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Incontro informativo per il pubblico sulla Divertor Tokamak Test facility (DTT)



TitoloFusione nucleare: la rinnovabile fra le rinnovabili (cit.)

• Combustibile (deuterio, isotopi 
dell’idrogeno, e litio) illimitato e 
disponibile in tutte le aree geografiche

• Trascurabile produzione di rifiuti 
radioattivi a lunga vita (rifiuti prodotti 
analoghi a quelli generati, anche in Italia, 
da attività non correlate alla produzione 
di energia elettrica)

• Intrinsecamente sicura (un eventuale 
incidente avrebbe impatto trascurabile 
sull’ambiente e sulla popolazione)

• Assenza di emissioni di gas serra
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TitoloIl tokamak

La strada più seguita nel panorama internazionale è basata sul confinamento 
magnetico: occorre riscaldare con opportuni sistemi i reagenti a temperature di 
circa 150 milioni di gradi - circa 10 volte superiori a quelle che si incontrano al 
centro del Sole - ma a densità molti ordini di grandezza più basse

A temperature così elevate la miscela di 
reagenti si trova nella forma di gas 
ionizzato (plasma) ed è confinata mediante 
intensi campi magnetici in opportune 
configurazioni che rendono possibile il 
processo di fusione. 
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Dove siamo?

• Negli esperimenti attuali sono già raggiunti valori di densità e temperatura del 
plasma richiesti in un reattore a fusione. 

• Si è vicini al pareggio (break-even) tra potenza iniettata nella camera di 
reazione e quella prodotta dalle reazioni di fusione. 

• Il record di 16MW di 
potenza di fusione è 
stato ottenuto sulla 
facility europea JET 
a fronte di 25MW di 
potenza iniettata 
Pfus/Pin = 0.65. 



TitoloIl prossimo passo: il reattore ITER
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In costruzione a Cadarache (Francia) nell’ambito di una collaborazione tra
Europa, Giappone, Russia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, India

www.iter.org

Obiettivi: 

• dimostrare la fattibilità scientifica e 
tecnologica della fusione

• 500MW di potenza di fusione a fronte di 
50MW di potenza iniettata nella camera di 
reazione per impulsi della durata di alcune 
centinaia di secondi fino a circa un'ora

• Q = Pfus/Pin = 10



TitoloIl reattore dimostrativo DEMO
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Il reattore dimostrativo DEMO, il  passo successivo a ITER, oltre a produrre una potenza 
in quantità molto superiore a quella di ITER (dell’ordine di 2 GW), dovrà dimostrare:

• la generazione netta di energia elettrica 
(alcune centinaia di MW) 

• l'autosufficienza nella produzione di trizio a 
partire dal litio in un ciclo chiuso all’interno 
del reattore stesso. 

• che è possibile costruire un reattore a 
fusione con costi economicamente 
sostenibili

• esercizio in sicurezza. 



Titolo

7

L’esperimento DTT

DTT studierà soluzioni alternative per lo smaltimento                                                               
del calore di fusione, poiché la tecnologia adottata                                                               
in ITER potrebbe non essere adeguata per DEMO                                                               
dove si prevedono carichi termici di alcune decine                                          
di MW/m2. 

DTT rappresenta una grossa opportunità di crescita                                                           
per il sistema ricerca italiano e sfrutterà al meglio                                                         
le competenze conseguite dall'industria e dai laboratori di 
ricerca italiani. 

La macchina DTT è in via di costruzione presso il Centro ENEA di  Frascati nell’ambito di un 
consorzio tra ENEA, ENI e vari istituti e università italiani, con un investimento complessivo di 
circa 600 M€, e con il contributo europeo. 



TitoloDifferenze con la fissione

• La fusione nucleare è il processo attraverso il quale si producono nuclei di 
elementi più pesanti a partire dalla fusione di nuclei di elementi leggeri «costretti» 
a superare la forza di repulsione dovuta alla loro carica elettrica positiva.

• La fissione nucleare si basa sulla proprietà, tipica dei nuclei molto pesanti (Uranio, 
Torio e Plutonio), di scindersi se colpiti da neutroni liberando grandi quantità di  
energia ed altri neutroni che possono innescare la reazione a catena che mantiene 
il reattore in funzione. 

• In entrambi i casi, l’energia prodotta scalda un fluido refrigerante, si produce 
vapore e questo mette in moto una turbina che, accoppiata ad un alternatore 
produce energia elettrica.

• La fusione non produce rifiuti a lunga vita e non può dar luogo a disastri 
ambientali anche in caso di incidenti severi.



TitoloInquadramento normativo

L’uso di sorgenti di radiazioni è disciplinato dal D.lgs. 101/20 che «stabilisce norme di 
sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti» e sancisce i principi fondamentali secondo cui un soggetto può essere 
autorizzato a utilizzare queste sorgenti: 
• Giustificazione - garanzia che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia 

prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare;
• Ottimizzazione - la protezione di individui soggetti a esposizione professionale e del 

pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile 
le dosi individuali;

A seconda del tipo e quantità di radiazioni emesse, l’uso di sorgenti è regolato da diversi 
provvedimenti di impatto via via crescente: Notifica di pratica, Nulla Osta prefettizio o 
ministeriale, Autorizzazione all’Esercizio di un impianto nucleare.



