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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 11 giugno 2008

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono il ministro dell’istruzione, università e ricerca Maria-

stella Gelmini e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Giro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare

Il PRESIDENTE riferisce che l’Ufficio di Presidenza integrato con i
rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sulla sua proposta di svolgere
un’indagine conoscitiva sulle ricerche italiane nel settore della fusione nu-
cleare. Al riguardo, sottolinea come l’argomento sia di grande importanza,
dato che l’energia da fusione costituisce la fonte energetica primaria po-
tenzialmente più rilevante a disposizione dell’umanità, trattandosi del pro-
cesso principale che fornisce l’energia irradiata dalle stelle, tra cui il sole.
Dopo la scoperta di questa fonte energetica pressoché inesauribile, nei più
importanti paesi industriali si sono sviluppati, a partire dagli anni Cin-
quanta, imponenti programmi di ricerca volti a realizzarne utilizzazioni
pacifiche in particolare per la produzione di energia elettrica. La ricerca
si è concentrata, per motivi di convenienza, sulla fusione di nuclei di deu-
terio e trizio, entrambi isotopi dell’idrogeno. La loro fusione risulta tutta-
via difficilissima poiché tutti e due sono elettricamente carichi con pola-
rità positiva e la loro repulsione può essere superata solo ad temperature
elevatissime, sopra i 100 milioni di gradi. Il tipo di reattore che si pensa di
utilizzare per raggiungere tali temperature è chiamato «tokamak».

Dopo sessant’anni di incessanti sforzi non si è ancora riusciti a rea-
lizzare reattori in cui abbiano luogo in modo stabile reazioni di fusione di
nuclei di deuterio e trizio. Negli ultimi anni si è quindi avviata una spe-
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rimentazione internazionale per la realizzazione di un impianto di grande
potenza denominato International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER), cui partecipano l’Unione europea ed altri paesi industrialmente
avanzati come gli Stati Uniti e il Giappone, nonché la Corea del Sud,
la Russia, la Cina e l’India.

Il Presidente ritiene quindi opportuno in primo luogo fare il punto
sulle attività di ricerca e sviluppo svolte in questo settore negli ultimi
anni in Italia, di cospicuo impegno finanziario, e, in secondo luogo, valu-
tare lo stato di avanzamento del progetto ITER.

In tale ottica, egli reputa che lo strumento di un’indagine conoscitiva
rapida e mirata rappresenti la via migliore per raccogliere le valutazioni
degli esperti in ordine alle prospettive di tale ricerca e all’efficacia della
relativa spesa. In particolare suggerisce di audire il presidente del CNR,
il presidente dell’Enea, alcuni esperti del settore dell’Euratom, il respon-
sabile del progetto ITER, nonché alcuni professori universitari di estrema
qualificazione internazionale. Dette audizioni potrebbero di norma essere
svolte nella giornata del giovedı̀.

Poiché la materia risulta di interesse anche per la Commissione indu-
stria, egli informa poi di aver già preso gli opportuni contatti con il pre-
sidente Cursi al fine di svolgere congiuntamente la procedura informativa.

Egli propone pertanto alla Commissione di conferirgli mandato a ri-
chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-
mento, l’autorizzazione a svolgere l’indagine conoscitiva in titolo, con-
giuntamente con la 10ª Commissione.

Prende la parola il senatore RUSCONI (PD) il quale dà atto al Pre-
sidente della rilevanza dell’argomento, egregiamente illustrato nella rela-
zione introduttiva. Manifesta indi pieno consenso sulla proposta di inda-
gine conoscitiva, precisando comunque che occorre una programmazione
di lungo periodo in ordine alle ulteriori procedure informative che la Com-
missione ha intenzione di svolgere, al fine di focalizzare l’attenzione sulle
priorità.

Dichiara indi disponibilità ad affrontare tematiche cosı̀ delicate quali
quelle inerenti le ricerche sulla fusione nucleare, purché si definiscano le
linee direttrici dei lavori della Commissione, tanto più che i settori di
competenza risultano alquanto variegati. Sollecita perciò una riflessione
in tale direzione già a partire dalla prossima riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore ASCIUTTI (PdL), dopo aver espresso un sentito apprez-
zamento per l’esposizione introduttiva del Presidente, condivide senz’altro
l’intenzione di concludere l’indagine conoscitiva in tempi brevi. Al ri-
guardo, manifesta tuttavia l’esigenza di non limitare il ciclo di audizioni
a quelle già indicate dal Presidente, in quanto potrebbe rendersi utile un
successivo ampliamento.
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Invita altresı̀ a considerare la possibilità di svolgere sopralluoghi, se
non all’estero almeno in centri di ricerca italiani, in cui si compiono atti-
vità relative alla fusione nucleare.

Il senatore PITTONI (LNP) si interroga sull’utilità di un approfondi-
mento circa le recenti vicende che hanno interessato la centrale nucleare
slovena situata nelle vicinanze di Trieste, con particolare riferimento al
modo in cui la stampa (nazionale e locale) ha dato rilievo all’evento.

La senatrice POLI BORTONE (PdL) pone l’accento sul grande la-
voro in corso in Europa in merito alle tematiche in questione, suggerendo
l’audizione di esperti della competente Direzione generale della Commis-
sione europea, nonché di europarlamentari che attualmente si occupano
dell’argomento. Ciò anche al fine di comprendere lo stadio di avanza-
mento delle riflessioni politico-culturali emerse nell’Unione europea.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) evidenzia le misure già
intraprese dal precedente Governo sul tema delle ricerche in materia di fu-
sione nucleare e rammenta che l’Italia ha già instaurato numerosi contatti
con le organizzazioni coinvolte nonché sottoscritto specifici protocolli.
Sollecita quindi audizioni anche in tal senso.

Dopo brevi interventi della senatrice DE FEO (PdL), in ordine al li-
vello tecnologico della centrale slovena, nonché dei senatori PITTONI
(LNP) e MARCUCCI (PD), il presidente POSSA concorda con l’esigenza
del senatore Rusconi circa la definizione di un quadro programmatico di
lungo periodo. Condivide altresı̀ i suggerimenti del senatore Asciutti e ri-
badisce il carattere innovativo di tale indagine conoscitiva, destinata peral-
tro a raccogliere il favore del mondo della ricerca.

La Commissione concorda all’unanimità sulla proposta del Presi-
dente, demandandolo quindi, d’intesa con il Presidente della Commissione
industria, a richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 48
del Regolamento, l’autorizzazione allo svolgimento congiunto della proce-
dura informativa in esame.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 11 giugno 2008

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 16.

... Omissis ...

Proposta di indagine conoscitiva sulle ricerche italiane nel settore della fusione

nucleare

Il presidente CURSI specifica di sottoporre alla Commissione una
proposta che muove da contatti informali tenuti con la Presidenza della
Commissione Istruzione, dai quali è emerso il comune interesse ad appro-
fondire le tematiche in titolo.

Dopo aver rilevato che la fusione nucleare – la quale avviene in na-
tura, costituendo per esempio la fonte dell’energia solare – è da tempo og-
getto dell’interesse del mondo scientifico e della politica, poiché il suo uso
pacifico consentirebbe di disporre di una risorsa energetica potenzialmente
inesauribile e priva di rischi per l’ambiente, passa all’illustrazione delle
finalità e degli obiettivi della procedura informativa, da avviare ai sensi
dell’articolo 48 del Regolamento.

La ricerca sviluppatasi negli ultimi decenni è stata dedicata alla fu-
sione di nuclei di due isotopi dell’idrogeno: il deuterio e il trizio. Risulta
particolarmente difficile ottenere tale fusione, in quanto entrambi i nuclei
sono elettricamente carichi con polarità positiva. Per ovviare a questa dif-
ficoltà occorre portarli a una temperatura superiore ai 100 milioni di gradi.
A tale fine è stato concepito un particolare reattore ad anello cavo, detto
«tokamak». Non è stato tuttavia ancora possibile mettere a punto un reat-
tore in grado di garantire in modo stabile reazioni di fusione con un ren-
dimento soddisfacente. Pertanto è stato avviato un progetto internazionale,
centrato sulla realizzazione e sulla sperimentazione di un impianto di
grande potenza, denominato ITER (International Thermonuclear Experi-
mental Reactor), in costruzione a Cadarache, in Francia. All’iniziativa par-
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tecipano l’Unione europea, gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, la Cina,
l’India e la Corea del Sud.

La proposta di avviare un’indagine conoscitiva muove quindi dallo
scopo di ottenere una conoscenza esaustiva sulle attività di ricerca e svi-
luppo svolte in Italia, specificamente riguardo a obiettivi, infrastrutture
sperimentali utilizzate, risorse finanziarie necessarie, tempi previsti per
il conseguimento degli attuali obiettivi, ricercatori e tecnici impegnati, re-
lazione con il progetto ITER. L’opportunità di acquisire una completa in-
formazione sullo stato di attuazione del progetto stesso, si collega alla ne-
cessità di raccogliere le valutazioni degli esperti del settore circa le effet-
tive prospettive dell’impiego della fusione nucleare per la produzione di
energia elettrica, ambito questo di specifico interesse della Commissione
Industria.

Il programma dell’indagine, la cui conclusione è prevista per la fine
dell’anno 2008, comprende una serie di audizioni di responsabili esperti
del CNR, dell’ENEA, dell’ Euratom, del Progetto ITER, nonché di profes-
sori universitari di alto livello internazionale, ad esempio del MIT di
Boston.

Il PRESIDENTE chiede quindi alla Commissione di conferirgli man-
dato a perfezionare gli opportuni contatti con il Presidente della 7ª Com-
missione, al fine di chiedere al Presidente del Senato la prescritta autoriz-
zazione ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in modo che le due
Commissioni possano procedere congiuntamente allo svolgimento della
procedura informativa in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.
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Sezione 1)

1ª AUDIZIONE – 10 LUGLIO 2008
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Intervengono, per l’Ente per le nuove tecnologie e l’ambiente

(ENEA), il professor Luigi Paganetto, presidente, il dottor Mauro Basili,
direttore dell’Ufficio di Presidenza, il dottor Alberto Renieri, direttore del

Dipartimento fusione, tecnologie e presidio nucleare, l’ingegner Aldo Piz-
zuto, capogruppo ricerca associazione ENEA-EURATOM, nonché la dot-

toressa Matilde Castiello, unità relazioni istituzionali dell’Ufficio di Pre-
sidenza; per l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il dottor Ro-

berto Petronzio, presidente, e il dottor Graziano Fortuna, membro della
giunta esecutiva.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA) e del Presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulle
ricerche italiane relative alla fusione nucleare.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Come tutti sappiamo, la fusione nucleare da decenni rappresenta un
«mito» energetico di grandissimo interesse. Mi permetto di ricordare
che nel 1958, in qualità di studente al Politecnico di Milano, ho fatto
uno stage di circa 3 mesi in Gran Bretagna, precisamente in un centro
di ricerca nucleare. Ricordo che l’ultimo giorno dello stage ebbi la possi-
bilità di visitare una zona top secret, all’interno della quale stavano alle-
stendo una macchina molto complessa, basata sul confinamento magne-
tico, per studi sulla fusione nucleare. Questa esperienza risale al 1958;
ora siamo nel 2008, sono passati cinquant’anni, ma non c’è dubbio che
la possibilità di utilizzare la fusione nucleare come grande sorgente ener-
getica, sia pure nel lungo periodo, è più che mai presente e reale.

L’indagine conoscitiva che prende oggi avvio è volta a chiarire lo stato
attuale delle ricerche e le prospettive affinché questa fonte energetica cosı̀
intrinsecamente potente possa finalmente essere a disposizione dell’umanità.

La prima audizione prevista per oggi è quella del Presidente dell’Ente
per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), professor Paga-
netto. Sono altresı̀ presenti il dottor Mauro Basili, direttore dell’Ufficio
di Presidenza, il dottor Alberto Renieri, direttore del Dipartimento fusione,
tecnologie e presidio nucleare, l’ingegner Aldo Pizzuto, capogruppo ri-
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cerca associazione ENEA-Euratom e la dottoressa Matilde Castiello, del-
l’unità relazioni istituzionali dell’Ufficio di Presidenza.

Do, a nome della Commissione, il benvenuto ai nostri ospiti e cedo
immediatamente la parola al professor Paganetto per la presentazione delle
attività che l’ente da lui presieduto svolge in questo specifico settore.

PAGANETTO. Signor Presidente, cosı̀ come lei, anch’io sono un con-
vinto sostenitore della centralità della fusione nucleare, sia pure in pro-
spettiva. È ben noto infatti che per affrontare opportunamente la sfida
energetica e produrre energia senza emissioni di gas nocivi e con una qua-
lità della vita adeguata, la fusione è certamente una delle tecnologie più
promettenti a disposizione, se non la più promettente.

È di questi giorni la proposta avanzata al G8 di Tokyo di un quadro
che prevede il dimezzamento delle emissioni entro il 2050. Sappiamo tut-
tavia che entro tale data avremo un raddoppio della popolazione, nonché
uno sviluppo importante di quei Paesi che già oggi hanno fatto crescere la
domanda di energia. Da questo punto di vista, quindi, diventa ancor più
evidente l’esigenza di guardare al periodo medio (pensare alle prospettive
energetiche al 2050 significa infatti parlare di periodo medio, non di lungo
periodo) e fare qualche riflessione su quella che nel nostro documento ab-
biamo chiamato road map. In quest’ultima abbiamo identificato alcuni
punti relativi alla ben nota scelta compiuta dall’Europa, ossia quella di
realizzare una macchina denominata ITER: un progetto che vede la parte-
cipazione non solo dei Paesi europei, ma anche del Giappone, degli Stati
Uniti, della Russia, della Cina, della Corea del Sud e dell’India.

Il progetto ITER è stato avviato nel 1992, quando i quattro Paesi fon-
datori (Europa, Giappone, USA e Francia) cominciarono a discutere di
questo problema. Nel 2001 fu realizzato un progetto della macchina e
nel 2006, dopo una lunga trattativa, fu concluso un accordo al quale, tengo
a sottolinearlo, diede un contributo importante l’allora ministro Moratti.
Tra l’altro, ricordo di aver incontrato a quel tempo il presidente Possa,
nella sua qualità di vice ministro per la ricerca, e ricordo altresı̀ l’impegno
con cui l’Italia caratterizzò la sua presenza in Europa, anche per quanto
riguarda quello che poi venne chiamato Broader Approach, ossia un pro-
gramma collegato al progetto ITER.

In termini di investimento il progetto ITER comporta 10 miliardi
complessivi di costo, di cui il 50 per cento a carico dell’Europa e un
10 per cento a carico di ciascun Paese non europeo partecipante al pro-
getto, più un 10 per cento addizionale per gli imprevisti. La costruzione
della macchina ITER durerà dieci anni. Fui io stesso, arrivando all’ENEA
come commissario, a sottoscrivere l’accordo per ITER, sulla base di un
convincimento: portare l’ENEA nel cuore della ricerca europea e non
mancare un appuntamento cosı̀ importante. Infatti tutta l’Europa aveva de-
ciso la costruzione di una macchina per la fusione nucleare; macchina che
rappresenta – lo voglio ricordare – non solo un grande esperimento scien-
tifico, ma anche il mezzo che ci condurrà il più presto possibile verso la
produzione di energia.
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Sotto questo profilo, negli ultimi tempi si è verificata un’accelera-

zione dei tempi; c’è stata una spinta da parte dei partner per arrivare al

più presto al cosiddetto DEMO, ovvero il reattore prototipo che dovrà spe-

rimentare tutte le operazioni di una centrale di potenza a fusione, in par-

ticolare la produzione continua di energia, con conversione in elettricità e

produzione del trizio necessario per l’autosostentamento del reattore. E’

questo un punto che vorrei segnalare con molta convinzione in questa

sede, perché relativamente al progetto DEMO, che dovrebbe consentire

nell’ambito dei prossimi trenta-trentacinque anni di mettere a disposizione

gli elementi di conoscenza necessari per lo sviluppo di centrali commer-

ciali, si è pensato anche alla possibilità di mettere a punto un «early-

DEMO», un DEMO anticipato. Siamo infatti tutti convinti (in Europa

ne è convinta non solo la comunità degli scienziati, ma anche quella degli

industriali che sta partecipando al grande progetto ITER) che la capacità

di tale programma di portare in un tempo relativamente accettabile a

una produzione, sia pure sperimentale, di energia elettrica è decisiva. L’o-

biettivo scientifico di ITER è di produrre 500 megawatt di potenza di fu-

sione, con un guadagno di potenza pari ad un fattore 10 per molti minuti.

Ovviamente, per ottenere un processo di fusione è richiesto un grande im-

pegno energetico al fine di aumentare la temperatura del plasma al livello

necessario e bisogna moltiplicare l’energia impiegata, per lo start up del-

l’impianto se si vuole che il processo sia ingegneristicamente significativo.

L’alternativa è ottenere un guadagno di potenza pari ad un fattore 5

per circa un’ora. Questo potrebbe essere un discorso importante, perché

non solo si ottiene più energia di quella che si era impiegata, ma la si

fa perdurare per un tempo relativamente lungo utilizzando le tecnologie

essenziali, cioè superconduttori magnetici, tecnologie per i controlli, im-

pianti per il ciclo del combustibile e per la produzione del trizio. Da que-

sto punto di vista, lo sviluppo dei materiali è importante: per i reattori

commerciali ciò richiederà ricerche per l’ottimizzazione delle proprietà

chimiche, fisiche e strutturali dei materiali. Allo stesso tempo, questo

grande progetto, che ha gli obiettivi che ho appena detto, si realizza in

un contesto istituzionale che va definito, per chiarire come funziona l’ap-

parato delle istituzioni che determinano il risultato che ci aspettiamo.

Le ricerche sulla fusione a confinamento magnetico sono condotte in

tutti i Paesi dell’Unione Europea secondo un programma integrato e coor-

dinato dalla Commissione europea nell’ambito del trattato Euratom. L’E-

NEA rappresenta l’Italia nell’associazione con Euratom. La Commissione

europea ha stanziato, per il periodo 2007-2011, nell’ambito del VII Pro-

gramma quadro, circa 2 miliardi di euro per il programma sulla fusione.

Per realizzare il coordinamento istituzionale ci sono contratti di associa-

zione tra Euratom ed i singoli Stati membri e Stati terzi associati come

la Svizzera, che è un caso a parte. C’è l’Accordo europeo sullo sviluppo

della fusione (EFDA) tra gli Stati membri e la Commissione europea e poi

vi sono l’European joint undertaking for ITER and the development of fu-

sion energy, istituito con lo scopo di attuare il contributo europeo a ITER.
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L’impegno finanziario dell’Unione europea è ingente: per il solo pe-
riodo 2007-2011 sono stati stanziati, come dicevo, 2 miliardi di euro, una
cifra 2,4 volte maggiore rispetto a quelle stanziate per i programmi prece-
denti e che servirà a finanziare il contributo europeo a ITER di 1,35 mi-
liardi di euro. Ciò significa che molti ricercatori potranno lavorare a que-
sto progetto. ENEA – mi perdonerete una nota di orgoglio istituzionale –
rappresenta, come ho già ricordato, l’Italia nell’Associazione con Euratom
in qualità di coordinatore, pur essendo presenti istituzioni di grande impor-
tanza come il CNR di Milano, il Consorzio RFX, il Consorzio universita-
rio CREATE, il Politecnico di Torino e le Università di Catania e Roma
«Tor Vergata».

L’attività che riguarda la fusione vede impegnate 500 persone, di cui
circa 250 in ENEA, con un budget di 65 milioni di euro l’anno (di cui
circa la metà per ENEA), il 25 per cento dei quali erogato dalla Commis-
sione europea e il 75 per cento coperti con fondi di rotazione. I tre enti
attuatori (ENEA, CNR e consorzio RFX insieme a INFN) hanno redatto
all’inizio del 2006 un business plan decennale sottoposto all’attenzione
dell’allora ministro Moratti; come sa, Presidente, avemmo degli incontri
durante i quali discutemmo di questo business plan e ricordo con molta
soddisfazione una sua osservazione relativa al fatto che per una volta
gli enti di ricerca italiani avevano presentato un progetto comune che li
vedeva coordinati e partecipi di una stessa vicenda, senza inutili divarica-
zioni. Ebbene, credo che sia tuttora cosı̀ e questo è un aspetto importante
da sottolineare in questa sede perché rivela che esiste una volontà coesa e
comune di andare in questa direzione e non ci sono, per una volta, diversi
modi di intendere una vicenda che spesso nel mondo della ricerca vede
divisioni che certo non aiutano.

Per quanto riguarda le nostre attività specifiche, ENEA è impegnato
nello sviluppo delle tecnologie necessarie, in particolare sui temi della su-
perconduttività, dei materiali, della manutenzione remota, delle alimenta-
zioni di potenza, della neutronica, del ciclo dei combustibili, degli im-
pianti a radiofrequenze e dei controlli e sicurezza. Aggiungo che in questo
quadro (il quale dal punto di vista delle attività vede alcuni nostri centri
particolarmente coinvolti, come ad esempio il centro ENEA del Brasi-
mone, nelle colline intorno a Bologna) ho avviato una collaborazione
con Ansaldo Ricerche (cercheremo poi di approfondire anche il discorso
dei rapporti tra questo progetto, l’attività industriale e le importanti rica-
dute che ne possono derivare) per definire l’offerta italiana – una delle
due uniche europee – per la realizzazione di una componente tecnologica
importante di ITER quale il divertore, per un importo complessivo di 60
milioni di euro in cinque anni, come pure è stato sviluppato uno schema
di collaborazione con l’industria (Luvata Italy e Criotec) sul tema della
superconduttività applicata alla progettazione e alla realizzazione di con-
duttori per bobine di reattori sperimentali. L’accordo è in via di defini-
zione e dovrebbe consentire la partecipazione ad una iniziativa internazio-
nale di cui si aspetta il bando di qui a poco; il condizionale è d’obbligo
perché questa industria, attualmente, vive una vicenda i cui contorni
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non sono ancora ben definiti, quindi bisogna attenderne gli esiti. Certa-
mente il nostro ente ha messo in piedi un accordo in cui avrà un ruolo
importante ed una significativa partecipazione.

Last but not least, restando in tema di attività per la fusione, l’ENEA
ha in questi anni sviluppato il programma IGNITOR, finalizzato alla rea-
lizzazione di una macchina che permetta lo studio sperimentale della rea-
zione di fusione del plasma (il cosiddetto burning plasma). Il Governo ha
erogato 20 milioni di euro tra il 1994 e il 2000 e il nostro ente ha portato
avanti il programma, a cui molti dei nostri ricercatori hanno partecipato. È
in fase conclusiva il programma di lavoro che riguarda il biennio 2007-
2008 e nell’autunno di quest’anno sarà definita la programmazione
2009-2010, a cui guardiamo tenendo conto che le risorse finanziarie dispo-
nibili sono ormai i 4 milioni di euro residui del finanziamento erogato al-
l’ENEA. In seguito, lo sviluppo del progetto sarà subordinato ad eventuali
ulteriori risorse finanziarie che dovesse mettere a disposizione il Governo,
perché il programma IGNITOR, va detto, non è un programma che fa
parte del quadro europeo sulla fusione, pertanto non è oggetto, al mo-
mento, di finanziamenti comunitari.

Tornando al discorso generale sulla fusione (mi sono trattenuto un
momento su ciò che fa ENEA perché c’è sempre una certa proudness nel-
l’essere responsabile di un’istituzione che ha fatto e può fare tanto in que-
sto settore), vorrei soffermarmi sul Broader Approach, un accordo di coo-
perazione tra Euratom e Giappone avente lo scopo di integrare il progetto
ITER e accelerare ulteriormente i tempi per la realizzazione dell’energia
da fusione. Si tratta di un accordo negoziato dall’allora ministro Moratti,
del valore di circa 680 milioni di euro, che prevede un finanziamento in
natura del 50 per cento. Su questo progetto c’è un’attività del CNR e del-
l’INFN.

Per quanto ci riguarda, è particolarmente importante, e vorrei segna-
larlo con forza, la macchina FAST (che inizialmente si chiamava FT3),
una macchina in grado di sperimentare in anticipo alcune delle attività
che realizzerà ITER. Tale sperimentazione può fungere da guida e da
aiuto per la stessa realizzazione di ITER. Si tratta di un’attività che po-
trebbe anticipare quella continuità tra ricerca e industria che ITER si pro-
pone.

Noi abbiamo fatto molto per sostenere questa iniziativa dal punto di
vista scientifico, come certo il presidente Possa ricorda, cosı̀ come molto è
stato fatto dal punto di vista politico all’epoca e mi auguro che altrettanto
venga fatto adesso e in seguito. Stiamo continuando a lavorare con la
Commissione europea, con i comitati e con le rappresentanze scientifiche
che collaborano al progetto della fusione in Europa e recentemente ab-
biamo ospitato un panel della Commissione europea che ha constatato
con soddisfazione i nostri progressi. Sembra che il nostro progetto sia vi-
sto con grande interesse a livello europeo e questo è importante perché
dalla sua accettazione dipende l’eventuale finanziamento che l’Europa
metterà a disposizione su questa parte del progetto che, pur essendo acces-
soria, per noi rappresenta una parte importante del discorso complessivo.
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Si deve aggiungere che FAST, un simulatore di alcuni degli esperi-
menti che si realizzeranno con il più grande progetto ITER, può rappre-
sentare un’opportunità veramente irripetibile per l’area in cui si colloca.
Infatti si tratta di mettere insieme tecnologie, competenze e capitale
umano tali da realizzare non solo un impianto di particolare significato
per la complessità e per le tecnologie all’avanguardia che si utilizzeranno,
ma anche per tutto ciò che vi sta attorno, dato che si tratta di attività mec-
caniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche cui il sistema delle im-
prese potrebbe partecipare, creando cosı̀ un circuito virtuoso di interazione
tra il polo di ricerca che partecipa al progetto europeo di costruzione di
una grande infrastruttura ed il mondo industriale, con risultati anche im-
portanti.

In questa prospettiva – di cui se vorrete parlerò più diffusamente – ho
ritenuto opportuno attivare una serie di iniziative con il mondo industriale
italiano che ha risposto con estrema attenzione e interesse. La prima di tali
iniziative, presentata alla Camera di commercio di Genova, ha visto la
partecipazione di centinaia di rappresentanti delle imprese (l’interesse è
stato tale che abbiamo dovuto attrezzare una sala con visione televisiva
di quanto avveniva nell’altra sala). Quindi l’industria – anche quella pic-
cola e media e questo mi ha fatto molto piacere – ha recepito le opportu-
nità esistenti non solo in termini di innovazione ma anche di concreta rea-
lizzazione di un progetto. Per ulteriori dettagli vi rimando al business

plan, che il presidente Possa conosce perché è lo stesso che a suo tempo
gli illustrai sulla fusione.

Ciò che vi posso dire, in sintesi, è che il progetto FAST richiede un
totale di circa 326 milioni di euro di cui 116, pari al 40 per cento dell’in-
vestimento, verrebbero, al momento dell’approvazione, dal contributo co-
munitario; c’è poi la possibilità di utilizzare il fondo di rotazione dei pro-
grammi comunitari per gli altri 210 milioni di euro. La spesa sarà distri-
buita su otto anni. Questo considerando sia FAST che il Neutral Beam In-
jector del consorzio RFX.

Per concludere, ritengo che le potenzialità e le ricadute industriali,
che costituiscono l’ultimo paragrafo della nota che lascio alla Commis-
sione, siano di grande importanza. A questo, vi assicuro, non fa velo la
mia specifica provenienza culturale, anzi, proprio perché sono un sosteni-
tore dell’integrazione tra ricerca, innovazione e ricadute industriali, di cui
tanto si parla in ogni convegno o dibattito pubblico, vorrei far notare che
qui esiste un’occasione specifica. Infatti ho l’impressione che tanto più
valga la pena di parlare di queste tematiche quanto più ci si riferisce ad
un tema con cui si può verificare l’incidenza dell’integrazione tra sistema
della ricerca, applicazioni e innovazione industriale.

Credo, inoltre, che i laboratori ENEA in questi anni abbiano lavorato
con grandissima passione, impegno e lungimiranza. Ho visto il dottor Piz-
zuto e il dottor Renieri, che mi accompagnano, lavorare con estremo im-
pegno e con una forte motivazione insieme ai loro collaboratori. Noi del-
l’ufficio di presidenza, di cui il dottor Basili è responsabile, abbiamo se-
guito con partecipazione questo lavoro e speriamo che il Parlamento, nel
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prenderne atto, voglia accompagnare tale iniziativa con tutto il sostegno
che riterrà opportuno dare.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Paganetto, per la sua esau-
riente presentazione delle attività di ENEA.

BUBBICO (PD). In primo luogo, vorrei ringraziare il presidente del-
l’ENEA, professor Paganetto, per averci illustrato un quadro di opportu-
nità che merita un serio approfondimento, non solo per i risultati conse-
guibili in relazione a questa avanzata ipotesi di lavoro, ma anche con ri-
ferimento alle ricadute che un progetto di siffatta portata può garantire al
nostro sistema industriale. Credo siano sufficienti i cenni che è stato pos-
sibile cogliere dalla relazione del professor Paganetto per comprendere ap-
pieno la valenza strategica di un progetto che può riguardare lo sforzo e il
tentativo di rilancio industriale del nostro Paese su una frontiera forte-
mente competitiva. Si tratta di costruire un posizionamento particolar-
mente rilevante che potrebbe avere conseguenze significative per il nostro
sistema produttivo, costituito dalla piccola, media e grande impresa.

Proprio perché scorgiamo queste relazioni, perché cogliamo la va-
lenza strategica di tale progetto, peraltro avviato da tempo, ed anche per-
ché sono disponibili e presenti opportunità di natura finanziaria (costituite
non solo dal VII Programma quadro della ricerca, ma anche dalle altre
fonti citate dal professor Paganetto) e sono in atto collaborazioni con altre
istituzioni europee, sarebbe opportuno continuare tale approfondimento,
anche sulla base di elementi di natura maggiormente tecnica, tecnologica
e finanziaria rispetto a quanto contenuto nella road map tracciata.

Per realizzare tutto ciò e valorizzare le attività che vedono impegnate
le nostre due Commissioni non possiamo, a mio avviso, sprecare questa e
le prossime occasioni – passatemi la banalità di tale considerazione –
senza approfondire il nesso esistente tra il nucleare da fissione di terza
e quarta generazione, da un lato, e il progetto di fusione dall’altro. Ritengo
che potremmo giovarci molto di un approfondimento che ci metta nella
condizione di poter apprezzare gli elementi di investimento e i possibili
ritorni, in ragione dell’allocazione di significative risorse pubbliche, in ri-
ferimento a tecnologie già pronte e disponibili (a parere di taluni obsolete
e superate) o in relazione a tecnologie di frontiera rispetto alle quali è ne-
cessario investire, nella speranza di un ritorno diretto, ma anche nella cer-
tezza che, ove questo ritorno non ci fosse (potrebbe anche emergere, di
qui a qualche anno, la difficoltà di «ingegnerizzare» un processo definito
o definibile), i risultati potrebbero essere misurati in relazione alle ricadute
che l’attività di ricerca avrà determinato e quindi ai fattori positivi che
avrà prodotto sull’intero assetto industriale del nostro Paese.

Per questo motivo sarei grato ai Presidenti delle nostre due Commis-
sioni, nelle forme e nei modi che riterranno più utili, se ci fosse data la
possibilità di avere, da interlocutori cosı̀ autorevoli, una visione di pro-
spetto in riferimento alle suddette tematiche.
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Nell’occasione odierna, desidero esprimere l’interesse e anche la gra-
titudine nei confronti del Presidente e del consiglio d’amministrazione di
ENEA nonché di tutte le professionalità in esso presenti per il lavoro, tal-
volta difficile, non compreso e non sufficientemente sostenuto, che è stato
svolto in questi anni su temi la cui rilevanza strategica si inizia solo oggi
ad apprezzare.

SBARBATI (PD). Desidero anch’io ringraziare il presidente dell’E-
NEA per la sua relazione. Sono rientrata in Italia da pochi mesi ed ho se-
guito molte questioni, in particolare quelle all’esame dell’indagine cono-
scitiva odierna, dal versante europeo. Debbo dire con piacere, anche per
la mia storia politica, che vedo una ripresa di studi e un nuovo vigore in-
tellettuale ed anche politico, profuso nella difficile battaglia per riprendere
la via del nucleare in Italia. I progressi, seppur timidi ma, a mio avviso,
abbastanza vigorosi negli ultimi tempi, compiuti per riprendere e riallac-
ciare i rapporti con l’Europa, con la realtà scientifica del mondo europeo
e non solo, ci fanno ben sperare. Chiaramente, non possiamo illuderci e,
con sano realismo, dovremmo capire e mettere in conto la lunghezza dei
tempi che abbiamo di fronte per la realizzazione di quanto il professor Pa-
ganetto ci ha esposto, soprattutto per il nostro Paese, riferendoci che l’Eu-
ropa prevede tempi di dieci anni o poco più per la realizzazione della
macchina più importante.

Nel nostro Paese altre questioni si impongono alla considerazione po-
litica. Dato il nostro debito pubblico di 1.624 miliardi di euro, credo che
l’Italia dovrà fare un grande sforzo per affrontare un’esigenza che rappre-
senta una vera emergenza nazionale e per assecondare gli sforzi scientifici
che la comunità ha compiuto in questi ultimi anni, che devono essere, a
mio avviso, sostenuti con determinazione assoluta. Non ci possiamo per-
mettere ulteriori ritardi e non ci possiamo neanche permettere di disper-
dere energie intellettuali che per lungo tempo abbiamo sottovalutato e la-
sciato fuggire.

Senza entrare nel merito, poiché spetta a voi e alle vostre professio-
nalità suggerirci le aperture e fissare i pilastri alla base dei percorsi scien-
tifici che avete scelto, vorrei porle alcuni quesiti: qual è il rapporto che
l’ENEA ha stabilito con l’Istituto di fisica nucleare di Firenze? Inoltre
le chiedo se esiste la possibilità di richiamare su questi progetti i cervelli
più importanti che abbiamo perso. Lei, professor Paganetto, sa meglio di
me a cosa sto alludendo perché non possiamo assolutamente farne a meno,
se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci ha illustrato.

Infine, nei costi complessivi da lei accennati rispetto ai progetti e alle
macchine in grado di arrivare alla prima fusione di plasma è compreso an-
che lo smaltimento delle scorie? Non credo, infatti, che oggi sia compu-
tata la problematica relativa allo smaltimento delle scorie (diversamente
mi illumini lei), poiché la questione che stiamo affrontando deve proce-
dere non solo nel senso della sicurezza della nuova tecnologia che si mette
in campo, e mi riferisco al nucleare di quarta generazione (credo che su
quello di terza generazione nessuna comunità nazionale, anche le più pic-
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cole, bisognose di energia e allettate da varie promesse, darà il suo parere
favorevole), ma anche verso una sicurezza più ampia rispetto alla qualità
della vita. Dobbiamo avere la consapevolezza di creare un prodotto intrin-
secamente sicuro. Ciò significa che i costi da mettere in conto non sono
soltanto quelli relativi alla produzione, ma riguardano anche lo stoccaggio
e la messa in sicurezza delle scorie, questione collegata alla sicurezza am-
bientale e alla qualità della vita.

Inine, vorrei sapere se vi sono contatti con la grande industria ener-
getica (rappresentata oggi quasi solo da Enel) e se ci sia la consapevolezza
che la partita non può essere giocata solo dalla comunità politica e scien-
tifica: occorre il terzo protagonista, che è appunto la grande industria,
senza la quale non si può sperare di andare avanti. Quindi desidererei co-
noscere lo stato dei rapporti, se esistono, e quali strategie si possono de-
finire insieme per puntare effettivamente al rilancio di questo settore, di
cui – ripeto – non si può più fare a meno.

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto ricordare che l’ingegner Pizzuto,
presente oggi alla nostra riunione, ha scritto un bell’articolo scientifico
– che invito i colleghi a leggere – di presentazione generale della fusione
e del suo stato di avanzamento; un tema che interessa fortemente tutti noi
che stiamo conducendo un’indagine conoscitiva appunto sulle ricerche ita-
liane relative alla fusione nucleare. Tale articolo è riportato nel dossier
sull’energia nucleare realizzato dal Servizio studi del Senato. Si legge
che la fusione è, dal punto di vista dell’energia liberata per nucleone,
tre volte più produttiva della fissione. Nella fissione, infatti, un atomo
di uranio 235 si spezza e produce circa 200 MeV, cioè 1 MeV per nu-
cleone, laddove la fusione fra deuterio e trizio (D-T) libera più di 17
MeV, quindi più di 3 MeV per nucleone: siamo in presenza di una fonte
energetica formidabile. Nella Terra vi sono miliardi di tonnellate di deu-
terio e trizio, che viene prodotto dal litio, quindi a sufficienza per migliaia
di anni di energia (sempre facendo riferimento all’articolo che ho citato).

Con riguardo a ITER, questo è ancora da considerarsi un progetto
allo stato sperimentale. Vorrei chiederle quali sono i suoi punti critici, poi-
ché non siamo in presenza di una progettazione avanzata, bensı̀ della spe-
rimentazione di una tecnologia ancora da mettere a punto.

GIARETTA (PD). Rispetto all’impegno assunto dal Governo italiano
per il programma Broader Approach, e più in generale per tutto il master-
plan sulla fusione, vorrei sapere se vi è una copertura finanziaria garantita.

VETRELLA (PdL). Credo sia importante evitare che possa nascere
confusione nell’opinione pubblica fra fusione e fissione. Stiamo parlando
di due processi che si basano su principi diversi. La fusione presenta pro-
blematiche tecnologiche fuori dalla portata delle nostre competenze at-
tuali. Suggerirei quindi di non includere il concetto della fissione nel no-
stro discorso o, quantomeno, di includerlo aprendo una parentesi.
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Le nostre limitate conoscenze sulla fusione mostrano l’esigenza di su-
perare in modo significativo i nostri attuali limiti in diversi settori della
tecnologia; vorrei quindi sapere se nel portare avanti questi progetti le
competenze specifiche delle varie tecnologie vengono coinvolte e come.
Penso che quella della fusione sia una problematica talmente articolata,
che investe tecnologie di tale complessità, che lo sforzo comune deve es-
sere fatto con grande intelligenza, mettendovi alla testa un architetto di si-
stema che svolga la sua funzione con competenza.

Il punto più critico riguarda però, a mio parere, un aspetto più ampio
della politica nazionale che vorrei portare all’attenzione delle due Com-
missioni oggi riunite. Stiamo parlando degli sforzi dal punto di vista della
ricerca ed in termini di investimento economico e di tempi (il professor
Paganetto nella sua relazione parla di trenta-trentacinque anni, ma chi
ha vissuto nel mondo della ricerca sa che possono diventare sessanta o set-
tanta, sempre che il progetto vada a buon fine, perché a volte non è cosı̀).
Al riguardo avanzo la seguente proposta, sulla quale insisto da sempre:
quando si coinvolge l’industria in attività di ricerca che sono d’interesse
per la stessa, non solo l’industria dovrebbe ovviamente investire nella ri-
cerca ma, quando fornisce prestazioni che le servono per accrescere il pro-
prio know-how e il potenziale mercato essa dovrebbe svolgere la propria
attività rinunciando ad ogni tipo di utile. Mi sembra assurdo che l’indu-
stria in settori sensibili, in cui non solo riceve i contratti, ma sviluppa
un’attività che è fondamentale per la sua sopravvivenza, si avvalga dei
contributi pubblici ed in più ricarichi degli utili sui costi a carico dei fondi
destinati alla ricerca. Diciamo da anni che l’industria in Italia deve inve-
stire nella ricerca, ma pur se non investe risorse proprie, che almeno ri-
nunci ad ogni forma di utile.

CURSI (PdL). Ho apprezzato la relazione del Presidente dell’ENEA e
ho notato che giustamente ha inserito nella stessa due argomenti impor-
tanti per il traino del settore industriale, quando parla dell’«intensa parte-
cipazione di piccola e media industria del settore meccanico, elettrotec-
nico ed elettronico, chiamate a realizzare parti dei componenti dell’im-
pianto per una frazione non trascurabile dell’investimento complessivo
di 326 milioni di euro».

Le ricadute industriali invece richiamano in termini più importanti il
ruolo che l’industria, italiana e non, potrebbe svolgere. Visto e considerato
che siamo in una situazione di difficoltà di alcune aree industriali del no-
stro Paese anche in quel settore, in quale modo si potrebbero coinvolgere
le aziende in questi progetti di ricerca, anche nell’ottica di lungo periodo
postulata dalla ricerca?

ASCIUTTI (PdL). Ringrazio anch’io il professor Paganetto per la re-
lazione e mi complimento con lui, però, dato che questa è una sede poli-
tica e noi facciamo politica, dobbiamo essere chiari con noi stessi, anche
perché dobbiamo dare soluzioni al Paese.
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Lei, giustamente, come si evince dalla nota che ci avete fornito, pone
l’accento sul fatto che, per dirla con parole semplici, se si riuscisse a
creare la caldaia, e dunque si riuscisse ad ingabbiare la fusione nucleare,
potremmo sperare – il condizionale è d’obbligo – in un eventuale ritorno
energetico da questa nuova tecnologia per la seconda metà del secolo in
corso, come voi stessi oggi avete detto, sempre che vada tutto bene.

Naturalmente si tratta di una speranza, di un auspicio. Oggi non
siamo ancora in condizioni di dire che abbiamo le tecnologie idonee e
dobbiamo realizzare il piano industriale, almeno per quello che credo di
aver compreso, diversamente vorrei una smentita. Questo ci porta, da po-
litici, a dover gestire una situazione unica anche perché attualmente le dif-
ficoltà energetiche non solo dell’Italia ma del mondo intero sono altre. È
pur vero che di soluzioni non ce ne sono molte e che di sicuro non è il
petrolio la soluzione del futuro, dato che è a termine, come tutte le energie
fossili. Al momento l’unica possibilità, a nostro avviso, è la fissione nu-
cleare. Anche i capi di Governo riuniti a Tokyo hanno ribadito che, al mo-
mento, non esiste altra soluzione. Svincolerei, quindi, completamente la
domanda che poneva poc’anzi la collega Sbarbati, parlando di nucleare
di terza e quarta generazione, dalla fusione, che è altra cosa ed è oggetto
della presente indagine conoscitiva. Comunque, se vorrete dirci qualcosa
sulla fissione dovrà riguardare il nucleare di quarta generazione, dato
che della terza già conosciamo le sicurezze, le insicurezze, i problemi e
i benefici che produce, almeno nei Paesi in cui oggi è presente. Per la
quarta generazione i tempi sono molto lunghi, anche se non quanto quelli
previsti per la fusione. A questo proposito vorrei, se possibile, una risposta
politica, nel senso che sarebbe necessario essere informati sulla tempistica
dei progetti in corso (se si conosce), trattandosi di un dato importante per
operare poi delle scelte.

MESSINA (PdL). Quali possibilità ci sono che sia un’azienda italiana
a costruire la prima centrale nucleare a fusione con le attuali tecnologie?

PAGANETTO. La risposta a quest’ultima domanda è semplice: zero
possibilità.

Ringrazio i senatori delle domande che mi hanno posto, che trovo in-
teressanti e utili per alcuni approfondimenti. Dirò subito che, nel caso del
nucleare da fusione, abbiamo certamente di fronte una prospettiva che è di
medio-lungo periodo. Vorrei comunque far notare che non sempre viene
tenuta presente una questione che mi pare della massima importanza: è
vero che quando si guarda ai problemi dell’energia si guarda a fatti che
attengono all’approvvigionamento, alla sicurezza e alla disponibilità di
energia, aspetti che sono certamente di grandissima importanza anche ri-
spetto ai costi; è anche vero, però, che, in questo momento, quando si
guarda all’energia si osserva un panorama che è di forte cambiamento tec-
nologico. Trovo che il nostro ritorno al nucleare da fissione sia una scelta
importante perché consente non solo la produzione di energia ma anche il
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rientro dell’Italia in un settore tecnologicamente avanzato in cui, in pas-
sato, siamo già stati protagonisti.

