delle tecniche di riprocessamento
r Attualmente 19 paesi hanno firmato l’accordo di principio, inclusa l’Italia
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Prospettive
LE TIPOLOGIE DI REATTORI DI IV GENERAZIONE

GFR–Reattore veloce a gas

MSR–Reattore a sali fusi
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SFR–Reattore veloce al sodio

SCWR–Reattore a vapore supercritico

LFR–Reattore veloce al piombo

VHTR–Reattore ad alta temperatura
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Reattori IV generazione
SCHEMA FUNZIONAMENTO TECNOLOGIA REATTORI IV GENERAZIONE
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TRASMUTAZIONE
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Gli EUR
q

Gli EUR nascono nel 1991 come decisione strategica di un gruppo
di Utilities Europee.

q

Cinque delle nazioni europee che partecipavano al programma di
sviluppo degli impianti ad acqua leggera a tecnologia avanzata
costituirono un’organizzazione per coordinare la loro partecipazione
al progetto ed eventualmente produrre delle specifiche Europee.

q

Due altre Utilities si unirono poco dopo al gruppo
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Gli EUR
I REQUISITI DEGLI ESERCENTI

r

L’EUR è una “specifica tecnica” che indica una serie di obiettivi molto impegnativi
sia nel campo delle prestazioni costruttive e funzionali, sia nel campo della
sicurezza.

r

In particolare questo secondo aspetto indica una presa di coscienza sicuramente
nuova da parte degli esercenti, sulla base della sempre maggiore consapevolezza
di essere i primi responsabili della sicurezza; ciò ha portato a definire un set
concordato di requisiti che vanno ben al di là degli attuali requisiti formali di legge
nei vari paesi.

r

Alla base di questi obiettivi avanzati vi è anche la consapevolezza che incidenti
gravi possono mettere a rischio l’intero investimento causando una chiusura
prematura della centrale.

r

Una standardizzazione europea dei criteri di sicurezza potrà portare anche una
maggiore accettabilità da parte del pubblico.

23/04/2010
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Gli EUR
MOTIVI ALLA BASE DELLA CREAZIONE DEL GRUPPO

r Creare delle specifiche europee per lo sviluppo di progetti LWR di GEN III
r Ridurre rischi di licensing velocizzando gli iter autorizzativi:
>
>

Requisiti di sicurezza più rigidi rispetto a quelli dei reattori di GEN II, comuni e validi su larga
scala (in termini di tempo e aree)
Maggiore accettazione da parte del pubblico e delle autorità nazionali

r Migliorare la competitività dei LWR di GEN III :
>
>
>

Favorire la standardizzazione dei design
Promuovere la politica della “economicità” imponendo regole in termini di performance dei
nuovi impianti
Creare un ambiente imparziale di competitività tra i diversi fornitori

r Considerare l’emergente mercato elettrico europeo
>

Imparzialità nei giudizi: specifiche neutrali

23/04/2010
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Gli EUR
IMPORTANZA NEL QUADRO ITALIANO

q

Promuovere la standardizzazione dei progetti

q

Sostenere la competitività dei reattori di III Generazione

q

Creare specifiche tecniche Europee comuni tra i diversi operatori
nucleari

q

Creare un sistema di benchmarking delle diverse tecnologie
disponibili sul mercato

q

Favorire il processo di licensing delle tecnologie

23/04/2010
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Possibili reattori in Italia
EPR e AP1000
r

Esistono molte tecnologie mature a livello internazionale per nuovi impianti
nucleari di potenza.

r

Tra le suddette tecnologie, due sembrano avere una più elevata probabilità nel
caso di una decisione “a breve termine” per impianti nucleari di potenza da
realizzare nel territorio italiano: lo EPR e lo AP1000 (una terza opzione, quella
dello ABWR, non può, comunque, essere esclusa apriori).

r

Entrambi questi progetti si fondono su un’ampia esperienza a livello realizzativo e
di esercizio e su corpi normativi tecnici completi sviluppati specificamente per il
settore nucleare.

r

Essenziale ed urgente, dunque, è l’identificazione, con una ampia condivisione a
livello politico, di un insieme di criteri di accettabilità per nuovi impianti nucleari da
realizzarsi in Italia e la possibilità di una autorizzazione preventiva per la (o le)
tecnologie considerate accettabili.
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EPR e AP1000
DIFFERENZE TRA I DUE TIPI DI IMPIANTO
r

EPR : punta sulla conservazione del ruolo chiave attribuito ai sistemi di sicurezza
attivi. I sistemi di refrigerazione di emergenza, con i relativi ausiliari, sono sistemi
attivi, ridondati al 400%.

r

AP1000 : punta sulla sicurezza passiva. Leggi di natura sono chiamate a svolgere
le funzioni di trasferimento di fluidi e di trasferimento di calore, per cui pur esistendo
dei sistemi di salvaguardia attivi, questi non sono i sistemi chiave per la garanzia
della refrigerazione del nocciolo e la asportazione del calore residuo.

r

EPR : fa fronte a possibili incidenti severi con fusione del nocciolo attraverso un
convogliamento controllato del corium in una piscina asciutta che successivamente
è refrigerata.

r

AP1000 : fa fronte a possibili incidenti severi con fusione del nocciolo attraverso il
mantenimento della integrità del recipiente in pressione, grazie ad una idonea
refrigerazione delle pareti esterne.

