
I fattori di successo nei grandi progetti internazionali.
Il caso di ITER.

Abstract :
Nato alla fine della Guerra Fredda per volontà di Stati Uniti, Unione Sovietica ed Europa, ITER è un
progetto internazionale che si propone di realizzare un reattore nucleare di tipo sperimentale per
generare energia dalla fusione dell’idrogeno, processo che costituisce il motore delle stelle.

Per i suoi formidabili challenges scientifici, tecnologici e organizzativi e per l'obiettivo di dotare
l’umanità di una nuova fonte di energia pulita e inesauribile, il progetto ITER rappresenta un caso
unico ed esemplare tra i grandi progetti di ricerca internazionali.

Reso possibile da una collaborazione ventennale tra i più grandi paesi industrializzati (Unione
Europea con Gran Bretagna, Stati-Uniti, Russia, Giappone, Cina, India, Corea del Sud) ITER si
avvale di una sofisticata organizzazione e di uno staff internazionale. Il suo gigantesco cantiere sulle
colline di Cadarache ha recentemente raggiunto, nonostante le difficoltà, dei traguardi importanti
nella realizzazione di componenti e nella costruzione, stabilendo numerosi record tecnologici, in
previsione dell’avviamento nel 2025

Con esperti internazionali ed alcuni responsabili dello staff di ITER, illustreremo gli obiettivi e i fattori
di successo del progetto, nel contesto dell’attuale crisi climatica ed energetica.

ITER nasce con il sostegno del finanziamento pubblico da collaborazioni di ricerca internazionali, e
coinvolge affermate realtà industriali, società, consorzi privati. Altri progetti legati non solo alla
fusione ma anche alla fissione con impianti di quarta generazione vengono portati avanti, nella loro
fase d’industrializzazione, da consorzi pubblico-privati e recentemente in maniera crescente da
start-up.  Anche se su scale diverse, i fattori di successo di questi progetti sono comuni.

Si discuterà dell’importanza dei meccanismi di collaborazione tra Paesi, in particolare tra l’Italia e la
Francia, come elementi di promozione, di sviluppo e di mobilità delle competenze
tecnico-scientifiche.

Nel caso di ITER, per esempio, l’Italia è, grazie alle sue università e centri di ricerca di eccellenza, il
secondo Paese contributore allo staff scientifico e tecnico. Inoltre, il 60% dei contratti high-tech (1,8
miliardi), come quello per lo sviluppo dei magneti superconduttori criogenici, è affidato ad imprese e
laboratori italiani

Un altro fattore di successo dei progetti internazionali di cui discuteremo, è il ricorso a modelli
innovativi d’investimento atti alla tipologia e grado di maturità dei progetti di ricerca e di produzione e
la tendenza a una presenza più importante del capitale privato. In particolare modelli recenti che
fanno intervenire nel contempo finanziamento pubblico e privato in diverse forme sono
particolarmente interessanti perché permettono una riduzione del rischio d’impresa.

Infine si cercherà di mostrare come una cultura dinamica e sempre più orientata all’internazionale
nelle istituzioni, nelle imprese, nelle università e nelle reti professionali, unita a un savoir-faire non
solo tecnico ma anche organizzativo, siano elementi chiave in contesti collaborativi complessi come
ITER.
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The success factors of major international projects.
The example of ITER

Abstract:

The ITER Project was born at the end of the Cold War era from the commitment of the United
States, the Soviet Union and Europe to build an experimental reactor to produce energy from the
hydrogen fusion, like in the stars. Because of its incredible scientific, technological and
organizational challenges and its goal to provide mankind with a new clean, unlimited energy
source, the ITER project is a virtually unique and exemplary case among other large international
research projects. It became a reality thanks to a 20+ year old collaboration among the most
important industrialized countries (EU with the UK, US, Russia, Japan, China, South-Corea and
India) and has a complex organization and an international staff. Its gigantic worksite on the
Cadarache hills has recently met important milestones in the manufacturing of the components and
in the construction, overcoming many difficulties and establishing several technological world
records, while preparing the start-up in 2025.

With international experts and members of ITER staff, we will explain the goals and stakes of ITER,
as well as its success factors, in the context of the current climate and energy crisis.

ITER started thanks to research collaboration and government funding, and now involves important
private companies. Other projects on fusion but also advanced fission currently exist and they are
carried out thanks to private-public co-funding, and recently also by start-ups. Even if on a different
scale, the success factors of these projects are similar.

We will discuss the importance of the collaboration networks among Countries, especially between
France and Italy, which enable to promote and develop the mobility of highly skilled scientists and
engineers.

In the case of ITER for example, Italy is the second contributor to the ITER staff, thanks to its
world-class universities and research centers. Moreover, 60% of the high-tech contracts so far, like
those for the superconducting magnets, have been awarded to and are being completed by Italian
companies and laboratories (1,8 B€).

Another success factor we will discuss is the implementation of innovative funding strategies,
tailored on the type and maturity level of the research and industrial projects and a recent trend
towards an increased level of private funding. More specifically, recent strategies combining public
and private funding are interesting since they allow for reducing the risk for the investors.

We will also try to show how a dynamic and international culture in the institutions, the industry, the
universities and the professional networks are key factors, together with strong technical and
organizational skills, to succeed in a complex work environment such as ITER.
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