L’ENEA in questi anni, come da mandato istituzionale, ha mantenuto
il presidio sul nucleare, continuando a lavorare sia sulla fissione che, ov-
viamente, sulla fusione; ha circa 300-400 addetti che partecipano alla ri-
cerca nei suoi laboratori e anche in giro per l’Europa e per il mondo; rap-
presenta quindi il punto di aggregazione della ricerca sul nucleare in Italia.

Alla senatrice Sbarbati che mi chiede che rapporto abbiamo con l’I-
stituto di fisica nucleare di Firenze rispondo che circa due mesi fa ab-
biamo tenuto un’iniziativa sull’attività di ENEA in materia di fissione e
di fusione. Abbiamo realizzato e distribuito un documento al riguardo e
abbiamo chiamato a raccolta tutti gli interessati, compresi i centri di Fi-
renze e Pisa (quei pochi, diciamo la verità, che ormai in Italia sono com-
petenti e interessati al tema del nucleare, anche se a partire da ora saranno
più numerosi). È stata una riunione molto importante, avente a fonda-
mento un documento che trattava della tecnologia da fissione e da fusione
e devo dire che è stata rilevante la partecipazione di tutti coloro che in
Italia si occupano di questi temi.

L’ENEA ha cosı̀ potuto constatare che il suo ruolo di leadership in
tale settore di ricerca è risultato largamente confermato. Tutti hanno rico-
nosciuto negli anni l’ENEA quale ente proposto al presidio nucleare, non
solo per legge, ma anche dal punto di vista concreto con i suoi laboratori
(il professor Vetrella lo sa, dato che facciamo parte dello stesso campo).
L’idea è appunto quella di continuare ad esercitare questa funzione, augu-
randoci di poter lavorare sia con le istituzioni pubbliche che con quelle
private.

E arrivo al tema della grande industria. Credo che molti di voi cono-
scano lo sforzo che si sta portando avanti per ricreare un tessuto di rap-
porti non solo con il sistema industriale, e dunque con la grande, media
e piccola industria, ma anche con altri interlocutori, con una serie di tavoli
di lavoro dove abbiamo cercato di mettere insieme i grandi operatori. Per
esempio, quando abbiamo parlato di biocombustibili abbiamo chiamato
Confagricoltura e tutti coloro che erano interessati al tema, l’industria
automobilistica in primis, ma non solo.

Questi sforzi sono stati molto utili perché intorno ad ENEA si sta rea-
lizzando un coacervo di rapporti che riguardano industrie (non solo le
grandi, ma anche le piccole e le medie), istituzioni ed associazioni. La
Confindustria, ad esempio, ha partecipato fin dall’inizio al nostro progetto
sull’efficienza energetica. Noi abbiamo continuato a lavorare in tutti i set-
tori, avendo 18 progetti che toccano i grandi temi energetico-ambientali
del Paese, che vanno dai rifiuti, all’idrogeno, alle celle a combustibile,
al carbone, con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica, che rap-
presenta un altro grande ed importante tema.

Per quanto riguarda l’osservazione del senatore Asciutti sulla tempi-
stica, credo che essa sia del tutto corretta, tuttavia le tecnologie sono cer-
tamente imprevedibili nella loro dinamica: nessuno potrà mai indicare una
data precisa, il 2010 piuttosto che il 2050. Mi dispiace di non poter ri-
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spondere a tale proposito, per una ragione molto semplice: l’evoluzione

della tecnologia avviene sui rami di un albero della conoscenza che si ar-

ticolano in sottoinsiemi ed è difficile prevedere quale verrà prima, quale

seguirà e dove tali rami si incontreranno. Da questo punto di vista, noi

intendiamo presidiare tutti gli snodi importanti delle tecnologie e dell’e-

nergia e lo stiamo facendo con grande impegno, soprattutto nel caso della

fusione.

Tornando al tema delle ricadute industriali, sul quale mi interrogava

il presidente Cursi, credo sia importante sottolineare il rapporto che si svi-

luppa con il sistema industriale non tanto nel momento in cui si trasferisce

competenza e conoscenza, ma quando si lavora insieme. L’ENEA sta cer-

cando di coniugare industria e ricerca perché il tema molto concreto, che

il senatore Vetrella ha sollevato, è quello di fare in modo che anche l’in-
dustria faccia la sua parte; non può farla soltanto la ricerca. Avendo una

certa conoscenza del sistema industriale, mi sono molto adoperato affinché

esso fosse coinvolto. In che modo? Una via possibile che stiamo perse-

guendo è quella di unire il mondo dell’industria ed il mondo della ricerca

su progetti condivisi; in questo modo non si ha soltanto una partecipa-

zione, in cui poi c’è il carico del costo, il mark-up, ma c’è qualcosa di
più, c’è una nuova forma di partecipazione.

Ritengo che sarebbe importante anche a livello di normativa – lo se-

gnalo ai Presidenti e alle Commissioni riunite – compiere uno sforzo per

sostenere iniziative di questo tipo. Consideriamo l’ipotesi in cui ENEA ab-

bia, come in effetti abbiamo, una partecipata che è una società per azioni,

ad esempio l’Ansaldo o l’Enel, o una società più piccola, con cui portare
avanti l’attività di ricerca e sviluppo. E’ questa società che partecipa alle

gare e che, se vi è la necessità di realizzare un prototipo o un dimostrativo

per una determinata gara, svolge attività di ricerca mirata. È chiaro che in

questo caso si viene a creare un rapporto virtuoso tra industria e ricerca.

Questo è un aspetto molto importante e sono grato sia al presidente Cursi

che al senatore Vetrella per aver sollevato questo punto, perché ci sen-

tiamo particolarmente impegnati in tale direzione.

Vorrei aggiungere qualche osservazione sulla questione relativa alle

criticità. Il presidente Possa, che è molto esperto in materia, sa bene

che con riguardo al confinamento del plasma si pone prima di tutto un

problema di tenuta dei materiali e di capacità dei magneti di contenere

il plasma; naturalmente si tratta di un esperimento che deve essere realiz-

zato, cosı̀ come deve essere realizzato anche l’esperimento della dinamica
e del controllo della fusione. Una volta fatto partire il processo, bisogna

riuscire a mantenerlo: è questa la grande scommessa, che è tutta da veri-

ficare. Ciò implica che, per quanto riguarda il contenimento, si pone una

questione di tenuta dei materiali, mentre per il mantenimento della fusione

vi è un problema di tecnologie e di modello operativo del reattore. Non

sappiamo se tale esperimento avrà il successo che ci auguriamo, ma cer-

tamente sarà una grandissima opportunità per mettere insieme industria e
ricerca in un progetto che ha prospettive di lungo periodo e ricadute anche
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a breve periodo, per un’attività industriale importante. Di ciò sono con-
vinto.

Da questo punto di vista, in riferimento al quesito del senatore Bub-
bico sugli aspetti tecnologici e finanziari e al legame esistente tra nucleare
da fissione di terza e quarta generazione, da un lato, e nucleare da fusione
dall’altro, mi limito anzitutto a ricordare che gli aspetti tecnologici e fi-
nanziari sono legati alla capacità di valutare tali ricadute; questa è una
considerazione che va fatta. Abbiamo iniziato ragionando sui profili tecno-
logici e su come il tema del finanziamento delle attività possa giovare al-
l’iniziativa. Permettetemi inoltre di far presente che un collegamento tra la
fusione nucleare di domani e la fissione nucleare attuale nelle sue varie
evoluzioni (mi riferisco al nucleare di quarta generazione) esiste. Non sap-
piamo dove si collochi esattamente la dinamica dei due processi, ma è
certamente vero – insisto su questo punto – che ci troviamo di fronte a
un percorso di cambiamenti in atto, in cui occorre avere grande chiarezza
sull’impegno da assumere. Non avendo la certezza degli accadimenti, è
importante stare dentro il cambiamento tecnologico e le possibilità offerte
da tale processo.

A tal riguardo i temi del recente G8 di Tokyo diventano assoluta-
mente decisivi. Proprio perché si chiede ai Paesi emergenti di compiere
un percorso che noi non abbiamo seguito in passato, ossia di limitare le
emissioni, dovremo fornire loro la tecnologia necessaria: ritengo che que-
sta sia la scommessa più importante. Avanzo una proposta che non so se
si vorrà sviluppare: perché non pensare per l’energia ad una sorta di piano
Marshall della tecnologia? Credo che ci siano tutti presupposti. Al G8 il
premier britannico Gordon Brown ha proposto di investire 160 miliardi,
se ben ricordo la cifra, a favore di tecnologie per i Paesi in via di svi-
luppo. Per i Paesi sviluppati ciò significa avere, a loro volta, la possibilità
di investire e di far fronte alle esigenze dei Paesi cui si chiede di limitare
le emissioni. Ciò consentirebbe di mettere insieme ricerca e sviluppo e di
avere maggiori opportunità per tutti.

Quanto al finanziamento dei programmi, senatore Giaretta, per il pro-
getto FAST la copertura è garantita, al momento dell’approvazione, dal
contributo comunitario per il 40 per cento dei finanziamenti. Il restante
60 per cento può essere ottenuto, come evidenziato nella relazione, attra-
verso i fondi di rotazione. Tali fondi, come tutti sappiamo, vengono con-
cordati a livello europeo, ma poi vengono erogati dai singoli Paesi.

GIARETTA (PD). Questi fondi ci sono o vi è solo l’impegno?

PAGANETTO. Ci sono potenzialmente, dipende da ciascun Paese la
decisione di destinarli o meno; dipende dalla volontà politica di farlo.
Non usare questi fondi in tale direzione significherebbe vanificare un’op-
portunità.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Paganetto per la sua esauriente
presentazione delle problematiche sulla fusione nucleare che sono al cen-
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tro delle conoscenze dell’ENEA e anche per le sue sagge considerazioni
sull’evoluzione, di medio e lungo periodo, molto complessa e abbastanza
imprevedibile delle tecnologie, per cui il presidio degli snodi tecnologici è
vitale anche per il nostro Paese.

Segue ora l’audizione del presidente dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), dottor Petronzio, accompagnato dal dottor Fortuna,
membro della giunta esecutiva.

Do il benvenuto ai nostri ospiti, rappresentanti di un importante
grande istituto di ricerca, con ascendenze storicamente luminose.

ASCIUTTI (PdL). E, nella storia, sempre difeso da questa Commis-
sione!

PRESIDENTE. Dottor Petronzio, il presidente della 10ª Commis-
sione, senatore Cursi, si è dovuto assentare per partecipare ai lavori del-
l’Assemblea e mi ha pregato di scusarlo con lei per questo.

PETRONZIO. Vi ringrazio per questa occasione. Mi avvarrò per la
mia esposizione di alcune slide esemplificative. L’INFN si occupa di fi-
sica nucleare, il settore di punta della fisica negli anni in cui è nato l’Isti-
tuto, ed ha mantenuto questo come ambito di ricerca, oltre a quello della
fisica delle astroparticelle e delle particelle elementari. Le sue sedi sono
disseminate in tutta Italia e vivono in simbiosi con le università; in parti-
colare richiamo la vostra attenzione, per il Nord, sul laboratorio di Padova
e, per il Sud, su quello di Catania, due laboratori dedicati specificamente
alla fisica nucleare.

Il tema dell’indagine conoscitiva è l’energia da reazione nucleare. Si
parla di fusione, ma naturalmente un altro tema caldo e connesso al primo
è quello della fissione. Il concetto è molto semplice: nel primo caso si va
da nuclei leggeri a nuclei più pesanti, nel secondo da nuclei pesanti a nu-
clei leggeri. Ciò che rende energeticamente vantaggioso questo passaggio
è il guadagno, perché si scende in una valle detta del potenziale. E’ come
se foste in macchina e aveste una discesa da due parti verso il fondo della
valle: se lasciate andare la macchina giù per la valle, acquistate energia
cinetica. La stessa cosa avviene attraverso i due processi. Nella rappresen-
tazione grafica, un lato della valle, la fusione, essendo più ripido, permette
un vantaggio in energia maggiore dell’altro, ovvero della fissione. In
basso è rappresentata la massa atomica (grandezza del nucleo); nella fu-
sione si usano nuclei relativamente leggeri, cercando di crearne di più pe-
santi, mentre nella fissione si dividono nuclei pesanti nei loro frammenti.

Un altro aspetto importante riguarda la questione dei rifiuti radioat-
tivi: nella fissione sostanzialmente i neutroni, che regolano tale processo,
sono detti termici, cioè vanno molto piano e in tal modo possono anche
venire catturati dai nuclei pesanti, quindi il nucleo rimane pesante e suc-
cessivamente, attraverso delle catene lunghissime di decadimento, torna al
suo stato fondamentale. Essendo queste catene estremamente lunghe, si
originano rifiuti con una vita media molto lunga, che copre migliaia di
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anni. Se invece i nuclei sono leggeri, come nel caso della fusione, vi sono
due effetti: il primo è che i neutroni sono veloci, di 14 MeV, un’energia
già apprezzabile, tale da poter rompere i bersagli su cui s’indirizzano;
quindi non vengono catturati ma rompono, rendendoli anche radioattivi,
gli elementi, che sono già più leggeri dei nuclei pesanti (un quarto o un
quinto di quelli usati nella fissione) e che inoltre, essendo rotti, forniscono
elementi piuttosto leggeri che hanno catene brevi e quindi vita media corta
(nell’ordine dei cento anni). Dal punto di vista del problema dei rifiuti,
quindi, vi è una differenza fra i processi di fusione e di fissione dovuta
alla diversità nel meccanismo di attivazione.

La reazione principale, la più efficace per la fusione, è quella che ve-
dete nel grafico: deuterio e trizio sono nuclei, le palline blu rappresentano
i neutroni e quelle gialle rappresentano i protoni, questi vanno a formare
per un tempo molto breve un sistema aggregato in cui sono tutti insieme e
successivamente si rompono in una particella alfa più un neutrone. Poiché
la particella legata alfa particle sta più in fondo alla valle, il neutrone esce
con una forte energia (è la macchina che scende giù per la valle). L’ener-
gia cinetica dell’alfa alla fine viene tramutata in calore, ed è il calore, at-
traverso le turbine, che produce elettricità. Questa è la reazione principale
perché è quella che fornisce il salto di energia più favorevole.

In natura vi è grande abbondanza di deuterio e trizio: il deuterio è
nell’acqua, tanto che il lago di Ginevra, ad esempio, potrebbe sostenere
la fusione per migliaia di anni per tutta la Terra, date le quantità di deu-
terio che contiene, mentre il trizio si trova nella crosta terrestre e viene
prodotto anche nelle reazioni di fusione con i neutroni che sbattono sulle
pareti. La fusione è un meccanismo che l’universo usa da tempo, il Sole
funziona con la fusione, ma su reazioni meno efficienti, fra protone e pro-
tone, che originano deuterio attraverso un beta, cioè un decadimento ra-
dioattivo. Questa è una fortuna per noi, perché se il Sole funzionasse
con reazioni più efficienti, si sarebbe spento da tempo. Possiamo però im-
parare da questa fonte di energia complessa, che funziona con la gravita-
zione, la quale innesca la fusione nel Sole: le forze gravitazionali sono tal-
mente forti da riuscire a vincere la repulsione di tutti quei protoni, che
sono carichi e quindi non dovrebbero stare insieme in quell’aggregato, in-
nescando il meccanismo della fusione.

Infatti, il punto cruciale di cui si sente sempre parlare riguarda la fa-
mosa barriera di potenziale: in pratica le cariche elettriche dei protoni
sono tali da impedire fortemente che i protoni stiano vicini, dunque
sono necessarie o alte densità per forzare questa barriera, o alte tempera-
ture per andare verso l’alto e saltarla, oppure tempi lunghi. Esiste in mec-
canica quantistica un effetto definito «effetto tunnel» per cui se si ha un
muro si riesce a far passare una pallina attraverso questo senza saltarlo.
Tale concetto, ovviamente, vale solo per il mondo subatomico.

Perché accada tutto questo sono necessari tempi lunghi, quindi l’altra
sfida è ottenere un materiale pronto per la fusione che resista per un
tempo abbastanza lungo da poter innescare la stessa. Le macchine a fu-
sione, infatti, massimizzano il prodotto della densità, ovvero della tempe-
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ratura di un plasma di ioni, con il tempo in cui è confinato. Sostanzial-
mente, ci sono due tipi di macchine. La prima è la macchina cosiddetta
inerziale, dove l’aspetto importante è il cedimento di energia e l’implo-
sione, cioè l’alta densità che si raggiunge perché la superficie viene im-
plosa dall’interno a causa del bombardamento con laser ad altissima po-
tenza. La seconda macchina, di cui si parlerà più tardi, e quella «a confi-
namento magnetico», dove i plasmi vengono confinati come in un accele-
ratore e fatti circolare molto a lungo. Questa lunga permanenza consente,
naturalmente dopo un opportuno riscaldamento, di innescare il meccani-
smo di fusione.

Per quanto riguarda l’Italia e il progetto della fusione, esistono alcuni
attori importanti, cioè enti come l’ENEA, il CNR e, più recentemente,
l’INFN ed il consorzio RFX che in passato, anche per iniziativa del mini-
stro Moratti, aveva e tuttora ha in mano il coordinamento di alcuni aspetti
della fusione. I temi importanti di cui si occupa l’Italia sono tre: in primo
luogo, il «cannone» che riscalda il plasma. Al plasma, infatti, va fornita
energia perché senza energia non si innesca la fusione. Questa energia
deve essere data con proiettili neutri, diversamente il campo magnetico
non permetterebbe al plasma di essere raggiunto e di scaldarsi; quindi si
utilizza il neutral beam test facility, cioè l’iniettore di neutri, una mac-
china specifica che serve a trasferire al plasma un’enorme potenza sotto
forma di atomi neutri.

Accanto al progetto ITER, per far convergere, anche dietro iniziativa
italiana, l’accordo tra Stati Uniti, Europa e Giappone è stato concepito
quello che si chiama il Broader Approach, cioè un progetto che accompa-
gna ITER, che ancora non è fusione ma è tuttavia essenziale alla fusione
stessa. Questo progetto si chiama IFMIF (International fusion materials
irradiation facility) e consiste sostanzialmente nella costruzione di una
macchina che deve avere un flusso di neutroni cosı̀ elevato da imitare
quello che ci sarà nel tokamak. Uno dei problemi cruciali della fusione,
infatti, è che non si sa se i materiali saranno in grado di reggere il flusso
di neutroni. Quindi un cannone di neutroni che però ha specifiche diverse;
questo è veramente solo potenza, non deve scaldare il plasma ma deve
bombardare i materiali per trovare quelli più compatti, più efficaci a con-
tenere il plasma nel tokamak.

Il progetto è interessante perché, prima di tutto, questa macchina ha
un reach importante qualunque sia il meccanismo di fusione che si vuole
adottare, inerziale o magnetico, e in secondo luogo perché si tratta di una
macchina che può contribuire moltissimo allo sviluppo della scienza dei
materiali posto che cerca materiali innovativi e particolarmente resistenti.
In terzo luogo (ed è l’ENEA, sostanzialmente, che si occupa di questo ol-
tre che del primo punto), ITER è un progetto concepito con delle mac-
chine satelliti, come si suol dire: ne esiste una in Inghilterra e un’altra do-
vrebbe essere costruita. Sono macchine precursori di ITER che cercano di
sgombrare il campo da problemi tecnici che potrebbe avere ITER. Attual-
mente si sta discutendo a livello europeo come la nuova macchina verrà
finanziata e dove verrà installata.
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Passiamo ora, più specificamente, all’INFN e alla fusione. Lasciatemi
soffermare sulle competenze generali dell’ente in questo campo, prima di
parlare delle attività. In qualche modo, in questi anni in cui sappiamo che
l’Italia non si è più occupata di energia nucleare, l’Istituto, che di nucleare
non mantiene solo il nome, ha conservato il grosso delle competenze cul-
turali in questo settore, competenze importanti che oggi sono ancora utili
sulle reazioni nucleari. Ad esempio, con riguardo alla domanda sulla ridu-
zione delle scorie, parlo di scorie da fissione, il metodo è quello di spez-
zare i nuclei pesanti. In pratica le scorie si riducono perché le catene, che
sono lunghe e pesanti, vengono bombardate e spezzate per farle diventare
più brevi. Questo processo coinvolge naturalmente la conoscenza delle
probabilità di interazione (prendo un proiettile e, data una scoria, qual è
l’efficacia di questo proiettile?), quindi vanno fatte delle misurazioni.
Per questo esiste un programma che si chiama N-TOF, che l’INFN, in
parte anche con l’ENEA, svolge presso il CERN.

Altre reazioni nucleari interessanti sono quelle necessarie per il fun-
zionamento delle stelle; possiamo imparare da reazioni più delicate dentro
le stelle meccanismi di fusione diversi, meno efficaci, che potrebbero ma-
gari essere utili per un futuro non a breve termine.

Nel frattempo il nucleare, cosı̀ fortemente condannato in passato,
oggi viene usato da molti ed è conosciuto in settori della vita di tutti i
giorni. Sto parlando del nucleare per la salute, per i beni culturali (molte
indagini su opere d’arte vengono svolte con tecniche nucleari) e per l’am-
biente (numerose indagini sull’inquinamento si avvalgono della fisica nu-
cleare). Questo sviluppa una serie di conoscenze in termini di radioprote-
zione, di simulazione degli effetti delle radiazioni nucleari per la salute
(ma naturalmente tali conoscenze si possono trasferire alle questioni della
sicurezza) e, infine, in termini di dosimetria, ovvero di misurazione della
quantità di radiazioni in un determinato ambiente.

Vi mostro alcune immagini in proposito: la prima rappresenta il
piano di N-TOF, cioè le misure che servono per la riduzione delle scorie.
Come potete vedere c’è un capitolo sulle misure di fissione; ADS sono i
reattori di quarta generazione che dovrebbero essere dedicati alla ridu-
zione delle scorie. Come potete notare le stesse misure servono anche al-
l’astrofisica. Si tratta, quindi, di due settori completamente connessi. Lo
stesso tipo di studio contribuirà alla conoscenza delle evoluzioni stellari.

Per quanto riguarda la terapia con protoni, si tratta di un altro argo-
mento importante su cui l’INFN è all’avanguardia. L’unica macchina per
la terapia con protoni si trova attualmente presso i laboratori nazionali del
Sud e serve al trattamento dell’occhio. Per ora si può curare solo l’occhio,
in quanto il ciclotrone di Catania ha solo 60 MeV, cioè non ha energia
sufficiente per penetrare maggiormente, per questo vengono trattati solo
i melanomi oculari. Fino ad oggi sono stati trattati con successo circa
170 pazienti.

La successiva slide mostra una veduta del CNAO, che è il Centro na-
zionale di adroterapia oncologica che sta per essere inaugurato a Pavia. Si
tratta di una realtà che sta emergendo rapidamente. In particolare, il cuore
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del CNAO è questo sincrotrone che è stato curato dalla fondazione e dal-
l’INFN che è co-direttore tecnico di questa impresa.

Vi è poi una slide che mostra un dipinto del Mantegna che viene
esplorato con fasci nucleari. Il processo è il medesimo di quando si illu-
mina un oggetto con la luce: si riceve il messaggio dei colori, che non
sono altro che eccitazioni atomiche della luce. La stessa cosa si fa con
dei fasci di lunghezza d’onda molto inferiore, guardando gli spettri nu-
cleari si conosce la composizione degli oggetti e ne bastano dosi molto
basse, perché non si distruggono.

Tornando al progetto ITER e alla fusione, il nostro Istituto ha natu-
ralmente delle competenze specifiche in gran parte costituite dagli accele-
ratori. Infatti sia il Neutral beam test facility (il «cannone» che scalda il
plasma), sia l’International fusion materials irradiation facility (IFMIF),
riguardano gli acceleratori (non tanto l’ingegneria, che concerne il reat-
tore) che servono ai reattori per funzioni diverse. L’esperienza specifica
di INFN è di avere acceleratori ad alta intensità, sviluppati non solo in
ambito INFN, ma in generale nella fisica nucleare europea, per quelle
che saranno le generazioni di fasci radioattivi. INFN ha due sorgenti:
una già in funzione ai laboratori del Sud, l’altra di futura installazione a
Legnaro, che si chiama SPES. L’alta intensità di questi fasci serve anche
per TRASCO, un programma per la trasmutazione delle scorie che deve
avere proiettili molto intensi per essere efficiente nel degradare queste ul-
time.

RFQ è una sigla che vuol dire radiofrequenza, dove Q sta per quadru-
polo, ed è il cuore di qualunque acceleratore: se si ha una sorgente, ci si
procura delle particelle, che sono sparse, non ben raggruppate; le si deve
portare innanzitutto da una bassa ad un’alta velocità, e questo viene fatto
appunto con RFQ. La sfida di IFMIF è un RFQ con una potenza mai vi-
sta; l’unico RFQ che funziona oggi, con superconduttivo, è stato realizzato
proprio dal nostro Istituto, che quindi vanta un’esperienza specifica in uno
dei punti centrali di entrambi gli acceleratori.

INFN svolge tali attività in Italia nei suoi due laboratori, dove av-
viene sia l’esperienza sugli acceleratori, sia i processi nucleari; al Sud
si effettuano i processi nucleari e lo studio delle sorgenti che servono
agli acceleratori. A livello internazionale, abbiamo il CERN e Ganil, in
Francia, dove c’è un programma congiunto sui fasci radioattivi. Nella
slide potete vedere un’immagine dei laboratori reazionali di Legnaro,
presso cui se lo ritenete opportuno si potrà organizzare un sopralluogo.
In quest’altra immagine vedete un pezzo di TRASCO, il progetto sulla tra-
smutazione delle scorie di cui vi ho già detto; voglio solo far notare che in
alto a destra c’è il modello dell’RFQ e uno dei pezzi, per intenderci, è
quello color rame in basso a sinistra. Vi deve essere una estrema preci-
sione nell’assemblaggio di questi oggetti, ovvero di un millesimo di mil-
limetro, altrimenti il fascio si disperde; non è una sfida banale osservare
una precisione di millesimi di millimetro su oggetti che hanno dimensioni
di decine di metri. Non solo, l’altro oggetto che vedete a sinistra, una spe-
cie di cilindro, è la stessa RFQ, ma superconduttiva, tant’è vero che la
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grande vasca che vedete a destra è quella dove l’oggetto viene immerso
quando funziona perché viene portato a bassa temperatura. Con ciò voglio
dire che non si tratta di progetti futuribili, ma di progetti su cui l’INFN ha
già un’esperienza specifica.

Le attività di INFN sono sostanzialmente due: per IFMIF è l’ente ita-
liano attuatore di questo progetto; sono quattro i Paesi in Europa che si
occupano di IFMIF (l’Italia, la Francia con i CEA, la Spagna con il CIE-
MAT e il Forschungszentrum di Karlsruhe in Germania). Si sta facendo
un memorandum of understanding (MOU) globale per definire i tempi e
accordare gli sforzi.

Sull’iniettore di neutri invece il grosso del lavoro è svolto da RFX
mentre il nostro Istituto si occupa di un pezzo di questi iniettori neutri
che riguarda la parte iniziale di accelerazione. IFMIF è un oggetto grande,
che deve provare i materiali. Nella slide potete osservare un pallino rosso
e le scritte «Ion Source» e «RFQ»: quello è l’oggetto di cui ci dobbiamo
occupare, del quale nella slide successiva potete osservare una versione
più schematizzata, mentre il beam dump, dove finisce la sorgente e sbatte
sui materiali, sarà a cura dell’ENEA.

È interessante capire la potenza dell’RFQ: 5 MeV e 125 mA, quindi
questo oggetto ha un fattore da 50 a 100, il più intenso che sia mai stato
costruito finora. La sfida è l’intensità, tenere un RFQ che è un oggetto
molto delicato con queste correnti. Dal design preliminare dell’oggetto po-
tete osservare un’estensione dell’ordine dei 20-30 metri. C’è stata una re-
view sul disegno preliminare dell’RFQ eseguito dal laboratorio INFN di
Legnaro; nella sostanza, il comitato di review ha detto che il progetto rea-
lizzato da INFN è ottimo e ci ha invitato a proseguire su questa strada.

Vedete ora una piccola chart che mostra l’evoluzione di progetto,
commissioning ed altro.

Il profilo di spesa ha una parte che naturalmente all’inizio cresce con
gli impegni e poi con le spese; nella tabella successiva vedete che il totale
per IFMIF è di circa 29 milioni di euro, di cui circa 17,20 sono assegnati
all’RFQ, 3 al target (quindi sostanzialmente ad ENEA) e 2,5 al join team;
sostanzialmente è questa la parte che l’Italia dovrà dare alla Francia la
quale integrerà poi i vari pezzi.

ITER è l’oggetto che produce la fusione, la potenza è di 500 mega-
watt; ricordo che ITER non è il dimostratore, ma quello che ci deve dire
se il processo dura, ad esempio per un’ora, senza problemi; dopo di questo
viene DEMO, oggetto che deve mostrare non solo che va tutto bene per
un’ora, ma che si sprigiona l’energia promessa; DEMO è un oggetto
che si può copiare, ITER è il prototipo che poi copieranno le industrie.
La temperatura tipica è di 20 KeV, ovvero una temperatura superiore di
dieci volte a quella del Sole, per questo i materiali devono avere caratte-
ristiche specifiche.

L’iniettore di neutri è una parte iniziale, la parte più delicata è quella
dell’accelerazione; INFN gioca anche un ruolo nella criogenia, necessaria
nella parte iniziale, grazie all’esperienza specifica dei propri ricercatori.
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Nell’ambito dell’energia nucleare, l’INFN non si occupa solo di fu-
sione, ma si muove anche sulla base di un accordo stipulato con Ansaldo
nucleare per lo studio di reattori a fissione di ultima generazione curando
tre temi: formazione, sicurezza e addestramento. Ricerca vuol dire che c’è
un progetto che deve individuare la comunità interessata e la formazione è
uno dei punti cruciali: l’Italia, dopo anni di gap, non ha personale in grado
di fare questo lavoro, quindi è urgente formarlo; a tal fine è in progetto un
master di secondo livello. Vi è anche l’idea di realizzare un centro di ad-
destramento dove avere un piccolo reattore da qualche kilowatt sotto cri-
tico, cioè alimentato da un acceleratore; non si tratta quindi un reattore
che può avere un effetto Chernobyl; per semplificare: se si spegne la cor-
rente elettrica anche il reattore si spegne; pertanto è un reattore sicuro che
però può essere molto utile per capire i reattori veloci, quelli di quarta ge-
nerazione. Questi ultimi sono detti veloci perché i neutroni, essendo più
veloci, possono rompere le scorie e quindi si producono scorie a vita me-
dia un po’ più breve.

Per quanto riguarda le ricadute industriali, in Europa intorno al pro-
getto ITER ed alla fusione nucleare ci saranno delle commesse di circa 2
miliardi di euro, di cui 1,5 milioni di euro circa erogati dall’Unione euro-
pea e 500 milioni direttamente da ITER. È chiaro che a queste commesse
possono accedere con le varie imprese dell’Ansaldo (Ricerche, Nucleare o
Superconduttori) che si sono già fatte le spalle in questo campo, che
hanno già vinto commesse del CERN, dotate quindi di una competitività
forte. Va però ricordato che in generale ITER è una macchina nucleare,
quindi ha procedure di sicurezza di qualità di tipo nucleare e questo
può far sviluppare una serie di aziende più piccole che possono crescere
e formare quel tessuto per la sicurezza, la radioprotezione e cosı̀ via
che non ha bisogno di una struttura come Ansaldo nucleare, ma comunque
è molto utile se si vuole partire con il nucleare di fissione.

Vorrei osservare, infine, che questo è un caso molto felice di sinergia
tra enti di ricerca (che per lo più vanno d’accordo, salvo qualche naturale
divergenza). Desidero sottolineare che si tratta di una realtà nata per ini-
ziativa del ministro Moratti che tuttavia è rimasta un po’ troppo dipen-
dente dal Ministero. Dal momento che un’iniziativa di questo genere ci
pone di fronte ad impegni internazionali e a scadenze molto precise, a
mio avviso dovrebbe avere un finanziamento dedicato e stabile, program-
mato nel lungo periodo e non soggetto a quello che accade anno per anno:
siamo su un treno insieme ad altri viaggiatori e non possiamo permetterci
di dire un bel giorno che per un anno stiamo fermi in stazione. Il finan-
ziamento in questo momento va per qualche impegno che ancora non è
nei bilanci del Ministero; l’anno scorso è stato grattato dal «fondone» de-
gli enti di ricerca che è già molto complesso ed in cui non si trovano certo
le cifre adeguate per un progetto del genere. In questo modo non si va
lontano.

Se si riparte con l’energia nucleare, tale aspetto potrebbe essere inse-
rito tra i temi di cui si potrebbe occupare un’organizzazione con respon-
sabilità definite; attualmente c’è RFX e gli enti all’interno di RFX (che in
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questo modo può ricevere i fondi direttamente dal Ministero), una situa-
zione non proprio lineare che si potrebbe definire meglio. Quindi molti
sono i profili di sviluppo per l’energia nucleare in generale, non proprio
l’hardcore delle macchine, in un’ottica di capitalizzazione delle ricerche
e tecnologie della fisica fondamentale che adesso diventano estremamente
utili e moderne.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Petronzio per la sua esposi-
zione, molto accurata e ben inquadrata.

ASCIUTTI (PdL). Ringrazio anch’io il professor Petronzio per la
chiarezza dell’esposizione e per le slide che ci ha mostrato e che ci hanno
permesso di seguire meglio il discorso.

Nel nostro Paese esistono diversi enti di ricerca che si occupano di
uno stesso argomento e che collaborano abbastanza tra loro. Sarebbe pos-
sibile una ancor maggiore collaborazione per far sı̀ che le risorse econo-
miche, che non sono poi tante, non vengano divise? Ed eventualmente
come si può fare?

So che la differenza tra la fusione e la fissione di quarta generazione
è soprattutto nel combustibile. Ce n’è tanto, infinito, per la fusione mentre
ce ne sarà piuttosto poco per la fissione, però se alla fine si riesce a ve-
locizzare la ricerca sullo smaltimento delle scorie per la quarta genera-
zione ci si avvicina al risultato. Per questo vorrei sapere a che punto
siamo con la realizzazione di tali progetti.

La mia preoccupazione è sempre la stessa: se siamo vicini alla so-
luzione, allora sarei anch’io propenso ad aspettare qualche anno. Tuttavia
siamo in una situazione economica mondiale di grande difficoltà ed è
preferibile avere più certezze che incertezze, nel caso in cui per queste
ultime si debbano usare troppi condizionali e si debba restare al passo.
Siamo stati al passo per troppi anni e oggi ne paghiamo le conseguenze,
soprattutto in termini di cervelli che sono stati utilizzati fuori dal nostro
Paese. La nostra cultura nucleare, infatti, è stata utilizzata dall’Europa
per costruire tecnologie e oggi dobbiamo ricominciare daccapo, anche
se non del tutto perché è vero che siete in pochi ma le conoscenze ci
sono.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, mi associo ai complimenti al
professor Petronzio per la sua esposizione. Ho già avuto modo, nel corso
dell’audizione del professor Paganetto, di mettere in risalto le mie preoc-
cupazioni relativamente agli aspetti di avanzamento tecnologico. Noi ci
troviamo sicuramente ad aver fatto dei passi avanti dal punto di vista con-
cettuale sulla fusione rispetto ai primi esperimenti della fisica di base, ma
resta sicuramente il fatto che le nostre conoscenze, allo stato attuale del
processo, comportano il raggiungimento di limiti tecnologici che sem-
brano «invalicabili». Infatti dover gestire nuovi materiali che riescano a
resistere a temperature cosı̀ elevate, quando oggi, già rispetto ai 3.000,
4.000 o 5.000 gradi e a determinati flussi di potenza, ci troviamo in
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grande difficoltà, fa pensare a quello che si dice normalmente negli am-
bienti tecnici, cioè che siamo ancora lontani dal risultato di cui si parla
per il 2050.

Essendo un ricercatore non ho mai sottostimato il concetto della ri-
cerca, però come ricercatore mi rendo conto che ci troviamo in Italia in
un periodo di grande difficoltà economica, sociale ed etica. Ê chiaro
che quando ci sono tali difficoltà è anche importante stabilire le priorità.
Ad esempio, se io, ricercatore spaziale, dovessi decidere oggi se investire
per andare a verificare se ci sono le pulci su Marte (esempio che faccio
spesso) o per sviluppare un sistema che può servire a migliorare la qualità
della vita dei cittadini sulla Terra, non avrei alcuna esitazione: pur sa-
pendo che è importantissimo scoprire se ci sono le pulci su Marte, la con-
dizione di difficoltà nella quale ci troviamo mi fa pensare che oggi sa-
rebbe meglio indirizzare i fondi per migliorare la qualità della vita dei cit-
tadini. Da questo esempio deriva la mia domanda: non mi è chiaro perché
in primis non si dà prevalenza agli aspetti della tecnologia anzichè partire
con un discorso di architettura di sistema cosı̀ complesso; questo per la
semplice ragione che un’architettura di sistema comporta l’interazione di
tante diverse entità che, per esperienza personale, è difficile coordinare
in modo appropriato.

Come ricercatore so bene che quando si parte con un processo di ri-
cerca si parte perché è ricerca, però oggi sono preoccupato rispetto agli
investimenti e alla tempistica, in quanto i primi possono cambiare nel
tempo di ordine e di grandezza, dato che stiamo parlando di un sistema
allo stato embrionale. Mi chiedo quindi se non sia preferibile investire
di più sulla tecnologia, ritardando leggermente gli aspetti di sistema. Ca-
pisco che è necessario creare la procedura per testare materiali ad alta
temperatura, ma non mi è chiaro quale sia la scala consecutiva di step tec-
nologici per arrivare a testare materiali di qualità tali da resistere a tem-
perature crescenti.

In secondo luogo, come ho già anticipato, sia nella presentazione pre-
cedente che in quest’ultima, non è stato fornito un quadro chiaro dell’or-
ganizzazione manageriale e strutturale di gestione del progetto che, per
mia esperienza, è ciò che molto spesso ha fatto fallire progetti di ben altra
importanza e dimensione.

Infine, approfitto della presenza del professor Petronzio per dire an-
che a lui quanto detto durante l’audizione precedente, cioè che dovremmo
impegnarci – questa dovrebbe essere anche un’iniziativa di Governo – per
fare in modo che le imprese che partecipano a progetti di ricerca che si
indirizzano ad elementi di grande importanza per la vita delle imprese
stesse (e che hanno per giunta contratti di notevole entità) dovrebbero
quantomeno rinunciare ad ogni forma di utile (ovviamente sarebbe auspi-
cabile che le imprese investissero nei progetti di ricerca, come penso rite-
niamo tutti). In Italia si deve smettere di pensare che la ricerca non solo
debba finanziare l’industria che partecipa alla ricerca stessa ma debba an-
che riconoscerle il mark up dei rischi e cosı̀ via. Il rischio è di tutti, anche
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dei cittadini che investono in un progetto per il quale potrebbero, fra tren-
t’anni, ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

PETRONZIO. Sono stati toccati aspetti importanti e inizierò a rispon-
dere da quelli che riguardano l’organizzazione. Nelle mie osservazioni fi-
nali, quando ho parlato di un’organizzazione con responsabilità definite,
intendevo riferirmi anche a questo. Non è un problema lavorare con altre
persone o con altri gruppi, questo avviene sempre; in ambito internazio-
nale non esiste l’autarchia, tutti facciamo parte di un congegno dove
ogni ingranaggio deve fare la sua parte. Il punto cruciale è definire quali
sono le responsabilità, chi fa l’integrazione e le gerarchie. In questo mo-
mento, sono d’accordo con il senatore Vetrella, la questione non è ben de-
finita. Per questo chiedevo un aiuto per mettere un po’ d’ordine. L’INFN
corre per la sua strada. Il problema è che non ci si vuole ritrovare a pro-
durre un pezzo che poi nessuno integra da qualche altra parte, perché que-
sto sarebbe uno spreco di progetto oltre che di risorse umane.

Questo è un punto su cui sono disposto a lasciare spazio a persone
più competenti di me, che sono più addentro ai progetti. È qui oggi con
me il dottor Fortuna, membro della giunta esecutiva, che si occupa di fi-
sica nucleare ed è stato anche direttore dei laboratori nazionali di Legnaro:
lui è veramente esperto di fisica nucleare, io sono un semplice orec-
chiante.

Sull’organizzazione c’è, a mio parere, ancora molto da fare per strut-
turarci come fanno altri Paesi. I laboratori CEA di Saclay hanno vera-
mente un ruolo guida nelle ricerche sull’IFMIF in Francia, tant’è che tro-
viamo più semplice coordinarci a livello internazionale con un MOU. Su
IFMIF il nostro Istituto è capofila in Italia, la Francia fa l’integrazione e ci
sta già chiedendo di fare un po’ di più di quanto era previsto facessimo,
segno che sta acquistando sempre maggior fiducia in noi. In Italia si do-
vrebbe fare la stessa cosa, ma in questo momento riunioni tecniche per
decidere delle scale gerarchiche ben precise non ce ne sono e questo è
a mio parere un equivoco dal quale dobbiamo uscire. Oggi non c’è un
grande impegno, però si fanno i pezzi e questi devono essere messi uno
dietro all’altro; è un punto sensibile per il quale non ho la soluzione,
ma se ci viene data una mano potremo risolverlo.

Altro aspetto importante è quello della tempistica. Lo dico da ricer-
catore: non illudiamoci che questo progetto risolva il problema del caro-
benzina. Il senatore Vetrella affermava che la fusione è la tipica cosa per
cui passano trent’anni dal momento in cui se ne parla a quello in cui
viene realizzata. La situazione però sta cambiando perché l’Europa si
sta muovendo, c’è un progetto e le altre Nazioni stanno partendo con
le attività. La realizzazione di EVEDA, il primo prototipo di IFMIF, è
prevista ragionevolmente non prima del 2016, quella di IFMIF non prima
del 2020, tempo necessario per sperimentare i materiali con i quali co-
struire il tokamak. Si è parlato del 2050, speriamo sia una previsione rea-
listica.
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Si potrebbe obiettare che allora il progetto è inutile, ma non è cosı̀:

innanzitutto, il futuro è veramente nel nucleare, poi l’Europa è partita

con questo progetto e il nostro Paese non può restarne fuori, infine il

progetto costa poco, si parla di un impegno di circa 200 milioni di

euro, mentre per una centrale ci vorrebbero 7 miliardi. Certamente

quando dico che ci sono molti punti di sviluppo per l’energia nucleare

in generale, bisogna che questo studio sia fatto con un grande network

alle spalle che utilizzi tutte le tecnologie che via via vengono spinte dalla

staffetta che si chiama fusione perché vengano utilizzate dove si può.

Una delle cose più importanti è partire con tutto quel tessuto tecnologico

e industriale che è intorno all’industria, affinare le capacità industriali, e

questo non è la fusione che lo farà, ma la fissione. L’INFN può comun-

que contribuire ad una ricerca finalizzata, perché questa ricerca su gene-

ration four è finalizzata e ha compiti ben precisi; i tempi di generation

four sono inferiori, più visibili, non hanno queste barriere assolute di cui

parlava il senatore Vetrella prima, che osservava che se non si trovano i

materiali ci si deve fermare. Certamente quello può essere un metodo at-

traverso il quale, nel nostro piccolo, possiamo formare molta gente in po-

chi anni, se si ha un grosso programma. Sono d’accordo sulla necessità

di puntare sull’energia utile a breve termine, ma non credo che questa

impresa della fusione sia rideviabile in funzione di quella, perché stiamo

parlando di ordini di grandezza differenti; tutto questo però va sinergiz-

zato, creando una sorta di involucro unico per formazione, infrastrutture

e industria.