23/04/2010
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Possibili reattori in Italia
EPR

DATI PRINCIPALI
Potenza elettrica installata (MWe)

1600

Potenza termica nominale (MWth)

4300

Numero di loops
Portata refrigerante (m3/h)
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4
92000

Pressione refrigerante (MPa)

15.5

Temperatura refrigerante uscita nocciolo (?C)

328

Innalzamento temperatura in reattore (?C)

32.5

Vapore prodotto (Kg/s)

2443

Pressione del vapore (MPa)

7.8

Vita utile d’impianto (anni)

60
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Possibili reattori in Italia
AP-1000

DATI PRINCIPALI

23/04/2010

Potenza elettrica installata (MWe)

1117

Numero di loops

2

Pressione refrigerante out (MPa)

15.5

Temperatura refrigerante uscita nocciolo (?C)

321

Vita utile d’impianto (anni)

60
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Considerazioni
r

La realizzazione di un impianto nucleare della terza generazione avanzata (gen
III+) richiede un investimento che si colloca tra i 4 e i 5 miliardi di euro.

r

Anche se la realizzazione di più unità nucleari nello stesso sito può comportare
notevoli riduzioni nei costi complessivi, la dimensione dell’investimento
necessario è destinata a rimanere notevole.

r

Nei paesi nei quali il settore nucleare è gestito sulla base delle regole
dell’economia di mercato il problema del finanziamento dei progetti nucleari è
stato oggetto nell’ultimo decennio di studi approfonditi.

r

La soluzione adottata per il finanziamento della nuova centrale nucleare
finlandese di Olkiluoto 3 (modello consortile) costituisce una buona base di
partenza per condurre ulteriori analisi e adattamenti al contesto normativo italiano
e alle condizioni del mercato finanziario nazionale

23/04/2010
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Considerazioni
r

L’obiettivo è che l’industria nazionale dei comparti coinvolti (nucleare,
costruzioni e termoelettromeccanico) possa realizzare tra il 70% e 80% dei
componenti e dei sistemi (opere civili, sistemi meccanici, elettrici, elettronici,…)
che costituiscono un impianto nucleare della terza generazione avanzata.

r

L’effettivo dispiegamento di questa potenzialità richiede tuttavia che l’industria
nazionale acquisisca le necessarie certificazioni.

r

Si rende quindi necessaria una strategia di partnership finalizzata alla
qualificazione industriale nel cui ambito un ruolo trainante può essere svolto
dalle utilities (ENEL, Edison) e dalle industrie (Ansaldo Nucleare, Techint,
Camozzi-Mangiarotti, …) che hanno continuato in questi anni ad operare sul
mercato nucleare internazionale.
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Nucleare in Italia
PREREQUISITI
r

Decisione politica della costruzione di nuovi impianti, presa dal
avallata dal Parlamento.

r

Ridefinizione dell’assetto del sistema, in particolare di un sistema
autorizzativo che dia risposte certe in tempi prefissati

r

Una moderna procedura di autorizzazione (Licensing procedure) finalizzata
alla costruzione di nuovi impianti nucleari:

Governo, e

> definita da una Autorità di Controllo
> stabile
> suddivisa in step ben definiti temporalmente
> in linea con gli standard internazionali relativi alla costruzione di nuovi impianti
r

Capacità di chiudere il ciclo produttivo: decommissioning e rifiuti radioattivi

23/04/2010
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Deposito Nazionale
IL SISTEMA DI DEPOSITO MODULARE

•

1. Manufatti condizionati:
fusti in acciaio nei quali
sono collocati i rifiuti
radioattivi immobilizzati
in matrice cementizia.

•

23/04/2010

•

2. Moduli di deposito:
cassoni in calcestruzzo
armato in cui sono
collocati i manufatti
condizionati,
immobilizzati nel modulo
con matrice cementizia.

3. Deposito superficiale: i moduli
sono ospitati entro vasche in
calcestruzzo armato (celle di
deposito) costituenti il deposito.
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Deposito Nazionale
DATI DI PROGETTO PER IL DEPOSITO

Sulla base dell’inventario dei rifiuti radioattivi da
stoccare e della geometria del modulo si ricavano i
seguenti dati di progetto per il deposito:

– Volume totale dei manufatti condizionati:
ca.52.000 m3
– Attività totale (seconda categoria):
300 TBq (8.000 Ci)
– Numero dei moduli di deposito:
13.800
– Numero moduli di progetto per il deposito:
16.000
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ALCUNI DEPOSITI DI MATERIALI RADIOATTIVI NEL MONDO

Forsmark (Svezia)

Morseleben (Germania)

Oskarshamn (Svezia)

Yucca Mountain (USA)

Gorleben (Germania)

Konrad (Germania)

WIPP (USA)

La Manche (Francia)
L’Aube (Francia)
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El Cabril (Spagna)
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