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US DOE:
presentazione 
programma 
Internazionale 
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10 nazioni per 
lo sviluppo 
dei reattori di 
IV generazione



Generazione 1 - 2 - 3 - 4

Tecnologia Tecnologia 
attualeattuale

Reattori Reattori 
veloci autoveloci auto--
fertilizzantifertilizzanti

Riserve Uranio finisconoRiserve Uranio finiscono



Riserve mondiali combustibili fossili ed UranioRiserve mondiali combustibili fossili ed Uranio

Nucleare Nucleare 
attualeattuale Reattori Reattori 

veloci autoveloci auto--
fertilizzantifertilizzanti



Obiettivi EU 2020: 20% meno CO2
20% da fonti rinnovabili 
20% efficienza / risparmio energetico

Il nucleare non e’ menzionato ……….… e in ogni caso non arriva in tempo

Fonte: Nuclear Energy Agency

AnniAnni

Curioso: Curioso: 
Costi e ricaviCosti e ricavi

ambedue sono ambedue sono 
riportati in riportati in 
positivo !?positivo !?

Flusso di cassa e tempi lunghi di una centrale nucleare
(senza considerare il problema delle scorie)
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•• Ministro Gabriel accoglie studio realizzato su incarico Ministro Gabriel accoglie studio realizzato su incarico GreenpeaceGreenpeace
dall'istituto di ricerca FOS, che quantifica i contributi pubblidall'istituto di ricerca FOS, che quantifica i contributi pubblici per il ci per il 
nucleare dal 1950 al 2008. nucleare dal 1950 al 2008. 

•• l'indagine quantifica per la Germania gli aiuti pubblici al nucll'indagine quantifica per la Germania gli aiuti pubblici al nucleare pari a eare pari a 
165 miliardi di Euro.165 miliardi di Euro.

•• vuol dire che ogni vuol dire che ogni kWhkWh di energia elettrica nucleare ha beneficiato di di energia elettrica nucleare ha beneficiato di 
sostegni pubblici di 3,9 sostegni pubblici di 3,9 cEurocEuro//kWhkWh

•• Previsti costi futuri per il nucleare in Germania (per smaltimenPrevisti costi futuri per il nucleare in Germania (per smaltimento scorie, to scorie, 
smantellamento centrali) di almeno 92,5 miliardi di Eurosmantellamento centrali) di almeno 92,5 miliardi di Euro

(Ministero Ambiente Federale Tedesco)(Ministero Ambiente Federale Tedesco)
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Solare FV 

Eolico

Offerte AECL per 2 Candu

Offerta AREVA per 2 EPR

Stima Moody's

Stima ENEL

Costo specifico investimento (1000 Euro/kW)

Luglio 2009 Luglio 2009 -- Gara Nucleare in Canada: Gara Nucleare in Canada: 
costi triplicati costi triplicati –– fermano la garafermano la gara
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Attenzione: a paritAttenzione: a paritàà di potenza il nucleare produce di potenza il nucleare produce 

3 volte pi3 volte piùù delldell’’eolicoeolico

5 volte pi5 volte piùù del solare FVdel solare FV
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Nuova potenza installata in Europa 2008Nuova potenza installata in Europa 2008



Per produrre 20% del fabbisogno elettrico nazionale 
(20% di 300 TWh/anno = 60 TWh/anno)

Nucleare:
Producibilità ……… 6000 h/anno
Potenza …………… 10.000 MW
Numero centrali ……… 6 centrali
Altri siti/depositi nucleari 20 siti(*)
Costo specifico 2500-4500 €/kW
Costo costruz.centrali 25-45Mlrd€(*)
Occupazione …….. 10.000 addetti

Note(*) Dato  ENEL = 2500€/kW / Moody’s = 4500€/kW
(**)senza considerare altri costi e rischi della 

filiera nucleare

Eolico:
Producibilità ……… 2500 h/anno
Potenza …………… 24.000 MW
Numero turbine …….. 8000 turbine
Numero parchi eolici …500 siti 
Costo specifico 1000 €/kW
Totale Investimenti ….... 24 Mlrd€(***)
Occupazione ………70.000 addetti

Nota(***) al di fuori della gestione e manutenzione, 
l’eolico non presenta altri costi di filiera

La Repubblica 10La Repubblica 10--1111--20092009
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Fonte: EWEA

Contributo eolico al fabbisogno elettrico
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Previsione contributo eolico Previsione contributo eolico 
Europa 2030 Europa 2030 …………....…… 28%28%
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Fonte: CESI

Mappa eolica 
Italia

Tecnologia solare Tecnologia solare 
FotovoltaicaFotovoltaica

Converte la radiazione solare direttamente in energia Converte la radiazione solare direttamente in energia 
elettricaelettrica

Potenziale maggiore:Potenziale maggiore:

Integrazione architettonicaIntegrazione architettonica
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I costi del solare FV si dimezzano ogni 12anniI costi del solare FV si dimezzano ogni 12anni
Diventeranno competitivi dopo il 2020Diventeranno competitivi dopo il 2020

Tetti esistenti ca. 1500 km2

(ca. 27m2/abitante)

0,5% del territorio nazionale

Occupando 10% dei tetti con 
impianti solari FV (<3 m2/ab.) …

Potenziale solare dei tetti in Italia:Potenziale solare dei tetti in Italia:

Produzione = 22 TWh/anno
7 % consumi elettrici nazionali
(Consumi Italia 2007 = 319 TWh Fonte: TERNA)
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