ASCIUTTI (PdL). Vorrei porre una domanda sul «cannone». Se non

sbaglio, in Europa ci sono già in funzione dei «cannoni». Noi stiamo ar-

rancando mentre mi sembra che in Spagna e in Inghilterra già ci sia qual-

cosa del genere.

PETRONZIO. In Inghilterra c’è un oggetto che è il precursore di

ITER, ma non è il «cannone», bensı̀ un piccolo ITER.

FORTUNA. È un concetto nuovo anche perché sostanzialmente si

tratta di oggetti che sono alla frontiera della tecnologia, come diceva il

senatore Vetrella; ma noi facciamo solo progetti di frontiera, altrimenti

tali oggetti sarebbero già a livello industriale.

Parliamo di macchine di decine di megawatt; al giorno d’oggi su un

target riusciamo a manipolare a malapena un megawatt, questa è la sfida,

quindi si tratta di un concetto nuovo: si parte da un fascio di ampere

(adesso trattiamo appena milliampere) di idrogeno negativo per poi strip-

parlo, fare un neutro e mandarlo all’interno del plasma e nel plasma non

solo si riscalda, ma gli si dà anche corrente. È chiaro che non nasce dal

nulla ma da esperienze precedenti, però questo salto tecnologico rappre-

senta veramente un break through mai fatto in precedenza.



- 108 -

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell’INFN per il loro con-
tributo.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



1b) Documento presentato dal professor Luigi Paganetto

durante l’audizione, dal titolo «Testimonianza del Prof. Luigi Paganetto,

Presidente dell’ENEA, avanti le Commissioni Riunite 7ª e 10ª del Senato

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fusione nucleare»
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1c) Slide presentate dal professor Roberto Petronzio

nel corso dell’audizione
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Intervengono, per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il pro-
fessor Luciano Maiani, presidente, e l’ingegner Claudio Bertoli, direttore

del dipartimento energia e trasporti; per il Consorzio RFX, il professor
Giorgio Rostagni, presidente.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Presi-
dente del Consorzio RFX

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare, sospesa nella
seduta del 10 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del presidente del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (CNR) e del presidente del Consorzio RFX. Sono pre-
senti il professor Maiani, presidente del CNR, l’ingegner Bertoli, direttore
del dipartimento energia e trasporti, e il professor Rostagni, dirigente del
CNR e presidente del Consorzio RFX, il quale ha seguito, come braccio
destro dell’allora ministro Moratti, tutte le vicende riguardanti le decisioni
del progetto ITER. Rivolgo un cordiale saluto ai nostri ospiti che ringrazio
per la loro presenza.

La seduta di oggi prosegue l’indagine conoscitiva avviata giovedı̀
scorso con la convocazione del presidente dell’ENEA, professor Paga-
netto, e del presidente dell’INFN, professor Petronzio. Tale indagine si
pone l’obiettivo di comprendere quali prospettive consenta di avere lo
sforzo nazionale e internazionale nel campo specifico della fusione nu-
cleare relativamente alle decisioni in materia di politiche energetiche.
Quella della fusione nucleare è, infatti, una prospettiva di grande mo-
mento, tuttavia le difficoltà per realizzarla sono enormi; ormai da decenni
vi si concentrano sforzi tecnologici e scientifici. Il nostro compito è,
quindi, conoscere le valutazioni dei grandi esperti in materia.

Cedo quindi la parola al presidente Maiani.

MAIANI. Signor Presidente, vorrei ringraziare le Commissioni riunite
del Senato per l’invito a presentare il contributo del Consiglio nazionale
delle ricerche relativamente al programma della fusione nucleare. Intro-
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durrò il mio intervento con una breve sintesi di quanto intendo esporre.
Vorrei fare il punto sulle prospettive effettive dell’utilizzazione della fu-
sione nucleare per la produzione di energia elettrica e spendere qualche
considerazione sullo stato di avanzamento dell’iniziativa ITER. Questi
due aspetti sono stati sicuramente affrontati da chi mi ha preceduto, ossia
dai professori Paganetto e Petronzio, quindi cercherò di essere breve, tut-
tavia mi sembra utile che ciascuno presenti il proprio punto di vista poiché
dal confronto delle diverse argomentazioni può risultare una visione d’in-
sieme del problema. Farò inoltre una breve illustrazione delle attività del
CNR sulla fusione nucleare. Ad integrazione del mio intervento, seguirà
quello del professor Rostagni, che è uno dei maggiori esperti sull’argo-
mento oggetto di tale indagine.

La fusione controllata nasce negli anni Sessanta. Nelle slide in proie-
zione potete notare alcune vecchie foto che danno l’idea del progresso che
è stato compiuto da allora. In quarant’anni di ricerche si è passati da una
prima esplorazione dei concetti, allora completamente nuovi, a una com-
prensione molto più approfondita dei meccanismi che regolano il confina-
mento magnetico ed il riscaldamento ad alta temperatura di gas ionizzati.
Questi, come tra breve avrò modo di spiegare, costituiscono gli elementi
centrali della nostra discussione. Allo stato attuale vi è una focalizzazione
su poche linee di ricerca, sviluppate attraverso una successione di impianti
sperimentali, per la progressiva evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche. Vorrei sottolineare la necessità di tale successione di im-
pianti sperimentali poiché essi sono il mezzo attraverso cui stiamo impa-
rando, quindi sono assolutamente essenziali. Da questo punto di vista, l’o-
biettivo finale, la produzione di energia elettrica attraverso la fusione, è
strettamente collegato alla nostra capacità di seguire una certa sequenza
di costruzione di impianti successivi. Se tale sequenza rallenta, ritarda an-
che il momento in cui potremo utilizzare la suddetta fonte. Guardando in-
dietro, dagli anni Sessanta ad oggi il progresso è stato enorme: dal punto
di vista della fisica si è giunti alla soglia della produzione di plasmi ter-
monucleari.

Vorrei fare una piccolissima notazione sulla fisica. Ciò che vedete
nella seconda slide rappresenta un esempio di reazione; ve ne sono diverse
ovviamente, ma questa è la più importante: H2, ossia deuterio, che fonde
su H3, cioè trizio, dando luogo ad un nucleo di elio e un neutrone. Questo
è un processo in cui si libera energia, quindi dovrebbe avvenire spontanea-
mente, ma cosı̀ non è. Come è illustrato, il deuterio e il trizio, ossia i due
nuclei che si devono fondere, hanno entrambi carica elettrica positiva e,
come sappiamo, le forze elettriche sono forze repulsive. Quindi abbiamo
delle forze repulsive che tendono a tenere lontani i due nuclei l’uno dal-
l’altro. Aumentando l’energia collegata al moto di tali nuclei si crea la
possibilità che essi vadano a scontrarsi, superando quella che viene chia-
mata la barriera elettrostatica. In conclusione, l’alta temperatura è la
chiave della fusione.

Il grafico che ora vi sto mostrando riporta due parametri, ovvero le
due quantità fisiche che condizionano il raggiungimento della fusione
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dei nuclei. Nell’asse verticale sono riportate le temperature (indicate in
milioni di gradi) che, come ho specificato, sono un parametro cruciale.
Osservando con maggiore attenzione potrete notare che, su scala logarit-
mica, la freccia che rappresenta il Sole indica 15 milioni di gradi: il centro
del Sole ha una temperatura di 15 milioni di gradi e ha una pressione
enorme. Con una simile pressione la fusione nucleare procede indisturbata.
Le nostre condizioni ci permettono, invece, di produrre dei gas, dei pla-
smi, caratterizzati dal prodotto tra la densità del plasma, il tempo di con-
finamento dell’energia e la temperatura del plasma. Più tale quantità fisica
è grande, migliori sono i risultati. Quindi perché si abbia la fusione biso-
gna raggiungere quei livelli di temperatura e di densità. Potete vedere
come le varie macchine si sono collocate nel tempo rispetto alla zona
della fusione: ITER si trova esattamente al confine e dovrebbe condurci
nel dominio della fusione controllata.

Naturalmente, la possibilità di sfruttare l’energia da fusione costitui-
sce un’enorme potenzialità, oltre che una grande sfida: il combustibile è
praticamente illimitato, diffuso ed economico; le emissioni di CO2 e di al-
tri inquinanti atmosferici sono minime; è assicurata una sicurezza intrin-
seca in tutte le fasi operative di arresto della centrale; la gestione delle
scorie radioattive è semplificata non dovendo più gestire radioattività di
lungo periodo, ma al contrario con radioattività controllabile. Questo è
lo scopo del programma di fusione.

Il progetto ITER dovrebbe permettere di conseguire la verifica della
fattibilità della fusione a livello scientifico; inoltre contiene una parte di-
mostrativa che dovrebbe produrre un prototipo di centrale per la produ-
zione con continuità di energia elettrica. ITER è un programma internazio-
nale a cui partecipano gli Stati Uniti, l’Unione Europea, la Federazione
russa, la Cina, il Giappone, la Corea e l’India. Il costo stimato al mo-
mento, ripartito tra i Paesi citati, è di circa 5,4 miliardi di euro, di cui
l’Europa sostiene il peso maggiore (circa la metà), mentre gli altri Stati
dividono il restante costo in parti uguali (circa il 10 per cento ciascuno).
Al momento le immagini riferite a ITER sono dei disegni che ci mostrano
come sarà realizzato. Si tratterà di una macchina toroidale nel cui anello
circola un plasma che viene confinato per tenerlo lontano dalle pareti. Al-
l’interno del plasma si realizza la fusione nucleare.

L’Europa partecipa al progetto sulla fusione con un unico programma
europeo coordinato dalla Commissione europea. La collaborazione euro-
pea è promossa attraverso l’European fusion development agreement

(EFDA) e per l’apporto europeo ad ITER l’Europa, come tutti gli altri
Paesi, contribuirà in kind, cioè non invierà contributi ad un’organizzazione
centrale ma si impegna a fornire oggetti, pezzi e componenti dell’im-
pianto. Questa fornitura avverrà attraverso l’«EU joint undertaking for

ITER and the development of fusion energy» (F4E) con sede a Barcellona
(Spagna), mentre ITER sarà localizzato a Cadarache, un sito dove sono
già presenti impianti nucleari francesi.

Come ho già detto, l’Europa contribuisce ad ITER con forniture di
alta tecnologia e con attività di approccio ampliato (Broader Approach)
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che realizzano impianti complementari ad ITER. In altre parole, il pro-
getto ITER – come spiegherà meglio di me il professor Rostagni – è un
pacchetto che non si esaurisce nella costruzione della macchina, ma pre-
vede la costruzione di altri impianti in maniera da formare un programma
organico che conduca alla produzione di energia elettrica.

Prima di illustrare tale programma, voglio ricordare i partecipanti ita-
liani ad ITER: l’ENEA, attraverso i laboratori di Frascati e di Brasiamone;
il Consorzio CREATE che comprende diverse università; il CNR, che par-
tecipa con un proprio istituto (l’Istituto di fisica del plasma di Milano), ed
infine il Consorzio RFX in cui compare nuovamente il CNR (con l’Istituto
gas ionizzati di Padova), l’ENEA, l’università di Padova e l’INFN.

Gli obiettivi di ITER sono la produzione di energia da fusione con
impulsi da 500 megawatt della durata di 400 secondi e alcune migliaia
di impulsi l’anno. In queste condizioni predominerà il riscaldamento del
plasma da parte di nuclei di elio prodotti dalle reazioni di fusione rispetto
a quello generato dai circuiti esterni e questo è l’aspetto caratteristico. Il
sistema integrato ci permetterà di verificare le soluzioni tecnologiche oggi
ritenute idonee per una centrale a fusione.

Del progetto, che dovrebbe servire a realizzare un complesso di co-
noscenze, di attrezzature e di installazioni ed altro ancora determinanti
per la produzione di un prototipo di centrale per la fusione nucleare
(DEMO) fanno parte, oltre ad ITER, l’impianto di dimostrazione che do-
vrebbe seguire per fornire il prototipo di una centrale; l’impianto di prova
di irraggiamento dei materiali (IFMIF), complementare a ITER per per-
mettere lo studio di materiali, ed un certo numero di imprese quali JET
(che già esiste), JT60-SA (un tokamak che dovrà essere costruito in Giap-
pone), FAST (una macchina che dovrà costruire l’ENEA a Frascati) ed al-
tre macchine ancora.

Con l’International fusion material irradiation facility (IFMIF) si stu-
diano le proprietà dei materiali sotto irraggiamento riproducendo le condi-
zioni esistenti all’interno di ITER. Vi saranno, quindi, due acceleratori con
fasci di deuterio che vanno mandati su un bersaglio di litio.

Per dare un’idea dello sviluppo nel tempo del programma, per quanto
riguarda ITER la costruzione dovrebbe avvenire tra il 2015 e il 2020; se-
guirà poi il periodo di operazione vera e propria. In parallelo, dovrebbe
partire la realizzazione di IFMIF, di cui una prima parte è già oggi in co-
struzione (il professor Rostagni sarà certamente più preciso al riguardo).
Come potete notare vi è una sovrapposizione del periodo di operazione
delle due installazioni che dovrebbe consentire lo scambio di informa-
zioni. Seguirà la parte dimostrativa che, naturalmente, avrà avvio più tardi,
verso la fine dello sfruttamento scientifico di ITER e di IFMIF poiché do-
vrà basarsi sui risultati che si constateranno: se la situazione fosse disa-
strosa non partirebbe (noi speriamo che parta). Infine, si passerà allo sfrut-
tamento.

A tutto ciò si affiancherà un programma di accompagnamento, ov-
vero una serie di attività che si svolgeranno in Giappone ed in Europa
per accompagnare l’intero programma. L’insieme di tutto ciò costituisce
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il Piano; un piano pluriennale che dovrebbe portarci negli anni 2035-2040
ad avere energia da fusione su scala ancora prototipale, ma con i problemi
concettuali ormai risolti.

Per quanto concerne il CNR, esso ha una lunga storia di studi scien-
tifici sulla fisica dei plasmi, sulle tecnologie degli esperimenti e del reat-
tore e dei sistemi di misura, sulle metodologie di analisi dei dati; ha inve-
stito nel tempo, in termini di personale e di finanziamenti, in questa ri-
cerca. Il CNR ha una riconosciuta competenza in tale settore e appoggia
in maniera convinta la realizzazione di ITER. Nel 2006, il CNR, l’ENEA
e l’INFN hanno presentato al Governo il «Programma italiano sull’energia
da fusione per i prossimi 10 anni», che copre il periodo dal 2006 al 2015.
Tale programma è divenuto operativo nel 2007, a seguito della ratifica de-
gli accordi per ITER e per il Broader Approach. Per il CNR si prevede un
complesso di attività su tutti i fronti: la realizzazione a Padova, presso il
Consorzio RFX, di edifici ed impianti per costruire l’iniettore di fasci neu-
tri che vanno nel plasma (NBI) e il suo sviluppo sperimentale; per il Broa-
der Approach, la realizzazione di alcuni componenti che dovranno essere
impiegati poi nel tokamak giapponese; per l’attività di accompagnamento,
il programma sperimentale di ricerca di fisica con lo sfruttamento dell’im-
pianto RFX e, in collaborazione, dell’impianto FTU e JET.

Il CNR, come sapete, ha una rete scientifica costituita da istituti in
tutta Italia; quelli di cui stiamo parlando, appartenenti al Dipartimento
energia e trasporti, sono l’Istituto di fisica del plasma «Pietro Caldirola»
di Milano, con un personale di 32 unità, di cui 19 ricercatori, e l’Istituto
gas ionizzati di Padova, che è l’asse portante del consorzio RFX, con 48
unità di personale, di cui 25 ricercatori. Le attività di questi due istituti del
CNR nell’ambito del programma ITER sono, come ho detto, a Padova la
realizzazione di edifici e dell’impianto sperimentale per il Neutral beam
injector, la realizzazione di componenti per il tokamak giapponese e la
sperimentazione di fisica su RFX, mentre a Milano si svolge un’attività
più sperimentale.

I finanziamenti che il Governo ha proposto di dedicare al programma
sono per il CNR di 15 milioni di euro per ITER e 15 milioni di euro per il
Broader Approach, che vanno ad aggiungersi alle risorse che il CNR at-
tinge dal proprio bilancio. L’attività del CNR si svolge con due linee di
finanziamento: una interna al proprio finanziamento ordinario, l’altra di
stanziamenti ad hoc che si sviluppano negli anni. Nel 2007, il primo
anno in cui questo programma è entrato in funzione, sono stati erogati
al CNR 5 milioni di euro; per il 2008 questi fondi ancora non sono stati
attribuiti. Anche se per il momento ciò non crea problemi, speriamo che
più avanti questo aspetto venga risolto.

Quanto al quadro complessivo dei flussi finanziari del Programma fu-
sione italiano: 450 milioni di euro sono la parte che viene dai bilanci or-
dinari degli enti, assumendo che questi funzionino regolarmente (si tratta
di un full cost, include cioè anche gli stipendi per il personale e le spese
per il materiale); 150 milioni sono destinati all’ENEA dal Ministero per lo
sviluppo economico per la costruzione di FAST, l’impianto che sarà rea-
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lizzato a Frascati e che fa parte del programma di accompagnamento; 50

milioni sono per il Broader Approach; 60 milioni sono erogati dal Mini-

stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in cinque anni per CNR

e INFN per la costruzione dell’iniettore di fasci di neutri (NBI) e per il

Broader Approach, per le parti che saranno inviate in Giappone. Il finan-

ziamento italiano complessivo ammonta in totale a 660 milioni di euro, a

cui si aggiungeranno 630 milioni di euro erogati dall’Euratom, di cui 280
milioni destinati all’Associazione fra ENEA, INFN e CNR, e 350 milioni

in commesse alle industrie italiane. La cifra di 1.290 milioni di euro rap-

presenta il volume della partecipazione italiana a ITER. Circa 600 milioni

saranno spesi in commesse ad industrie italiane e 500 milioni per il per-

sonale, il funzionamento e la ricerca. Questa è, in grandi linee, la dimen-

sione del programma.

Se mi consentite un’escursione in altro dominio, vorrei far notare che

il progetto ITER, partito nel 2007, si salda alla realizzazione di un altro

grande progetto europeo, di cui sono stato responsabile fino a qualche

anno fa: la grande macchina acceleratrice (LHC) costruita presso il

CERN di Ginevra e che entrerà in funzione quest’estate. La macchina,

con tutte le attrezzature associate, sarà installata all’interno di un tunnel
situato a circa 100 metri di profondità, nella pianura di Ginevra. Tra gli

Stati membri del CERN che hanno sostenuto questa impresa figura anche

l’Italia.

Interessanti sono poi le dimensioni dei costi di costruzione. Il costo

del programma ITER ammonta complessivamente – ripeto – a circa

5.000 milioni di euro, la metà del quale, 2.450 milioni, è sostenuta dal-
l’Europa. Il ritorno industriale stimato per l’Italia ammonta a 350 milioni,

circa il 14 per cento. Il progetto LHC, per confronto, è costato 3.100 mi-

lioni di franchi svizzeri per infrastrutture e macchina, ovvero circa 2.000

milioni di euro (cifra che risale alla fine del 2003, ma le variazioni che

possono essere intervenute in questi anni sarebbero comunque non rile-

vanti). Il ritorno industriale accertato per l’Italia è di circa 340 milioni,

cioè il 17 per cento. Le dimensioni dell’impegno industriale dell’Italia
per ITER equivalgono più o meno a quelle dell’impegno profuso per

LHC. Non solo, ma anche le tecnologie sono molto simili; in un certo

senso, LHC è il precursore di ITER e questo è stato anche uno dei motivi

per realizzare il progetto LHC. Le tecnologie sono quelle dei magneti su-

perconduttori, dei grandi apparati elettromeccanici, della radioattività,

delle particelle, dei fasci. Questo giustifica anche l’interesse dell’INFN

per ITER. In Europa, poi, si sta procedendo ad un aggiustamento delle
competenze, per cui molti dei costruttori di LHC si stanno spostando su

ITER. Questo, a mio avviso, rappresenta un esempio di ottima gestione

della ricerca tecnologica perché è in grado di mantenere un volano di pro-

getti che permette alle industrie di realizzare installazioni a lungo termine.

Da qui nasce un altro aspetto. È importante che ITER non rallenti

perché se questo progetto si dovesse fermare per un periodo consistente
le industrie smantellerebbero le loro linee di produzione, i tecnici si rivol-
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gerebbero ad altri programmi e se poi si volesse riprendere il progetto le
spese sarebbero maggiori.

In un certo senso, il testimone ora passa da LHC a ITER che diventa
il grande progetto tecnologico dell’Europa, ma può basarsi sul know how

costruito sia in Europa che in Italia. Ricordo infatti che il nostro Paese ha
partecipato pienamente a tale programma. Ad esempio, nei 340 milioni di
euro di ritorno industriale per il nostro Paese figurano circa 150 milioni di
franchi svizzeri assegnati all’Ansaldo Magneti per la costruzione e l’as-
semblaggio di un terzo dei 1.232 magneti superconduttori di 15 metri,
di cui vi ho già riferito. I conduttori sono gli stessi ma c’è un passaggio
di testimone da un progetto scientifico all’altro, di cui l’Ansaldo possiede
il know how.

A conclusione di questa presentazione necessariamente panoramica,
vorrei manifestare il punto di vista del CNR che considera ITER un pro-
gramma importante per il Paese, per i suoi ritorni scientifici, tecnologici,
industriali e per garantire all’Italia l’accesso ad una fonte di energia che
sarà sicuramente di grande importanza nel futuro. Occorre quindi parteci-
pare adesso per poter raccogliere i frutti di questo enorme sforzo in futuro.

I tempi previsti sono appropriati per mettere a frutto le risorse umane
ed il know how industriale che si è accumulato in dieci-quindici anni in
Europa e in Italia, con la realizzazione di LHC ma anche con tutte le at-
tività di ricerca e sviluppo che sono state condotte sui gas ionizzati e sulla
fusione. Il CNR è fermamente impegnato in questo programma ITER al-
largato con risorse proprie, in particolare di personale, e con fondi ad hoc

messi a disposizione dal Governo.

Vorrei rassicurare sul fatto che questi programmi di sviluppo decen-
nale possono essere realizzati, come dimostra LHC che, pur impiegando
circa vent’anni per passare dallo stato di concezione allo stato di realizza-
zione, alla fine è stato eseguito nei tempi preventivati. Occorrono però sta-
bilità delle regole, continuità di finanziamenti, assunzione di un impegno a
lungo termine da parte del Governo. Questi sono elementi essenziali. Nel-
l’ambito della stabilità delle regole bisogna affrontare il problema dell’as-
sunzione e del reclutamento di personale perché il capitale umano è l’ele-
mento centrale su cui costruire questi progetti e se non può essere pro-
grammato non è possibile realizzare alcunchè. È fondamentale anche la
continuità di finanziamenti da un anno all’altro. Infine, è molto importante
per noi l’assunzione di una linea di finanziamenti determinata a priori ed a
lungo termine, ad esempio con una delibera CIPE, che distingua in qual-
che maniera il finanziamento di ITER dai finanziamenti ordinari del CNR
che, naturalmente, sono impiegati in moltissime altre attività e, quindi,
non possono essere facilmente dirottati da un progetto all’altro.

PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Maiani per la sua completa
presentazione dei programmi relativi alla fusione nucleare, non solo ita-
liana ma anche europea, con l’accenno, ben collocato, di raccordo con l’e-
sperienza LHC. Mi considero un privilegiato perché ho avuto l’opportu-
nità di constatare di persona quale opera formidabile sia l’impiantistica
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LHC. È qualcosa di straordinario a livello mondiale e il professor Maiani
è magna pars in questa azione. Si tratta veramente di una iniziativa che
mi auguro abbia, grazie all’eccezionale dispiegamento di tecnologie e di
scienza in essa collocate, grande capacità di penetrazione nella realtà fi-
sica del nostro universo, scopo primario di tale ricerca. Vi invito, se ne
avrete l’opportunità, a visitare il CERN di Ginevra perché si tratta di un’e-
sperienza straordinaria.

Do ora la parola al professor Rostagni.

ROSTAGNI. Ringrazio il presidente Possa e i membri delle Commis-
sioni 7ª e 10ª del Senato per l’invito che mi è stato rivolto, anche in virtù
del fatto che tra il 2003 ed il 2006 ho collaborato con l’allora ministro
Moratti per la definizione del programma europeo, nelle trattative per la
costruzione di ITER a Cadarache e per le attività di Broader Approach,
eventi che il presidente Possa conosce molto bene. Desidero testimoniare
anzitutto l’assiduo impegno che il ministro Moratti ha dedicato a questo
obiettivo, promuovendo, in ogni Consiglio Competitività di quel periodo
e in numerose riunioni preparatorie formali e informali, la maturazione
di una posizione positiva e coerente sul programma europeo per la fu-
sione, determinando una reale svolta nell’impegno europeo, appoggiata
fortemente anche dal Parlamento europeo. In quegli anni vi è stato il pas-
saggio da una fase di attesa e di incertezza al varo di un programma ben
articolato.

Pur nei limiti di tempo concessi dalle sue responsabilità complessive,
l’eccezionale impegno del Ministro è riuscito a creare un dialogo con gli
altri Ministri europei e a costruire un ampio consenso all’avvio del pro-
gramma e dei progetti ora in corsi di realizzazione. Il Ministro è partito
dalla convinzione dell’importanza di conseguire il risultato al più presto
e perciò di accelerare le ricerche ed assicurare nel sistema industriale
una continuità di competenze adeguate. Se si opera in modo discontinuo
nell’uso delle competenze industriali, queste in breve tempo vengono di-
sperse con le conseguenze negative segnalate dal professor Maiani.

Aggiungo che, superata questa fase, nel 2006 ho illustrato al nuovo
Ministro il programma e gli impegni assunti. Dopo un approfondito esame
gli impegni sono stati confermati in tempo perché l’Euratom potesse fir-
mare gli accordi internazionali. Nel 2007 – come riferito dal professor
Maiani – è iniziata anche l’erogazione al CNR ed all’INFN di una prima
quota di finanziamenti.

La mia relazione riprende i temi sviluppati dal professor Maiani per
sottolineare alcune considerazioni che ritengo importanti.

Essa si articolerà in cinque punti, illustrati nelle schede proiettate e
distribuite: la ragionevolezza dell’investimento sulla fusione nel contesto
delle altre risorse energetiche; una carrellata sulla progressione delle ricer-
che e degli impianti sperimentali dal 1960 al 2000; una riflessione sul
lungo processo che ha portato dalle macchine attuali al progetto ITER e
sulle cause di tale lunghezza; la svolta che si è creata tra il 2000 ed il
2006 con il passaggio a un piano di attività in parallelo per cercare di ot-
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tenere l’energia dalla fusione entro il 2040. Rispetto a una situazione più
libera, in cui molto spesso si lavorava in serie per ragioni di bilancio co-
stante, si è compreso che, se si desidera ottenere questa risorsa al più pre-
sto, occorre sviluppare un programma che persegua in parallelo le princi-
pali azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.

Infine, concluderò il mio intervento sottolineando alcuni dettagli ri-
guardanti gli aspetti finanziari ed organizzativi della partecipazione dell’I-
talia.

Il quadro delle risorse stimate di energia è certamente noto: come è
riassunto nella scheda n. 2, ora è dominante l’uso dei combustibili fossili
affiancato dalla fissione dell’uranio 235; è poi indicata la potenzialità
della fissione se si passasse ai reattori autofertilizzanti, che tuttavia richie-
dono un programma di sviluppo non breve ed impegnativo. Per confronto,
merita notare la quantità enormemente superiore di risorse disponibili at-
traverso la fusione nel ciclo deuterio-trizio-litio.

In natura il trizio non esiste perché ha una vita media di dodici anni
(decade a metà ogni dodici anni) e quindi deve essere creato negli im-
pianti stessi di utilizzazione. Esso viene prodotto dalle reazioni di fusione
da cui esce un neutrone che serve a produrre un nuovo atomo di trizio.

Il litio e il deuterio sono due sostanze assolutamente non pericolose;
esistono in natura, in particolare nel mare, in quantità tali da poter garan-
tire il rifornimento della fusione per un periodo di tempo, confrontabile
con la presunta durata del Sole. È inutile infatti pensare a tempi infiniti:
a un certo punto anche il Sole si spegnerà. La quantità di energia da fu-
sione producibile sulla Terra per gli usi umani giustifica l’impegno per ot-
tenerla. Vorrei sottolineare che il litio non è pericoloso. Esso è presente in
tutti i computer e negli apparecchi che spesso abbiamo in tasca; le batterie
scariche potrebbero essere utilizzate per alimentare i reattori a fusione.

Se si passasse poi alla fusione con ciclo deuterio-deuterio si otter-
rebbe una quantità di energia ancora maggiore.

Può risultare interessante un confronto con l’energia solare che incide
sulla Terra in un anno. Praticamente tutta l’energia solare incidente è rie-
messa garantendo l’equilibrio termico della Terra; solo una piccolissima
parte viene utilizzata per i vari cicli terrestri. Ad esempio, l’energia assor-
bita per la crescita dei vegetali nella biosfera ha un ordine di grandezza
appena dieci volte superiore al consumo attuale di energia da parte dell’u-
manità. L’uso di vegetali come combustibile è perciò limitato.

Se pensiamo allo scenario energetico del futuro, si verificherà l’ab-
bandono graduale dell’utilizzo convenzionale dei combustibili fossili; pro-
babilmente avremo ancora una generazione di reattori termici a fissione;
occorrerà uno sviluppo delle fonti rinnovabili, soprattutto solare ed eolica;
vi sarà lo sviluppo della fissione autofertilizzante, si auspica, la realizza-
zione e lo sviluppo della fusione (scheda n. 3).

La sicurezza dell’approvvigionamento, l’efficienza di utilizzo e l’ot-
timizzazione economica richiedono la diversificazione delle fonti. Pos-
siamo valutare meglio tale quadro avvalendoci di un grafico che mostra
tre diverse stime del fabbisogno di energia primaria in miliardi di tonnel-
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late equivalenti di petrolio (scheda n. 4). Il consumo attuale è pari a 12
Gtep e produce 27 miliardi di tonnellate di CO2. Nel valutare lo sviluppo
dobbiamo perciò tener conto anche dei problemi derivanti dall’alterazione
del clima, che saranno dominanti nel futuro.

Considerando la crescita della popolazione, il fabbisogno energetico
non può che aumentare in proporzione, se vogliamo che le nuove genera-
zioni possano fare un uso dell’energia più equamente distribuito nel
mondo, evitando la concentrazione eccessiva in alcuni Paesi.

Nei grafici sono rappresentati alcuni scenari di possibile sviluppo
della quantità di energia utilizzata e la corrispondente emissione di CO2,
che raggiungerebbe valori estremamente elevati. Se vogliamo mantenere
il livello di CO2 entro uno scenario che porti ad un incremento della tem-
peratura media della Terra non maggiore di 2 gradi, secondo le stime dei
climatologi, dobbiamo pensare non a un aumento, bensı̀ a una riduzione
rapida dell’emissione di CO2. Ciò richiede la diminuzione dell’uso con-
venzionale dei combustibili fossili: anche se tra qualche anno si verifi-
cherà inevitabilmente un picco della CO2, non possiamo permettere che
i fossili come usati oggi coprano ancora la maggior parte della produzione
di energia.

Dunque, a fronte di un previsto aumento del fabbisogno energetico, si
dovrà registrare una riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili che si
potrà realizzare, in parte, attraverso un aumento dell’efficienza energetica,
e in parte attraverso l’utilizzo dei combustibili con sequestro di CO2 (ma
anche questo richiede importanti sviluppi tecnologici). Oltre a ciò, tutta-
via, sarà necessario far ricorso a fonti alternative, come le già citate fonti
rinnovabili e il nucleare, pur tenendo conto dei tempi necessari. La sosti-
tuzione delle fonti di energia si sviluppa, infatti, in tempi non brevi, anche
perché le centrali una volta realizzate hanno una vita media di quaran-
t’anni e l’introduzione di nuove tecnologie deve passare attraverso investi-
menti già fatti e, quindi, subentrare gradualmente (scheda n. 5).

Oltre alla riflessione complessiva, mi interessa evidenziare che, anche
se arrivare alla fusione intorno al 2040 può sembrare tardi, è comunque
uno sviluppo essenziale. Se la fusione avrà successo, diventerà certamente
la fonte del futuro, per lo meno come fonte concentrata, cui saranno af-
fiancate fonti distribuite come quella solare, ma si tratta di due applica-
zioni diverse e complementari.

Non mi soffermo sugli aspetti positivi che la fusione presenta, dal
momento che sono già stati esposti dal professor Maiani, tranne per il
punto relativo alla gestione dei materiali resi radioattivi dai neutroni
(scheda n. 6). Non si ha produzione di scorie, ma alcuni materiali dell’im-
pianto, per la presenza di neutroni, vengono resi radioattivi. Scegliendo at-
tentamente tali materiali si può fare in modo che la radioattività sia di
breve periodo. Quelli che abbiamo provato finora hanno tempi di decadi-
mento dell’ordine di una generazione umana. Si ritiene che con la ricerca
e lo sviluppo di nuove leghe e materiali si possano ottenere tempi di de-
cadimento più brevi. Tuttavia, la radioattività è contenuta nei materiali
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fissi dell’impianto, quindi il livello di rischio è assai minore di quello
della fissione.

Per quanto riguarda poi l’aspetto finanziario, ci interroghiamo sulla
sostenibilità del costo di ITER o di grandi impianti analoghi. Ebbene,
se guardiamo agli investimenti nel mondo, per il periodo 2001-2030,
per infrastrutture destinate alla produzione di energia (scheda n. 7), nel
complesso sono previsti 16.000 miliardi di dollari, dei quali 10.000 per
impianti legati all’energia elettrica, di cui 4.000 per la realizzazione di
nuove centrali elettriche ad un costo medio di 1.000 dollari per kilowatt
(ora sensibilmente più alto). In questa voce sono compresi la sostituzione
delle centrali che vanno fuori uso, gli ampliamenti e la realizzazione di
nuove centrali.

A fronte di ciò, la cifra destinata alla realizzazione di ITER in dieci
anni, o anche quella tre o quattro volte superiore necessaria per realizzare
DEMO, sembrano perfettamente compatibili e giustificate. Mi riferisco
esclusivamente agli investimenti perché parlare di spesa per l’energia sa-
rebbe troppo complesso.

Un rapido cenno merita poi la ricerca sulla fusione, che è sempre
stata coordinata su scala mondiale, anche se con coordinamento debole.
Nel 1955 si è tenuta la prima Conferenza di Ginevra in cui si è affrontato
il tema della fissione. La fusione è comparsa, invece, nel 1958, con la se-
conda Conferenza di Ginevra (con cui di fatto è iniziata la ricerca libera),
in occasione della quale sono stati comunicati i risultati di esperienze ma-
turate precedentemente in laboratori militari ed è esplosa la ricerca per
scopi pacifici.

Nel 1960 (scheda n. 8) è stato avviato il programma Euratom ed il
sistema delle associazioni. Colgo l’occasione per ricordare che l’artefice
del programma Euratom per molti anni è stato un italiano, il professor Do-
nato Palumbo, che fin dall’inizio ha puntato sul concetto associativo, nel
tentativo di creare una coesione che rendesse tutti compartecipi di un
unico programma, nell’ambito del quale ogni Paese potesse ricevere dal-
l’Euratom un contributo proporzionale al proprio impegno e fosse libero
di decidere quanto investire. Tale meccanismo ha consentito ai Paesi
che lo volevano di impegnarsi fortemente e ad altri, meno interessati, di
impegnarsi in modo più limitato.

Dopo l’avvio del programma Euratom, tra il 1974 e il 1983, è stato
costruito JET, il primo impianto di grandi dimensioni che da allora conti-
nua a funzionare e a conseguire importanti risultati. Successivamente, tra
il 1980 e il 1992 è stata realizzata una generazione di impianti di dimen-
sioni intermedie che, integrandosi con JET, hanno consentito all’Europa di
guadagnarsi una posizione di primo piano. Dopo di allora non si sono re-
gistrati altri investimenti ingenti, salvo un investimento in corso in Germa-
nia per realizzare una nuova macchina (la «Stellarator» Wendelstein 7-x) e
altri piccoli investimenti.

L’impegno mondiale per la fusione magnetica ha come leader l’Eu-
ropa, che partecipa per quasi il 50 per cento, seguita dal Giappone (per
circa un quarto), dagli Stati Uniti (per circa un sesto) e dagli altri Paesi
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(per circa un decimo). Esiste una significativa collaborazione mondiale
nell’ambito della quale l’Europa ha mantenuto una posizione di leadeship.

Riprendendo una riflessione del professor Maiani, sottolineo che il
progresso è legato all’evoluzione armonica di tre aspetti (scheda n. 10),
il primo dei quali è rappresentato dalle macchine utilizzate per verificare
risultati previsti e imprevisti. Sottolineo il termine «imprevisti» poiché
quando si costruisce una macchina lo si fa con certi obiettivi, ma se i ri-
sultati si conoscessero a priori non varrebbe la pena di costruirla. Le mac-
chine vengono realizzate proprio perché, al di là di ciò che si può preve-
dere, a volte emergono risultati inizialmente negativi che spesso, lavo-
rando a lungo, si trova il modo di rendere positivi. Il progresso, quindi,
si realizza attraverso l’esistenza di macchine adeguate; non costruire mac-
chine nuove che sfruttino l’esperienza di quelle vecchie porta ad esauri-
mento il progresso nel settore. Anche la teoria e la simulazione sono stru-
menti molto utili, ma complementari alle macchine.

Con riguardo all’impegno nell’ambito del V Programma quadro Eu-
ratom (1998-2002), è disponibile una serie di dati ormai consolidati e
chiari che hanno aiutato nella definizione delle scelte legate a ITER
(scheda n. 11). Dalla lettura di questi dati si evince, in sostanza, che
una parte cospicua dell’attività è svolta dalle associazioni e solo un quinto
nelle attività comuni; che l’Euratom contribuisce per il 40 per cento, men-
tre il 60 per cento è a carico dei bilanci nazionali; che Germania, Gran
Bretagna, Italia e Francia sono i quattro Paesi che hanno realmente inve-
stito nella fusione. Dopo la Germania, l’Italia e la Francia, alla pari, hanno
sostenuto l’impegno maggiore. Anche la Gran Bretagna ha contribuito in
misura rilevante, ma gran parte del suo impegno è stato dedicato al sup-
porto e alla gestione di JET, pagato per oltre l’80 per cento dall’Euratom e
dagli altri Paesi. Si tratta quindi di un programma rilevante ma con un co-
sto relativamente limitato per la Gran Bretagna. Seguono la Svizzera e la
Spagna con entità di un certo livello, peraltro confrontabili con il Consor-
zio RFX, e poi gli altri Paesi che tutti insieme rappresentano l’equivalente
dell’Italia. Questo è un aspetto importante. Nel complesso erano impegnati
circa 4.000 addetti di cui 2.000 ricercatori e la spesa è stata di circa 500
milioni di euro l’anno.

Mi preme sottolineare che il processo per arrivare a varare il pro-
gramma ITER è stato molto lungo (scheda n. 12), prevalentemente per ra-
gioni politiche. L’Europa, subito dopo la realizzazione di JET, aveva av-
viato nel 1983 un gruppo di progetto per una nuova macchina, NET, con
obiettivi più o meno simili a quelli che poi sarebbero stati indicati per
ITER. Poco dopo, nel 1985, in occasione del summit di Ginevra, Gorba-
ciov, d’intesa con Mitterand, ha proposto a Reagan di avviare un progetto
internazionale di ricerca sulla fusione, il progetto ITER. Il disegno concet-
tuale ha richiesto alcuni anni; si è passati successivamente al disegno in-
gegneristico; nel 1998, su richiesta di alcuni dei partner che ritenevano
che i costi fossero eccessivi, il progetto è stato ridimensionato pur cer-
cando di mantenere gran parte degli obiettivi di quello originario. Con
tale ridimensionamento il nuovo progetto, approvato nel 2000, diventa
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molto simile al progetto iniziale europeo, NET. Certamente si sono appro-
fondite le conoscenze e le tecnologie, tuttavia si è perso del tempo. Dal
2000, quando il nuovo progetto è stato approvato, è iniziata la ricerca
del sito in cui costruirlo, poi sono seguite le trattative. Tutto questo ha im-
pegnato sei anni, che sono tanti, e solo nel 2007 ha potuto avere inizio
l’attività.

Nel frattempo, nel 2000 era stato sciolto il gruppo di progetto e nel
2007 si è dovuto costituirne uno nuovo che, preso in mano il progetto, ha
voluto rendersi conto di com’era e analizzarlo criticamente; ora è in corso
una fase di messa a punto finale. Quando si parla di tempi lunghi per la
realizzazione di queste grandi macchine, occorre tenere conto anche dei
tempi non tecnici, che derivano da condizioni esterne e che non vanno at-
tribuiti ad una presunta inefficienza del sistema di ricerca.

Non ripeterò quanto già detto dal professor Maiani sulla necessità di
progetti in parallelo, ma sottolineo il titolo che a questa sezione (scheda n.
13), viene dato nella mia presentazione: «La svolta». Fino ad allora si era
proceduto con la definizione di un programma a bilancio costante e catena
aperta (si procede senza porsi un termine); ebbene, ci si è resi conto che,
se serve, la fusione serve presto e quindi bisogna procedere con più obiet-
tivi e più macchine in parallelo.

Nell’ambito delle trattative per ITER in Europa, il Giappone voleva
ITER sul suo sito e a quel punto il 70 per cento delle realizzazioni di
ITER si sarebbe svolto in Asia, l’investimento in l’Europa sarebbe crollato
al 10 per cento e quindi avremmo perso la posizione di vantaggio che ci
ha dato in questi anni l’aver mantenuto il programma più consistente. Di
qui l’esigenza di portare ITER in Europa. Gli Stati Uniti in quel periodo
sostenevano molto il Giappone ed erano particolarmente contrari alla
scelta di Cadarache, come sito per il reattore ITER (accennavo prima al
faticoso lavoro dell’allora ministro Moratti per portare a buon fine la trat-
tativa con gli altri Paesi e soprattutto con la Commissione europea); l’ac-
cordo è stato possibile perché ci si è resi conto che se il Giappone si can-
didava, probabilmente aveva risorse importanti da mettere in gioco e si
sarebbe potuto approfittare per lanciare un programma allargato, che con-
sentiva di sviluppare in parallelo i progetti necessari per raggiungere rapi-
damente la fusione. L’Europa si è impegnata a contribuire a questo pro-
gramma allargato e, anche su suggerimento dell’Italia, si è deciso di col-
laborare volontariamente con forniture in kind ad opera di alcuni Paesi eu-
ropei, (cioè facendo lavorare le nostre industrie). Questo aiuta anche a uti-
lizzare il periodo di attesa delle principali commesse per ITER, ma ri-
chiede di lanciare subito, purché il finanziamento sia disponibile, le realiz-
zazioni industriali. Nello scegliere le realizzazioni da portare in Giappone
si sono individuate quelle meglio corrispondenti alle competenze delle in-
dustrie italiane. Su questa base si sono scelti i progetti, tra cui l’accelera-
tore di prova dei materiali, IFMIF molto importante, che vede coinvolto
l’INFN in maniera determinante.