TitoloLa Divertor Tokamak Test Facility

• Le installazioni fusionistiche, e la facility DTT fra queste, per essere realizzate ed 
esercite necessitano di un Nulla Osta ministeriale: sono sorgenti di radiazioni e, 
per il rilascio del Nulla Osta, il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) 
coinvolge tutte le autorità centrali e locali interessate.

• A seguito di Istanza proposta dall’ENEA, sono stati coinvolti il Ministero dello 
Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (oggi confluiti nel MiTE), il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, la Regione Lazio e l’Ispettorato 
Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN).

• I soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a fornire 
parere motivato, con eventuali prescrizioni tecniche, per l’esercizio 
dell’installazione.



TitoloL’Istanza per l’autorizzazione all’uso di sorgenti di radiazioni

L’istanza, oltre ai motivi che ne giustifichino l’esercizio e ai criteri di ottimizzazione posti 
in essere, deve contenere:
• le quantità e il tipo di radioattività che si intende detenere;
• la produzione di neutroni;
• la descrizione delle operazioni che si intendono svolgere;
• l’individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni 

potenziali, e le modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di 
limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;

• la produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi;
• i vincoli di dose proposti al fine dell’applicazione del principio di ottimizzazione per la 

popolazione e per i lavoratori.



TitoloDall’Istanza al rilascio del Nulla Osta ministeriale

L’ENEA ha proposto una prima istanza per il rilascio di un Nulla Osta di cat. A ex. art 28 del 
D.lgs. 230/95 all’inizio di agosto del 2020.
Poche settimane dopo è stato promulgato il nuovo decreto che disciplina l’uso di sorgenti di 
radiazioni (D.lgs. 101/20) che modificava il quadro legislativo: nell’ottobre 2020, il Ministero 
ha chiesto di ripresentare l’istanza aggiornandola al nuovo decreto.
Tutta la documentazione allegata all’istanza è stata revisionata e modificata: la seconda 
istanza è stata presentata nel gennaio 2021. 
Il 2021 è trascorso fra richieste di integrazioni da parte delle Autorità Competenti; il percorso 
si è concluso nel dicembre 2021 con l’invio, per eventuale opposizione, della proposta di 
prescrizioni: ENEA ritenendole ragionevoli, non si è opposta e il 4 marzo 2022 è stato 
rilasciato il Nulla Osta IMP/116 relativo all’esercizio della DTT Facility. 
18 mesi, nel bel mezzo di un cambio del quadro normativo, possono considerarsi un record 
di rapidità che dimostra la grande attenzione e serietà con cui le Autorità Competenti hanno 
affrontato un progetto di grande rilevanza per il Paese.



TitoloImpatto sulla popolazione durante il normale funzionamento

Per valutare il rischio radiologico si usa la dose: una grandezza che quantifica il danno 
indotto nel corpo o nel tessuto dalla radiazione che lo investe, l’unità di misura è il Sv o 
suoi sottomultipli (mSv e µSv).

La popolazione considerata è costituita da:
a) lavoratori che stazionano negli edifici del C. R. Frascati (circa 8 ore al giorno);
b) residenti delle zone limitrofe (anche 24 ore al giorno);

Le valutazioni relative al caso b), che è quello più significativo, portano a una dose di 
circa 3.1 µSv all’anno, se una persona sostasse tutto l’anno in prossimità della 
recinzione del C. R. Frascati: equivalente alla dose dovuta a una indagine dental
scan presso uno studio dentistico.



TitoloIdentificazione del massimo incidente credibile e valutazioni conseguenti

Il massimo incidente credibile consiste in un incendio esteso nella Hall Tokamak
che sia difficilmente controllabile e porti a una perdita di contenimento della Hall 
con conseguente fuoriuscita di effluenti gassosi contenenti isotopi radioattivi 
(41Ar e 3H).
Il gruppo critico della popolazione è costituito da coloro che si trovano all’aperto 
nella zona circostante il limite del C. R. Frascati.
Con le peggiori ipotesi possibili per il rilascio e considerando condizioni 
metereologiche che favoriscano la diffusione della radiazione nell’ambiente, la 
dose all’individuo del gruppo critico può essere stimata in 9,30 µSv, quindi, 
anche in caso di incidente severo, siamo al di sotto del valore stabilito dalla 
legislazione italiana per la rilevanza radiologica (10 µSv).
La dose media annua dovuta alla radiazione naturale nel Lazio è pari a 1750 µSv.



TitoloNon c’è niente da temere, solo da conoscere (cit.)
Le valutazioni della dose alla popolazione in tutti gli scenari ipotizzabili, sia in 
normale funzionamento che in caso incidentale, hanno conseguenze al di sotto 
della rilevanza radiologica.

L’esercizio della facility, anche in caso di incidente severo, non avrà alcun effetto 
misurabile sull’ambiente circostante.

Non è prevista la produzione di materiali radioattivi a lunga vita (cioè che 
necessitano di centinaia di migliaia di anni per diventare innocui): i pochi materiali 
radioattivi prodotti, a vita media breve, dovuti principalmente all’attivazione dei 
materiali costituenti il tokamak, saranno gestiti secondo la normativa vigente e le 
prescrizioni dell’Autorità di Controllo.
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Grazie per l’attenzione

domande?