Tali attività, per il Broader Approach e per la realizzazione del labo-
ratorio per ioni negativi a Padova (basato anche su un acceleratore di par-
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ticelle) prevedono un impegno sul fronte ENEA da parte del Ministero per
lo sviluppo economico di 50 milioni di euro nell’arco di cinque anni; sul
fronte del CNR di 30 milioni di euro e dell’INFN di 30 milioni di euro,
questi ultimi due a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Il programma complessivo è stato approvato nel 2006 e for-
malizzato attraverso uno scambio di lettere tra il Governo italiano e la
Commissione europea che ha definito gli impegni reciproci. Ad esempio,
nel laboratorio per ioni negativi, le infrastrutture sono a carico dell’Italia,
ma tutte le apparecchiature del laboratorio, del valore di circa 80 milioni
di euro, sono a carico dell’Europa e di ITER; verrà cosı̀ creato un labora-
torio che, oltre a fornire le prime apparecchiature necessarie per il riscal-
damento di ITER, ne seguirà il funzionamento durante l’operazione e gli
sviluppi per migliorarne il rendimento e la qualità e prepararsi alla tappa
successiva, ovvero DEMO. Si tratta quindi di un’impresa di lungo pe-
riodo.

Ricordo che i soggetti attuatori del programma fusione (scheda n. 17)
sono l’ENEA (il soggetto principale), il CNR, con i suoi due rami, l’Isti-
tuto di fisica del plasma «Pietro Caldirola» di Milano e l’Istituto gas io-
nizzati di Padova, che è l’asse portante del Consorzio RFX; inoltre, per
realizzare questo programma cosı̀ ampio si è acquisita la partecipazione
dell’INFN, che fino a quel momento non s’interessava di fusione, ma in
materia di acceleratori ha le competenze giuste e ha potuto inserirsi effi-
cacemente. Per approvare questo programma, il Ministro aveva chiesto
che ci fosse un accordo tra i tre enti ed è stata forse una delle prime oc-
casioni in cui i tre enti di ricerca principali si sono accordati per un pro-
gramma congiunto, nel presupposto che le attività di fusione richiedono
grande collaborazione. L’unione nel Consorzio RFX è stato un modo
per l’ENEA, il CNR e l’università per collaborare in maniera più struttu-
rata ed efficiente che non attraverso generici accordi di collaborazione; an-
che l’INFN ne è divenuto socio perché si ritiene che la collaborazione tra
gli enti di ricerca in una struttura di scopo sia un processo più immediato
e meno costoso che ristrutturare continuamente gli enti di ricerca per adat-
tarli all’evoluzione di obiettivi e programmi. Siccome i programmi cam-
biano in modo relativamente veloce nel tempo, è più efficace, o perlo-
meno è una delle alternative, disporre di enti stabili che si aggregano tem-
poraneamente per conseguire gli obiettivi che sfruttano le loro compe-
tenze.

In questo quadro l’Italia per mantenere il proprio ruolo deve proce-
dere senza esitazione negli impegni presi per ITER e per il Broader Ap-
proach.

Il nostro Paese ha sostenuto con forza la necessità di un forte pro-
gramma di accompagnamento ad ITER in Europa e nel sostenerlo ha pro-
posto la realizzazione di una macchina satellite FAST. La Commissione si
è impegnata a favorire un esame approfondito e sereno del progetto e, in
caso di giudizio positivo, ad appoggiarne la realizzazione in Italia, contri-
buendovi finanziariamente. Attualmente è in corso l’esame da parte del
Fusion review panel previsto nel VII Programma quadro. È importante
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che le esitazioni italiane nell’attuazione del programma decennale sulla fu-
sione non offrano l’alibi perché a livello europeo si scarti il programma
FAST. È necessario che si garantisca una solidità della nostra presenza
a fronte di altri attori europei che vorrebbero una riduzione del programma
di accompagnamento. È stato anche detto che in fondo si sta già contri-
buendo al progetto giapponese di un tokamak satellite di ITER e sarebbe
inutile avviarne uno nuovo in Europa. Quando è stato approvato il VII
Programma quadro Euratom è stata messa a verbale una dichiarazione uf-
ficiale dell’Italia al Consiglio Competitività in cui si ricordava che il pro-
posto svolgimento delle attività di Broader Approach con un contributo
volontario di alcuni membri, tra cui l’Italia, non avrebbe dovuto rappre-
sentare una scusa per tagliare il Programma quadro. È un principio che
voglio ribadire in questa sede perché è importante garantire una solidità
complessiva del sistema Italia affinché non si perdano occasioni accurata-
mente preparate.

PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Rostagni per la sua esau-
riente presentazione nella quale sono stati forniti anche alcuni elementi
storici della vicenda, sempre molto importanti per la valutazione comples-
siva dello sforzo che si dovrà compiere in futuro.

Delle raccomandazioni che il professor Rostagni, assieme al professor
Maiani, ha rivolto al sistema politico terremo ben conto nella fase di al-
locazione di risorse che ci apprestiamo ad affrontare nei prossimi mesi.

Invito i colleghi a svolgere i propri interventi in tempi contenuti.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, avrei moltissime domande da
rivolgere ma colgo il suo invito ad essere conciso perché si possa poi di-
scutere anche di altri aspetti oltre a quelli che affronterò.

A seguito delle audizioni finora svolte, compresa quella odierna, resta
in me un dubbio da ingegnere sistemista. Non ho ben capito chi è l’archi-
tetto di sistema ed in che modo noi italiani ci siamo salvaguardati in tale
approccio rispetto alle parti che stanno intervenendo e che si presentano
alquanto ben distribuite. La mia impressione è che si sia dovuto raggiun-
gere un compromesso ed ora bisognerebbe capire come esso si sposi con
l’architettura di un sistema chiaro e quale sia la posizione italiana in tale
architettura. Vorrei sapere anche se sussistono accordi vincolanti in grado
di salvaguardarci negli sviluppi futuri.

Inoltre non sembra chiaramente dimostrato che sia possibile ottenere
un risultato positivo in termini di ricavo di energia; i presupposti sono già
buoni, anche se un conto è condurre un esperimento per pochi secondi al-
tro è sostenere nel tempo un certo processo. Ho però l’impressione che si
stia parlando di un livello di tecnologia talmente alto – se ci riferiamo, in
particolare, alle elevatissime temperature in gioco – che ovviamente do-
vrebbe farci pensare ad un grado di sviluppo in pochissimi anni del settore
della tecnologia dei materiali oggi difficilmente prevedibile e che, se fosse
realizzato, avrebbe ricadute non solo nel comparto energetico ma in tanti
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altri settori (propulsione, forni, ed altro ancora) che compirebbero un im-
provviso salto in avanti.

Infine, ho già accennato nella scorsa seduta al problema rilevante di
come si collochi il quadro dell’impresa italiana in questi settori. Tale esi-
genza si pone per due motivi. Innanzitutto, abbiamo la curiosità di com-
prendere come si possa parlare di presenza di imprese italiane senza par-
lare delle modalità di assegnazione dei contratti che, secondo la normativa
comunitaria, dovrebbero prevedere apposite gare. Le alternative possono
essere due: o si tratta della fornitura di un servizio e della gestione di
un appalto per realizzare un determinato prodotto, oppure di una collabo-
razione che rientra in un quadro di ricerca. Come ho già spiegato nel
corso della precedente audizione, se si fa riferimento a questa seconda
ipotesi, non capisco perché in Italia si continui ad accettare che i contratti
siano affidati all’industria accettando ricarichi di qualsiasi genere. Infatti,
se si tratta di attività di ricerca e vi partecipano tutti significa che se ne
trae un beneficio, quindi non è possibile prevedere di conseguire un utile
su questo tipo di attività. Pertanto, vorrei capire innanzitutto come mai si
sfugge al sistema della gara; e poi, se questo è possibile in quanto trattasi
di attività di ricerca, vorrei sapere se viene applicato un criterio secondo
cui l’industria rinunci almeno a qualsiasi tipo di utile.

VITA (PD). Questo ciclo di audizioni è di grande interesse e mi uni-
sco al presidente Possa nel ringraziamento dei nostri ospiti.

Pongo una domanda che non vorrebbe essere retorica, in quanto ha
un suo senso preciso. Mi chiedo quale sia il tempo necessario per realiz-
zare tutto questo. Il tempo rappresenta una variabile essenziale, e non sto
a spiegarne a voi il perché. Grazie a queste audizioni il tema della fusione
nucleare si è snocciolato nella sua scientificità, ma attorno ad esso si sta
verificando in Italia un processo che assomiglia, mutatis mutandis, a ciò
che avvenne tanti anni fa. Allora assistemmo ad una qualche attitudine,
forse un po’ ideologica, antinucleare; ora si assiste ad un rovesciamento.

La fusione è un processo complesso, costoso, ma distante. Si preve-
dono, infatti, tempi molto lunghi. Dunque, in che maniera noi entriamo in
questa stagione? Con quale dimensione? Solo quella della ricerca, nella
speranza che sia risolutiva rispetto alla crisi energetica? Sono domande
molto serie per chi svolge attività pubblica e non solo per chi opera nel
campo scientifico (persone per le quali ho un rispetto davvero straordina-
rio; non vorrei dare a queste mie parole alcun accento anche lontanamente
luddista). Questo però è un aspetto del problema. Di questo oggi può e
deve parlare l’agenda nelle sue priorità.

PRESIDENTE. Senatore Vita, mi sembra che la sua domanda sia ri-
volta anche al sistema politico.

VITA (PD). Assolutamente sı̀, ma l’ho voluta porre davanti ad una
presenza cosı̀ significativa ed autorevole come quella dei nostri ospiti,
di fronte ai quali assume un senso anche diverso.



- 185 -

ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, la mia potrà sembrare una con-
siderazione impertinente, poiché probabilmente parte da un presupposto
impertinente. Nello scenario energetico che ci è stato illustrato, tramite
un grafico, dal professor Rostagni ho notato una forte attenzione alle fonti
rinnovabili. Sembra che attualmente il fabbisogno energetico provenga
quasi interamente da combustibili fossili, ma in realtà non è cosı̀, poiché
vi sono altre fonti. Ritengo infatti, pur da profano e sulla base di studi pas-
sati, che rispetto a tale grafico ci siano da prendere in considerazione altri
elementi. Se ben riesco a leggere il suddetto grafico, esso mostrerebbe che
le fonti rinnovabili rappresentano un target significativo, quasi quanto
tutta l’energia ricavata dal nucleare.

La mia considerazione, comunque, muove da tale premessa per un
altro motivo. Oggi per ottenere energia abbiamo la certezza della fissione;
sulle fonti rinnovabili e sulle potenzialità del Sole, da quanto ha affermato
il professor Rostagni, pare di capire che non si possa insistere oltre una
certa misura. La situazione economica mondiale la conosciamo tutti: il
prezzo del petrolio è alle stelle; le speculazioni sono forti certo, ma l’au-
mento del prezzo pare inevitabile.

Oggi si sta facendo un grande lavoro sulle possibilità offerte dal nu-
cleare di quarta generazione; mi chiedo dunque: a tal proposito, a che
punto siamo arrivati? A che punto sono l’Europa o i vari consorzi? Preve-
dete che gli impianti a fissione di quarta generazione possano arrivare a
compimento prima di quelli da fusione? È vero che il tempo di decadi-
mento delle scorie radioattive da fusione è molto breve, ma il problema
della radioattività rimane. In questo Paese non si può parlare di depositi
di scorie radioattive (a differenza di altri Paesi, come la Francia, dove ad-
dirittura i maestri passeggiano con i propri alunni nel parco-deposito, o la
Spagna con El Cabril). Da parte vostra, esiste un’ipotesi di conservazione
di queste? Visto che il CNR sicuramente produrrà delle scorie radioattive
come risultato delle sue attività, mi chiedo come risolviate il problema del
deposito di tali scorie. Lo chiedo a voi perché in Italia non sempre si rie-
sce a capire dove vengano depositati i bidoni di spazzatura radioattiva.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, vorrei subito scusarmi perché, a
causa di miei precedenti impegni, non avrò modo di ascoltare le risposte
ai quesiti che avanzerò nel mio intervento; avrò comunque modo di leg-
gerli sul resoconto. Vorrei svolgere qualche breve considerazione e poi
porre alcune domande. È ragionevole pensare che questo programma
possa risultare valido anche in assenza di un preciso rendimento sul ver-
sante energetico o in assenza di situazioni di criticità misurabili in termini
di fabbisogno energetico? Se cosı̀ fosse, si ritiene utile esplicitare, magari
in maniera più diretta, leggibile e divulgabile, i percorsi di ricerca e di in-
gegnerizzazione conseguenti, con le relative ricadute sul settore industriale
del nostro Paese? In ragione di ciò, anche alla luce delle domande piutto-
sto fondate e pertinenti del collega Vetrella, quali modalità dal punto di
vista scientifico è possibile immaginare affinché il settore privato possa
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investire di più nel campo della fusione, anche attraverso una partecipa-
zione più diretta?

Inoltre, in che modo questo progetto può animare quella relazione
virtuosa con gli altri comparti e segmenti della ricerca pubblica e privata
nel nostro Paese? Mi spiego meglio: oltre alle ipotizzate o ipotizzazabili
ricadute industriali, è possibile immaginare che possano esserci delle rica-
dute anche sul versante delle istituzioni che operano nel settore della ri-
cerca nel nostro Paese?

Infine, dato che il quadro progettuale e quello delle condivisioni in-
ternazionali sembrano definiti, perché questo progetto possa svilupparsi è
necessario soltanto garantire un quadro di certezze dal punto di vista delle
risorse disponibili da attribuire in relazione ai tempi di sviluppo del pro-
getto stesso? Tutto ciò ha evidentemente una rilevanza rispetto alle deci-
sioni che, attraverso questo lavoro, suggeriremo al Governo in carica di
assumere.

VALDITARA (PdL). Vorrei approfittare dell’occasione per salutare
il professor Maiani e il professor Rostagni, ringraziandoli per essere pre-
senti in questa sede e per averci esposto le loro interessantissime relazioni.

Intendo porre due domande di carattere politico, in senso lato. Prima
però farò una riflessione riguardante le applicazioni concrete della fusione.
Alla luce delle vostre relazioni, tali applicazioni dovrebbero concretizzarsi
fra circa trent’anni; si tratta di un periodo certo o ancora ipotetico? Al ter-
mine del programma che avete preventivato, siamo verosimilmente sicuri
che si possa sviluppare un uso di questo tipo di energia? Quanto investono
in percentuale gli altri Paesi in questo tipo di ricerche rispetto all’Italia?

La prima domanda prende spunto dalle considerazioni del senatore
Vita perché, nell’ipotesi in cui vi fossero delle ricadute certe da questo
tipo di ricerche, è evidente che il nostro lavoro di programmazione non
riguarderebbe l’arco di una generazione, ma dovrebbe prendere in consi-
derazione il futuro dei nostri figli e il divenire dell’umanità. Anche nell’i-
potesi in cui ci fossero degli sviluppi di grande rilievo a una relativa di-
stanza di tempo, il potere politico dovrà avere comunque il coraggio di
investire in questa direzione.

PRESIDENTE. Vorrei porre alcune domande ai nostri ospiti. Mi sono
fatto l’idea che le incognite, nel senso evidenziato dai senatori Bubbico e
Valditara, della sperimentazione che verrà fatta su ITER riguardano, in
primo luogo, il materiale della parete di contenimento del plasma soggetto
ad irradiazioni di flusso neutronico molto elevate e, in secondo luogo, le
instabilità possibili del flusso del plasma. Su questo sarei lieto di sapere
l’opinione dei nostri ospiti in merito alla capacità di simulazione del pla-
sma in condizioni di pre-ignizione, che sono quelle considerate per ITER.

Vorrei poi sapere se esiste la possibilità di danneggiamenti sul mate-
riale superconduttore dei magneti, che tengono assieme il plasma, ad
opera dei neutroni.
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Infine, mi chiedo se ITER riuscirà a raggiungere il rapporto tra po-
tenza effettivamente sviluppata dalla fusione e potenza sviluppata per il
riscaldamento del plasma per effetto di sistemi artificiali (quali l’iniettore
di neutri, le radiofrequenze e l’effetto Joule sul plasma) secondo la for-
mula Q= 10 che, in sostanza, riprodurrebbe condizioni abbastanza simili
a quella Q=4 in cui la potenza sviluppata nel plasma dalla fusione è
uguale alla potenza dispersa dal plasma stesso nel resto dell’ambiente,
dando luogo ad autosostentamento. Vorrei sapere se i dubbi che ho fin
qui esposto e quelli che sto per formulare rappresentano, in effetti, le in-
cognite principali. Si nutre una certa ragionevole fiducia di superare tali
incognite? ITER riuscirà a raggiungere il rapporto Q= 10 o si dovrà fer-
mare molto prima? E dove? A Q=4, a Q= 5?

Vi è poi la questione principale legata alle incognite relative alla per-
turbazione nella conformazione del plasma dovuta al fatto che viene alte-
rato dalla iniezione artificiale di energia e la questione a latere, cui ho già
accennato, che riguarda la possibilità di simulare matematicamente la fi-
sica del plasma in condizione di pre-ignizione.

Qual è l’esperienza maturata dall’Istituto di fisica del plasma «Pietro
Caldirola» di Milano riguardo questa difficilissima azione di simulazione?

A proposito di LHC, ricordo un’esperienza molto positiva relativa
alla gestione delle iniziative industriali italiane connesse a LHC illustra-
tami al CERN di Ginevra dal professor Centro. È stata – e lo è tuttora
– un’esperienza molto positiva, come lei stesso, professor Maiani, ha ri-
cordato. Sarebbe opportuno che una figura equivalente al professor Centro
fosse attivata per la realizzazione delle commesse in kind ITER da parte
italiana. Personalmente, rimasi molto colpito da quanto realizzato attra-
verso la particolare azione sviluppata dal professor Centro.

ROSTAGNI. Onorevoli senatori, nel rispondere cercherò di seguire
l’ordine con cui le domande mi sono state poste, anche se alcune di
esse sono collegate. Innanzitutto, le esperienze condotte finora portano
ad affermare che i livelli di tecnologia dovrebbero essere adeguati alle ele-
vatissime temperature del plasma. Si tratta di vedere quale flusso di par-
ticelle colpirà i materiali. Per ITER, che opererà per un numero relativa-
mente limitato di impulsi all’anno (anche se si tratta di impulsi di una fra-
zione consistente di ora), esistono materiali che si ritengono idonei. Per il
futuro sono necessari esperimenti accelerati di vita dei materiali e IFMIF
ha proprio questo obiettivo. Quasi certamente, i materiali ottimali non si
otterranno nel corso della prima generazione di impianti, ma si sviluppe-
ranno progressivamente dal momento in cui si avranno a disposizione dei
reattori funzionanti, come è avvenuto per altri settori.

Il senatore Vita ha affermato che il tempo del risultato è una variabile
essenziale. Noi stiamo lavorando ad un programma che costituisce una
svolta. Naturalmente i ritardi sono possibili, ma se non si incorre in pro-
blemi legati alla mancanza di finanziamenti o a decisioni contraddittorie.
L’esperienza di lavoro maturata su grandi impianti analoghi (inclusa
quella relativa a LHC), dimostra che attraverso una gestione attenta si pos-
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sono indicare termini temporali realistici. Magari, per alcuni risultati spe-
rimentali si anticipa, per altri si ritarda, ma l’essenziale è sviluppare con
determinazione e costanza i progetti.

Posso, comunque, affermare con certezza che nel corso dei cinquan-
t’anni trascorsi dal 1958 ad oggi, quando si è passati a macchine di una
certa consistenza ed in particolare per ITER, i tempi sono stati dominati
da fattori esterni alla ricerca e alla realizzazione: ITER poteva essere
pronto dieci o quindici anni fa, mentre sta partendo ora. Questo credo
sia un elemento fondamentale, come credo non sia equo attribuire i ritardi
solo a chi lavora alla progettazione o alla realizzazione di simili macchine.
Per questo motivo ritengo che la svolta sia rappresentata dal passaggio da
programmi a catena aperta ad un programma con un preciso obiettivo da
sviluppare tramite attività in parallelo.

A tal proposito, vorrei fare un richiamo alle decisioni che l’Europa
sta assumendo proprio nel settore energetico attraverso il SET Plan (Stra-
tegic energy technology plan), in cui per la prima volta si fa riferimento
alla fusione.

In tutti i programmi del SET Plan vi sono incognite temporali. Gli
stessi reattori autofertilizzanti di quarta generazione, come anche il seque-
stro di CO2, rappresentano scenari futuri per i quali sono necessari ancora
anni di ricerca. Nel futuro prossimo la fissione è rappresentata ancora da-
gli attuali reattori; come ho evidenziato nel testo, è necessaria un’ulteriore
generazione di reattori. Per tali impianti le risorse di uranio come utiliz-
zate attualmente non sono molte. Se si vuole continuare ad utilizzare la
fissione è necessario puntare ad un uso maggiore del combustibile con tec-
niche più sofisticate.

Per ciò che concerne le fonti energetiche rinnovabili, ho fatto un fu-
gace richiamo all’uso dei biocombustibili. Il messaggio che mi sento di
dare è che, dal momento che nei prossimi trenta-quarant’anni il nostro bi-
sogno principale sarà assorbire CO2, dovremmo preoccuparci anzitutto di
piantare ovunque nuova vegetazione, meglio se vegetazione di lunga du-
rata. Bruciamo invece i combustibili più efficienti. L’uso dei combustibili
«rinnovabili», in un’ottica di lungo termine, è limitato e probabilmente al-
lora si saranno sviluppate altre fonti di energia. Il solare termico, il solare
fotovoltaico e l’eolico, invece, sono sistemi che hanno delle grandi poten-
zialità, ma su fronti diversi dalle fonti ad alta concentrazione. Possono es-
sere utilizzati in quelle situazioni in cui vi siano reti distribuite; dobbiamo
inoltre tener conto del fatto che gran parte della popolazione non vive in
Paesi con un livello di sviluppo come il nostro (se pensiamo all’Africa, ad
esempio, è chiaro che non si può immaginare di portarvi la fusione a
breve, perchè prima avranno bisogno di altro). L’idea è che l’insieme
del panorama energetico va affrontato in maniera coerente; c’è bisogno,
a livello di ricerca, di sviluppare tutto; l’utilizzazione sarà un problema
delle singole economie. I diagrammi che ho mostrato si rifanno a dati for-
niti da enti (IIASA, WEC e IEA) che fanno sistematicamente proiezioni
come queste. Essi si basano su varie simulazioni, con gli errori che pos-
sono derivare da variabili imprevedibili, quali l’incremento del costo del
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petrolio, ma comunque sono le migliori previsioni che possiamo avere
sulla base delle conoscenze attuali.

Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi, vorrei sottolineare che a dif-
ferenza della fissione (in cui al termine del processo restano nel reattore
dei materiali che vanno periodicamente portati nei depositi, perché la fis-
sione produce lo spezzamento di nuclei in tante diverse specie atomiche,
di cui alcune molto pericolose e con tempi lunghi di smaltimento), nella
fusione i neutroni vengono usati per riprodurre trizio; quindi solo una pic-
cola parte dei neutroni produce un’attivazione dei materiali fissi dell’im-
pianto (non scorie radioattive) e dopo un certo lasso di tempo, quando di-
venta possibile manipolarli, anche con tecniche remote, non vengono por-
tati nei depositi bensı̀ riutilizzati per riattivare una nuova centrale. Il fatto
che detti materiali decadano in tempi confrontabili con il ciclo di vita di
una centrale vuol dire che non si ha nel mondo un accumulo progressivo
di radioattività, ma che questa si produce e decade ciclicamente. In pra-
tica, quindi, ci sarà una generazione di centrali in opera e una generazione
di centrali in manutenzione per il ripristino, mentre con la fissione le sco-
rie durano decine di migliaia di anni e ad ogni generazione se ne crea un
nuovo stock.

Per quanto riguarda le applicazioni concrete nell’arco di circa tren-
t’anni, quando le varie tecnologie, che stanno più o meno procedendo
in parallelo, saranno disponibili, in qualche modo la competizione sarà
economica; il che vuole dire non nel breve termine ma in prospettiva.
Quindi il problema centrale è di progettare la ricerca per arrivare al più
presto ai risultati; poi si deciderà se dalla sperimentazione si può passare
all’applicazione concreta, tuttavia già ITER e DEMO, che seguirà, sono
programmi realistici e seri.

Si è chiesto qual è la possibilità di danneggiamento dei supercondut-
tori: rispondo che è nulla perché c’è uno schermo tra la camera di scarica
e il sistema di conversione dell’energia (e quindi di assorbimento dei neu-
troni) che impedisce che ai superconduttori arrivino radiazioni ionizzanti.

Per venire alle domande molto puntuali del presidente Possa, in que-
sti anni certamente sono emerse incognite nella sperimentazione, ma si è
imparato anche ad affrontarle e a risolverle. Sui materiali della parete ho
già detto. Sull’instabilità del plasma ci sono le capacità di simulazione, ma
in questi anni si stanno sviluppando ulteriori livelli di controllo; un esem-
pio sono proprio gli esperimenti che stiamo conducendo su RFX, mac-
china lontanissima da ITER, ma in cui, con un sistema di controllo basato
su tecnologie attuali veloci, siamo in grado di controllare, bloccare o far
ripartire la crescita di singoli «modi instabili». Questo è uno sviluppo
che avrà certamente un riflesso anche su altre macchine.

Occorre sottolineare quindi l’importanza dell’integrazione delle ricer-
che, in particolare del programma di accompagnamento, che consente di
sviluppare in parallelo più esperimenti, permettendo cosı̀ di affrontare i
problemi spesso ancor prima che si presentino nella realtà delle macchine
principali.
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MAIANI. Pur non essendo un esperto di fusione nucleare, vi sono
punti che sono stati toccati sui quali ritengo di poter fornire qualche indi-
cazione. Il primo è un problema ricorrente nel caso della ricerca, soprat-
tutto di quella a lungo termine: come si fa ad essere sicuri che fra tren-
t’anni vi sarà una effettiva realizzazione di tali progetti? Penso che in que-
sti casi occorra confrontare le cifre che si mettono in campo, facendo un
bilancio costi-benefici: è chiaro che le cifre che vi abbiamo mostrato, so-
prattutto se spalmate su dieci anni, sono cifre che corrispondono ad un ri-
schio accettabile, almeno proposto come tale dalla comunità che vuole
realizzare questi esperimenti. In secondo luogo, la ricerca in questi campi
procede per approssimazioni successive. A tal proposito vorrei riportare
l’esperienza dell’LHC, una macchina inizialmente concepita con caratteri-
stiche completamente al di fuori del conosciuto, che quindi presentava dei
rischi sia di per sé, sia nei rivelatori. Tuttavia dall’analisi fatta a quel
tempo emergeva che, proiettando le capacità tecnologiche che si potevano
controllare, si poteva ragionevolmente pensare di farcela. Questo processo
viene controllato nel tempo. Quando ero direttore del CERN ho imparato
un termine molto efficace: show stopper, qualcosa che ferma lo show.
Quello è il vero problema. Ma lo show stopper si vede da lontano e al
momento su questa strada non se ne vedono. Naturalmente lo scopo della
ricerca è continuare ad andare avanti senza impegnare cifre più rilevanti
finché non si è ragionevolmente sicuri che non vi siano, appunto, show
stopper. Nel corso della costruzione di un oggetto complesso come
ITER, o come è stato LHC, questo è il problema: capire con anticipo
se si va incontro a qualcosa che bloccherà il progetto, oppure se le diffi-
coltà che si intravedono si potranno aggirare, magari scontando un qualche
ritardo. Penso che sia questo il problema. Tutte le ricerche condotte finora
ed i risultati acquisiti fanno ragionevolmente pensare che sulla nostra
strada non ci sono dei blocchi che ci inducono ad ammettere che ci siamo
sbagliati e che non si doveva andare in questa direzione. La ricerca natu-
ralmente è fatta di incognite; se conoscessimo esattamente il risultato non
faremmo ricerca ma realizzeremmo direttamente l’impianto.

La questione delle gare, sollevata da diversi membri delle Commis-
sioni, è un argomento molto interessante. L’esperienza di LHC insegna,
perché nell’ambito di questo progetto le gare erano realmente tali e vi ga-
rantisco che le imprese ci hanno guadagnato. C’è il periodo di ricerca e
sviluppo, in cui magari si realizzano dei programmi in collaborazione
con le imprese, ma c’è anche un momento in cui si svolgono le gare,
che sono reali. Mentre l’Europa deve intervenire con una certa frazione
di contributo, per cui un certo numero di gare devono essere vinte in Eu-
ropa (e il nostro Continente ha sicuramente la capacità per farlo), i 350
milioni di euro di cui abbiamo già parlato rappresentano per l’Italia una
stima e non una certezza. Nel caso di LHC, però, il risultato finale è stato
superiore alla stima del giusto ritorno che si attestava intorno al 12 per
cento, mentre le imprese italiane si sono aggiudicate il 17 per cento. In
questo caso è intervenuta l’esperienza citata. Occorre certamente un’orga-
nizzazione che trasmetta al sistema industriale le richieste dell’organismo
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che costruisce gli impianti, in maniera tale che le imprese concorrano alle
gare giuste e con i giusti argomenti. Vi posso assicurare che è un impegno
difficile. Tuttavia, si può e si deve fare. Ripeto, nel caso di LHC le im-
prese hanno guadagnato il loro giusto margine e non hanno lavorato
con sovvenzioni. Il problema è stato che per il progetto LHC si è passati
da un periodo in cui le imprese, pur di lavorare in un progetto di questo
genere, erano disposte a perdere, ad un periodo in cui non hanno più vo-
luto correre questo rischio temendo il fallimento. Non mi sembra, però,
che siano sorti problemi di rilievo.

La questione della simulazione è molto interessante. In generale, la
mia esperienza – il professor Rostagni ne sa più di me – è che in materia
di fluidodinamica la simulazione non è capace di fare tutto ab initio; in-
tervengono, infatti, problemi «a molte scale» e non si riesce ad arrivare
alla granularità finale. Nel laboratorio di Milano, però, sono stati messi
a punto, ad esempio, dei sistemi di diagnostica del plasma che poi ven-
gono utilizzati per tarare i modelli a cui si ricorre. C’è un continuo con-
fronto fra esperienza e simulazione, simulazione ed esperienza. Questo è il
progresso e questa è una delle ragioni per cui occorre costruire le mac-
chine per progredire, come già affermato dal collega Rostagni. In caso
contrario, il progresso si ferma.

Infine, in risposta al senatore Asciutti, non credo che il CNR produca
rifiuti radioattivi. Non lo credo proprio.

ASCIUTTI (PdL). La mano sul fuoco non ce la metterei e non ce la
metta neanche lei. In campo medico si producono rifiuti radioattivi.

MAIANI. Ma questa è un’altra questione. Stiamo discutendo del pro-
gramma di fusione. Nel programma di fusione condotto dal CNR non si
producono rifiuti radioattivi. In campo medico si producono molte scorie
radioattive, lo sappiamo, e si devono smaltire nel modo giusto, senza but-
tarle nei cassonetti o trattarle in una maniera altrettanto sbagliata.

Suppongo comunque che gli studi del CNR seguano le leggi vigenti
in materia.

BERTOLI. Si sviluppano anche impianti per smaltire eventuali rifiuti
di questo genere. L’Istituto di fisica del plasma, ad esempio, è particolar-
mente specializzato per produrre impianti per lo smaltimento di rifiuti tos-
sici.

MAIANI. Se si dovesse scoprire che qualche istituto viola la legge
verrebbe sicuramente denunciato.

ROSTAGNI. Vorrei aggiungere che perché ci sia radioattività nei pro-
getti di fusione è necessario utilizzare il trizio. Esso in Europa è stato
usato per pochi impulsi su JET (Joint European Torus) ottenendo risultati
importanti, e verrà utilizzato in ITER. Per quanto riguarda tutti gli altri
progetti oggi esistenti non si produce radioattività. In futuro, quando ciò
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capiterà, bisognerà rispettare le regole di sicurezza. Certamente con gli ac-
celeratori si produce attivazione ma non si producono scorie. INFN fa ac-
celeratori da anni.

Per quanto riguarda il contributo alla fusione dei Paesi europei in ter-
mini di investimento, la Germania investe il doppio dell’Italia, la Francia
la stessa quota, anche l’Inghilterra apparentemente la stessa pur se, in
realtà, gode di un contributo comunitario più rilevante. La Francia con
ITER investirà molto di più perché il 20 per cento della parte europea
del progetto è a carico della Francia (l’Europa è presentata come Paese
ospite); a tale quota devono aggiungersi altre spese relative alle attività
esterne al recinto dell’impianto. L’Italia ha deciso di partecipare al pro-
gramma come descritto per mantenere un ruolo equivalente a quello che
ha avuto in passato (schede n. 15 e 16).

PRESIDENTE. Ringrazio ancora i nostri ospiti per la loro presenza e
per l’esauriente contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Intervengono, il direttore per l’energia dell’Euratom, dottor Octavi
Quintana Trias, nonché il professor Bruno Coppi, esperto di fisica dei

plasmi del Massachusetts Institute of Technology, accompagnato dal dot-
tor Gilberto Faelli, dalla professoressa Franca Magistrelli, dall’ingegner

Silvio Migliori, dalla dottoressa Gianna Milano, nonché dal dottor Mau-
rizio Samuelli.

Presidenza del presidente della 7ª Commissione POSSA

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore per l’energia dell’Euratom e del professor Bruno Coppi,
esperto del Massachusetts Institute of Technology (MIT)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare, sospesa nella
seduta del 17 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sono in programma oggi le audizioni del Direttore per l’energia del-
l’Euratom, dottor Octavi Quintana Trias, e del professor Bruno Coppi,
esperto di fisica dei plasmi del Massachusetts Institute of Technology.

Sono presenti, il dottor Octavi Quintana Trias e il professor Bruno
Coppi, accompagnato dal dottor Gilberto Faelli, dalla professoressa Franca
Magistrelli, dall’ingegner Silvio Migliori, dalla dottoressa Gianna Milano
e dal dottor Maurizio Samuelli.

È ora prevista l’audizione del dottor Octavi Quintana Trias, direttore
per l’energia dell’Euratom, responsabile presso la Commissione europea
del programma di ricerche sulla fusione nucleare. Vorrei rammentare bre-
vemente al nostro ospite quali sono le finalità di questa indagine conosci-
tiva: attraverso preziose testimonianze, cerchiamo di approfondire i profili
della fusione nucleare e lo stato di avanzamento delle ricerche in tale
campo per acquisire quanto può essere d’interesse nella programmazione
delle decisioni in campo energetico riguardanti il nostro Paese. Ricordo
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che l’indagine conoscitiva in titolo è stata deliberata congiuntamente dalla
10ª Commissione (Industria, commercio e turismo) e dalla 7ª Commis-
sione (Istruzione pubblica e beni culturali) del Senato, in quanto la prima
è particolarmente interessata alla nuova fonte energetica per le future rica-
dute nel settore industriale, mentre la seconda è soprattutto interessata alle
attività di ricerca.

Nelle precedenti audizioni abbiamo ascoltato le autorità italiane nel
campo della ricerca sulla fusione nucleare: i Presidenti dell’ENEA e del
CNR, nonché i Presidenti del Consorzio RFX e dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare. Abbiamo quindi delineato un quadro chiaro delle ricerche
italiane nel campo della fusione e dell’iniziativa ITER, ma essendo queste
strettamente riferite al programma internazionale cui l’Italia partecipa in
quanto Paese membro della Comunità europea, vorremmo avere maggiori
ragguagli sullo stato attuale della progettazione del reattore sperimentale e
delle principali criticità evidenziate in ambito europeo. È emerso comun-
que fin d’ora il carattere di grande iniziativa internazionale del programma
ITER.

Ringraziandolo per la sua cortese partecipazione, cedo la parola al
dottor Quintana Trias.

QUINTANA TRIAS. Signor Presidente, sono lieto di essere qui oggi e
poter illustrare il programma di fusione europeo, in modo particolare dopo
che nella giornata di ieri il Senato italiano ha approvato all’unanimità in
prima lettura il Trattato di Lisbona, che per noi rappresenta un passo im-
portantissimo.

Dal momento che già illustri ricercatori italiani prima di me hanno
parlato piuttosto in dettaglio degli aspetti scientifici della fusione (che il
presidente Possa, tra l’altro, conosce molto bene), non vorrei affrontare
questioni troppo tecniche, ma concentrare la mia relazione sul programma
di fusione europeo. L’obiettivo è creare reattori prototipo per centrali elet-
triche sicure (un aspetto che è particolarmente importante sottolineare
oggi), sostenibili, rispettose dell’ambiente ed efficienti sotto il profilo eco-
nomico, come definito nel programma europeo sulla fusione. Sono queste
le linee guida della nostra ricerca.

Il progetto ITER è essenziale per arrivare all’obiettivo di un reattore
DEMO, mediante cui verificare la possibilità di produrre in maniera con-
tinuativa energia a livello industriale, a partire proprio dalla fusione. In
tale complesso contesto, i reattori ITER e DEMO sono sı̀ essenziali, tut-
tavia ad essi devono essere affiancate altre macchine satellite conducendo
altresı̀ un’approfondita attività di ricerca sui materiali.

Il programma a cui stiamo lavorando ha una fortissima dimensione
europea; è l’unico verso il quale tutta la ricerca scientifica ha un approccio
integrato ed entro le cui linee direttrici si allacciano collaborazioni inter-
nazionali che danno vita a grandi progetti comuni, tra i quali ITER e JET
(Joint European Torus), altro importante progetto. Le collaborazioni inter-
nazionali coinvolgono Paesi membri dell’Unione europea e Paesi extraeu-
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ropei; alla Commissione Euratom – di cui sono il responsabile – spetta il
compito di coordinare e gestire il programma.

L’agenzia responsabile della partecipazione europea al reattore ITER
è denominata Fusion for Energy (F4E), ha sede a Barcellona e ad essa
partecipano la Commissione europea, gli Stati membri dell’Euratom e i
Paesi terzi associati all’Euratom (fondamentalmente la Svizzera). Questa
impresa comune, proprio per avere maggiore flessibilità, è autonoma e
non è sotto il controllo della Commissione. Essa apporta il contributo
della Comunità europea per l’energia atomica, l’Euratom, al programma
ITER ed alle attività che rientrano nell’approccio allargato con il Giap-
pone; inoltre, coordina un programma di attività volte alla costruzione
di un reattore dimostrativo a fusione (DEMO), la quale avrà luogo succes-
sivamente alla costruzione di ITER ma che deve essere progettata fin
d’ora. La Commissione europea, dunque, ha rapporti bilaterali con tutte
le associazioni, con le quali è legata da un accordo denominato European

Fusion Development Agreement (EFDA). L’Euratom partecipa alle attività
delle associazioni con un contributo del 20 o del 40 per cento. L’EFDA si
occupa di fisica e tecnologie emergenti, del programma di ricerca JET (la
macchina in funzione vicino Londra) e mantiene altresı̀ collaborazioni in-
ternazionali a prescindere da ciò che interessa strettamente ITER.

Generalmente le associazioni che partecipano al programma della fu-
sione sono una per Paese, ad eccezione della Germania che vi partecipa
con due (alcuni Paesi non partecipano con alcuna associazione). In totale
le associazioni sono 26. L’attività più importante del programma è la co-
struzione di ITER, il reattore di fusione; il secondo gruppo di attività è
dedicato al Broader approach con il Giappone, di cui parlerò in seguito;
infine, vengono svolte attività di ricerca e sviluppo per la preparazione di
ITER, concentrate, ad esempio, su altre macchine già esistenti, tra cui il
tokamak FTU di Frascati, e sul progetto RFX di Padova, esperimenti i
cui risultati coadiuvano il lavoro di ITER. A ciò si aggiunga tutta l’attività
di ricerca in preparazione della costruzione di un reattore dimostrativo
(DEMO), che si concentra sullo sviluppo di materiali e sugli studi concet-
tuali. Ancora, la ricerca riguarda le prospettive a lungo termine dell’ener-
gia da fusione, con il completamento della costruzione dello Stellarator
W7-X (una macchina molto complessa che tuttavia presenta alcuni van-
taggi dal punto di vista di una reazione mantenuta più a lungo nel tempo),
la teoria e i modelli del plasma, oltre che gli aspetti socio-economici. In-
fine, è previsto un training di sostegno al programma.

Lo stanziamento di bilancio Euratom per il periodo 2007-2011 am-
monta a circa due miliardi di euro, quasi il 40 per cento del totale delle
spese di ricerca sulla fusione in Europa. Il Piano SET (strategic energy
technology) definisce le sfide tecnologiche per i prossimi dieci anni al
fine di realizzare il progetto nel 2050. Tale Piano è stato approvato dal
Consiglio europeo lo scorso anno ed in esso si riconosce per la prima
volta che la fusione può dare un contributo alla soluzione del problema
energetico europeo. Credo che questo sia molto importante, perché signi-
fica che il programma di fusione ha raggiunto un livello mai registrato
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prima. Il progetto ITER è il più importante esempio di cooperazione volto
ad individuare una tecnologia energetica alternativa a quelle attualmente
esistenti, probabilmente l’unica veramente sostenibile nel futuro, fra qua-
ranta o cinquant’anni, al pari di quella solare.

ITER è senza dubbio il più grande progetto di ricerca sull’energia al
mondo ed è essenziale nella strategia mondiale ed europea per lo sviluppo
della fusione, la quale senza ITER non avrebbe alcun senso. Infatti, nel
momento in cui si è arrivati a realizzare questa macchina è necessario
mantenere in vita il progetto, altrimenti la fusione rischia di sparire
come alternativa realistica. Lo scopo di ITER, quindi, è quello di dimo-
strare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione.

L’Europa partecipa facendosi carico di quasi il 50 per cento dei costi,
il 20 per cento dei quali è sostenuto dalla Francia in quanto Stato ospite
della macchina. Gli altri partner di ITER – Cina, Russia, Stati Uniti,
Giappone, India e Corea del Sud – partecipano ciascuno per il 9,06 per
cento. Siamo fiduciosi che anche il Kazakistan si aggiungerà come partner
nel prossimo anno.

Vorrei ora affrontare un aspetto tecnico teso a dimostrare come la
partecipazione europea sia molto importante. Senza alcun dubbio, l’Eu-
ropa ha la leadership scientifica e tecnologica nella costruzione di questo
reattore. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del progetto, faccio
presente che si è già proceduto al disboscamento ed al livellamento di 70
ettari di terreno nonchè allo spostamento di terra per la piattaforma di
base; sono stati ottenuti i permessi di costruzione; si sta completando il
lavoro di adattamento stradale e di ampliamento del porto di Fos sur
Mer per l’accesso dei componenti; sono stati firmati i primi accordi di for-
nitura, mentre è in corso la procedura di licensing. L’organizzazione conta
al momento circa 300 persone, il 50 per cento delle quali di provenienza
europea, ma la previsione è di arrivare a 350 unità per la fine del 2008.

Il consiglio, massimo organo decisionale di ITER, in cui sono rappre-
sentati tutti i Paesi che ho citato e nel quale avevo la rappresentanza per
l’Europa, ha approvato nella riunione del 18 giugno scorso le nuove spe-
cifiche di progetto ed una nuova pianificazione che prevede come base di
lavoro la realizzazione del primo plasma nel 2018. Probabilmente ci sarà
un piccolo ritardo, soprattutto se i costi lieviteranno. Il consiglio ha anche
deciso che la nuova stima delle risorse necessarie venga affidata ad un
gruppo di esperti internazionali che speriamo possa iniziare la propria
opera entro il mese di ottobre.

Tra le attività incluse nel Broader approach con il Giappone ci sono
quelle di convalida e di progettazione (EVEDA), intese a produrre un pro-
getto completo per l’impianto internazionale di irraggiamento dei materiali
per la fusione (IFMIF); quella del Centro internazionale di ricerca sull’e-
nergia da fusione (IFERC), al fine di contribuire al progetto ITER e alla
rapida realizzazione del futuro reattore dimostrativo DEMO, che prevede
l’utilizzo di un supercomputer che permetterà di comprendere come verrà
svolta questa ricerca; quella relativa al programma «tokamak satellite»
(JT-60SA), una macchina satellite di ITER per l’avanzamento del pro-
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getto, il cui nuovo baseline è stato realizzato da un italiano, l’ingegner
Pietro Barabaschi. Questi progetti sono coordinati dall’impresa comune
europea istituita per il programma ITER denominata F4E, con la contribu-
zione volontaria di cinque Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania e Bel-
gio che, insieme alla Svizzera, partecipano tutti con contributi volontari.
L’agenzia F4E, con sede a Barcellona, ha autonomia finanziaria dal 16
marzo 2008, conta circa 100 funzionari ed ha un budget di 240 milioni
di euro per il 2008, 40 destinati a contratti di ricerca e 115 a contratti in-
dustriali. Le prime gare di appalto di ricerca e sviluppo per i componenti
di ITER sono state già lanciate e per quanto riguarda il Broader approach
è stato siglato un primo accordo per la costruzione degli edifici per l’ac-
celeratore IFMIF a Rokkasho in Giappone.

Sono in corso sia negoziati con i contributori volontari per stabilirne
la contribuzione in natura (il cosiddetto back to back) sia contatti per va-
lutare le modalità di realizzazione del progetto completato dall’ingegner
Barabaschi. Il contributo italiano è stato molto importante e numerosi
sono gli operatori italiani impegnati in questo progetto.

CURSI (AN). Quanti sono?

QUINTANA TRIAS. Del programma di cui sono responsabile fanno
parte 215 operatori, la metà circa dei quali italiani. È una proporzione ri-
levante; si consideri che anche il dottor Francesco Romanelli, nuovo diret-
tore del Programma di ricerca JET (che si trova vicino Londra ed è il to-
kamak satellitare più grande del mondo dopo ITER, impiegando 550 per-
sone tra ingegneri e fisici) è italiano, cosı̀ come lo è il coordinatore del
programma EFDA, Maurizio Gasparotto.

L’Italia ha svolto un ruolo cruciale per il successo del programma
ITER. Nel 2003 l’azione del presidente Possa, che all’epoca ricopriva l’in-
carico di Vice Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca, è stata
determinante nell’assegnazione all’Europa (specificatamente al sito di Ca-
darache) della realizzazione di ITER. Per quanto concerne il contributo fu-
turo dell’Italia ad ITER, ricordo che il neutral beam test facility di Padova
– un componente chiave per il riscaldamento – ha un budget di più di 250
milioni di euro e rappresenta un contributo italiano molto importante.

Il contributo dell’ENEA è già stato presentato in precedenza; desi-
dero soltanto segnalare che l’Italia partecipa alla realizzazione di ITER re-
lativamente alla fisica del plasma, alla superconduttività nei materiali, alla
telemanipolazione, alla neutronica, al riscaldamento, alla sicurezza e anche
all’attività di sviluppo per il reattore dimostrativo (DEMO). Quindi, in
quasi in tutte le attività di ITER vi è una presenza italiana.

Come probabilmente sapete, è stata avanzata la proposta per costruire
un nuovo tokamak satellitare, che costituirebbe un satellite complementare
di ITER. Al riguardo stiamo attendendo i risultati di un esame, che do-
vrebbe concludersi nel mese di settembre, denominato facility review. In
base ai risultati e alle disponibilità finanziarie – che non sono elevate –
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del VII e dell’VIII Programma quadro saremo in grado di prendere una

decisione su questo nuovo tokamak.

Il contributo volontario dell’Italia al Broader approach costituisce

quasi il 25 per cento del contributo europeo alle attività dell’EFDA, so-

prattutto con riguardo alla creazione di una macchina satellite di ITER

(il satellite JT-60SA) e dell’F4E per la realizzazione del reattore

DEMO. Anche sul piano industriale l’Italia ha avuto e ha un ruolo assai

rilevante, in particolare per il coinvolgimento di grandi imprese, quali la

Ansaldo Ricerche e la KME Italy spa. Tali aziende sono state molto im-

portanti per la realizzazione dei componenti di ITER e di DEMO. L’espe-

rienza italiana con il CERN pone inoltre l’Italia in una posizione privile-

giata come futuro fornitore di ITER.

Per concludere, l’Europa ricopre un ruolo guida in questo progetto,

che noi reputiamo molto importante come futura fonte d’energia elettrica,

anche se è vero che se ne parla da cinquant’anni. Sicuramente non vi sarà

energia elettrica da fusione prima di trent’anni circa. Reputo quest’ultimo

un traguardo realistico perché se ITER sarà realizzato nel 2019, con dieci

anni di exploitation arriveremo al 2029. Il reattore DEMO – se tutto pro-

cede come speriamo – sarà una realtà da utilizzare nel 2024 ed è realistico

pensare che si possa ottenere elettricità dopo dieci anni di funzionamento

del reattore DEMO.

È un programma estremamente integrato ed è un esempio di come si

dovrebbe fare ricerca in Europa attraverso una massa critica importante,

dal momento che l’Europa ha anche la leadership mondiale. Essendo un

progetto a lungo termine è infatti molto importante il sostegno politico.

Con i tempi della politica, si deve pensare ad un periodo di vent’anni, tut-

tavia, il programma europeo deve procedere in parallelo, soprattutto per

quanto riguarda DEMO. L’Italia ha partecipato al programma, è stata

un elemento centrale dei successi ottenuti finora ed ha un’ottima posizione

per le opportunità industriali e scientifiche.

Considero davvero lodevole l’iniziativa delle Commissioni 7ª e 10ª

del Senato (devo dire che è la prima volta che vengo convocato presso

una Camera di uno Stato membro) di un’indagine conoscitiva sulle ricer-

che italiane in questo campo, che poi si traducono in istanze politiche a

livello europeo. Ritengo che questo sia un modo per integrare gli interessi

nazionali con quelli europei e mi piacerebbe che fosse di esempio per gli

altri Stati membri.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome delle Commissioni riunite il dottor

Quintana Trias per la sua esposizione. Ci riempie di soddisfazione appren-

dere che il nostro Paese svolge un ruolo importante nei programmi inter-

nazionali di ricerca per lo sviluppo della fusione nucleare e ci auguriamo,

come egli ha detto in conclusione del suo intervento, che da ciò possa de-

rivare un beneficio per la nostra industria, che è già impegnata in una fase

di studio e di ricerca.
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Vorrei porre una domanda che può sembrare ovvia. Oltre all’Europa,
in quali altri Paesi si sta svolgendo la ricerca sulla fusione nucleare e a
quale livello è?

QUINTANA TRIAS. Negli Stati Uniti questa ricerca è cominciata da
molti anni, alternando però fasi di grande impegno a fasi in cui l’impegno
è stato assai scarso. Diciamo che la partecipazione degli Stati Uniti al pro-
getto ITER è stata un po’ fluttuante, non ha rappresentato una priorità, dal
momento che fino a poco tempo fa pensavano di poter produrre energia
solo con i combustibili fossili e quindi avevano interessi diversi. La situa-
zione è cambiata radicalmente nell’ultimo anno, per ragioni ovvie.

La Cina è in una fase molto avanzata; probabilmente nel 2020 sarà la
prima potenza nucleare su scala, nel senso che avrà il numero più elevato
di reattori di fissione; sta inoltre lavorando nel campo della fusione. Il
Giappone è stato fin dall’inizio molto interessato alla fusione. Anche l’In-
dia lavora molto su questo tema, considerato tra l’altro che non ha risorse.
Ora anche gli Stati produttori di petrolio stanno guardando all’energia nu-
cleare; negli ultimi mesi i Paesi produttori del golfo Persico hanno fatto
investimenti rilevanti per l’energia da fissione, ma nel futuro si occupe-
ranno forse anche di fusione.

Nel mondo, quindi, si sta dedicando uno spazio importante a questo
tipo di ricerca.

ASCIUTTI (PdL). La ringrazio, dottor Quintana Trias, per la sua
esposizione. Lei si è espresso a favore della fattibilità scientifica e tecno-
logica della fusione ed ha in merito un atteggiamento positivo. In effetti,
l’esperimento che si sta conducendo è importante, ma non è detto che
porti alla soluzione: è un tentativo importante, ma creare il Sole – anzi,
contenerlo – non è facile. Se la scadenza è quella che lei ha indicato, è
evidente che il passaggio successivo, quello da DEMO all’applicazione in-
dustriale, comporterà una corsa generale, in tutto il mondo. Vorrei capire
però da dove deriva la sua certezza che si arrivi in tempi brevi alla rea-
lizzazione di un DEMO funzionante, quindi alla riuscita del progetto
ITER. Avete realizzato qualche simulazione, avete ottenuto qualche risul-
tato positivo concreto, da cui dedurre che si arriverà presto alla soluzione
del problema energetico?

QUINTANA TRIAS. Ho un atteggiamento cosı̀ positivo, come lei dice,
perché abbiamo già fatto la sperimentazione sul JET, che funziona da ven-
t’anni; all’inizio funzionava per pochissimi secondi, ora i tempi si sono
allungati. Ci sono state sperimentazioni in cui si è arrivati quasi a 400 se-
condi, ed è tanto in questa tecnologia. Abbiamo ottenuto un migliora-
mento dei materiali sul JET, che verrà impiantato nel 2009; saremo quindi
capaci di lavorare con il trizio, che è stato finora utilizzato pochissimo
nella fusione. Il progresso sui materiali è molto importante. Ad esempio,
adesso si parla soprattutto del berillio e del tungsteno, per la prima parete,
e questo è un risultato molto importante, che appare tecnologicamente
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possibile. Dopo il primo design di ITER, realizzato nel 2001, è stato fatto
nel 2007 un design review; ciò implicherà probabilmente un aumento dei
costi, ma consentirà anche di risolvere i gravi problemi tecnici che vi
erano precedentemente: ad esempio, si è trovato il modo di mitigare il
movimento brusco del plasma con un sistema che si chiama ELMs, con
altre bobine.

Ci sono quindi problemi tecnici molto complessi; non voglio dire che
ora vengono risolti facilmente, ma comunque si conoscono meglio. La si-
tuazione è cambiata in sei o sette anni, anche grazie alle macchine satellite
di cui disponiamo. Ad esempio, lo Stellarator di Greifswald, nella Germa-
nia nel Nord, su cui è stato investito un miliardo di euro, è rimasto para-
lizzato per anni perché è molto complesso e si commettevano numerosi
errori; ora stanno facendo progressi molto in fretta e quindi penso che po-
trà essere utilizzato per la realizzazione del primo plasma entro il 2014.

Per tutte queste ragioni riteniamo che l’esperimento sia fattibile, an-
che se ovviamente ci sarà bisogno di un sostegno politico, che significa
anche sostegno economico-finanziario. Se non si procede contemporanea-
mente con ITER e DEMO, la realizzazione di quest’ultimo verrà molto
ritardata nel tempo e ciò avrà conseguenze importanti.

Voglio segnalare soltanto che il costo di ITER è equivalente più o
meno all’intera bolletta energetica pagata dal Continente europeo in un
giorno.

VETRELLA (PdL). Dottor Quintana Trias, in primo luogo vorrei
chiederle chi sia il program manager di ITER. In particolare, vorrei sapere
se l’impresa sia coordinata da un unico program manager e se anche il
comitato di gestione dell’EFDA dipenda da un’unica struttura gerarchica,
dal momento che nelle precedenti audizioni non è stato delineato con
chiarezza il funzionigramma del sistema.

In secondo luogo, mi auguro – e vorrei averne conferma – che sia
stato istituito un comitato di esperti indipendenti a livello internazionale
che si occupi del peer review di tutta l’iniziativa, perché è un progetto
estremamente complesso ed è doveroso confrontarsi con altre visioni e
con valutazioni scientifiche di respiro internazionale. Anche lei si è rivolto
a noi chiedendo supporto politico, ma vorrei chiarire che il nostro sup-
porto è solo tecnicamente politico, nel senso che a noi interessa soprattutto
il bene dei nostri cittadini ed è per questo che ci preme approfondire i pro-
fili della ricerca.

Non mi preoccupo eccessivamente della spesa che comporterà la rea-
lizzazione del programma. Ho lavorato nel settore spaziale in cui si finan-
ziano missioni anche più costose, che si «bruciano» se ci si avvicina
troppo al Sole. Mi interessa comprendere piuttosto quali siano gli step
evolutivi all’interno del programma. Infatti mi sarei aspettato, rispetto
alla complessità delle tecnologie richieste, che fosse individuato un chiaro
percorso tecnologico, laddove è chiaramente delineato solo il percorso di
sistema per creare questa grande infrastruttura. Non vorrei che ciò sotten-
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desse soprattutto gli interessi delle imprese che vi scorgono la potenzialità

di contratti.

Vorrei quindi che ci fornisse un quadro degli step tecnologici di

avanzamento del programma.

QUINTANA TRIAS. L’iniziativa ITER fuoriesce dagli ambiti del pro-

gramma di fusione europeo, dal momento che l’Europa stanzia soltanto la

metà delle risorse, mentre all’altra metà provvedono i nostri partner extra-

europei. Il direttore generale di ITER è Kaname Ikeda e il principal de-

puty director general è Norbert Holtkamp, ma nel comitato direttivo sie-

dono anche un rappresentante europeo, uno cinese e uno indiano. Il dottor

Holtkamp, oltre ad essere il program manager di ITER, è l’ingegnere

capo di tutto il progetto.

Per quanto riguarda il programma europeo di fusione, con l’EFDA

abbiamo stipulato un contratto in cui si prevede che ciascun Paese mem-

bro possa liberamente decidere il contributo che intende fornire. L’Eura-

tom ricopre un ruolo importante perché partecipa a tutti i programmi na-

zionali con un contributo del 20 per cento nelle normali attività e del 40

per cento nella realizzazione di infrastrutture. Al progetto JET – che è la

macchina più importante dell’intero programma – l’Euratom partecipa in

modo molto consistente, nella misura del 75 per cento. A me spetta la re-

sponsabilità del coordinamento dell’Euratom, ma a capo di ognuna delle

sopraccitate strutture – come l’EFDA e il JET – vi è un preciso responsa-

bile.

Per quanto riguarda gli step di evoluzione tecnologica, sono le cosid-

dette domestic agencies a detenerne il controllo. In ambito europeo è l’a-

genzia F4E, con sede a Barcellona, ad occuparsi dei contratti e ad indire le

gare di appalto cui partecipano le industrie e i relativi comitati di ricerca

per la progettazione dei componenti del reattore. Molto spesso, quando

non esistono modelli precedenti del componente, si deve dare vita ad

un progetto base – cui lavorano i tecnici delle associazioni Euratom –

che solo in un secondo momento viene conferito alle industrie per il blue-

print e il dettaglio di ogni singolo componente. Questo processo è seguito

molto da vicino dall’agenzia F4E, ma anche presso il comitato direttivo

dell’Euratom vi è una cellula che si occupa di politiche industriali e vigila

sull’esistenza di una proprietà intellettuale protetta e sul trasferimento di

conoscenze da un attore al seguente, al fine di non sovvenzionare due

volte lo stesso know-how e per evitare che l’ambito di ricerca travalichi

i limiti fissati dal contratto.

Per quanto concerne il peer review, nel 2007 abbiamo lavorato ad un

design review perché era insensato costruire sulla base di un progetto del

2001. Il nuovo progetto è stato approvato da un comitato paritetico di re-

visione internazionale in cui gli europei erano rappresentati al 40 per

cento. Quindi, la partecipazione europea è stata la più importante, ma

ad essa si è unito il contributo degli altri Stati membri.
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PRESIDENTE. Dottor Quintana Trias, vorrei anzitutto rivolgerle il
mio apprezzamento per il suo magnifico italiano e per la gentilezza di
esprimersi nella nostra lingua, cosa di cui le siamo molto grati. Nella
sua relazione l’iniziativa italiana FAST appare un valido supplemento al
programma ITER. Il progettato nuovo tokamak italiano, denominato
FAST, è stato presentato come una infrastruttura sperimentale di impor-
tante ausilio alle sperimentazioni che saranno svolte su ITER. Saremmo
lieti di sapere con precisione che tipo di contributo scientifico e tecnolo-
gico potrà essere fornito da FAST per il programma ITER.

Vorremmo inoltre sapere se nel design review di ITER del 2007 ven-
gono mantenuti i dati di progetto a suo tempo stabiliti per ITER. Ad
esempio, viene mantenuto il rapporto Q=10 tra la potenza massima gene-
rata nella fusione e la potenza artificiale di riscaldamento iniettata nel pla-
sma? Se c’è quindi una diversità di dati, quali sono le principali differenze
sotto questo profilo tra il design review del 2007 e il design 2001? Queste
differenze comportano una variazione dei costi, a suo tempo preventivati
in circa 5 miliardi di euro?

Vorremmo infine sapere se, a suo avviso, ha senso che nell’ambito di
questa indagine conoscitiva le Commissioni 7ª e 10ª ascoltino anche al-
cuni dei responsabili dell’attività DEMO.

QUINTANA TRIAS. Per quanto riguarda il FAST, so che in tale mac-
china non vengono utilizzati superconduttori. Per questo motivo il suo co-
sto è inferiore a quello di una macchina nuova, anche se nuovi sono i ma-
teriali impiegati. Il test blanket module effettuato nell’ambito FAST è
molto importante. Non sono però in grado di fornire specifiche tecniche
ulteriori.

In merito alla diversità dei dati, posso dire che il rapporto Q=10
viene mantenuto perché rappresenta un punto fermo del design review.
Le più importanti modifiche migliorative sono innanzitutto nella previ-
sione di problemi che nel 2001 non si conoscevano, ad esempio quelli re-
lativi all’ELMs, di cui ho già parlato; inoltre, c’è un confinamento più sta-
bile di quello precedente grazie all’impiego di materiali diversi da quelli
precedentemente previsti (ad esempio, il carbone è stato sostituito dal
tungsteno e dal berillio). Se tali materiali funzioneranno nella macchina
JET si potrebbe forse guadagnare un anno e mezzo nel programma
ITER. Questo sarebbe un vantaggio molto importante. Si tratta di modifi-
che al design review non particolarmente estese, ma i costi saranno sicu-
ramente più alti, anche se non ne conosciamo ancora l’ammontare totale.
Per questo siamo in attesa della nuova stima, un panel internazionale, che
li indichi in dettaglio. L’aumento dei costi è dovuto innanzitutto all’au-
mento del costo delle materie prime; faccio presente che negli ultimi
due anni i costi di costruzione dei reattori di fissione sono aumentati
del 50 per cento, proprio perché il materiale è molto più caro rispetto a
pochi anni fa. Inoltre, si pone il problema dei ricambi. Bisogna infatti pre-
ventivare che una macchina possa rompersi, ma se per ripararla è neces-
sario aspettare la costruzione della parte di ricambio, magari due anni, ciò
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comporta un notevole dispendio di tempo e di risorse. Bisogna pertanto
prevedere di poter disporre di ricambi, almeno delle parti più importanti.
Tutto questo comporta un aumento considerevole degli oneri.

Certamente ritengo utile ai fini della vostra indagine conoscitiva
ascoltare i responsabili della macchina DEMO. Bisogna capire, infatti,
che ITER è essenziale, fondamentale, ma senza DEMO non si farà mai
un passo avanti. Anche se successivo, DEMO rappresenta un passaggio
assolutamente necessario.

PRESIDENTE. Ringraziamo vivamente, un’ultima volta, il dottor
Quintana Trias per la sua autorevole e documentata testimonianza.

Presidenza del presidente della 10ª Commissione CURSI

PRESIDENTE. Segue ora l’audizione del professor Bruno Coppi,
esperto mondiale di fisica del plasma, che ringraziamo per la sua presenza.

COPPI. Sono io che vi ringrazio per l’invito giacchè ritengo che que-
sta del Senato italiano sia un’iniziativa importante. Tuttavia, ripetendo
un’opinione espressa in altra sede dal senatore Asciutti, vorrei dire che
questo non basta. Sono stati trattati dei temi vasti, complessi, che esigono
un approfondimento. Nell’audizione del dottor Quintana Trias sono state
pronunciate parole che, in qualità di professore e di pioniere della materia,
non ritengo tollerabili. Quindi, se avrete la pazienza e il tempo di appro-
fondire l’argomento, il mio consiglio è di non affrettare la conclusione di
questa indagine conoscitiva perché è nell’interesse di tutti avere una vi-
sione più completa delle ricerche sulla fusione nucleare.

Prima di dare inizio alla mia esposizione, vorrei rivolgermi a quelli di
voi che hanno un’esperienza tecnica diretta per mettere a punto alcuni
aspetti. Il professor Vetrella conosce benissimo qual è la velocità di
fuga dalla Terra per entrare nello spazio. Ricordo, peraltro, di essere stato
allievo, prima, e collega, poi, di Luigi Crocco, il mio padre spirituale a
Princeton e ho un po’ di familiarità con questioni relative allo spazio;
mentre al MIT sono stato allievo di Bruno Rossi, un grande pioniere di
ricerche nello spazio, amico della senatrice Rita Levi Montalcini, al quale
ero legato da grande affetto.

Con voi tecnici vorrei quindi chiarire alcuni aspetti. Lei sa bene, pro-
fessor Vetrella, che considerando i combustibili utilizzati nei razzi c’è una
quantità definita impulso specifico misurato in secondi che ne indica la
qualità. Oltre a quantità dimensionali come questa, in tutti i problemi di
tecnologia e di fisica ci si riferisce a numeri adimensionali e a soglie
da superare: il numero di Mach e la velocità di fuga sono due esempi
per l’ingegneria aerospaziale. Le pongo, allora, una domanda retorica.
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Se io le proponessi un grande razzo, che possa raggiungere la metà o, al
massimo, due terzi della velocità di fuga, lei lo comprerebbe oppure no?

VETRELLA (PdL). No, ma lo studierei molto bene.

COPPI. Prima di iniziare la mia esposizione, mi preme dire che il
presidente Possa ed io siamo uniti da un’amicizia che data da molti
anni e che l’unico motivo per il quale sono qui oggi, lontano dalle aule
del MIT, è proprio in nome di questa amicizia. Non sarei mai venuto
se non fosse stato per lui, dal momento che sono tirato per i capelli a par-
lare di questioni delle quali non è piacevole parlare. Devo anche dire che,
data la mia origine popolare e poiché nella mia famiglia parliamo l’ita-
liano di uso comune, il mio modo di esprimermi non è molto ricercato.
È per questo che, a volte, mi sento un po’ a disagio e, se sarò brusco o
addirittura maleducato nella mia esposizione, vi chiedo di perdonarmi.

Per fare la fusione occorre imparare a conoscere e a trattare la fisica
del plasma, una forma della materia molto comune nell’universo. Vi mo-
stro ora un’immagine, osservata ai raggi X, della parte centrale di quella
che viene chiamata la Nebula del Granchio: un oggetto rotante e straordi-
nario, al cui centro si trova una pulsar. Un tempo si riteneva che la pulsar
della Nebula del Granchio fosse circondata da un disco. In realtà, usando
la stessa teoria da noi impiegata per le macchine toroidali, avevo previsto
che essa fosse circondata da anelli (tori) ed in effetti è proprio ciò che si è
visto. È stata una scoperta magnifica perché prima dell’applicazione del-
l’astronomia a raggi X (di cui Bruno Rossi – vi dirò poi perché continuo a
citarlo – è stato pioniere e caposcuola al MIT) tali fenomeni non erano
visibili. Ora, invece, possiamo osservare la pulsar della Nebula del Gran-
chio che ruota ed è uno spettacolo stupendo.

Nella fisica moderna, poi, si è affermato un punto di vista globale,
che non è più quello vecchio riduzionista (che, se volete, si rifà a Leibniz)
di scomporre la natura in pezzi ma da un punto di vista globale e che pone
il problema degli effetti collettivi. I plasmi, sia quelli di laboratorio che
quelli spaziali, ci permettono di entrare in questa disciplina, un nuovo
tipo di fisica che in Italia è stata molto trascurata. Naturalmente, essendo
io laureato in ingegneria nucleare, mi sono sempre interessato a questo ar-
gomento e sono convinto che tale tipo di lavoro servirà a produrre energia.

L’altra considerazione è che la tradizione di lavorare insieme nel
campo della fusione e dello spazio nonché in astrofisica è molto vecchia.
Quando sono arrivato a Princeton (vi insegnavano all’epoca il professor
Spitzer e il professor Crocco, un grande della aerodinamica) combinare
questi aspetti era intrinseco nella ricerca sulla fusione. Solo recentemente
lo studio della fusione si è staccato dall’ambiente accademico. Ad esem-
pio, in Europa, le grandi scuole francesi sono tutt’altro che favorevoli al
modo in cui studiamo la fusione e questo è un peccato. Dal momento
che non possiamo fornire energia già domani, il prodotto più immediato,
oltre l’astrofisica, è lo studio dello spazio. Ad esempio, ho partecipato al
programma Voyager 2 della NASA, progetto che è stato un trionfo e gra-
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zie al quale abbiamo potuto osservare i pianeti più lontani nell’arco della
nostra vita e studiare i plasmi in cui sono immersi.

Queste, quindi, sono le nostre applicazioni: nuove conoscenze di
base, materiali, tecnologie avanzate, eccetera. Vi parlerò adesso del mio
settore, quello delle macchine ad alto campo. Ho continuato a parlare di
spazio perché quando mi trovavo a Princeton, ed ero molto soddisfatto
in quanto mi dividevo tra l’Institute for advanced study e l’Università,
Bruno Rossi venne da me ad illustrarmi gli studi che si stavano condu-
cendo nel campo dell’astronomia a raggi X con opportuni rilevatori lan-
ciati nello spazio. A seguito di tale incontro, sono passato al MIT. A
quel tempo erano state scoperte le prime stelle a raggi X (scoperta grazie
alla quale Riccardo Giacconi ha ricevuto recentemente il premio Nobel).
L’idea di compiere degli esperimenti di laboratorio (che sono poi serviti
alla fusione e che al momento sono gli unici che consentono di poter ac-
cendere il plasma, di raggiungere l’equivalente della velocità di fuga) è
stata ispirata dalle mie conversazioni con Bruno Rossi. L’idea era quella
di riprodurre sulla Terra, con esperimenti di laboratorio, gli spettri di ra-
diazione per le stelle a raggi X. Come dicevo, a quel tempo si conosce-
vano poche stelle a raggi X (meno di dieci) mentre adesso il cielo ne è
pieno.

Quando al MIT ho iniziato questo tipo di esperimenti, ovvero con
ALCATOR, esisteva una tecnologia, sviluppata da altri, che permetteva
di realizzare dei magneti con valore 200.000 volte superiore al campo ma-
gnetico terrestre. Ormai questi magneti sono diventati di uso comune (un
tempo si pensava che fossimo dei visionari ad occuparcene) e sono impie-
gati in medicina nella magnetic resonance imaging (MRI).

Parlando di un altro tipo di sviluppo, i superconduttori attuali mal si
prestano alla fusione a causa delle loro caratteristiche, sulle quali mi sof-
fermerò brevemente in seguito. Negli ultimi cinque anni si sono sviluppati
nuovi tipi di superconduttori; parlerò di uno di essi in particolare, basato
sul diboruro di magnesio, per la cui produzione esiste a Genova un centro
di rilevanza. Questi superconduttori iniziano ad essere quelli di cui ab-
biamo bisogno per la fusione e quindi abbiamo progettato di lavorare in-
sieme per applicarli su una macchina da fusione, la prima con «numero di
Mach uguale a uno ovvero con velocità di fuga» che è IGNITOR. Inten-
diamo contribuire anche a questo sviluppo, come abbiamo fatto con tali
materiali.

Vorrei, a questo punto, presentare i colleghi che mi accompagnano
qui oggi. L’ingegner Migliori dell’ENEA ha condotto lo sviluppo di un
nuovo sistema, un vero cannone sui generis per alimentare un reattore a
fusione. Infatti, per alimentare un reattore a fusione occorre lanciare delle
palline che portino il combustibile all’interno raggiungendo certe velocità.
Questo tentativo è stato già fatto da altri gruppi, ad esempio al JET, in
Inghilterra, con un investimento di diversi milioni di dollari. Il primo
«cannone» è stato realizzato in collaborazione con gli americani e i primi
esperimenti condotti hanno avuto molto successo.
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Il dottor Maurizio Samuelli, che è stato l’ultimo direttore del Centro
ricerche sulla fusione di Frascati e conosce bene la storia di quel labora-
torio, ha punti di vista molto simili ai nostri e, per di più, ha elaborato una
strategia finanziaria per il programma che noi portiamo avanti, che è
quello di raggiungere l’accensione.

La dottoressa Milano è una famosa giornalista scientifica, che ben co-
nosce il MIT. Era stata ammessa tra i primi knight fellows, poi è tornata a
Harvard e nel settembre 2006 ha scritto un articolo assai accurato sul mio
punto di vista a proposito di ITER, che vi invito a leggere. In passato, ho
già avuto modo di esprimere le mie opinioni alla 10ª Commissione che nel
1991 diede vita ad un’indagine conoscitiva analoga a questa, relativa alle
ricerche sulla fusione. Ho chiesto un aiuto agli uffici del Senato, ma sem-
bra che i resoconti di quell’audizione non siano disponibili. Vi invito a
rintracciare il mio contributo di allora, cosı̀ potrete constatare che il mio
punto di vista da allora non è cambiato. I membri di quella Commissione
mi rimproverarono di essere stato troppo «professore del MIT»: schietto
sulla fisica e sulla tecnologia, senza però illustrare i lati oscuri, cioè l’altra
faccia della medaglia. Non voglio che anche stavolta mi venga rivolta la
stessa accusa, perché di quell’osservazione sento ancora il peso.

Il dottor Faelli, ex SOGIN, conosce benissimo il centro di Caorso. Il
modo più veloce e meno costoso di realizzare gli esperimenti di accen-
sione che vi illustrerò è appunto sfruttare l’ex sito nucleare, dove ci
sono tutte le strutture e soprattutto l’allacciamento alla rete europea che
permette quindi di minimizzare i costi di allacciamento, eccetera.

Abbiamo infine la nostra eroina, la professoressa Magistrelli, uno dei
due fondatori del laboratorio di Frascati, che conosce tutta la storia della
fusione in Italia. Quando si tratta di grandi costi non è semplice avere il
coraggio di esprimersi francamente, invece la professoressa Magistrelli ha
sempre tenuto la linea di integrità scientifica.

Passando alla seconda slide, potete vedere l’illustrazione di un nuovo
tipo di magneti fatti con un materiale superconduttore relativamente rozzo,
magnesio e boruro; sulla sinistra c’è un diagramma con una sezione ver-
ticale delle bobine che fanno parte di IGNITOR, il primo esperimento di
accensione proposto e completamente progettato. Le bobine più grandi sa-
ranno realizzate appunto con questo materiale che funziona a temperature
più elevate dei superconduttori normali e per il quale il sistema di raffred-
damento progettato per gli altri magneti di IGNITOR è già adatto. A tale
progetto sono enormemente interessati gli Stati Uniti. Quando ho fatto una
presentazione su IGNITOR richiesta dal Dipartimento dell’energia la
scorsa primavera, hanno manifestato nuovamente il loro appoggio. Perfino
l’ambasciata italiana aveva convocato un piccolo convegno su questi
nuovi magneti per i quali il gruppo industriale Columbus di Genova si
è distinto a livello mondiale. Questo è il tipo di sviluppo e di tecnologie
che cerchiamo di far progredire.

Mi soffermerò ora sulle caratteristiche della fusione. Non esiste un
solo tipo di reattori a fusione. Il più semplice è quello che usa il deute-
rio-trizio, che sono isotopi dell’idrogeno. Questa miscela è stata impiegata
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anche nella bomba all’idrogeno, partendo dal litio. Quindi anche noi, vo-
lendo fare esperimenti di fisica, partiamo con tale miscela, ma non è il
tipo di fusione più desiderabile (del resto, non abbiamo mai fatto decollare
l’aereo dei Wright, quindi non si parte con un jumbo-jet o con combusti-
bili più difficili da accendere). Ci sono altre miscele. Una di queste, che
interessa gli scienziati spaziali, è il deuterio-elio 3, che non produce neu-
troni, ma emette protoni, particelle cariche e nuclei di elio, quindi per-
mette di produrre elettricità con conversione diretta. Dal punto di vista
della fisica, questo è molto interessante perché è un tipo di reattore in
cui la radiazione ha un ruolo importante nel bilancio di energia. Realiz-
zando reattori che utilizzano elio 3 si può pensare di fare quelli che hanno
bisogno soltanto del deuterio e non anche del trizio. Perché, professor Ve-
trella, i suoi colleghi che si occupano dello spazio sono interessati ai nostri
studi? Tra gli astronauti che sono andati sulla Luna c’era un chimico, Har-
rison Schmitt, che ha documentato la scoperta precedente secondo cui
sulla Luna c’è elio 3. Sulla Terra, invece, l’elio 3 è prodotto dal decadi-
mento del trizio, che è usato per la bomba all’idrogeno: il trizio decade,
trasformandosi in elio 3. Ho avuto un merito minuscolo nel far proteggere
le sue riserve negli Stati Uniti, perché esso è un combustibile prezioso.
Anche i cinesi, adesso, progettano di andare sulla Luna per prelevare l’elio
3. Prima di fare questo, però, bisogna eseguire degli esperimenti. Comun-
que dal punto di vista della fisica è molto importante andare in quella di-
rezione. Fino al 1989, anch’io pensavo che ciò fosse impossibile, poi ho
trovato una certa nuova regione di stabilità; il lavoro di progettazione
che è stato fatto in Italia, ha dimostrato che è possibile farlo. Il presidente
Carter avendo saputo di questa idea mi ha mandato un biglietto di congra-
tulazioni a suo tempo. Devo dire con un po’ di amarezza che da parte ita-
liana mi è invece arrivata una telefonata minacciosa di un dirigente dell’E-
NEA (che purtroppo è morto e quindi non vi dirò il suo nome), il quale mi
accusava di voler confondere le idee agli italiani in seguito alla pubblica-
zione della notizia su «L’europeo». Resta il fatto, presidente Possa, che
con mezzo miliardo di euro, si possono fare gli esperimenti necessari
per vedere se la miscela deuterio-elio 3 può essere utilizzata. Ci sarebbe
poi un’altra miscela, ancor più desiderabile ma impossibile da accendere:
idrogeno e boro che danno origine a tre nuclei di elio.

Nelle precedenti audizioni, non vi è stato detto nulla sui reattori ibridi
(grazie a Radio radicale, che ha fatto un recording dei vostri incontri, ho
ascoltato con molta sofferenza alcune delle affermazioni fatte), che impie-
gano sia la fusione che la fissione. Anni fa, la Framatome, la maggiore
industria nucleare al mondo, che adesso si chiama Areva, mi aveva invi-
tato a cederle la proprietà intellettuale di IGNITOR da utilizzare per la fis-
sione producendo plutonio 239, non per uso militare ma per uso civile.
Certamente ho fatto un errore a quel tempo, perché l’Italia non la cono-
scevo abbastanza. Negli Stati Uniti, al massimo livello del Dipartimento
per l’energia, la persona incaricata di studiare la transizione dall’ammini-
strazione Bush al futuro ha fatto le proiezioni dei reattori possibili e tra
questi ha considerato anche i reattori ibridi (fusione-fissione), in cui il
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concetto IGNITOR è uno dei tre presi in considerazione in quanto si dice
che la fissione is energy rich but neutron poor.

Mi spiace fare questa affermazione, ma è mio dovere dirvi che per
parlare con competenza di reattori a fusione occorre conoscere almeno
uno dei due seguenti campi: la fisica del plasma e l’ingegneria nucleare;
sarebbe ancor meglio se li si conoscesse entrambi. Tuttavia, rispetto alle
persone che sono finora intervenute in questo ciclo di audizioni (chiedo
alla professoressa Magistrelli di smentirmi, se sbaglio), l’unico vero
esperto in energia nucleare è il presidente Guido Possa, il quale però,
non essendo mai stato un esibizionista, pur avendo una cultura magnifica
non ne fa sfoggio, comportandosi cosı̀ anche per le sue competenze scien-
tifiche. Il problema che le vostre Commissioni devono affrontare è che
non è stato ascoltato nessun esperto di fisica del plasma. Per maggiore
certezza, chiedo alla professoressa Magistrelli se riconosce fra i nomi di
coloro che sono intervenuti in questa sede degli esperti in fisica del pla-
sma.

MAGISTRELLI. Direi di no.

Presidenza del presidente della 7ª Commissione POSSA

COPPI. Tanto meno è esperto in materia colui che è stato ascoltato
poc’anzi. Quando il dottor Quintana Trias ha detto che senza ITER la fu-
sione cadrebbe stavo per uscire dalla stanza! Per questo vi invito ad an-
dare avanti e a non abbandonare il vostro compito. Le cifre in gioco
sono elevatissime ed eventuali lacune di conoscenza possono provocare
conseguenze gravi. Il professor Vetrella ha ricordato opportunamente
che vi sono imprese spaziali che costano decine di miliardi di euro, ma
non sono poi tante quelle che comportano spese cosı̀ elevate: ad esempio,
il Voyager 2 ha avuto un grandissimo successo ed è costato meno di un
miliardo di dollari.

VETRELLA (PdL). Parliamo di un miliardo di dollari di allora.

COPPI. D’accordo, ma le assicuro che sono stati soldi spesi molto
bene. Inoltre, professor Vetrella, pur avendo fatto parte di vari comitati,
una sola missione non può soddisfare tutti gli obiettivi della ricerca spa-
ziale. Ad esempio, per la Stazione spaziale non furono spente tutte le altre
ricerche nello spazio.

Per quanto riguarda i reattori a deuterio-trizio (la miscela più sem-
plice con cui trattare), per ottenerne uno capace di produrre potenza è ne-
cessario determinare le condizioni di accensione, quelle in cui tutte le per-
dite di energia del plasma sono compensate dal riscaldamento nucleare. Il
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parametro Q è stato introdotto dall’équipe di Princeton, ma c’è un altro
parametro molto chiaro nel campo dei reattori a fissione, che è Keff: il
coefficiente di moltiplicazione dei neutroni. Nel primo esperimento di
Fermi, Keff era leggermente superiore a 1 e la reazione è stata mantenuta
stabile con le barre di cadmio, manovrate da un mio amico e collega ora
deceduto. Anche nel caso della fusione, vi è una formula molto semplice
in cui il coefficiente K indica la potenza prodotta dalle particelle cariche
generata dalla reazione di fusione (particelle di elio) divisa per le perdite.
Quando K è uguale a 1 si genera l’accensione e si produce energia.

Se da ingegnere nucleare proponessi a Guido Possa di acquistare un
reattore – ammesso che questo funzioni – con Keff uguale a 0,67 (due
terzi), sicuramente egli non accetterebbe. Chiedo al dottor Faelli che co-
nosce il caso di Caorso quale sia il valore di Keff.

FAELLI. Il Keff della carica del reattore è maggiore di 1 ma viene
gestito sempre con un Keff uguale a 1.

COPPI. E qual è il Keff delle barre di combustibile che sono nella
piscina?

FAELLI. Maggiore di 1 nel loro complesso ma vengono tenute tra
loro a distanza tale da mantenere il regime critico con un Keff inferiore
a 0,95 per garantire la sicurezza.

COPPI. È per questo che noi, pur con le difficoltà che incontriamo
(ma vi dirò in seguito perché ho condotto questa ricerca in Italia), sap-
piamo che la strada vera da seguire è quella che innesca il processo di
accensione. Come sapete, non ci occupiamo delle reazioni di fusione
del Sole, ma di quelle del Big Bang e dell’origine dell’universo che
sono profondamente diverse.

La prova scientifica della fattibilità di un reattore a fusione, capace di
produrre energia, è quindi il raggiungimento delle condizioni di accen-
sione, là dove il fattore Q equivale ad infinito o, al limite, a 5080, ma cer-
tamente non a 10.

PRESIDENTE. Se Q=10 allora il rapporto tra la potenza generata
dalla fusione nel plasma e la potenza artificialmente iniettata nel plasma
necessaria per il suo riscaldamento è uguale a 2 (come sappiamo, solo
il 20 per cento della potenza generata complessivamente dalla fusione
viene effettivamente generata nel plasma).

COPPI. Certamente, i bilanci totali di energia richiedono considera-
zioni aggiuntive. Q=10 non significa che l’impianto produca 10 volte l’e-
nergia elettrica che consuma.

PRESIDENTE. D’accordo, ma è importante segnalare che, nel caso
di Q uguale a 10, nel plasma la potenza generata dalle particelle alfa pro-
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dotte dalla fusione è appena il doppio della potenza artificiale generata dai
neutri per il riscaldamento del plasma (ammesso che sia questo il metodo
adottato per il riscaldamento del plasma).

COPPI. Un’altro aspetto da considerare è quello delle dimensioni di
ITER; se esso potesse raggiungere un fattore Q uguale a 10 produrrebbe
500 megawatt di potenza termica, laddove un reattore utile, con un fattore
Q di 50 o più, deve raggiungere 3 gigawatt di potenza per produrre un
gigawatt di potenza elettrica.

Non siamo ancora riusciti a realizzare dei regimi di plasma adatti ad
un reattore perché non abbiamo innescato il processo di accensione. Il
primo esperimento di accensione che abbiamo proposto è stato IGNITOR,
progetto selezionato dal famoso scienziato Peierls (colui che ha proposto il
primo reattore a fissione) tra i migliori dell’anno e pienamente ricono-
sciuto dalla comunità scientifica. Il nostro campo – come quello dello spa-
zio – spesso ha attratto l’interesse delle grandi burocrazie cui non è facile
spiegare certe necessità. Potreste forse riuscirci voi. Spesso abbiamo ese-
guito solo quegli esperimenti che interessano le burocrazie. Il fatto indi-
scutibile è che non basta un solo esperimento. Io ne ho proposto uno,
ma non è assolutamente sufficiente per studiare tutti gli aspetti dell’accen-
sione. In campo scientifico non ci si ferma al primo esperimento, cosı̀
come, nel caso dell’astronautica, non si è costruito un razzo soltanto.

Inoltre, nel campo della ricerca occorre essere integrati con la comu-
nità scientifica internazionale al più alto livello, con chi studia astrofisica,
lo spazio o i materiali, eccetera. Purtroppo negli ultimi anni, da quando
sono aumentati i fondi a disposizione, la ricerca sulla fusione si è progres-
sivamente alienata dal resto della comunità scientifica. Se andate in Fran-
cia e consultate le Grandes écoles, vedrete che lı̀ non hanno molta simpa-
tia per ITER. Ogni quattro anni sono invitato a Mosca ad un importante
congresso (Sakharov) sulle frontiere avanzate della fisica; ora sono rima-
sto l’unico ad interessarmi della fusione. Al prossimo congresso, che si
terrà nel 2009, parlerò di buchi neri e di fisica del plasma. Questo è un
problema assolutamente da non sottovalutare per guardare avanti: la fu-
sione deve rientrare nell’alveo della comunità scientifica.

Un punto importante è: perché è necessario impegnarsi nel difficile
compito di raggiungere le condizioni di accensione di un reattore a fu-
sione, altrimenti il suo rendimento energetico netto sarebbe troppo basso.
Inoltre, in un plasma in grado di arrivare all’accensione si presentano pro-
blemi simili a quello della criticità di un reattore a fissione. Si pone cioè
un problema di controllo (il professor Possa lo sa bene perché insegnava
questa materia al Politecnico di Milano) ma nel caso della fusione i pro-
blemi sono più semplici. Al momento dell’accensione si innesca la cosid-
detta instabilità termonucleare; che non può essere studiata se non si rag-
giunge l’accensione. Ad esempio, se si vuole costruire un aereo superso-
nico si deve raggiungere almeno Mach 1.

Con la prima versione di ITER, progettata da Paul Henri Rebut, si
volevano raggiungere le condizioni di accensione. I costi però erano
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straordinari e i parametri dell’enorme macchina non erano adatti (un ele-
fante non può volare) poiché ci sono delle analoghe leggi di scala. Questo
è il motivo per cui gli Stati Uniti, durante l’amministrazione Clinton, si
sono ritirati. Io stesso ho avuto un ruolo nell’adozione di quella decisione,
della quale non mi pento. Rebut, con onestà, ha poi affermato qui a Roma
che per arrivare al reattore di potenza non è sufficiente raggiungere il
coefficiente Q=10. Inoltre, per certe soluzioni, di dettaglio in questa
sede, ad esempio l’uso di un divertore come nel caso dell’ITER attuale,
i carichi termici sulle pareti sono cosı̀ elevati che bisogna ipotizzare delle
alternative che, tra l’altro, con IGNITOR avevamo già adottato e che Re-
but aveva individuato con il JET.

Il dottor Quintana Trias, qui nella sua audizione, ha sostenuto che l’e-
sperimento JET avrebbe già riprodotto i regimi di ITER. Questo non è
vero. Il funzionamento della macchina JET con un certo valore della pres-
sione del plasma rispetto alla pressione di certi campi magnetici e fattori
di sicurezza (per la stabilità) postulati per ITER non è mai stato realizzato.

Per tornare al programma ALCATOR del MIT dovremmo rifarci al
cielo visto ai raggi X cosı̀ come si presentava negli anni 1978-1979,
quando sono stato invitato al MIT dal professor Rossi. Alcuni oggetti ce-
lesti, come quella del Granchio, emettono radiazioni con delle distribu-
zioni che non sono termodinamiche. Nell’universo la termodinamica non
vale; non si può parlare di temperatura, di entropia e concetti simili. La
stella Scorpio X-1, invece, una delle scoperte per cui Riccardo Giacconi
ha ricevuto il Premio Nobel, emette radiazioni come un corpo termodina-
mico. La nostra idea era quella di effettuare esperimenti in laboratorio in
grado di riprodurre i due tipi di stelle. Da qui è nata l’idea di ALCATOR
(alto campo torus) che utilizza la tecnologia degli alti campi magnetici che
era stata sviluppata al MIT. In tale ambito, si è poi arrivati all’invenzione
del sistema integrato dei magneti per i campi poloidali («trasformatori in
aria»), adottata poi da tutti. Colui che mi ha maggiormente spronato è
stato il professor Mazzucato di Princeton che a quel tempo lavorava a Fra-
scati. Abbiamo i brevetti, ma nessuno se ne ricorda. Ai tempi in cui avevo
proposto ALCATOR, il chairman dell’Atomic energy commission degli
Stati Uniti era il professor Seaborg, con cui ebbi in seguito ottimi rapporti,
il quale approvò il progetto che, pur partendo dall’astrofisica, fu finanziato
con i soldi della fusione. Anche per mettere in imbarazzo il professor Ve-
trella, vorrei ricordare che il settore aerospaziale non spende nulla per gli
esperimenti sulla Terra e, quindi, siamo dovuti intervenire noi con degli
esperimenti utili alle ricerche spaziali e all’astrofisica che hanno portato
a scoperte nuove, una delle quali in particolare è stata inaspettata.

Infatti, per costruire un reattore bisogna realizzare una combinazione
di plasmi densi con tempi di confinamento abbastanza lunghi. Prima di
questi esperimenti pensavamo anche noi che fossero necessarie macchine
molto grandi per raggiungere questo obiettivo. Si è visto poi che il tempo
di confinamento aumenta con la densità. Da quel momento in poi è stato
possibile pensare ad esperimenti di accensione che per di più sono di di-
mensioni modeste. Naturalmente sono arrivati i premi scientifici ma le
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grandi burocrazie non hanno mai amato questa scoperta. A quel tempo era
presidente del CNEN il professor Salvetti di Milano e direttore del labo-
ratorio di Frascati era il professor Brunelli. Costoro mi chiesero di far par-
tire una linea sperimentale sul confinamento magnetico che a Frascati non
c’era mai stata. Ho quindi trascorso due mesi a Frascati per mettere in-
sieme i parametri della macchina, il Frascati Torus, che è tuttora la linea
principale dei laboratori nazionali di Frascati. In questi esperimenti si può
osservare che è possibile ottenere densità record dell’ordine di 1015 parti-
celle per centimetro cubo (quella dell’aria è 10.000 volte tanto). Si tratta
di densità record molto ben confinate. Gli esperimenti più belli si fanno
forse a Frascati e il dispositivo dell’ingegner Migliori è quello che ci per-
metterà di continuare questa linea delle grandi densità.

Fino a quel punto questa scoperta apparteneva soltanto alle macchine
ad alta densità, relativamente piccole, ad alti campi magnetici, dell’ordine
di 200.000 volte quello terrestre. Di recente, però, negli ultimi due-tre
anni, è stato scoperto in Giappone che lo stesso tipo di plasmi si può rea-
lizzare con macchine completamente diverse, grandi, del tipo Stellarator,
citata dal dottor Quintana Trias, di cui se ne sta costruendo una Germania.
I giapponesi hanno riscoperto il nostro modo di arrivare all’accensione. Il
presidente Possa non è all’oscuro di questo perché quando era Vice Mini-
stro ha richiesto una lettera dal professor Iiyoshi, fondatore del grande la-
boratorio giapponese e costruttore di questa macchina (era mio collega e
amico a Princeton e dopo molti anni abbiamo ritrovato questo punto d’in-
contro). Si tratta di uno sviluppo completamente nuovo. L’esperimento
giapponese ci interessa perché non è possibile far funzionare in continua
macchine toroidali del tipo di ITER. Non abbiamo un mezzo per indurre
una corrente che sia costante nel tempo, in regimi in cui si fanno molte
reazioni di fusione. Bisogna uscire dalla termodinamica per farlo.

Con le macchine giapponesi, che sono molto più complesse, non c’è
bisogno di indurre una forte corrente nel plasma. La linea IGNITOR, che
comprende ALCATOR e l’FTU di Frascati, è ideale per esperimenti con
alte densità e per verificare se è possibile l’accensione, ma il reattore fi-
nale potrebbe essere più del tipo giapponese. Si tratta di macchine molto
grandi. I regimi di plasma, però, possono essere realizzati con IGNITOR
che rappresenta la fisica del reattore. Il presidente Possa confermerà che la
fisica del reattore è essenziale. L’esperimento IGNITOR, che abbiamo
progettato in modo dettagliato e del quale abbiamo costruito in Italia tutti
i componenti in scala 1:1, oltre ad averne fatto la progettazione completa,
è l’unico in grado di fornire la fisica del reattore. È stato preparato anche
un breve filmato dimostrativo in cui viene presentata la macchina che è
composta da 7.900 pezzi ed è progettata nei minimi dettagli.

Potreste chiedervi per quale motivo, dopo ALCATOR, non ho pen-
sato di costruire IGNITOR negli Stati Uniti. In Italia, il Frascati Torus
aveva ottenuto ottimi risultati. A quel tempo lavoravano ancora a Frascati
i colleghi di Fermi; ad esempio, la professoressa Magistrelli aveva colla-
borato con Persico, il professor Ascoli-Bartoli aveva avuto come maestro
Rasetti. Inoltre, avendo studiato a Milano, sapevo che vi era una grande
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tradizione di ingegneria elettromeccanica (avevamo in particolare il Tec-
nomasio Italiano Brown Boveri). In questa tecnologia l’Italia è tuttora
molto forte anche se ha perso molto ed anche se il Tecnomasio Italiano
Brown Boveri non esiste più. Comunque, per compiere il salto successivo
l’Italia era il posto migliore.

Negli Stati Uniti esistono le utilities, cioè i produttori di potenza sono
locali (cosı̀ come lo sono le scuole) e bisogna andare molto lontano da
Boston per trovare dei nodi di potenza. In Italia, invece, basta spostarsi
di poco per trovare diversi nodi cui allacciare la macchina, che ha bisogno
di molta potenza. Uno dei siti privilegiati è Caorso perché lı̀ c’è il reattore
smontato e vi è un edificio pronto dove l’ingegner Migliori ha già studiato
la localizzazione della macchina, naturalmente con delle modifiche.
Quindi, Caorso è il sito naturale per realizzare il reattore capace di accen-
dere. Dal punto di vista della progettazione non ho alcun pentimento per-
ché il progetto di IGNITOR è davvero molto bello; quando ci presentiamo
ai meeting internazionali viene ammirato. In particolare, nei laboratori
americani il lavoro dell’ingegner Migliori è assai rispettato.

Per quanto riguarda i parametri, questa macchina (IGNITOR) è di di-
mensioni relativamente piccole: è un anello con raggio maggiore di 1,32
metri, mentre le dimensioni minori sono di 0,47 per 0,86 metri, e con un
volume di plasma di circa 10 m cubi. Facendo un paragone con la mac-
china ITER, quest’ultima ha 800 metri cubi. I parametri elettromagnetici
di IGNITOR sono d’avanguardia. Se ITER, che non può accendersi,
avesse gli stessi coefficienti di sicurezza di questa macchina, avrebbe
12,5 mega ampere: IGNITOR ha quasi la stessa corrente di ITER con
gli stessi coefficienti di sicurezza. Il campo magnetico medio nel plasma
può raggiungere i 13 tesla, mentre gli altri parametri sono troppo specifici
per chi non ha competenze di fisica del plasma. La durata dell’esperi-
mento è tale da permettere di studiare tutti gli aspetti fisici in condizioni
di accensione.

L’immagine adesso proiettata, raccomandata a ragione dall’ingegner
Migliori, dimostra che il progetto di dettaglio è completo e che IGNITOR
è pronto per la costruzione complessiva della macchina. L’immagine ritrae
un pezzo della bobina toroidale, mentre l’altra (a sinistra) ritrae una parte
strutturale chiamata C-Clamp. La macchina è pronta per la fase indu-
striale: tutti i prototipi principali sono stati costruiti ed è dunque provato
che la macchina è realizzabile a livello industriale. La curva descritta nella
slide successiva, della quale non vi mostrerò i dettagli, è giapponese. Con
il concetto di self-ignition, i giapponesi hanno ripercorso la strada di
IGNITOR. La macchina enorme, 40 metri di raggio, che si vede al fondo
della pagina è il loro reattore di potenza. La scoperta giapponese, congiun-
tamente al riesame effettuato a Princeton, ha portato alla conclusione che
il reattore di potenza basato su questo concetto ha gli stessi parametri di
IGNITOR. Quindi, se qualcuno sostiene che IGNITOR è soltanto il sogno
di un professore del MIT, questo non è vero poiché IGNITOR è l’unico
esperimento proposto e progettato per realizzare la fisica del reattore di
potenza.
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Purtroppo, nel campo della fusione esiste la pratica molto infelice di

fare molte promesse, che risalgono a tanto tempo fa e devo dire che non

sono mai state fatte da persone del mestiere, perché noi conosciamo molto

bene gli esperimenti da compiere e le relative incertezze. La previsione

riportata nella slide, proveniente dal Lawrence Livermore National Labo-

ratory, risale al 1984. In base ad essa avremmo avuto l’accensione per

l’anno 2000 e la reactor operation per il 2010. Vedete, quindi, come

sia stata mantenuta questa promessa! Parlando con chi svolge il lavoro

scientifico, non sentirete mai tali affermazioni che poi, puntualmente, ven-

gono smentite.

Sono riluttante a parlare di ITER, tuttavia devo dire alcune cose. Q

non è un parametro giusto per misurare il guadagno di energia e per di

più dal punto di vista fisico non rappresenta una soglia. A un congresso

della European Phisical Society a Creta, si è parlato per ITER di andare

nelle condizioni in cui il riscaldamento nucleare supera appena quello

esterno, il che corrisponderebbe a un valore di Q circa uguale a 5.

Devo ribadire che sulla stampa italiana, con l’eccezione degli articoli della

dottoressa Milano, alcune cose non vengono dette. Infatti, se consultate il

sito dell’ENEA, leggerete che ITER ha il compito di dimostrare la fattibi-

lità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia e che il

progetto dettagliato di ITER è stato messo a punto negli ultimi anni. La

veridicità della seconda affermazione dipende da cosa si intende per «det-

tagliato», laddove la prima affermazione non è vera perché per dimostrare

la fattibilità scientifica e tecnologica occorrerebbe raggiungere dei valori

di Q molto elevati. ITER è un esperimento riguardante il confinamento

di plasmi con grandi volumi che potrebbe essere interessante, ma va di-

scusso se i costi e i tempi siano paragonabili ai risultati da ottenere.

Una frase che viene dal centro di Padova afferma, tra l’altro, che è

opportuno non portare Q all’infinito. Questo non è vero. Esiste, quindi,

molta disinformazione a livello tecnico sull’argomento. Come vi è stato

detto, il progetto di ITER non è congelato, ma in discussione; dunque,

mi è difficile dire cosa veramente riuscirà a fare. Facendo un paragone

tra le due macchine, la grande differenza è che IGNITOR può decollare.

Quando era Vice Ministro, il presidente Possa convocò un meeting

nel suo studio chiedendo a varie persone di esprimere la propria opinione

sull’andamento della fusione. Io mostrai un grafico, da me chiamato

«ITER precipice», che potete osservare nella slide. Per quelli di voi che

hanno formazione scientifica, a latere del grafico è riportata la relazione

tra i fattori Q e K efficace, che è il vero fattore che dà l’idea di quanto si

sia vicini all’accensione. Questa curva indica che se la macchina ITER

non riesce a raggiungere i 15 mega ampere necessari, dal momento che

il fattore di sicurezza è molto scarso e io non so se la progettazione attuale

permetta davvero di raggiungere i 15 mega ampere, allora ITER precipita

e invece di raggiungere dei valori di Q pari a 10 realizza valori molto

bassi, in cui il riscaldamento nucleare è inferiore a quello esterno.
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Quest’anno vi è stata una presentazione generale su ITER alla riu-

nione della Società generale di fisica europea, a Creta, dove due tedeschi

del gruppo di ITER hanno riscoperto la stessa cosa, che è stata pubblica-

mente accettata. È stato giustamente detto che la macchina deve essere

progettata in modo da raggiungere assolutamente questa corrente (15

MA). Però, devo dirvi che se la macchina raggiunge questa corrente di

15 mega ampere si verifica per esempio un tipo di instabilità su cui ho
scritto in un articolo di base, ormai di trent’anni fa, con ben noti colleghi,

sulla base del quale ITER con 15 mega ampere sarà molto probabilmente

instabile.

Mi dispiace doverlo dire, ma il professor Maiani, che è stato ed è tut-

tora mio amico, ha partecipato a un lavoro molto importante nella fisica

delle particelle elementari quando era stato a Cambridge (Boston), però
non conosce la fisica del plasma. Si è lasciato sfuggire con voi l’afferma-

zione che ITER non avrebbe show stopper! Di tale affermazione si è par-

lato in giro per l’Italia e per posta elettronica sono arrivate «frecciate» su

di essa. Un’altra affermazione che il mio amico Maiani si è lasciato sfug-

gire è che ITER produrrà migliaia di scariche all’anno a 500 megawatt.

Ma gli ingegneri sanno che il costo di una scarica è altissimo. Quando
si fanno gli esperimenti si realizzano quei due o tre che sono di punta,

poi si cambia e si va avanti. Se l’esperimento ha successo, progettiamo

un’altra macchina, altrimenti lo abbandoniamo.

Due o tre anni fa, i francesi delle Grandes écoles mi hanno chiesto di

scrivere una lettera sulla fusione (grazie ad uno studente dell’École nor-

male, che scriveva benissimo, la lettera è risultata molto elegante, ma il
mio francese in realtà è più rudimentale). A questa lettera, ho ricevuto ri-

sposte molto interessanti, ma forse la più bella è quella del patriarca del-

l’energia nucleare francese, sia civile che militare, Robert Dautray (tra

l’altro, la sua e-mail era indirizzata per conoscenza ad un premio Nobel

assai noto). Nella sua missiva, Robert Dautray sostiene di essere d’accordo

con noi su «tutti i piani», che non c’è fretta di realizzare la fusione e, dal

momento che adesso dobbiamo utilizzare la fissione, è preferibile occu-
parci bene della fusione e quindi con l’accensione. Lascio agli atti della

Commissione il testo di tale lettera. Potremmo qui mettere sotto accusa

come rappresentante dei giornalisti la dottoressa Milano, chiedendole

per quale motivo la stampa italiana non ha parlato di questo argomento.

Per esempio voi avete chiesto informazioni sui tempi della fusione

nucleare. Qualcuno ha dichiarato a «Le Monde» che gli esperti della fu-
sione nucleare si danno un secolo di tempo per fare le prove. Non c’è nes-

sun motivo per questi tempi, certamente se si fa un esperimento che dura

trent’anni e che costa decine di miliardi e dopo di quello se ne fa un altro,

eccetera, i tempi diventano cosı̀ lunghi; questa tempistica è solo un punto

di vista. Con gli esperimenti veloci, come avete fatto voi con lo spazio,

uno dopo l’altro si può almeno arrivare a dire (in quanto nessuno di noi

può garantire che si raggiungerà l’obiettivo di realizzare la fusione) che
quella è una strada chiusa e, se cosı̀ fosse, che la fusione non è possibile.
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Sono stati scritti diversi articoli anche sui costi di ITER. Uno di que-
sti, di cui ho mandato il documento al presidente Possa a novembre, era
del General Accounting Office (GAO). Il Governo americano ha un ufficio
che controlla come il Parlamento ed il Governo stesso spendono le risorse
a loro disposizione. È stata fatta una verifica sulla spesa dei fondi nel pro-
getto ITER. Ebbene, nel rapporto si concludeva che, secondo loro, non
esisteva un progetto e quindi neanche una stima dei costi. Poi c’è stato
un voto disgraziato in Parlamento, con cui sono stati decisi dei tagli e a
ITER è stato tolto il sovvenzionamento per l’anno 2008. Tuttavia, una
parte di questi fondi (15 milioni di dollari), non stanziati per la fusione,
è stata restituita a ITER. Resta comunque – e credo che voi senatori dob-
biate tenerne conto – il rapporto del General Accounting Office.

Chi mi ha preceduto (il dottor Quintana Trias) ha detto che c’è una
revisione sui costi di ITER. Il professor Vetrella ha chiesto se la valuta-
zione è stata fatta da esperti esterni. In realtà, la persona che hanno messo
a presiedere la revisione non è esterna, è una persona che dirigeva la tec-
nologia del laboratorio di Culhan, come rilevabile dal loro comunicato.
Quindi chi ha operato questa revisione non so quanto sia indipendente.
Il dottor Samuelli lo conosce, io no.

SAMUELLI. Si tratta di una persona sicuramente molto competente.
Secondo me, il problema è che è un inglese. In altre parole, il JET è
una macchina che gli inglesi vogliono mantenere in vita nei prossimi
anni e a questo punto c’è un po’ di concorrenza con gli altri europei. Di-
ciamo che non metto in dubbio la competenza e la correttezza della per-
sona, però non vorrei che avesse dei vincoli che poi determinano in qual-
che maniera il risultato.

COPPI. Lascio agli atti delle Commissioni anche un documento di
una persona ben nota a livello scientifico, il professor Herrera Velazquez
dell’università di Città del Messico, in cui egli afferma che «(...)La propa-
ganda di ITER fa credere il contrario, però non occorre essere un esperto
per rendersene conto. Probabilmente, per questa ragione, il Congresso de-
gli Stati Uniti non ha dato fondi(...)». Poiché IGNITOR può andare verso
l’accensione, egli propone che il Messico si associ sia alla nostra impresa
che a quella di ITER. Posso fornirvi moltissimi altri documenti di questo
tipo. In questo contesto, in cui sono una piccola minoranza (rispetto agli
altri auditi), il mio punto di vista non è affatto minoritario. Vi suggerisco
di ascoltare anche l’ingegner Alessandro Ovi, laureato a Milano in inge-
gneria nucleare, il quale era stato incaricato da Prodi di sondare la situa-
zione. Egli ha scritto sul «Corriere della sera» in merito all’argomento,
mettendo il progetto IGNITOR in prima pagina ed esprimendo opinioni
molto forti. Preciso che è un ingegnere nucleare, non è antinuclearista,
e che si era offerto di partecipare ad un’audizione presso il Dipartimento
per l’energia statunitense per esprimere il supporto del Governo italiano,
ma non è potuto intervenire a causa di un ostacolo di natura burocratica.
Vi consiglio, quindi, di invitare l’ingegner Ovi. Ebbene, in un famoso do-
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cumento l’ex ministro Bersani afferma esattamente il contrario di ciò che
l’ingegner Ovi sostiene e ciò non fa certo onore al ministero diretto da
Bersani (laddove Guido Possa con la sua interrogazione a Bersani fa
una bella figura).

Altro aspetto su cui desidero soffermarmi riguarda gli esperimenti
inutili. Uno di essi è nato in circostanze molto strane in Italia (prima si
chiamava FT3, adesso si chiama FAST) e non si sa a cosa serva. Non
è possibile simulare un plasma che si accende per reazioni di fusione
con sistemi a radiofrequenza. Questo è stato tentato per anni senza suc-
cesso. L’ultima versione del rapporto sul proposto FAST ha incorporato
idee sviluppate per IGNITOR, una delle quali è del sottoscritto – quella
degli anelli di contenimento – e un’altra di un mio amico, per giunta senza
darcene credito, il che ci è dispaciuto. Comunque disapprovo profonda-
mente il fatto che questo sia stato presentato come l’esperimento italiano
da realizzare, cosı̀ ha dichiarato alla stampa il professor Paganetto, il quale
ha aggiunto che l’esperimento verrebbe a costare 326 milioni di euro. Bi-
sogna essere davvero fortemente antinuclearisti per insistere nel voler so-
stituire l’effetto di particelle alfa da fusione (in IGNITOR avremmo 3
grammi di trizio!) con sistemi di radiofrequenza assai complessi, di cui
tra l’altro abbiamo esperienza al MIT. È un esperimento che non sarà pra-
ticabile prima di quindici o vent’anni e per il quale si dovrebbero costruire
strutture che già esistono a Caorso. Il mio parere l’ho espresso, ma spetta
a voi parlamentari la responsabilità morale di decidere sul punto. Al
tempo in cui Guido Possa era Vice Ministro, scrissi una lettera di protesta
all’ambasciata italiana perché erano stati diffusi dati non veritieri sui costi
di IGNITOR. Dall’ambasciata italiana furono inviate a Roma delle lettere
cui non è mai arrivata risposta. Nella relazione (agli atti), comunque, sono
indicati i motivi per cui l’esperimento è considerato inutile.

Ciò che reputo veramente straordinario – ed è la seconda volta in Ita-
lia nella storia di questi esperimenti che ciò accade – è che avevo già ini-
ziato a lavorare ad IGNITOR quando è stata costruita un’altra macchina
che si chiama FTU (Frascati Torus Upgrade) di cui, a mio parere, non
c’era alcuna necessità, invece di andare allora all’accensione con una mac-
china più rudimentale e meno sicura, ma accelerando i tempi. Non è la
prima volta che si verificano simili incresciosi episodi.

Seguendo l’ordine delle slide, sono stato successivamente interrogato
dal Governo americano su cosa farei per la fusione. Come vi ho già detto,
si devono porre la tecnologia e la ricerca al primo posto. Non bisogna in-
terrompere gli esperimenti attuali, perché producono risultati limitati ma
certamente interessanti. Dobbiamo però perseguire l’obiettivo primario
dell’accensione. Al momento, l’unico esperimento che consente di rag-
giungere le condizioni di accensione è quello – riconducibile alle mie in-
terazioni con Bruno Rossi – praticato su una macchina piccola ad alto
campo magnetico. Un’altra via da percorrere è quella di studiare reattori
in cui la quantità di trizio utilizzata sia minima al posto di quelli ove la
quantità di trizio è uguale a quella di deuterio. Il professor Possa è stato
il primo a porre domande sul fatto che il trizio viene prodotto dal litio e
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questo rende necessaria la presenza di un blanket nella macchina che la

rende più complessa e grande. Non è una considerazione banale. È prefe-

ribile quindi che la quantità di trizio utilizzata nei reattori sia ridotta. A tal

riguardo è possibile costruire esperimenti usando tecnologia elettromecca-

nica italiana di classe, per realizzare un reattore «pulito» che utilizzi deu-

terio-elio 3. Seguendo quanto mostrato nella slide, ricordo che è stato poi

proposto da un collega russo un esperimento che consente di ottenere una

produzione netta di energia, ma è più grande di IGNITOR, una dimostra-

zione da dare. Infine, dovranno essere realizzati material testing reactor

per la prova di materiali da utilizzare.

In sintesi, non sono venuto qui per suggerirvi di abbandonare la ri-

cerca sulla fusione, ma per proporre esperimenti diversi, anche se certa-

mente lo studio di macchine a grandi volumi non deve essere trascurato,

cosı̀ come non si può interrompere la ricerca sullo sviluppo dei materiali

superconduttori e su quelli capaci di resistere ad alti flussi termici e di

neutroni. Vorrei dire al professore Vetrella che per la prima progettazione

delle tegole per rivestire l’interno della camera del plasma di IGNITOR

mi sono avvalso dell’esperienza della Boeing (ex McDonald Douglas),

la stessa che ha fabbricato le tegole degli shuttle. Nel caso di IGNITOR

il sistema delle tegole è molto complesso.

Un ulteriore recente sviluppo è la riscoperta giapponese degli stessi

regimi di plasma su cui è basato IGNITOR. Questo mostra che sarebbe

utile condurre adesso esperimenti di accensione con IGNITOR per poi

usare la configurazione giapponese tridimensionale che è più complessa

per il reattore di potenza prototipo. Certamente non conviene fare il jumbo

jet prima di aver costruito l’aereo dei fratelli Wright.

In conclusione, ribadisco che è necessario realizzare esperimenti ca-

paci di arrivare all’accensione del plasma, dal momento che i futuri reat-

tori dovranno funzionare vicino a queste condizioni. L’unico spiraglio ri-

masto aperto è quello di sfruttare i plasmi con alte densità, scoperti con la

serie di macchine compatte ad alto campo ALCATOR. Sarebbe auspica-

bile stabilire sin d’ora una forte collaborazione tra Italia e Giappone, adot-

tando il pellet injector costruito per IGNITOR. Trattandosi di macchine

che sfruttano plasmi con alte densità, la realizzazione dell’injector da

parte dell’ingegner Migliori e dei suoi collaboratori troverebbe in Giap-

pone un campo d’applicazione più immediato.

Vorrei, infine, illustrarvi l’altra faccia della medaglia e consegnarvi

un ulteriore fascicolo che non ha niente a che vedere con gli aspetti scien-

tifici, ma rimanda a particolari importanti di cui non parlai nell’audizione

del 1991 presso la 10ª Commissione del Senato.

Se fosse qui che cosa direbbe il ministro Bossi del fatto che i presi-

denti dei maggiori enti coinvolti nella ricerca sull’energia nucleare

(ENEA, INFN, CNR SOGIN) provengono tutti dalle università di Roma

1 e Roma 2?
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Il Presidente della SOGIN, Maurizio Cumo, è ingegnere nucleare e
docente di impianti nucleari all’università di Roma 1: forse sarebbe utile
invitarlo a riferire alle vostre Commissioni, anche perché a noi interessa
molto il sito della SOGIN. Mi permetto di consigliarvelo, dal momento
che avete parlato anche di FAST, che richiederebbe la realizzazione nel
Lazio di strutture che nel sito di Caorso della SOGIN esistono già.

Secondo i dati Eurostat, l’Italia è al diciassettesimo posto per la quota
di PIL destinata ad investimenti in ricerca e sviluppo. Vi comunico questo
dato perché non vorrei sentir dire che l’Italia non ha fondi. I fondi in
realtà ci sono, ma vanno investiti in ricerca e spesi bene.

Il progetto IGNITOR ha origini illustri e ha avuto successo grazie an-
che ai finanziamenti che sono stati concessi dal Parlamento. Il programma
del MIT va avanti, con la collaborazione di tutti i miei studenti, cosı̀ come
il programma dell’ENEA di Frascati. Le nostre esigenze sono state bene
interpretate nelle legislature precedenti e sono infinitamente grato al pre-
sidente Possa perché ha contribuito in modo sostanziale alla concessione
degli stanziamenti votati dal Parlamento. Alcuni fondi sono stati assegnati
ancor prima che egli fosse eletto in Parlamento, ma quelli indicati nella
relazione fanno riferimento agli anni 1994-2000. Si tratta di una cifra in-
gente: il problema è sapere dove sono finiti questi fondi.

Nella scorsa legislatura è stata presentata al ministro Bersani un’inter-
rogazione bipartisan (atto ispettivo n. 3-00584), a firma dei senatori Possa
e Morgando, con la quale, in maniera precisa e impeccabile dal punto di
vista tecnico, si davano i dettagli sui fondi stanziati dal Parlamento fino a
quel momento e si chiedeva al Ministero quali risorse fossero ancora di-
sponibili, cosa intendeva fare, eccetera. È stata fornita dal Ministero una
risposta scritta – che ho riportato in allegato nella relazione – alla quale
noi abbiamo controbattuto con un rapporto intitolato «Persino le virgole
non sono innocenti...». Questa è l’altra faccia della medaglia.

Altro documento molto importante che è nella serie di slide è la let-
tera che il dottor Samuelli mi ha scritto spiegando come venivano stan-
ziati e indirizzati i fondi di rotazione, che l’EURATOM biennalmente
destinava alla fusione, all’Italia, che a sua volta li girava all’ENEA.
Quando era ancora direttore del centro ricerche ENEA di Frascati, il dot-
tor Samuelli sosteneva con argomenti diversi – che se crede può ripetere
oggi – che IGNITOR servisse per entrare in modo soffice in campo nu-
cleare: tre grammi di trizio non recano alcun fastidio, ma si sviluppa la
tecnologia nucleare e si permette all’Italia di occupare un posto di pre-
minenza. Tra l’altro, ci sono diverse proposte di collaborazione con gli
Stati Uniti, una delle quali è ufficiale ma non ha avuto risposta – il pro-
fessor Einaudi dell’ambasciata italiana può confermarlo – e corrisponde-
rebbe a circa 10-15 milioni di dollari all’anno per dieci anni. Oltre a que-
sta proposta, ne è stata avanzata anche una dalla Russia. Nonostante que-
sto, il dottor Samuelli ha pubblicato un documento in cui si illustra come
è possibile sostenere finanziariamente IGNITOR utilizzando i fondi esi-
stenti. In ogni caso, al momento non abbiamo bisogno di fondi per con-
tinuare la nostra attività perché possiamo procedere con quelli disponi-



- 348 -

bili. Per costruire la macchina completa, però, sono necessari ulteriori
ma limitati stanziamenti.

Vorrei affrontare ora un altro problema. Ho detto che la fusione deve
rientrare nel consesso scientifico. Un aspetto di cui il presidente Possa si è
occupato è quello della proprietà intellettuale che deve valere anche nella
fusione. Altro aspetto, ugualmente importante, riguarda il credito scienti-
fico. Alcune lettere che ho allegato alla documentazione dimostrano
come non abbia ancora ricevuto un comunicato ufficiale in cui mi si rico-
nosce di aver fatto partire parallelamente al programma ALCATOR del
MIT la linea del Frascati torus, il maggior programma sperimentale ita-
liano. Ribadisco che lo scorso anno è stata presentata dai senatori Possa
e Morgando un’interrogazione bipartisan al ministro dello sviluppo econo-
mico Bersani, il quale nella risposta non ha citato nemmeno i parametri
giusti degli esperimenti. È una risposta veramente incresciosa; una man-
canza di rispetto nei miei riguardi e nei riguardi della mia università e
non fa onore a chi l’ha scritta. Questa è l’altra faccia della medaglia.

Si potrebbe parlare poi della storia dell’EURATOM, fra le cui im-
prese passate vi sono il programma Orgel, il Superphoenix e altro ancora,
ma è il presidente Possa che deve farlo, non io.

Ancora, in questo gruppo di documenti che lascio agli atti ce n’è uno
redatto dal dottor Quintana Trias in occasione del 25º Simposio sulla tec-
nologia della fusione in cui non si capisce bene cosa voglia dire.

Infine, per rispondere alle domande del senatore Vetrella sui respon-
sabili dei programmi di ricerca presentati in questa sede, risulta dal pro-
gramma della 22ª Conferenza sull’energia a fusione che l’ingegner Pizzuto
sia responsabile della proposta dell’esperimento FAST sulla fisica del pla-
sma. Egli è un bravo ingegnere meccanico che però non conosce la fisica
del plasma e non so quanto sappia dell’ingegneria nucleare relativa.

PRESIDENTE. Professor Coppi, la ringraziamo, vivamente, per la
sua appassionata presentazione e per il suo excursus storico approfondito
e di altissimo livello scientifico.

Non dimentichiamo che il professor Coppi è un luminare mondiale
nel campo della fisica dei plasmi e delle sue applicazioni. Io, che non
ho certo la possibilità di seguirlo da vicino in tutte le sue occupazioni e
nelle sue peregrinazioni a livello mondiale, ho però assistito ad eventi
in cui ha ricevuto altissimi riconoscimenti, come la laurea honoris causa
dall’Università degli studi di Milano. Cito solo questo per indicare il li-
vello della persona che abbiamo oggi ascoltato.

Rinnovo il nostro ringraziamento al professor Coppi per il suo inter-
vento.

VETRELLA (PdL). Anch’io ringrazio il professor Coppi per questa
interessante presentazione. Devo però esprimere alcune osservazioni. In-
nanzitutto, pongo una questione in merito alla quale, per la verità, non
chiedo una risposta. Penso di aver seguito attentamente, ma in qualità
di tecnico non ho trovato un riferimento scientifico di tipo sperimentale
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o teorico che neghi a priori il percorso alternativo di ITER. Ho capito che
il professor Coppi presenta una serie di critiche profonde dalle quali pro-
viene l’accusa di spendere dei soldi inutilmente (non faccio giri di parole).
Da qui la domanda indirizzata al Presidente. In qualità di ricercatore mi
farebbe piacere capire.

Al responsabile della Commissione europea, ascoltato nella prece-
dente audizione, ho chiesto di mostrarci il quadro evolutivo di step, di
avanzamento tecnologico, perché dalla sua presentazione risultava una si-
tuazione condizionata da una lobby europea piuttosto che da ragioni scien-
tifiche. Riesco a vedere il problema ma lo interpreto come una questione
di step tecnologici e non sotto un profilo strettamente tecnico per capire,
cioè, se la questione della velocità di fuga è reale attraverso un parametro
adimensionale non raggiungibile.

COPPI. È raggiungibile da IGNITOR.

VETRELLA (PdL). Questo l’ho capito. Proprio per ciò i fondi impie-
gati sull’altro progetto risultano spesi quasi inutilmente. Senza pretendere
di ricevere questa risposta, che forse risulta un po’ troppo tecnica, chiedo
solo se c’è la possibilità di erudirmi attraverso la lettura di qualche paper
scientifico che mi consenta di approfondire la questione.

Da qua nasce la seconda domanda, signor Presidente, che è più seria.
Penso che abbiamo una grande responsabilità. Personalmente, in qualità di
senatore di questa Repubblica, io non posso lasciare in sospeso la que-
stione. Se abbiamo iniziato il percorso, questo va anche completato.
Come senatore della Repubblica devo sapere se anche un euro del citta-
dino italiano si stia o meno spendendo male. In un momento in cui per
problemi economici stiamo tagliando su tutto, perfino ulteriormente sulle
università e su altri istituti scientifici e di ricerca, penso che abbiamo la
precisa responsabilità di approfondire e dare in un modo o nell’altro
una risposta a queste problematiche. Chiedo quindi al presidente Possa
di valutare le modalità per fornire una risposta che comunque è necessario
dare, magari continuando il lavoro congiunto con la 10ª Commissione, se
ciò è possibile. Non possiamo lasciare in sospeso un’audizione cosı̀ auto-
revole che ci presenta elementi di criticità i quali, spinti forse all’eccesso,
come io a volte faccio, dimostrano che stiamo spendendo inutilmente i
soldi del cittadino italiano. Ripeto, bisogna dare una risposta.

La prima questione che ho affrontato si traduce, quindi, in una richie-
sta di cortesia; la seconda rappresenta un indirizzo al Presidente della 7ª
Commissione affinché non lasci in sospeso una risposta che meritano tutti
i cittadini italiani.

PRESIDENTE. Per quanto ci riguarda, terremo ben presente la racco-
mandazione del senatore Vetrella che, opportunamente, richiama una delle
motivazioni di base della nostra indagine conoscitiva.
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ASCIUTTI (PdL). Mi rifaccio ad un’affermazione del professor
Coppi, quando ha dichiarato che non solo il mondo scientifico è diviso
ma che gran parte degli scienziati su questo tema non la pensa come co-
loro che lo hanno preceduto. Indipendentemente da ciò, si comprende
come oggi non esista un’idea unica. Non entro nel merito scientifico per-
ché, da povero matematico, non mi azzarderei mai ad invadere i campi
dell’incertezza della fisica, tuttavia l’affermazione del professor Coppi
pone indubbiamente a noi politici il grosso problema, rilevato giustamente
dal collega Vetrella, di non poter chiudere questa indagine conoscitiva. In-
fatti, se la chiudessimo adesso rimarremmo con il dubbio, terribile per un
politico, sul perché continuare a finanziare un progetto caratterizzato dal-
l’incertezza per il domani. Proprio nella seduta di ieri si è raggiunta l’u-
nanimità sul Trattato di Lisbona. Si tratta di una conquista politicamente
importante ma già su quel tema abbiamo avuto, nella nostra Commissione,
problemi legati alla natura ideologica che si nasconde dentro alcuni rami
della politica europea. Secondo tali correnti di pensiero l’umanità, o me-
glio l’Europa, potrebbe incidere sull’abbattimento di gradi centigradi sem-
plicemente non «bruciando» alcunché. Come ho detto anche nella seduta
di ieri tale ipotesi, per un povero ignorante come me, è pura pazzia. Cio-
nonostante noi abbiamo votato quel documento, perché la sua parte signi-
ficativa era molto più importante di quella che non posso che definire de-
menziale (vorrei trovare uno scienziato che, dati alla mano, possa confer-
mare quella affermazione!).

Da ciò, però, si deduce la necessità di audire anche l’altra parte, per-
ché finora è stata dominante la parte interessata ai finanziamenti. Non sto
certo dando ragione all’uno o all’altro, ma voglio capire quale sia la realtà
dal punto di vista scientifico, augurandomi che vi siano le premesse giuste
(si tratta di soldi dei cittadini, nei confronti dei quali abbiamo un impegno
morale) per poter poi concludere la nostra indagine conoscitiva con una
precisa presa di posizione in merito.

Pongo poi al professor Coppi una domanda di carattere tecnico. Lei
vive negli Stati Uniti, Paese che partecipa con un contributo del 9 per
cento al progetto ITER. Partecipa perché è meglio esserci che non esserci
o perché, dal punto di vista scientifico, ha riconosciuto un valore al pro-
getto?

PRESIDENTE. Professor Coppi, mi ha molto colpito quanto da lei
segnalato riguardo alla sperimentazione in corso in Giappone di un tipo
di Stellarator. In sostanza, l’elemento a favore dell’adozione di un grande
volume di plasma è che ad esso è associata una grande superficie. Sap-
piamo che attraverso questa superficie deve transitare l’80 per cento della
potenza di fusione, veicolata da neutroni altamente energetici, ciascuno
con una energia di 14,5 milioni di elettronvolt. Neutroni di questo livello
energetico producono inevitabilmente un cospicuo danneggiamento del
materiale metallico che costituisce la superficie in questione. In base a
un mio calcolo, con una potenza di 500 megawatt, per ITER raggiunge-
remmo valori di circa 3 megawatt per metro quadro. Sono flussi molto
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elevati. Ridurre la superficie a pari potenza comporterebbe un aumento in-
tollerabile del flusso energetico per metro quadro. Comunque, apprezzo
molto il fatto che con lo Stellarator esiste la prospettiva di avere elevati
valori di K effettivo con superfici elevate perché il problema del mate-
riale, in effetti, è un problema notevolissimo.

La seconda osservazione riguarda il valore di Q=10. A me non piace
affatto questo parametro, perché non confronta due grandezze omogenee
(come sarebbero la potenza generata per effetto della fusione nel plasma
e la potenza generata per effetto di mezzi artificiali nel plasma), bensı̀
due grandezze diverse. Se noi consideriamo, in particolare, il metodo degli
iniettori di neutri, qual è il rendimento energetico di questa produzione? In
secondo luogo, con queste bassissime densità del plasma in ITER qual è
in esso il libero cammino medio di un neutro?

COPPI. Rispondo in primis al professor Vetrella. Due anni fa, il Ret-
tore della sua Università Federico II mi invitò a tenere una conferenza ge-
nerale sui questi temi che ebbe una larga udienza. Siccome ho molti amici
negli Stati Uniti che si occupano di clima e ho anche fondato con un
amico un gruppo chiamato Cambridge Energy Forum, mi fu chiesto di
parlare di quanto all’epoca era noto in materia di clima e di energia nu-
cleare di fusione. Tenni, perciò, una conferenza esaustiva al riguardo. A
Napoli ho degli amici, senatore Vetrella, e alcuni dei pionieri che hanno
lavorato con noi su IGNITOR provengono dalla sua Università; perciò,
sono ben contento di fornirle tutti i dati e gli argomenti specifici possibili.

Esiste un documento, da me consegnato al presidente Possa quando
era Vice Ministro e che ho qui con me oggi, il quale affronta ciascun
punto della questione. La dottoressa Milano sostiene che noi dobbiamo es-
sere dei Don Chisciotte, anche se personalmente non ritengo di dovermi
battere contro i mulini a vento. Però, io sono a sua completa disposizione
e le invierò tutti i dati che mi ha richiesto per documentare le incertezze
esistenti.

Per venire a un punto molto importante, lei ha chiesto se i soldi in-
vestiti nel progetto ITER siano soldi spesi male. ITER è un esperimento di
grandi dimensioni e nessuno di noi sa cosa produrrà. È vero che esso non
ha i parametri illustrati dal dottor Quintana Trias, ma dire che sia un pro-
getto senza valore è un’affermazione altrettanto arrogante. La strada di
ITER è molto difficile e io non la percorrerei, preferisco proseguire sulla
mia strada delle macchine di piccole dimensioni. Tuttavia affermare che si
sprecano i soldi lavorando su ITER è molto grave. Perciò, io farei esatta-
mente quanto da lei detto, ovvero esaminerei a fondo la questione.

Quanto detto ha dato l’impressione che esistano due partiti. In realtà,
lei deve rivolgersi a fisici del plasma che conoscono la materia, ed è pro-
prio per questo motivo che io non volevo partecipare a quest’audizione.
Se il presidente Possa non mi avesse trascinato, io non sarei venuto perché
questa non è una discussione tra diversi punti di vista di una comunità
scientifica. Quindi, la decisione migliore è davvero che voi non chiudiate
l’indagine. È giusto ciò che lei chiede, ma i miei colleghi mi hanno rac-
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comandato di non combattere contro i mulini a vento, perché vi sono forze
burocratiche molto più grandi di me. Lei conosce bene lo spazio e, tra
l’altro, deve ammettere che non molte imprese spaziali costano quanto
ITER.

Presidente, se lo ritiene opportuno, posso inviare una documentazione
sugli aspetti scientifici alle Commissioni. È molto difficile dire a qualcuno
che spreca completamente i suoi soldi, però dire che assolutamente la fu-
sione si raggiunge in quel modo (ITER) non è corretto. Io seguo la mia
strada.

Rispondo ora al senatore Asciutti. Il presidente Possa conosce la ve-
rità. Farò del mio meglio per dirla ed egli potrà confermare. Andiamo ai
tempi dell’amministrazione Clinton. L’idea di ITER era stata proposta da
due miei amici russi al tempo dell’incontro tra Reagan e Gorbaciov a Gi-
nevra. Siccome i rapporti erano già buoni fra noi della comunità scienti-
fica americana e i russi (gli stessi a cui si propone di collaborare su IGNI-
TOR), si è immaginato di realizzare un’importante iniziativa che permet-
tesse ad americani e russi di lavorare insieme su un esperimento riguar-
dante la fusione, non le armi. Rappresentanti del Dipartimento di Stato
mi hanno immediatamente chiesto informazioni, volevano sapere cosa
era l’accensione e conoscere gli argomenti di cui abbiamo discusso
oggi. Il capo delle ricerche spaziali russe, uno dei due esperti consultati
da Gorbaciov, dopo sette giorni si è in parte pentito, perché aveva capito
che l’esperimento non era molto significativo. È passato del tempo e l’i-
dea è stata ripresa dall’Europa. Il primo ITER era una macchina enorme,
che funzionava al di là dei limiti di densità (che dipende dal campo ma-
gnetico diviso per le dimensioni). Essendo una macchina grande non po-
teva arrivare all’accensione: l’elefante non vola, l’uccello sı̀. Vi sono state
varie riunioni alla Casa Bianca. Il presidente del MIT, che era consigliere
del Presidente Clinton, mi ha anche aiutato. La conclusione è stata che,
per l’impossibilità di giungere all’accensione e per l’elevato costo di que-
sto esperimento, gli Stati Uniti si ritiravano dal progetto. Hanno impiegato
circa un anno per comunicarlo pubblicamente. È stato detto che si trattava
di una questione di costi troppo alti, ma non era la ragione principale.

Dopo molto tempo, ci sono stati nuovi sviluppi. David King, profes-
sore di chimica di Cambridge e consigliere di Blair, ha convinto Blair
circa la realizzazione di un ITER ridotto rispetto a quello precedente, di
dimensioni e volume pari alla metà, ma che non si accende (l’idea della
accensione era stata infatti abbandonata). In realtà, David King è un chi-
mico: gli ho parlato e posso assicurarvi che non ne sa nulla di fisica del
plasma. Egli si era convinto che con questo progetto si sarebbe arrivati a
produrre energia elettrica in tempi non lontani e di ciò ha convinto anche
Blair. Recentemente un gruppo dell’università di Cambridge, alla quale
appartiene King, mi ha interpellato. Loro pensano a macchine molto com-
patte, come quelle che immaginiamo noi. Ai tempi di Blair, invece,
quando il presidente Possa era Vice Ministro, King è venuto a Cambridge
(Boston), abbiamo parlato per circa un’ora e gli ho dato i documenti sulla
instabilità che ha chiesto anche lei, senatore Vetrella. Poi non si è più fatto
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vivo, non so per quale motivo. Come sapete, Bush aveva interesse ad en-
trare nella guerra in Iraq e contava sull’appoggio di Blair. Alcuni giorni
prima, Blair è venuto negli Stati Uniti e questi sono rientrati nel progetto
di ITER.

Il blocco nella erogazione dei fondi a ITER deciso quest’anno dal
Congresso americano non so da cosa sia stato determinato, forse dal rap-
porto del GAO che ho citato prima. Bush ha proposto che nel 2009, prima
che termini il suo mandato, gli Stati Uniti riprendano il loro contributo.
Nel frattempo è stato detto ufficialmente che gli Stati Uniti devono aspet-
tare due anni, perché bisogna capire com’è il progetto. Non so quindi
come andrà a finire il rapporto di ITER con gli Stati Uniti. Poiché entrerà
in carica una nuova amministrazione, è probabile che il bilancio del 2009
sarà uguale a quello del 2008 e quindi non sarebbero previsti fondi per
ITER. La situazione è tuttora incerta.

PRESIDENTE. Le avevo chiesto, professor Coppi, di esprimere una
sua valutazione sulla iniezione di neutri, in una situazione a bassissima
densità, come quella di ITER.

COPPI. Su questo punto c’è un problema, che il dottor Samuelli può
spiegare meglio di me. Per avere tassi elevati di reazioni di fusione occor-
rono densità piuttosto elevate. All’inizio, quando si facevano esperimenti a
bassa densità (quelli che non servono per fondere, per fare la fusione), uno
dei metodi di riscaldamento era iniettare neutri usando ioni positivi, in cui
la massima energia era 120 chilovolt circa. Questi esperimenti sono stati
condotti a Princeton e hanno portato i plasmi con temperature ioniche
di 40 keV, cioè 400 milioni di gradi circa. Tuttavia la tecnica dei neutri
positivi non si applica ai parametri di un plasma che debba bruciare
con densità relativamente elevate e dimensioni grandi. Bisogna quindi pas-
sare alla tecnologia dei neutri negativi, nella quale si sono cimentati i
giapponesi. Il gruppo di ITER si è orientato, anche se non completamente,
su questa tecnica. Però è una strada non sicura.

Nel progetto ITER, comunque, esiste un problema molto complesso
(con ciò torniamo alla domanda del professor Vetrella), perché la densità
è dieci volte minore di quella di IGNITOR, quindi quello che conta è il
tempo di rallentamento dei nuclei di elio. Questo è paragonabile al tempo
di confinamento. C’è una gran nuvola di particelle veloci, che possono
dare instabilità; oltre a questo, la situazione peggiora quando si iniettano
neutri con energia pari a 1 MeV. Tra l’altro, non è una tecnologia acqui-
sita, non è pronta per essere utilizzata ed è estremamente pericolosa. In
realtà spesso manca la preparazione in fisica del plasma. I signori di
ITER devono mettersi a tavolino e fare i conti con questi problemi.

Al presidente Possa, rispondo che la possibilità di sviluppare questa
tecnologia, secondo me, non è ancora assodata e non è chiaro se questo
sistema di riscaldamento faccia del bene o del male. Invito però il dottor
Samuelli a dare maggiori informazioni, perché a tal riguardo è molto più
preparato di me.
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SAMUELLI. È evidente che siamo ancora in una fase completamente
sperimentale. Il progetto fa seguito a prove su macchine più piccole che
hanno fornito solo indicazioni. È chiaro che gli ioni negativi utilizzati nel-
l’esperimento ITER per produrre i neutri presentano una sezione d’urto
maggiore, si fermano prima e cedono la loro energia. A mio avviso la
questione è se è sufficiente una macchina con Q=10 per studiare le con-
dizioni reali di accensione di un reattore. Ci sono molti aspetti da verifi-
care.

Se ci poniamo come obiettivo la fusione, com’è stata prima illustrata
dal dottor Quintana Trias, non è assolutamente vero che in trent’anni riu-
sciremo ad ottenerla.

VETRELLA (PdL). Lo sappiamo.

ASCIUTTI (PdL). Ne siamo tutti convinti.

SAMUELLI. Solo per decidere di realizzare ITER ci sono voluti ven-
t’anni di discussione. Ora stiamo lavorando alla realizzazione di questa
macchina, poi dovremo sperimentarla e sperare che funzioni. Ma l’esperi-
mento non si esaurisce con ITER, perché ad ITER succederà il reattore
DEMO. Prima di DEMO sarà necessario però costruire la macchina IF-
MIF, diversamente il problema dei materiali resterà completamente irri-
solto. È vero che il programma ITER si occupa di sviluppare alcune tec-
nologie, ma non tutte quelle necessarie.

COPPI. Questa è una discussione tra noi due, io sono ingegnere nu-
cleare e so che i material testing reactor hanno obiettivi molto più grandi.
Parliamo di neutri, un argomento alla volta.

PRESIDENTE. Per chiarezza: Q=10 su 500 megawatt significa pro-
durre un’iniezione di neutri che forano il campo magnetico del plasma
di 50 megawatt?

SAMUELLI. Esattamente.

PRESIDENTE. Quanti megawatt di potenza deve avere l’acceleratore
che spara neutroni?

COPPI. Presidente Possa, va considerato il problema dell’instabilità
che i neutri causano.

MESSINA (PdL). Fino a questo momento qual è stato l’impegno fi-
nanziario del nostro Paese nel progetto ITER? Le ricadute economiche
sono sicure, anche solo per il fatto di partecipare alle ricerche e alla for-
mazione. Ma qual è stata la spesa complessiva fino ad oggi?
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COPPI. Conosciamo i dati relativi alla spesa fino ad oggi, ma non
sappiamo quanto costerà ITER complessivamente.

ASCIUTTI (PdL). Anche il dottor Quintana Trias ci ha detto che non
sa ancora quanto costerà.

VETRELLA (PdL). Non è possibile prevederlo. Faccio presente che i
grandi progetti europei con le industrie, coordinati dalla Commissione eu-
ropea, tendono generalmente a raddoppiare i costi.

COPPI. Come è stato dichiarato alla stampa, finora sono stati previsti
contributi diretti e contributi in natura. Per quanto riguarda i primi, è stato
scritto che si verificherebbe un aumento del 30 per cento delle cifre pre-
viste inizialmente. Sarebbe molto incauto da parte mia riferire delle cifre,
anche se al MIT avevamo elaborato una stima approssimativa. Come so-
stiene il professor Vetrella, c’è un’enorme incertezza al riguardo. L’impe-
gno finanziario di ITER non è certamente quello che è stato riferito a que-
ste Commissioni. Dal momento che anche sulla stampa e su riviste scien-
tifiche come «Nature» o «Science» si parla della crisi dei costi di ITER,
perché non avete affrontato il problema nelle precedenti sedute della vo-
stra indagine?

MESSINA (PdL). La preoccupazione del senatore Vetrella è in rela-
zione all’entità della cifra. Capisco che si sottolinei l’importanza del con-
seguimento dei risultati attesi e che non si possa accettare passivamente un
programma se gli obiettivi poi non vengono raggiunti, ma è altrettanto im-
portante conoscere quale sia l’entità complessiva dell’investimento.

VETRELLA (PdL). Il costo attuale per il nostro Paese è già di 650
milioni di euro.

COPPI. A ogni modo condivido fortemente quello che avete detto.
Non dobbiamo fermarci qui.

PRESIDENTE. Professor Coppi, nonostante le critiche espresse dal
senatore Vetrella e dal senatore Asciutti, lei ha sottolineato come non si
possa sostenere che il programma ITER sia poco inutile e da bloccare.

COPPI. Ribalterei i termini della questione: il risultato che ci si
aspetta è commensurabile ai costi e ai tempi?

VETRELLA (PdL). Penso che non si possa parlare in questi termini
ora. Non condivido queste sue parole, professor Coppi. Il problema non è
quello di verificare il coefficiente di risultato che riusciamo ad ottenere
perché, in qualità di ricercatori, noi sappiamo che quando investiamo in
determinate attività si fanno comunque dei passi avanti in termini di tec-
nologia o altro. Questo lo do per scontato. Se avessi stabilito di andare
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sulla Luna con un unico tentativo, sapendo in base alle mie conoscenze
scientifiche che in quel dato momento non posso arrivarci e non procedo
almeno attraverso uno step di salti tecnologici e scientifici che mi consen-
tono di coprire le mie non conoscenze, compirei qualcosa che è sbagliato
a priori.

COPPI. Devo darle ragione.

PRESIDENTE. Credo che potremmo cosı̀ concludere: ITER è un pro-
gramma sperimentale che non ha l’ambizione di andare sulla Luna, ma di
studiare la fusione nei limiti del Q=10 in un grande volume. Ma non in-
tende fare più di questo.

COPPI. Anche il professor Vetrella, però, ammette che in un pro-
gramma ci sono momenti di arresto.

PRESIDENTE. Ci possono essere degli show stopper.

ASCIUTTI (PdL). Noi dobbiamo prendere atto delle varie posizioni
di cui discuteremo al momento di redigere il documento finale dell’inda-
gine conoscitiva.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, una cosa è sostenere che si
svolge un’attività di ricerca scientifica per verificare cosa accade a
Q=10. Questo non mi preoccupa. Altro è dire al cittadino europeo che
si sta svolgendo un’attività di ricerca per disporre di energia da fusione
entro trent’anni. Questa è la gravità.

Io non ho problemi a condurre un esperimento per verificare se si rie-
scono a fotografare gli angeli, ma non diciamo che questa è una ricerca
che risolve il problema energetico sulla Terra.

ASCIUTTI (PdL). Condivido le osservazioni del senatore Vetrella,
perché nel corso delle precedenti audizioni si è affermato che il pro-
gramma ITER potrebbe ottenere risultati ottimisticamente per la seconda
metà del secolo, cioè 2070-2075.

PRESIDENTE. Nessuno ha parlato di questi tempi.

COPPI. Sono loro che dicono questo (un secolo). È il titolo e l’argo-
mento di un articolo di «Le Monde».

ASCIUTTI (PdL). Professor Coppi, credo che oggi nel mondo ci sia
ancora qualcuno che finanzia la ricerca sulla fusione fredda. Quindi, non
ci meravigliamo più di tanto.

COPPI. È vero. È stato appena pubblicato un libro al riguardo, in Ita-
lia, con i fondi del contribuente, credo.
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PRESIDENTE. Professor Coppi, le rinnoviamo la nostra gratitudine
per l’esauriente e dettagliata esposizione scientifica, ricca di suggestioni
e interrogativi, di cui le Commissioni riunite terranno ben conto nel pro-
sieguo della loro indagine conoscitiva e nella stesura del documento con-
clusivo.

Dichiaro conclusa l’audizione. Rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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3b) Slide presentate dal dottor Octavi Quintana Trias nel corso dell’audizione,

dal titolo «Il Programma Europeo di Ricerca sulla Fusione Nucleare»
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3c1) Slide presentate dal professor Bruno Coppi nel corso dell’audizione,

dal titolo «Fusione Nucleare, Ricerca Scientifica di Base

e Sviluppo di Tecnologie Avanzate»
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Interviene il dottor David Maisonnier, rappresentante dello European
Fusion Development Agreement (EFDA).

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor David Maisonnier, rappresentante dello European Fusion Deve-
lopment Agreement (EFDA)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare, sospesa nella
seduta del 24 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del dottor David Maisonnier, rap-
presentante dello European Fusion Development Agreement (EFDA), e re-
sponsabile del progetto DEMO, il reattore il cui scopo è la dimostrazione
della fattibilità scientifica e tecnologica del processo di fusione termonu-
cleare per la generazione di energia elettrica e che confidiamo possa su-
bentrare a tempo debito alla sperimentazione avviata con il progetto inter-
nazionale ITER.

Ringrazio sin d’ora per la sua gentilezza il dottor Maisonnier che ha
scelto di svolgere la propria relazione in italiano, facilitando cosı̀ notevol-
mente il nostro lavoro; tengo anche ad informarlo che quanto dirà, com-
prese le riposte che vorrà fornire agli eventuali quesiti posti dai colleghi,
sarà oggetto di resocontazione stenografica e consultabile su Internet e
quindi fruibile sia da parte dei commissari, sia dei soggetti interessati
alla materia.

Cedo quindi la parola al dottor Maisonnier.

MAISONNIER. Desidero innanzi tutto ringraziare i presenti per
avermi concesso il piacere e l’onore di illustrare in questa sede il lavoro
svolto ai fini della realizzazione della strategia europea per lo sviluppo
della fusione nucleare, in particolare per quanto concerne il progetto
DEMO e più generalmente riguardo ai futuri reattori di fusione.

Mi scuso inoltre anticipatamente se nel corso del mio intervento uti-
lizzerò espressioni linguisticamente non propriamente corrette; infatti, no-
nostante il mio italiano sia tutto sommato discreto, essendo di nazionalità
francese temo di non dominare a pieno le sottigliezze della vostra lingua.
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Tengo anche a precisare di aver ampliato la mia illustrazione sul pro-
getto DEMO – per la quale ai fini di una maggiore chiarezza mi avvarrò
della proiezione di alcune slide esemplificative - anche ad altre problema-
tiche per ragioni che auspico potranno essere chiarite dalla consultazione
degli indici delle schede contenute nella presentazione che mi accingo a
commentare e che depositerò agli atti delle Commissioni.

Nell’ambito della mia relazione, al di là di alcune considerazioni pre-
liminari, mi è sembrato innanzitutto opportuno rispondere alla domanda:
che cosa è DEMO? Sono infatti convinto che se si rivolgesse questa stessa
domanda ai vari soggetti che operano nell’ambito di questo programma,
ciascuno fornirebbe al riguardo risposte che, se pur lievemente, sarebbero
comunque diverse l’una dall’altra, il che potrebbe anche dare luogo a di-
scussioni assai delicate sul piano tecnico, visto che gli elementi di riferi-
mento non risulterebbero esattamente gli stessi.

Sostanzialmente per questa ragione ho ritenuto utile in primo luogo
chiarire che cos’è DEMO nell’ambito dello studio in corso. Ciò mi porterà
a soffermarmi sulla strategia europea per lo sviluppo della fusione e sui
reattori di fusione, ossia il prodotto ultimo del nostro sviluppo, per poi ad-
dentrarmi più specificatamente nelle problematiche di DEMO e quindi
pervenire alle conclusioni.

Quanto alle considerazioni preliminari, non credo sia necessario che
mi dilunghi sul processo di fusione termonucleare, posto che le Commis-
sioni hanno già avuto modo di audire al riguardo il professor Roberto Pe-
tronzio, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). L’u-
nico aspetto che mi sembra in proposito opportuno sottolineare è che il
plasma costituisce quel quarto stato della materia dove i nuclei sono sepa-
rati dagli elettroni e che a temperature molto elevate non può essere con-
tenuto in un oggetto materiale. Per «confinare» il plasma (nuclei separati
dagli elettroni con particelle cariche elettricamente, negativamente o posi-
tivamente) sono possibili diverse configurazioni magnetiche (bottiglie ma-
gnetiche). Tra queste il tokamak (corrispondente all’acronimo di un nome
russo inventato negli anni Cinquanta) permette di contenere il plasma
nella forma di una «ciambella fritta» e di utilizzare questa struttura in
base allo stesso principio di un trasformatore in cui il plasma ha la fun-
zione del sistema secondario del circuito elettrico.

Questa configurazione è stata la più studiata tra le diverse possibili e
fino ad oggi costituisce anche quella che ha dato i migliori risultati. Nella
stragrande maggioranza dei casi è stata infatti utilizzata in diversi studi sui
reattori sia in Europa che, in particolare, in America e in Giappone.

Visto che stiamo facendo riferimento ai reattori, mi sembra oppor-
tuno spendere qualche parola anche in tema di energia. La reazione otte-
nuta attraverso la fusione di un atomo di deuterio e uno di trizio dà vita,
da un lato, al nocciolo di una particella di elio, la particella alfa, e dall’al-
tro a un neutrone. Il neutrone, essendo neutro dal punto di vista elettrico,
esce fuori dal campo magnetico e viene poi utilizzato per la produzione di
trizio e per recuperare energia allo scopo di generare elettricità o per qual-
siasi altro fine (produzione di idrogeno o altro). La particella alfa, essendo
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elettricamente carica, rimane intrappolata nel campo magnetico e cede
progressivamente la sua energia al plasma. Ciò permette di autoriscaldare
totalmente o parzialmente il plasma. In termini di bilancio energetico, il
20 per cento dell’energia della fusione, essendo portato dalla particella
alfa, è quello che viene ridistribuito nel plasma. Ciò consente di affermare
molto semplicemente che l’energia necessaria per mantenere la reazione di
fusione è data dalla somma dell’energia delle particelle alfa (energia auto-
generata) e dell’energia che è necessario iniettare con metodi esterni per
riscaldare il plasma (potenza di riscaldamento addizionale).

Se consideriamo qualsiasi reattore che produca elettricità anche con
l’utilizzo del fotovoltaico, l’eolico o quant’altro, potremo riscontrare che
una parte della potenza è sempre utilizzata nell’ambito del reattore stesso,
se non altro per garantire energia elettrica agli uffici, o, come accade in
qualsiasi centrale termica, per far circolare il fluido di raffreddamento.
È ovvio quindi che un reattore diventa interessante dal punto di vista ener-
getico quando l’energia prodotta in totale supera in termini ragionevoli
quella ricircolata.

Nell’ambito della ricerca sulla fusione è stato definito un rapporto tra
energia di fusione e energia di riscaldamento addizionale perché ciò per-
mette di apprezzare, da un lato, la qualità delle reazioni di fusione che
hanno luogo e, dall’altro, il fatto che in molti reattori (non in tutti), l’ener-
gia ricircolata è principalmente quella da riscaldamento addizionale.
Quanto alla mia presentazione, ho introdotto comunque il fattore di gua-
dagno energetico Q, molto utilizzato dai nostri ricercatori, anche se da
un punto di vista di sistema sarebbe più saggio utilizzare il rapporto tra
la potenza di fusione e quella totale ricircolata nel plasma, che in un reat-
tore dovrà essere superiore a 15.

MESSINA (PdL). 15 è un fattore moltiplicatore?

MAISONNIER. Lo è rispetto alla potenza iniettata, ma non rispetto
alla potenza totale ricircolata. Il vero fattore moltiplicatore durante il fun-
zionamento è dato dal rapporto tra la potenza di fusione e la potenza to-
tale dei sistemi ausiliari. Tra l’altro, anche questa è una nozione discuti-
bile, perché per calcolare il bilancio energetico totale del reattore si do-
vrebbero considerare l’energia spesa per la costruzione dello stesso e
quella impiegata per lo smaltimento delle scorie. Devo dire che il bilancio
energetico è un’operazione da cui facilmente possono trapelare messaggi
che definirei forse – se mi è concessa l’espressione – non del tutto onesti.

A partire da queste considerazioni, è possibile osservare che in un
reattore di fusione, per avere un guadagno energetico ragionevole, la po-
tenza fusione totale dovrà essere pari ad almeno 3 GW termici.

Desidero inoltre precisare che essendo questa una presentazione
principalmente, se non esclusivamente, di carattere tecnico, ho cercato
di includere in essa qualche dato numerico proprio per delineare degli or-
dini grandezza che però, riferendosi a reattori che vedranno la loro realiz-
zazione in un futuro distante, hanno in taluni casi margini di errore.
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Un ultimo aspetto teorico riguarda la possibilità di individuare quello
che abbiamo definito il «tempo di confinamento» che caratterizza l’isola-
mento termico del plasma. Il plasma è una sorgente di calore che produce
energia e che tende a disperdere calore, ora è evidente che una dispersione
molto veloce del calore costituisce un fattore negativo perché significa che
il plasma è meno isolato. Il parametro che abbiamo utilizzato nel grafico
riportato nella slide proiettata serve dunque a caratterizzare il rapporto tra
l’energia totale termica o energia di fusione e l’insieme di tutte le perdite.
Tale parametro può essere previsto con grande precisione, dato per scon-
tato che le leggi non sono necessariamente le stesse per tutte le macchine
europee che utilizzano plasma, ma sono comunque valide se riferite alle
diverse sezioni del grafico. Da questo punto di vista è importante osser-
vare come, nella sezione che ci interessa (ossia quella relativa alle mac-
chine JET-ITER-DEMO), il tempo di confinamento dell’energia sia pro-
porzionale al quadrato del raggio del plasma e all’intensità della corrente
dello stesso. Dal momento che – come facilmente dimostrabile – vi è l’e-
sigenza di un parametro dell’ordine di due o quattro secondi, sfortunata-
mente occorre anche potersi avvalere di macchine di dimensioni impor-
tanti, come si può peraltro osservare nel grafico, confrontando la sezione
della macchina ITER con quella relativa alla macchina JET, che è il più
grosso tokamak oggi in funzione. Ciò in sostanza sta a significare che, pur
essendo ITER una macchina utilizzata per una ricerca, se non avesse de-
terminate dimensioni non potrebbe conseguire gli obiettivi che si prefigge.
Questa costituisce una grande differenza rispetto, ad esempio, a precedenti
programmi di ricerca in materia di fissione nucleare nell’ambito dei quali
è stato possibile utilizzare macchine con potenze di kilowatt, laddove gli
odierni reattori producono Gigawatt. Ciò, ripeto, non è però attuabile nella
ricerca sulla fusione nucleare la cui sperimentazione sfortunatamente ri-
chiede l’adozione di macchine assai più costose.

Dopo questi brevi cenni sulle condizioni preliminari vorrei ora soffer-
marmi sul Programma di fusione europeo il cui scopo ultimo è dimostrare
la fattibilità scientifica, tecnologica ed economica della fusione, e quindi
fornire tutte le informazioni utili a consentire ad un produttore di energia
elettrica, che si dimostri pronto ad assumersi il rischio, di costruire il
primo un reattore a fusione finalizzato a produrre elettricità.

Per conseguire questi obiettivi si è ritenuto opportuno: definire le ca-
ratteristiche di un reattore, ovvero del prodotto ultimo; determinare le ul-
teriori conoscenze necessarie alla costruzione dello stesso; infine, definire
un piano logico, credibile e coerente con il budget per colmare il divario
tra le conoscenze attuali e quelle necessarie per la realizzazione del reat-
tore, per pervenire poi al prodotto finale.

Le conoscenze di base necessarie per costruire il primo reattore si
possono riassumere in pochi termini dietro ai quali vi è però un rilevante
contenuto. In sintesi, prima di procedere a tale realizzazione, occorre in-
nanzi tutto che la sua fisica sia perfettamente dimostrata e che i compo-
nenti ed i processi utilizzati siano qualificati. Insisto su quest’ultimo con-
cetto di qualificazione, che può essere inteso in diversi modi e che in que-
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sto caso sta a significare che dovrà essere costruito un prototipo e che esso
sarà chiamato ad operare in condizioni simili a quelle incontrate in un
reattore e per un tempo comparabile alla sua vita. Ci stiamo quindi rife-
rendo a un requisito molto forte che va ovviamente applicato a tutti i pro-
cessi e a tutti i componenti.

Ulteriore condizione è poi la dimostrazione sia della piena realizza-
zione dei criteri ambientali e di sicurezza, sia dell’accettabilità economica
del progetto e riguardo a quest’ultima, più che sulla valenza economica
dello stesso, la nostra attenzione si sofferma sulla accettabilità, posto
che svariate fonti di energia sono oggi utilizzate non perché meno care,
ma in quanto vengono accettate e per ragioni anche molto diverse l’una
dall’altra. Ciò premesso, è evidente che il divario principale tra ITER
ed il primo reattore riguarderà la qualifica dei componenti e dei processi
e su questo aspetto tornerò a soffermarmi anche più avanti.

Nella slide alla vostra attenzione potete ora osservare una rappresen-
tazione grafica del Programma di fusione europeo, nell’ambito del quale il
presente è ITER e il futuro il reattore del quale dovremo dimostrare accet-
tabilità economica e rispetto dei requisiti prima menzionati, sapendo però
che spetta ad ITER attestare la fattibilità scientifica e, parzialmente, quella
tecnologica del programma. Tra questi due elementi – ovvero ITER e la
realizzazione del reattore a fusione – si colloca il programma DEMO,
uno strumento che ci permetterà di compiere un grande passo in avanti,
ma che è assai difficile da definire in termini di obiettivi, se non implici-
tamente, posto che non sappiamo ancora se il risultato cui si perverrà do-
vrà essere più vicino a ITER o al reattore che costituisce, comunque, il
fine ultimo.

Riassumendo, si può dire che l’obiettivo di ITER è la fattibilità scien-
tifica, ovvero la dimostrazione della fisica con un Q elevato, e che la tec-
nologia per esso sviluppata è unicamente quella necessaria alla sua costru-
zione, e che ciò rappresenta un grande passo avanti sul piano tecnologico.
Molte delle tecnologie in esso utilizzate verranno certamente applicate
nella realizzazione del reattore, pur non essendo assolutamente sufficienti,
il che porta dunque ad affermare che l’obiettivo principale di DEMO è
proprio quello di qualificare componenti, in particolare i famosi blanket
per la produzione di trizio, e più in generale qualsiasi componente la
cui tecnologia sviluppata in ITER non risulti idonea per un reattore.

Al riguardo è in particolare opportuno sottolineare l’aspetto nucleare;
va infatti considerato che questa reazione di fusione produce neutroni
molto energetici e benché ITER utilizzerà tale reazione deuterio-trizio,
la quantità di neutroni prodotti – dunque la fluenza – risulterà comunque
molto debole e non rappresentativa tanto da non permettere di qualificare
alcun componente nucleare. Ciò determina la necessità di dotarsi di uno
strumento, che può essere DEMO o anche altro, al fine di qualificare i fa-
mosi componenti interni – per utilizzare un termine della fissione – con
una quantità di neutroni sufficienti al processo.

Rappresenta un esercizio molto delicato anche fornire una scaletta dei
tempi necessari alla realizzazione del programma, tenuto conto che di so-
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lito vi è la tendenza a soffermarsi sull’aspetto forse meno importante ov-
vero quello delle date. Nella slide ora proiettata viene riportato un grafico
con un’ipotesi della tempistica del programma, che ho sviluppato nell’am-
bito del famoso Strategic energy technology plan, di cui mi risulta che il
dottor Octavi Quintana Trias abbia fatto menzione nel corso della sua au-
dizione. Questa scaletta dei tempi è stata elaborata l’anno scorso e non è
attualizzata rispetto a ITER, ciò al fine di mantenere i riferimenti e in
qualche modo sottolineare che i tempi non sono cosı̀ importanti. Tale
scansione temporale permette tuttavia di illustrare con chiarezza la situa-
zione: nel grafico al vostro esame i tempi di costruzione relativi ad ITER
sono evidenziati in rosso e vengono previste due fasi di operazione. In alto
viene segnalata una facility (IFMIF), una macchina per la qualifica dei
materiali, a dimostrazione anche del fatto che il programma ITER, cosı̀
come quello DEMO, non si risolvono unicamente nella macchina che
verrà realizzata, ma anche in una importante ed essenziale parallela atti-
vità di ricerca. In particolare, questa facility (IFMIF) serve a qualificare
i materiali per DEMO, laddove ITER non può farlo; ciò sta a significare
che oltre ad ITER si fa riferimento anche a IFMIF e ad altre apparecchia-
ture (basti pensare alle esperienze italiane del tokamak sperimentale FTU
situato nei laboratori dell’ENEA a Frascati o all’impianto RFX di Padova)
essenziali per lo sviluppo della fisica e delle tecnologie necessarie alla
realizzazione di DEMO cui dovrà contribuire parallelamente un pro-
gramma di ricerca e sviluppo che allo stato ovviamente non è ancora
molto ben definito.

Attualmente quello che possiamo ipotizzare è che per la progetta-
zione di una macchina come DEMO occorreranno circa dieci anni, cosı̀
come per ITER, e che tempi analoghi occorreranno anche per la sua co-
struzione. La difficoltà in questo caso è collocare la tempistica riguardante
DEMO rispetto a quella di ITER; come si evince dal grafico, abbiamo cer-
cato di farlo in un modo che reputiamo tecnicamente ragionevole (il che
ovviamente non ha niente a che vedere con la decisione finale) e cioè an-
ticipando la parte della progettazione (che nella slide è segnalata dal co-
lore blu) sulla base di un investimento altrettanto ragionevole, e ritardando
la decisione della realizzazione, nell’ambito della quale gioca un ruolo ri-
levante il budget necessario, a quando ITER avrà dimostrato la fisica del
reattore (il che è previsto avvenga alla fine della fase 1); la freccia gialla
che compare nella slide sta per l’appunto ad evidenziare il legame tra la
scansione temporale relativa a ITER e quella che fa riferimento a DEMO.

Una volta data una scaletta dei tempi e definito uno scenario di mas-
sima, diventa ovviamente possibile anche valutare eventuali alternative, in
primo luogo quelle volte a mitigare i rischi. Dal punto di vista tecnico, si
può sempre valutare il rischio insito in un programma e cercare di miti-
garlo, non necessariamente abbreviando i tempi, ma ad esempio preve-
dendo uno specifico piano di sviluppo.

È poi possibile intervenire attraverso una riduzione degli obiettivi. Ad
esempio, come già sottolineato, per quanto riguarda gli obiettivi di DEMO
c’è ancora spazio di manovra nell’ambito di quella che ho definito latitu-
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dine delle sue finalità, tant’è che se oggi si cerca di riassumerli, si parla di
funzionamento continuo, di alta disponibilità e di accettabilità economica.
Siamo quindi nelle condizioni di fornire un’alternativa allo scenario ipo-
tizzato, riducendo parzialmente alcuni di questi obiettivi pur sempre man-
tenendo lo scopo ultimo che è poi quello di qualifica dei componenti e dei
processi.

Ultimamente si sta ad esempio immaginando la possibilità di realiz-
zare più macchine DEMO, eventualità che a prima vista potrebbe sem-
brare singolare, ma che costituisce a mio avviso un’ipotesi molto ragione-
vole: si può infatti supporre che tra 20 anni la fisica ed i risultati di ITER
saranno ormai scontati e che quindi sarà possibile effettuare valutazioni
anche sul piano strategico e industriale che potrebbero anche spingere di-
versi Paesi, sia in Europa che negli Stati Uniti, a realizzare più DEMO.
Sotto questo profilo, si può ipotizzare anche in questo campo e senza do-
ver necessariamente ricorrere ad accordi formali di cooperazione – come
nel caso di ITER – di dare vita a scambi di natura scientifica tra Paesi,
scambi che avrebbero sicuramente delle ricadute positive in termini di svi-
luppo della ricerca sulla fusione. Allo stato non credo che nessuno sia in
grado di dire di quale tipo di accordo o di scambio si debba trattare, pur-
tuttavia ritengo che la possibilità di dotarsi di più DEMO rappresenti un
dato positivo anche in termini di riduzione dei rischi.

Come già evidenziato, credo che prima di parlare di DEMO sia co-
munque importante avere prima un’idea del reattore. Vorrei dunque pre-
sentare brevemente il power plant conceptual study (PPCS), ovvero lo stu-
dio concettuale di reattori a fusione che abbiamo condotto in Europa e che
è stato completato a metà del 2005. Tale studio è stato avviato con l’obiet-
tivo di valutare lo stato della ricerca sulla fusione e di contribuire alla de-
finizione delle future priorità del programma di ricerca europeo sulla fu-
sione. A tal fine sono stati sviluppati 5 modelli di reattori (che abbiamo
definito A, AB, B, C e D) che hanno alcune caratteristiche comuni, visto
che tutti hanno una configurazione tokamak e un funzionamento in modo
continuo, ma che sono dotati di diversi livelli di estrapolazione, sia sul
piano della fisica che su quello tecnologico, considerato che si passa da
modelli con estrapolazioni modeste al modello D (ove la d sta per
«dream», ovvero sogno) che è molto avanzato e sul quale non mi soffer-
merò. La ragione per cui abbiamo ritenuto opportuno sviluppare diversi
modelli è dovuta sostanzialmente al fatto che allo stato non siamo in
grado di definire né dal punto di vista della fisica, né della tecnologia,
quale sarà il modello di reattore cui si addiverrà. D’altro canto, disporre
di uno spettro più ampio di possibilità attraverso lo sviluppo di diversi
modelli può aiutarci a capire se, ad esempio, ricorrano proprietà e carat-
teristiche valide in tutti i casi e in grado di assicurare determinati livelli
di rendimento del futuro reattore.

A meno che non vi siano domande specifiche in proposito, non mi
soffermerò sulle basi fisiche e tecnologiche, limitandomi a sottolineare
che i primi tre modelli di reattore (A, AB e B) hanno una fisica compa-
rabile ad ITER (+30 per cento), si avvalgono di tecnologie diverse tra di
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loro e presentano un grado di estrapolazione limitato, laddove i modelli C
e D, dal punto di vista sia fisico che tecnologico costituiscono modelli più
avanzati.

Quanto ai parametri dei modelli, la prima questione che si pone è
come effettuare una comparazione tra reattori. Al riguardo, abbiamo con-
siderato che la maniera più logica fosse valutare la potenza erogata in rete,
prendendo a riferimento dei modelli della potenza di circa 1,5 GWe, cosı̀
come si evince nella slide al vostro esame. Per quanto concerne il modello
B, sottolineo che nel corso di successive analisi ci siamo resi conto della
necessità di apportare alcune correzioni, tant’è che nel grafico in alto a
sinistra della medesima slide, laddove sono riportate le sezioni del plasma,
compreso il plasma del modello B, quest’ultimo è stato riportato a 1,5
GWe. Nel merito, si osserva come il fatto che questi tre modelli si avval-
gano della stessa fisica porti anche a dei volumi di plasma praticamente
identici, con un raggio del plasma che si attesta tra i 9,1 e 9,6 metri.

Tirando le somme, posso già anticipare che questa fisica che è in so-
stanza quella di ITER, seppure migliorata, è sufficiente a realizzare dei
reattori che, se non perfetti, sembrano comunque adeguati. Ciò si evince
da alcuni dei parametri menzionati nel grafico, in primo luogo dalla cor-
rente che circola nel plasma e che è molto alta (circa 30 milioni di mega
ampère). Tale corrente in un reattore che funziona in modo continuo ha
due origini.

Va considerato che in un qualsiasi plasma c’è una corrente autogene-
rata, dovuta al fatto che in un campo magnetico la particella elettrica che
in esso si muove genera un campo elettrico che produce a sua volta una
corrente che viene chiamata di «Bootstrap». Nel caso in esame meno del
50 per cento della corrente è autogenerata e per ottenere il complemento è
necessario ricorrere ai famosi metodi di riscaldamento addizionale. La po-
tenza che pertanto deve essere iniettata nel plasma è pari a 250 MWe, il
che, in termini di rendimento e di efficienza del sistema di riscaldamento
in un’ipotesi del 50-60 per cento, significa che occorrono circa 500 MWe.

Questi dati danno conto della necessità di dotarsi di reattori molto
grandi per produrre energia sufficiente e al contempo rimanere economi-
camente interessanti malgrado la quantità di energia ricircolata, anche se
ovviamente in futuro l’obiettivo sarà quello di realizzare reattori di se-
conda generazione in grado di ridurre la quantità di energia ricircolata.
Quanto appena osservato si evince del resto dalla slide al vostro esame,
ove potete notare come il modello C, che ha una base fisica nettamente
migliore, possa ottenere una potenza erogata dell’ordine di 1,5 GWe,
pur avendo una corrente di plasma di 20 e non di 30 mega ampère,
come risulta invece per gli altri modelli considerati, e una potenza iniet-
tata nel plasma pari a meno della metà. Ciò è dovuto al fatto che la fra-
zione di energia autogenerata è più importante e che l’intensità totale, es-
sendo più bassa, permette di ridurre notevolmente il riscaldamento addi-
zionale.

Il modello D rappresenta un po’ un sogno, dal momento che si ipo-
tizza di pervenire alla realizzazione di reattori delle dimensioni di ITER,
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ma con una potenza di fusione almeno 5 volte superiore ai 500 MWe di
ITER e capaci di erogare 1,5 GWe.

Per quanto riguarda l’isola nucleare, è opportuno sottolineare prima
di tutto che per ragioni ambientali diventa fondamentale per questi reattori
individuare un materiale che produca poche scorie. Come è noto la fu-
sione ha da sempre la pretesa di poter produrre energia pulita, laddove
a mio avviso sarebbe più corretto parlare di energia «relativamente pu-
lita». Infatti, pur non presentando gli stessi problemi di smaltimento delle
scorie da combustibili di fissione, va tuttavia considerato che la reazione
di fusione produce neutroni ad alta energia che bombardano la struttura,
dando luogo cosı̀ ad un processo da cui derivano comunque delle scorie.
La grande differenza nel caso della fusione è che dopo alcuni anni (tipi-
camente indichiamo il valore di cento anni) si ritiene che la maggior parte
delle scorie possano essere già riciclate o stoccate in superficie. Appare
quindi chiaro che la problematica posta dalla fusione differisce nettamente
da quella posta dalla fissione, purtuttavia risulta altrettanto evidente come
anche in questo caso il problema delle scorie vada seriamente affrontato.
La ricerca sviluppata in tale direzione ha portato con enorme sforzo all’in-
dividuazione di un materiale strutturale, chiamato «Eurofer». Si tratta di
un acciaio ferritico martensitico che dal punto di vista della temperatura
è limitato ai suoi due estremi. Va infatti considerato che a temperature
alte, ovvero oltre i 550 gradi, questo materiale comincia ad avere delle
perdite di caratteristiche meccaniche inaccettabili, ciò determina la neces-
sità di limitare la temperatura massima del fluido di raffreddamento a 500
gradi, il che costituisce quindi un limite per l’utilizzo di questo materiale
con elio. Quest’ultimo è un fluido di raffreddamento molto interessante
quando opera sugli 800-900 gradi (come nei concetti di generazione 4
della fissione), laddove a 500 gradi, benché abbia delle prestazioni accet-
tabili, risulta sicuramente meno efficiente dal punto di vista termodina-
mico.

A livello basso, invece, c’è un problema di fragilizzazione di questo
materiale che intorno ai 300 gradi diventa come il vetro, dal momento che
perde progressivamente tutta la sua flessibilità. Il vetro è del resto un ma-
teriale difficile da utilizzare, al contrario dell’acciaio che, data la sua fles-
sibilità, garantisce un grado di sicurezza molto alto.

A livello tecnologico, il modello C (a differenza dei modelli A e B
che usano rispettivamente solo acqua e solo elio) utilizza un miscuglio
di elio e litio-piombo che permette di raggiungere temperature più alte.
Il litio-piombo in questo modello esce a 700 gradi e quindi permette di
avere un rendimento termodinamico migliore per la conversione di ener-
gia. È anche opportuno sottolineare che nell’ambito del reattore si genera
trizio e dunque è necessario disporre di un materiale adatto (utilizziamo o
dei materiali ceramici solidi o del litio-piombo). Una caratteristica del raf-
freddamento ad elio è che richiede requisiti molto particolari in quello che
noi chiamiamo il divertore, ovvero in uno dei due componenti interni del
reattore che è poi una sorta di tubo di scappamento. La reazione di fu-
sione, quando si bruciano il deuterio e il trizio, produce dell’elio che
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deve essere evacuato e che quindi transita all’esterno del plasma per poi

andare a «picchiare», con livelli energetici molto alti, sul divertore. Que-

st’ultimo, quindi, deve poter sopportare dei carichi termici altissimi, pari –

tanto per darne un’idea di grandezza – a 5-6 volte quelli che si producono

sulle tegole dello Space Shuttle in fase di rientro nell’atmosfera. Vi è per-

tanto la necessità di individuare dei materiali idonei; si sta pensando ad

esempio di utilizzare delle leghe di tungsteno, un materiale meraviglioso
che però oggi non è impiegato in nessun campo come materiale struttu-

rale, e sul cui utilizzo debbono perciò essere sviluppati opportuni pro-

grammi di ricerca. Peraltro, è anche su questo aspetto che si incentra la

differenza tra i modelli A, raffreddati ad acqua, che pure presentano dei

problemi, e quelli B, raffreddati ad elio che, come già sottolineato, è un

materiale dotato di un requisito supplementare dal punto di vista tecnolo-

gico, che però dà luogo anche ad un rischio supplementare che va tenuto
presente e che è oggetto di studio.

Nell’ambito delle nostre analisi abbiamo poi cercato anche di valu-

tare la effettiva conformità ai requisiti posti di questi modelli di reattore,

addivenendo in proposito anche a delle conclusioni. Ad esempio, dal

punto di vista della sicurezza possiamo dichiararci soddisfatti in primo
luogo perché in tutti questi modelli di reattore la mancanza totale di raf-

freddamento non conduce a nessuna fusione di componenti strutturali – mi

riferisco al famoso loss of cooling accident (LOCA) – anche in assenza di

sistemi di sicurezza attivi. Detto più semplicemente: qualsiasi cosa suc-

ceda, si può chiudere la porta e andarsene di corsa perché il reattore

non fonde; né si rendono necessarie evacuazioni delle popolazioni resi-

denti, posto che è possibile concepire le diverse barriere di confinamento
in modo che la radioattività presente nel trizio non venga mai emessa in

maniera incontrollata ed in termini tali da richiedere piani di evacuazione.

Inoltre, come già segnalato, nessuna scoria radioattiva prodotta da

questi reattori richiederà la predisposizione di discariche geologiche, ov-

vero lo stoccaggio a lungo termine di componenti con produzione di ca-

lore interna che hanno l’esigenza di trattamenti particolarmente delicati.

Per quanto riguarda l’analisi dei costi, abbiamo cercato di fare del

nostro meglio, tenuto conto della difficoltà di stimare oggi quale sarà il

costo dell’energia tra 50 anni. In base ai nostri studi, per il modello A ab-

biamo calcolato un costo di generazione di energia elettrica che va dai 5 a

9 centesimi di euro per kWh, mentre per il modello D il costo è tra i 3 ed

i 5 centesimi di euro per kWh. L’imprecisione nella determinazione del
costo è in questo caso legata non solo alla diversità dei modelli di reattore

cui si fa riferimento: è infatti evidente che l’energia prodotta dal primo

reattore sarà sempre più cara di quella prodotta dal decimo della serie e

la forchetta che abbiamo indicato traduce in sostanza proprio quello che

si ricaverà realizzando diversi reattori di una stessa famiglia. La nostra

stima si può comparare con i costi delle energie che cercano di essere ri-

spettose dell’ambiente, come l’eolica e da biomassa, basandoci sui dati di
una fonte completamente indipendente, la Shell Renewables, e la nostra
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conclusione è che tali costi siano paragonabili pur con tutte le incertezze
del caso.

Tengo anche a ricordare che il PPCS è stato avviato non solo per svi-
luppare dei reattori, ma anche per cercare di identificare le priorità a lungo
termine del programma di ricerca europeo sulle quali non mi soffermerò,
dal momento che credo siano state già qui rappresentate dal dottor Quin-
tana Trias nel corso della sua audizione. Mi limiterò quindi solo a ricor-
dare che le nostre analisi hanno confermato la necessità di costruire una
macchina come ITER al fine di validare la base fisica. Altrettanto priori-
tario è continuare a lavorare approfonditamente sui materiali (al riguardo
ricordo la macchina IFMIF per validare i materiali in ambiente nucleare
tipico di fusione), come pure sugli aspetti tecnologici relativi ad esempio
ai sistemi di riscaldamento addizionale e ad altri componenti, quali i si-
stemi di manutenzione a distanza su cui mi riservo brevemente di interve-
nire nel prosieguo della mia presentazione.

Sperando con queste ultime notazioni di avervi fornito per lo meno
un’idea sia del PPCS che del reattore, vorrei ora soffermarmi su
DEMO. Nel merito, ritengo in primo luogo fondamentale chiarire che
DEMO non è il primo reattore, posto che quest’ultimo verrà realizzato
in un momento successivo. DEMO avrà chiaramente la dimensione di
un reattore e potrà, volendo, produrre energia, purtuttavia esso costituisce
l’ultimo passo prima del reattore vero e proprio che verrà costruito e fi-
nanziato da un operatore privato, laddove DEMO usufruirà principalmente
di fondi pubblici.

In tema di obiettivi qualcuno superficialmente potrebbe affermare che
lo scopo di DEMO sia quello di essere una specie di reattore anche se
meno affidabile; a ben guardare, però, nonostante in questa affermazione
ci sia comunque del vero, l’obiettivo di DEMO è in realtà completamente
diverso ed è dimostrare la fattibilità tecnologica e economica della fu-
sione, laddove il primo reattore sarà chiamato a provare la sua capacità
di produrre elettricità in modo competitivo. In quest’ottica si può già anti-
cipare che DEMO sarà di dimensioni contenute al fine di limitarne i costi
di costruzione e la sua potenza, a seconda delle configurazioni, si aggirerà
intorno a 1-2 GW, mentre il reattore per poter diventare economicamente
interessante dovrà contare su una potenza tra i 4 ed i 5 GW. Quindi, sep-
pure quando si parla di 1 GW termico ci si riferisca già a dimensioni da
reattore, il primo reattore a fusione dovrà avere dimensioni quattro o cin-
que volte più grandi di DEMO.

Forse risulterà deludente per le Commissioni sapere che non esiste un
concetto di riferimento per DEMO e questo per la stessa ragione per cui
non esiste un concetto di reattore; o meglio, esistono concetti possibili di
reattore per cui, a seconda di quello selezionato e dell’obiettivo che ci si
prefigge, si possono implicitamente fare delle ipotesi sulla base delle quali
poi sviluppare un concetto DEMO ottimale; ciò premesso, oggi non siamo
in grado di dire come sarà DEMO. Ciò non significa che abbiamo rinun-
ciato a questa possibilità, ma solo che abbiamo iniziato a guardare ai vari
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modelli di reattori a fusione, in particolare al PPCS con estrapolazioni li-
mitate, per valutare come pervenire all’obiettivo.

L’analisi critica dei modelli PPCS ci ha permesso di individuare gli
elementi chiave, determinanti per la progettazione di DEMO, e di identi-
ficare al riguardo sostanzialmente tre punti critici. Il primo è rappresentato
dai sistemi di riscaldamento addizionale, ed in tal senso ho già avuto
modo di sottolineare la necessità di dotarsi di sistemi di riscaldamento ef-
ficaci, considerate anche le potenze cui facciamo riferimento.

Il secondo elemento è dato dalla necessità di sviluppare la fisica del
reattore e di DEMO.

Il terzo elemento attiene alla parte tecnologica e il suo obiettivo si
può riassumere nella necessità che il progetto DEMO funzioni con una di-
sponibilità alta, per essa intendendo, da un lato, una grande affidabilità dei
componenti e, dall’altro, dei tempi contenuti di manutenzione nei casi di
malfunzionamento della macchina.

Cercherò ora di entrare nel dettaglio di questi 3 elementi. Per quanto
riguarda il riscaldamento addizionale, reputiamo forse un po’ ottimistiche
le ipotesi relative alle efficienze nei nostri studi sul reattore. Tengo a pre-
cisare che, se in questo caso abbiamo mostrato un eccessivo ottimismo,
risultano invece esageratamente pessimiste le nostre ipotesi in materia di
efficienza termodinamica e, se non si può affermare che un fattore com-
pensi l’altro, non bisogna immaginare che abbiamo avanzato solo ipotesi
ottimistiche.

Oggi, sulla base di un’analisi effettuata a posteriori e che tiene conto
degli ultimi sviluppi della fisica, ipotizziamo che DEMO possa erogare 1
GWe, avendo un raggio di plasma tra 7,5 e 8 metri in caso di funziona-
mento continuo, e tra i 9 e i 10 metri in caso di funzionamento quasi con-
tinuo, ossia puramente induttivo. Questo, pertanto, senza voler entrare nel
dettaglio, è un campo dove è già possibile immaginare delle differenze tra
un reattore e DEMO, posto che quest’ultimo potrebbe funzionare sia in
continuo – per l’appunto come un reattore – oppure quasi di continuo, ov-
vero con piccole pause durante il giorno, il che permetterebbe di conse-
guire tutti gli obiettivi tecnologici di qualifica dei componenti (eventual-
mente anche di erogare elettricità), ma non rappresenterebbe certo la situa-
zione ottimale dal punto di vista del reattore.

In passato quello che ho prima definito «funzionamento quasi conti-
nuo» veniva chiamato «funzionamento pulsato». Per «funzionamento
quasi continuo» intendiamo una scarica che duri 8 ore e un tempo per ri-
caricare il solenoide dell’ordine di 10-15 minuti, il che significa che su 24
ore abbiamo periodi «off» che hanno una durata di circa mezz’ora. Es-
sendo questi i tempi di ricarica del sistema, mi sembra pertanto più oppor-
tuno parlare di un funzionamento quasi continuo piuttosto che pulsato.

Nel campo del riscaldamento addizionale diventa pertanto essenziale
migliorare le efficienze e, allo stesso tempo, limitare il numero dei sistemi
di riscaldamento addizionale per DEMO e per il reattore.

Oggi esistono quattro modalità completamente diverse per iniettare
potenza in un plasma, ognuna delle quali è specializzata in funzioni di-
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verse e farle coesistere all’interno di un reattore può incidere sulla sua ef-
ficienza; l’obiettivo pertanto è che DEMO possa fare ricorso solo a due
modalità. Non so si tratti di un obiettivo raggiungibile o quali siano le mo-
dalità da privilegiare, ma è comunque quello su cui chiedo di lavorare agli
specialisti dei sistemi di riscaldamento.

Per quanto riguarda gli obiettivi della fisica, non essendo un fisico
semplificherò molto la loro definizione e, piuttosto che fare riferimento
a formule molto estese e incomprensibili, li riassumerò nel seguente
modo. Tenuto conto che il plasma porta una corrente di plasma costituita
per una parte da una frazione di bootstrap, dunque dalla corrente autoge-
nerata e, per l’altra, dalla corrente che deve essere iniettata con sistemi di
riscaldamento addizionale o più esattamente di «current drive», sistemi di
mantenimento della corrente, occorre far sı̀ in primo luogo che il parame-
tro relativo al tempo di confinamento sia adeguato al reattore, e quindi
pari all’incirca a quattro secondi (secondo la base fisica). A tale obiettivo
si aggiunge inoltre la necessità sia di limitare la corrente totale circolante
nel plasma, sia di massimizzare la frazione di corrente autogenerata.

Non so come questo obiettivo potrà essere conseguito, penso tuttavia
che oltre alla sperimentazione di una macchina come ITER abbiamo co-
munque davanti un periodo di trent’anni di ricerca nel campo della fisica
e spetta per l’appunto proprio ai fisici pervenire ad una situazione accet-
tabile dal punto di vista sistemistico per un reattore.

Per quanto riguarda la parte ingegneristica, è possibile riassumere i
requisiti necessari per tutti i componenti parlando di disponibilità. L’obiet-
tivo principale di DEMO è la qualifica dei componenti dell’isola nucleare
e quindi la disponibilità di DEMO è un parametro essenziale. È necessario
disporre di una certa potenza, di un certo tempo e di un certo numero di
neutroni. La combinazione di questi elementi viene definita fluenza e si
misura in dpa (displacement per atom) in base a cui si stima l’effetto
del bombardamento neutronico sulla struttura atomica di una struttura.

Volendo fornire delle cifre, puntiamo ad ottenere un materiale per gli
interni che possa sopravvivere fino a 150 dpa ed il nostro obiettivo è per-
venire ad un livello di qualificazione dei componenti dei materiali pari a
50 dpa per iniziare la progettazione del primo reattore, e a componenti
qualificati a livello 100 dpa per iniziarne la costruzione. Ciò, se si assume
una potenza neutronica dell’ordine di 2 MW per metro quadrato e una di-
sponibilità di 50 per cento in DEMO, ossia 12 ore al giorno per sette
giorni a settimana, rappresenterebbe un salto tecnologico enorme, soprat-
tutto se si effettua una comparazione con le macchine attuali la cui dispo-
nibilità è esattamente pari a zero, visto che alternano operazioni di pochi
secondi a pause di ore. Stando a queste ipotesi, per raggiungere questi
obiettivi occorreranno circa sei anni, senza tener conto della fase iniziale
di commissioning che richiederà sicuramente un ulteriore certo numero di
anni. Laddove si consideri invece una disponibilità nell’ordine medio del
33 per cento, che già rappresenta una grande sfida, saranno necessari otto
anni per conseguire i 50 dpa prima di iniziare la progettazione del reat-
tore. Ciò permette di valutare prima di tutto il challenge tecnologico di
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DEMO, perché se il suo obiettivo è quello menzionato, allora è evidente
che DEMO sarà chiamato essenzialmente ed esclusivamente a concentrar-
visi e non vi sarà tempo per occuparsi di altro, in particolare della fisica.
Ciò significa che la fisica dovrà essere validata e verificata nell’ambito di
ITER e che eventuali ottimizzazioni in questo campo dovranno essere spe-
rimentate mediante altre macchine e non con DEMO. Quest’ultimo dovrà
quindi concentrarsi sulle funzioni anzidette ed in tal senso credo che le
semplici considerazioni da me svolte in materia di disponibilità sottoli-
neino con evidenza come qualsiasi ulteriore obiettivo del DEMO porte-
rebbe unicamente ad un ritardo nello sviluppo della fusione.

Per descrivere l’affidabilità credo sia poi utile fare riferimento alla
semplice formula che viene riportata nella slide al vostro esame, dove ap-
pare al numeratore il tempo di funzionamento della macchina e al deno-
minatore il tempo necessario per le riparazioni e per qualsiasi altro inter-
vento. Riguardo al tempo di manutenzione, sottolineiamo che se le strut-
ture interne sono attivate tutte le operazioni di manutenzione debbono es-
sere effettuate a distanza. Questo rappresenta un challenge piuttosto unico,
che esula anche dall’immaginario dei film di fantascienza che siamo abi-
tuati a vedere. Questo non vale tanto per le operazioni singole, dove si è
addivenuti a dei risultati davvero eccezionali, quanto nell’intero processo
di manutenzione di un reattore solo ed esclusivamente a distanza, scongiu-
rando quindi qualsiasi intervento umano, anche in caso di emergenza.

Questa difficoltà si presenta anche nel caso di ITER che necessita an-
ch’esso di una manutenzione remota, a distanza, e questo benché la sua
fluenza sia assai più limitata rispetto a quella di DEMO. Sfortunatamente,
però, il sistema di manutenzione individuato, pur rispondendo perfetta-
mente alle esigenze di ITER, non è adatto al reattore perché comporta
tempi troppo lunghi e dunque non conviene in termini di disponibilità.
Ne consegue che un ulteriore obiettivo di DEMO sarà proprio quello di
validare il concetto di manutenzione per il reattore.

Ciò premesso, il lavoro che verrà svolto per realizzare la manuten-
zione remota o a distanza in ITER anche se con strumentazioni diverse
costituirà comunque un’utile esperienza e una essenziale sorgente di infor-
mazioni.

Per quanto riguarda la disponibilità vi invito ad osservare il grafico
riportato nella slide proiettata: in esso la linea blu, quella che ha una
forma che assomiglia ad una vasca da bagno, rappresenta il totale dei gua-
sti di qualsiasi componente (failure). Quella verde in basso si riferisce ai
guasti aleatori, costanti durante tutta la vita del componente, mentre quella
gialla, come facilmente intuibile, segnala i guasti dovuti all’usura (come
nel caso degli pneumatici che dopo un certo numero di chilometri deb-
bono essere sostituiti). La linea rossa – forse la meno percepita – è quella
che definisce la «mortalità infantile» e che segnala i guasti che sempre si
registrano a livello di primo componente. Aggiungo anche che il tasso di
mortalità infantile aumenta quanto più complessi sono i componenti o la
tecnologia utilizzati.
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Ora, considerata la complessità della fusione, si intuisce che la mac-
china DEMO, come il primo reattore, avrà un elevato tasso di mortalità
infantile dei diversi componenti. Tale dato, evidentemente, oltre ad una
fase di commissioning abbastanza lunga, rende a mio avviso sin d’ora ne-
cessario anche un cambiamento di mentalità nel mondo della fusione in
base al quale sia per DEMO che per il reattore la scelta dei concetti
dei componenti dovrà essenzialmente tenere conto di questo aspetto,
non limitandosi quindi, come invece facciamo oggi, a massimizzare le ca-
pacità, ma provando a semplificare il progetto del componente. Del resto,
nel mondo della scienza si cerca di fare sempre il meglio possibile, anche
se talvolta i marchingegni utilizzati risultano fin troppo complicati.

Mi sono soffermato su questi aspetti anche per dimostrare che esi-
stono già concetti DEMO, tra questi vi è quello mostrato dalla slide al vo-
stro esame che prende in esame un possibile DEMO basato sulla tecnolo-
gia del modello AB del PPCS, che prevede raffreddamento ad elio, un ge-
neratore di trizio che utilizza litio-piombo, magneti superconduttori che si
avvalgono della tecnologia di ITER (dunque a bassa temperatura) e una
potenza di fusione un pochino superiore a quella che personalmente riter-
rei opportuna (il che sta a dimostrare che non sempre le mie opinioni ven-
gono condivise). La macchina presa in considerazione nella slide, come
già segnalato, prevede il raffreddamento ad elio e questo mi porta a sof-
fermarmi nuovamente sulla questione del bilancio energetico a partire dai
dati riportati nella tabella in esame, relativi alla potenza di riscaldamento
addizionale, corrispondente a 192 MW, e alla potenza per pompare l’elio,
equivalente a 194 MW. Questa macchina ha un fattore Q pari a 12,5, men-
tre il dato relativo al rapporto tra la potenza di fusione totale e quella ri-
circolata corrisponde alla metà (ossia pari circa a 6). Nel caso dell’elio,
dunque, la potenza di pompaggio riveste sempre una grande importanza,
mentre questo non è più vero se si utilizza il raffreddamento ad acqua,
considerato che la potenza necessaria per farla circolare è cinque o dieci
volte inferiore a quella di cui necessita l’elio. Pertanto, si conferma l’esi-
genza, a livello di reattore, di tenere conto del secondo rapporto.

Passando alle conclusioni, va innanzi tutto sottolineato che il progetto
DEMO potrà essere finalizzato appena e solo quando ITER avrà dimo-
strato la fisica del reattore. La realizzazione di DEMO verrà ovviamente
preceduta dallo sviluppo di numerosi modelli. In parallelo con ITER è ne-
cessario non solo continuare, ma ampliare la ricerca e lo sviluppo delle
tecnologie. Infatti, se è vero che siamo ancora una comunità dominata
dal mondo della fisica e che la dimostrazione della fisica del reattore è
l’obiettivo primario di ITER, comincia però ad emergere con chiarezza
anche l’importanza di sviluppare tecnologie in particolare per quanto ri-
guarda i materiali, i sistemi di mantenimento della corrente e la manuten-
zione a distanza.

Spero quindi di aver chiarito che l’obiettivo principale di DEMO –
che, tengo a ribadirlo, non è un reattore, anche se ne avrà molte caratteri-
stiche, in particolare per quanto riguarda i livelli di potenza – è la quali-
fica dei componenti del reattore, oltre a quello di fornire indicazioni sulla
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fattibilità economica della fusione termonucleare controllata e tutte le in-
formazioni utili a permettere di decidere sulla eventuale costruzione di
questi reattori.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e resto a disposizione per ogni
quesito gli onorevoli senatori vorranno rivolgermi.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Maisonnier per la sua articolata
esposizione e per la complessa presentazione consegnataci, inerente un
progetto europeo di grande rilevanza, intrinsecamente non facile da valu-
tare per chi come noi non ha competenze tecniche specifiche.

Prima di aprire il dibattito, vorrei chiederle alcune precisazioni, in
primo luogo per quanto attiene alla formula utilizzata nella sua presenta-
zione a proposito della potenza di fusione che viene definita come la
somma della potenza alfa più la potenza di riscaldamento addizionale,
ma che non include la potenza dei neutroni, come invece avrei immagi-
nato anche in relazione a quanto da lei dichiarato.

MAISONNIER. Ho considerato la potenza utilizzata per riscaldare il
plasma...

PRESIDENTE. Questa è, quindi, la potenza che confluisce nel pla-
sma?

MAISONNIER. Sı̀. Quando si calcola il bilancio energetico si valuta
la potenza in entrata e quella in uscita ed è su quest’ultima che mi sono
soffermato.

PRESIDENTE. Lei si riferisce quindi alla potenza che confluisce nel
plasma, posto che la potenza di fusione è cinque volte più elevata?

MAISONNIER. Infatti.

PRESIDENTE. Ho rilevato che nel corso di alcune audizioni svolte
nell’ambito della presente indagine conoscitiva, il parametro Q, anche
per quanto riguarda ITER, è stato definito diversamente da come da lei
illustrato, ovvero come il rapporto tra la potenza complessiva generata
nella fusione (alfa più neutroni), diviso la potenza artificiale iniettata
per riscaldare il plasma, ove però quest’ultima viene misurata nel mo-
mento in cui entra nel plasma. Se possibile, vorrei un chiarimento anche
a questo riguardo.

MAISONNIER. Come già sottolineato, l’energia può essere presa in
considerazione sia in entrata che in uscita. In termini di bilancio energe-
tico si può in un certo senso anche affermare che la potenza di riscalda-
mento addizionale sia la stessa dei neutroni.
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PRESIDENTE. Questo però in linea generale potrebbe non essere
vero; se le cose stessero cosı̀ allora la potenza di fusione sarebbe cinque
volte più elevata delle alfa.

MAISONNIER. Infatti, la potenza fusione è cinque volte quella delle
alfa e ciò è dato dalla relazione summenzionata.

PRESIDENTE. Se ciò fosse vero, però, la potenza di riscaldamento
addizionale sarebbe enormemente prevalente.

MAISONNIER. Concordo con le sue osservazioni, mi rendo conto di
aver utilizzato una semplificazione forse eccessiva.

PRESIDENTE. Mi permetta di rivolgerle un’ulteriore richiesta di pre-
cisazione. Con riferimento alla slide intitolata «Un DEMO possibile» (ri-
portata a pagina 27 del documento da lei illustrato e depositato agli atti
della Commissione) vorrei che ci chiarisse in primo luogo nel grafico
che rappresenta la sezione della struttura dell’anello quale è la sezione
della prima parete che separa il plasma e se si tratta di una parete molto
sottile.

MAISONNIER. Questa linea è la famosa «separatrice» e nel grafico al
vostro esame è quella tratteggiata. Il materiale è attraversato da un flusso
mediamente di 1 MW per metro quadrato, mentre nel divertore, nelle zone
più cariche, secondo i modelli abbiamo valori tra 10 e 15, in questo spe-
cifico caso circa 9 MW; Quanto alla prima parete essa è la parte frontale
del componente blanket.

PRESIDENTE. Sempre riguardo a questo stesso grafico, che consi-
dero di grande interesse, vorrei sapere dove risulta essere presente il
piombo-litio.

MAISONNIER. Il piombo-litio in questo caso è l’elemento per la pro-
duzione di trizio nel blanket.

PRESIDENTE. Quell’elemento è in grado di fermare neutroni da 14
milioni di elettron volt (MeV)?

MAISONNIER. Prima di tutto, qui l’elemento piombo-litio è quasi
stagnant.

PRESIDENTE. Noto che la temperatura è elevata.

MAISONNIER. Esatto. Il raffreddamento è effettuato con elio che è
per l’appunto utilizzato per raffreddare le strutture e il litio-piombo. I neu-
troni sono fermati dall’insieme del blanket e del vacuum vessel, ovvero
della camera da vuoto il cui spessore, come si evince dal grafico, è di
una certa rilevanza.
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Quanto al blanket, esso ha anche funzione di primo schermo, se lo si
vuole chiamare cosı̀, sapendo che l’effetto di schermaggio neutronico è
più efficace nella parte del vacuum vessel, perché è stato ottimizzato uti-
lizzando il 60 per cento di acciaio e il 40 per cento di acqua. Tengo a pre-
cisare che sebbene il piombo-litio di per sé non abbia una grossa efficacia
nel fermare i neutroni, purtuttavia fornisce il suo contributo in tale dire-
zione. Quanto poi al problema dello schermaggio nucleare neutronico, ab-
biamo l’esigenza di dimensionarlo tenendo conto del limite di vita dell’i-
solante elettrico del magnete. Per ciò che attiene ai requisiti dimensionanti
(a parte gli elementi strutturali), dal momento che vi è la necessità nella
parte blanket di produrre trizio e che si è quindi in presenza di una certa
quantità di materiale fertile, occorre prevedere determinati spessori proprio
al fine di ottenere un’attenuazione neutronica; sempre allo scopo di otte-
nere una attenuazione neutronica soddisfacente, vi è spesso l’esigenza di
dimensionare anche il vacuum vessel.

PRESIDENTE. Quale forma ha e di quale materiale è composto il
vacuum vessel?

MAISONNIER. Ha la forma di una V. Per quanto riguarda il mate-
riale, per DEMO è stato ipotizzato l’utilizzo nel blanket di acciaio AISI
316, mentre per il reattore si pensa di avvalersi di materiali migliori.
Nel caso di DEMO il vacuum vessel è raffreddato ad acqua. Ci stiamo ri-
ferendo ad una struttura di una certa rilevanza con un raggio di 7,5 metri.

PRESIDENTE. Un ulteriore chiarimento. La reazione neutronica che
produce il trizio dà luogo ad un neutrone. Per riuscire quindi a recuperare
il 100 per cento del trizio che si perde, occorre catturare tutti i neutroni?

MAISONNIER. Lei ha osservato giustamente che una reazione di fu-
sione produce 1 neutrone e che vi è bisogno di 1 neutrone per produrre il
trizio; quindi, premessa l’impossibilità di recuperare il 100 per cento del
trizio, vi è la necessità di disporre nel blanket di un moltiplicatore di neu-
troni e ciò rappresenta un’ulteriore complicazione. Da questo punto di vi-
sta va segnalato che uno dei motivi per cui viene utilizzato il piombo è
anche perché esso ha un effetto moltiplicatore di neutroni. Nel caso ven-
gano invece utilizzati materiali fertilizzati come le ceramiche, per ottenere
tale effetto moltiplicatore si utilizzano palline di berillio. La questione si
complica nel caso del reattore perché tenere conto di questa problematica
comporta ulteriori difficoltà nella definizione del componente blanket.
Quest’ultimo, svolge del resto molteplici funzioni: infatti, oltre ad essere
chiamato a resistere al flusso termico a livello della prima parete ed al ca-
rico neutronico sul piano strutturale, contribuisce all’attenuazione neutro-
nica per proteggere il magnete e produce trizio, il che richiede non solo un
materiale fertile, ma anche la presenza di un moltiplicatore dei neutroni.
Tutto ciò fa del blanket un componente alquanto complesso.



- 471 -

PRESIDENTE. Un ultimo chiarimento sempre in riferimento al gra-
fico prima menzionato. Vorrei sapere se la potenza di 192 MW di riscal-
damento addizionale corrisponde a quella misurata all’interno del plasma.

MAISONNIER. Iniettata nel plasma e quindi misurata quando entra in
esso.

PRESIDENTE. Avendo un fattore di moltiplicazione di 12,5 si riesce
ad arrivare ai 2,4 GW; ciò premesso, in riferimento alla possibilità di pro-
durre una potenza di 192 MW artificiali all’interno del plasma, mi per-
metto di osservare che i rendimenti da lei segnalati, dell’ordine del 50
per cento, risultano eccessivamente elevati. Ritengo che per produrre la
suddetta potenza con qualunque dei quattro sistemi da lei citati, i rendi-
menti ipotizzabili non superino il 20-25 per cento. Se il rendimento è
del 25 per cento, lei deve moltiplicare per 4 e quindi ha una potenza elet-
trica...

MAISONNIER. Sı̀.

PRESIDENTE. Inoltre, i 2,4 GW sono termici, con un rendimento
che non credo sia superiore al 30 per cento.

MAISONNIER. Abbiamo migliorato il rendimento che quindi si atte-
sta tra il 30 e il 40 per cento.

PRESIDENTE. Il 40 per cento mi sembra una percentuale un po’
troppo elevata.

MAISONNIER. Stiamo parlando però di elio e non di acqua.

PRESIDENTE. L’elio però non viene utilizzato fino in fondo.

MAISONNIER. Otteniamo tali percentuali sfruttando al meglio l’elio
che raffredda il divertore. In ogni caso, va detto che, stando ai dati attuali
le sue osservazioni, Presidente, sono perfettamente condivisibili; quelli che
ho però utilizzato nella mia presentazione sono i dati corrispondenti alle
ipotesi formulate dagli specialisti di questi sistemi, sulla base delle quali
penso sia ragionevole, con un adeguato programma di sviluppo, immagi-
nare di poter ottenere nell’ambito di DEMO rendimenti tra il 50 e il 60
per cento.

Nel caso del PPCS, invece, come già evidenziato, avevamo ipotizzato
dei modelli con un rendimento del 60 per cento che successivamente ab-
biamo ridimensionato portandoli al 50 per cento.

L’unico aspetto che al riguardo sento di dover ribadire è la necessità
di compiere uno sforzo molto importante ai fini dello sviluppo di questi
sistemi.
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DE FEO (PdL). Signor Presidente, se devo essere sincera nell’osser-
vare i lunghi tempi di realizzazione del progetto che datano addirittura
2037 ho pensato, in un primo momento, che tutto questo in realtà riguar-
dasse il futuro dei nostri figli se non addirittura dei nostri nipoti; purtut-
tavia, proprio per garantire quel futuro, abbiamo il dovere di ascoltare e
di cercare di capire quanto ci viene sottoposto.

In quest’ottica, e considerati i lunghissimi tempi previsti, vorrei cono-
scere la ragione degli elevati costi del progetto rispetto all’impiego delle
altre fonti di energia, anche quelle attualmente esistenti quali il petrolio.

MAISONNIER. Come già sottolineato, le nostre stime dei costi di
produzione, benché siano frutto di analisi improntate alla massima serietà,
hanno un valore relativo, viste le incertezze, e indicano un ordine di gran-
dezza.

Vorrei innanzi tutto precisare che le stime sono addirittura troppo
basse, tenuto conto del fatto che nella fusione ciò che costa molto è l’im-
pianto; di contro, se si assume per il combustibile una spesa pari a zero
non si sbaglia di molto. Per le odierne centrali di cogenerazione a gas,
che hanno un’efficienza termodinamica fantastica, pari al 60 per cento,
con tempi di costruzione di due anni, e dunque un investimento pari a
zero, tutto il costo della produzione dell’energia è rappresentato dal com-
bustibile. Nel caso del nostro reattore si è invece in presenza di un inve-
stimento importante con un costo del combustibile veramente irrisorio,
pari quasi a zero, visto che il deuterio e il litio si trovano nella crosta ter-
restre e nell’acqua del mare.

Quanto alla stima esatta del costo dell’impianto, una volta conside-
rata la spesa per ITER, abbiamo cercato di ricalibrare i nostri conti su
questi valori, addivenendo cosı̀ alle ipotesi che vi ho illustrato. Tali ipotesi
possono anche essere passibili di errore, per quanto ci riguarda posso dire
comunque che ci siamo limitati a fornire un ordine di grandezza, giacché
al momento non si può fare altro.

Per quanto riguarda i costi delle altre fonti di energia segnalati, ab-
biamo ritenuto opportuno basarci su una fonte completamente indipen-
dente, ma anche in questo caso vi sono grandi margini di incertezza.

A titolo di esempio, a proposito del costo del petrolio mi permetto di
ricordare le previsioni più autorevoli, ovvero quelle pubblicate dall’Inter-
national Energy Agency uno o due anni fa, in base alle quali il costo at-
tuale del petrolio avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai 70 dollari al barile
ed essere in lenta crescita; come è noto, invece, tre mesi fa eravamo in-
torno ai 150 dollari al barile e adesso si parla di ritornare a 80. Viste que-
ste oscillazioni, tra 40 anni quale potrà mai essere il prezzo di un barile di
petrolio? Per quanto mi riguarda anche tra 1 e 1.000 dollari!

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, ringrazio il dottor Maisonnier
per la sua presentazione sicuramente molto interessante.

Vorrei in primo luogo soffermarmi sugli aspetti tecnico-scientifici del
programma, che ci è stato illustrato in modo sintetico. Nel corso di tale
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illustrazione si è parlato della strategia europea per lo sviluppo della fu-
sione, ci è stato spiegato cosa è DEMO, ed è stata affrontata la questione
della dimostrazione della fattibilità scientifica, tecnologica ed economica
della fusione. Trascurando la parte economica, cui sono meno interessato,
desidero ora focalizzare l’attenzione su quella scientifica e tecnologica ri-
spetto alla quale vorrei porre un breve quesito sulla base della cui risposta
potrò poi proseguire il mio intervento. Corrisponde al vero l’affermazione
secondo cui la parte scientifica sarebbe tutta rappresentata da ITER e
quella tecnologica da DEMO? Per esser più chiari, è previsto che
DEMO partirà con la dimostrazione tecnologica solo una volta che
ITER avrà effettuato quella scientifica, o tra le due attività esistono so-
vrapposizioni che, peraltro, dal punto di vista del path temporale sembre-
rebbero sussistere?

MAISONNIER. Quanto affermato dal senatore Vetrella corrisponde al
vero, ma forse necessita di essere completato, nel senso che DEMO ha ef-
fettivamente l’obiettivo da lei segnalato sul piano tecnologico, ciò signi-
fica che deve essere stabilita in precedenza la fisica da utilizzare in
DEMO e che, se funzionerà in tale ambito, potrà essere utilizzata anche
in un reattore. Questo però non impedisce di sviluppare, parallelamente
a DEMO, ulteriori ricerche nel campo della fisica al fine di individuare
eventuali alternative; mi riferisco in particolare ai cosiddetti concetti avan-
zati (ibridi, eccetera). Quello che tuttavia mi sembra importante sottoli-
neare è che l’obiettivo di ITER, per quanto riguarda ad esempio il famoso
modello ELMy H-Mode, pur se con qualche miglioria è per noi sufficiente
a far operare DEMO in modo soddisfacente. Per quanto attiene poi ad
eventuali ulteriori sviluppi, vi è ovviamente la possibilità di sperimentare
anche altre macchine; tanto per fare un esempio, la macchina ITER nel
corso della fase 2 potrebbe darsi degli obiettivi oggi poco definiti e che
quindi andrebbero focalizzati su scenari di fisica più avanzata.

VETRELLA (PdL). Desidero porle un’ulteriore questione a partire
sia da questo suo chiarimento che dal piano temporale riportato nel grafico
contenuto nella presentazione. In quest’ultimo si rileva che la costruzione
di ITER, che decorre dall’inizio del 2009, si pone in parallelo – all’incirca
alla fine del 2009 – con le operazioni denominate DEMO CDA. La mia
domanda riguarderà pertanto uno degli aspetti fondamentali di questo pro-
gramma, ovvero il plasma, che ad oggi rappresenta il mezzo, l’elemento
più significativo dal punto di vista delle nostre conoscenze scientifiche,
anche al di là di tutta una serie di problematiche tecnologiche che pos-
siamo anche trattare, e che lei, dottor Maisonnier, ha in parte affrontato,
quali ad esempio la scaletta dei tempi necessari per la realizzazione di ma-
teriali di particolare importanza. Ciò premesso, vorrei però soffermarmi
alle origini della questione e focalizzare l’attenzione sul plasma, chieden-
dole quindi un chiarimento sul processo che è stato attivato – com’è d’uso
– per ottenere la certezza del consenso della comunità scientifica sul mo-
dello utilizzato nel progetto. In tal senso, la pregherei quindi di farmi
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avere un elenco (eventualmente anche in un momento successivo), di enti
scientifici internazionali che oggi certificano alla base il modello del pla-
sma su cui stiamo impostando un investimento significativo in termini di
mezzi, strumenti, uomini ed eventualmente anche tecnologie. Tralasciando
il resto, il mio problema è capire su che cosa si fondi la validità di questo
processo, cosı̀ come del resto sempre accade nel mondo della scienza, tan-
t’è che se lei si rivolge ad uno scienziato chiedendo se in base alle cono-
scenze attuali le leggi di Newton si possano ritenere ancora valide, la ri-
sposta, nonostante piccole percentuali di dubbio, sarà sicuramente affer-
mativa, per cui tanto negli Stati Uniti, che in Francia come in Spagna tro-
verà scienziati che convergeranno senz’altro su tale leggi.

Allo stato la mia limitatissima conoscenza in materia di plasma mi
porta a dire che nel merito esiste una certa confusione. È un po’ quello
che avviene nella modellistica dell’atmosfera per cui mentre nella macro
circolazione la comunità scientifica ormai conviene sui modelli esistenti,
nella micro circolazione ognuno ha le proprie idee, ne è prova il fatto
che alcuni scienziati hanno calcato a tal punto la mano sul problema
del buco dell’ozono da far pensare che stessimo tutti per morire.

Vorrei quindi sapere da lei, consapevole delle responsabilità che rico-
pre a livello di Commissione europea, se la comunità scientifica esperta di
plasma abbia certificato la validità del modello utilizzato nel progetto.
Quale è il «vangelo» cui in proposito fa riferimento la comunità scienti-
fica?

MAISONNIER. Al di là del «vangelo» utilizzato, esiste innanzitutto
l’elemento del rischio inerente all’investimento. L’ipotesi avanzata in que-
sto scenario è certamente quella di anticipare le spese di progettazione, te-
nendo presente che, considerata la scaletta dei tempi, la parte preponde-
rante dell’investimento, quella relativa alla costruzione, avverrà dopo
che la base fisica necessaria al funzionamento di DEMO sarà stata dimo-
strata da ITER. Nel programma DEMO affermiamo – giustamente o meno
– che siamo pronti ad anticipare progetti di ricerca e di sviluppo ma non a
lanciare la costruzione senza avere la certezza della fisica. Ciò detto, a
fronte dello schema adottato ovviamente ci possono essere persone dispo-
ste a correre maggiori rischi e altre che invece chiedono maggiori sicu-
rezze e quindi si propongono di iniziare più tardi la realizzazione di
DEMO onde poter effettuare ulteriori verifiche. In ogni caso in base
alla scaletta temporale fornitavi potremo far partire DEMO solo nell’ipo-
tesi in cui il progetto ITER avrà validato ELMy H-Mode alla fine della sua
prima fase di operazione.

Per quanto concerne il cosiddetto «vangelo», le farò avere la famosa
«ITER physics basis», ovvero l’opera pubblicata e aggiornata all’incirca
un anno fa, in cui la comunità scientifica esperta in materia di fisica
del plasma ha definito la base su cui è stato concepito ITER e le relative
previsioni. Esiste quindi un «vangelo» considerato valido per la progetta-
zione di ITER, adottato se non dalla totalità, certamente dalla stragrande
maggioranza della comunità scientifica che si occupa di plasma. Tengo
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in conclusione a ribadire che quello che abbiamo preso in esame è comun-
que uno degli scenari possibili.

VETRELLA (PdL). Devo però al riguardo sottolineare che vi sono
delle incongruenze.

MAISSONIER. Francamente non comprendo il motivo della sua affer-
mazione.

MESSINA (PdL). Dal momento che il nostro Paese partecipa a que-
sto progetto con una quota pari al 9 per cento, vorrei sapere se nel mondo
siano stati avviati progetti analoghi o se questo sia l’unico che la comunità
scientifica internazionale sta portando avanti.

MAISONNIER. A livello mondiale non sono al corrente di progetti
simili. Esistono progetti internazionali importanti, come quello dell’orga-
nizzazione per la ricerca nucleare CERN, anche se è un progetto principal-
mente europeo con collaborazioni americane che ha celebrato la cerimonia
di inaugurazione dell’LHC (Large hadron collider) due mesi fa. In questo
senso il progetto ITER è quindi davvero unico.

PRESIDENTE. Vorrei effettuare solo una precisazione. Ritengo che
la formula P fusione = P alfa + P riscaldamento addizionale, contenuta
nella documentazione (fornitaci nella slide n. 5) andrebbe letta e sarebbe
più comprensibile se formulata nel seguente modo: P fusione = P alfa + P
neutroni, posto che essa deve riguardare il totale della fusione, in caso
contrario il fattore di moltiplicazione Q verrebbe meno.

Ringrazio il dottor Maisonnier per il suo magnifico italiano, per il
tempo generosamente concessoci e per l’interessante presentazione con
cui ha descritto le prospettive del programma ITER e il suo inquadra-
mento futuro, nell’ambito dei quali ha lasciato intravedere anche gli
aspetti che dovranno essere chiariti da uno sforzo di ricerca onde superare
i diversi scogli tecnologici che si frappongono alla realizzazione di questo
grande progetto.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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4b) Slide presentate dal dottor David Maisonnier nel corso dell’audizione,

dal titolo «DEMO e lo scenario per sviluppare energia

da fusione termonucleare controllata»

- 477 -



- 478 -



































































rag fo iapi dalT  18a 7c i 6t  sn .r.l. A
 

 

                                                                - -     R       AO      M
Piazza delle Cinque Lune, 113 - 00186 Roma

Azienda certificata ISO 9001-14001

Finito di stampare 
nel mese di ottobre 2009





Opera complessiva Volumi I e II euro 38,00
in

da
gi

ni
 c

on
os

ci
tiv

e

www.senato.itSenato della Repubblica

Ultime indagini conoscitive pubblicate dal Senato 

14. 6ª e 10ª Commissioni permanenti 
del Senato della Repubblica e VI e X
Commissioni permanenti della Camera
dei Deputati. Rapporti tra il sistema 
delle imprese, i mercati finanziari 
e la tutela del risparmio, Roma 2005

15. 12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità) 
Fenomeni di denatalità, gravidanza, 
parto e puerperio in Italia, Roma 2005 

16. 12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità)
Iniziative di prevenzione del tabagismo 
e del tumore al seno in Italia, Roma 2005

17. 6ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (finanze e tesoro)
Aspetti finanziari, monetari e creditizi
connessi all'allargamento dell'Unione
Europea, Roma 2005

18. 11ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (lavoro e previdenza
sociale) Condizione dei lavoratori anziani
in Italia, Roma 2005

19. 12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità)
Fenomeno dell'endometriosi come
malattia sociale, Roma 2006

20. 14a commissione permanente del Senato
(politiche dell'Unione europea)
L'attuazione degli obiettivi delineati 
dalla Strategia di Lisbona, Roma 2006

21.  7a commissione permanente del Senato
(istruzione pubblica, beni culturali, 
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Nuovi modelli organizzativi 
per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali, Roma 2006

22. 7a commissione permanente del Senato
(istruzione pubblica, beni culturali, 
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Norme sul coordinamento, 
la programmazione e la valutazione 
della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, Roma 2006

23. 11ª commissione permanente del Senato 
     (lavoro, previdenza sociale)
     Stato di attuazione della disciplina 
     in materia di diritto al lavoro delle 
     persone disabili, Roma 2006
24.  2ª commissione permanente del Senato 
     (giustizia) Indagine conoscitiva sul 
     fenomeno delle intercettazioni
     telefoniche, Roma 2007
25.  12ª commissione permanente del Senato
     (igiene e sanità) Esercizio della libera 
     professione intramuraria, Roma 2008
26.  3ª commissione permanente del Senato 
     (affari esteri, emigrazione) Indagine 
     conoscitiva sulla politica della 
     cooperazione allo sviluppo, Roma 2008
27.  Commissione parlamentare di vigilanza 
     sull’anagrafe tributaria, Indagine 
     conoscitiva sulle modalità di gestione e 
     utilizzo dei dati dell’anagrafe tributaria, 
     Roma 2008
28.  9ª commissione permanente del Senato 
     (agricoltura e produzione 
     agroalimentare)
     Indagine conoscitiva sulle prospettive di 
     sviluppo dell'uso di biomasse e 
     biocarburanti, Roma 2008
29.  6a commissione permanente del Senato 
     (finanze e tesoro) La crisi finanziaria 
     internazionale e i suoi effetti sull’economia 
     italiana, Roma 2009

Atti dell'indagine
conoscitiva 
svolta dalle 
commissioni
permanenti del
Senato 7a
(Istruzione
pubblica, beni
culturali) e 10a
(Industria,
commercio,
turismo)

n. 30
ottobre 2009
XVI legislatura

Senato 
della Repubblica

Le ricerche italiane relative
alla fusione nucleare
Volume I

Le
 r

ic
er

ch
e 

ita
lia

ne
 r

el
at

iv
e

al
la

 f
us

io
ne

 n
uc

le
ar

e
Vo

lu
m

e 
I

n.
 3

0
in

da
gi

ni
 c

on
os

ci
tiv

e



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




