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Sommario
La diffusione dei risultati è essenziale per favorire la divulgazione a diversi livelli del conteso economicoproduttivo e sociale.
Nel report sono descritte le iniziative per favorire la condivisione delle conoscenze maturate nel corso del
triennio di ricerca 2015-2018 dell’AdP MiSE – ENEA condotte durante il trimestre conclusivo del 2018.
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1 Convegno conclusivo delle attività del Triennio di ricerca 2015 – 2017
Il 13 Dicembre 2018 si è tenuto a Roma, presso l’Auditorium Via Veneto, il Convegno conclusivo delle attività
di Ricerca dell’ADP Mise – ENEA relativamente al Progetto “Mobilità Elettrica Sostenibile”.
Il Convegno è stato organizzato da ENEA allo scopo di illustrare pubblicamente i risultati delle attività di
Ricerca dell’Agenzia e dei partner universitari cobeneficiari e, contemporaneamente, di aprire il dibattito sul
futuro più prossimo della ricerca di settore e della mobilità elettrica in generale.
Con tali obiettivi, l’evento si è svolto in due momenti distinti:
 presentazione dei risultati di ricerca
 tavole rotonde tematiche
L’iniziativa ha visto un’ottima partecipazione di pubblico, sino a capienza della sala allestita per l’evento (150
posti). L’evento era stato promosso sul sito dell’ENEA e su altre pagine web esterne.
All’atto della registrazione, ai partecipanti è stato distribuito del materiale divulgativo appositamente
predisposto, in particolare una brochure dal titolo “ENEA per la Mobilità Elettrica”
Ha aperto i lavori il Presidente dell’ENEA, Prof. Federico Testa, che ha illustrato brevemente i contenuti della
ricerca nel triennio, mentre scorrevano le immagini di un video divulgativo sull’argomento.
Ha poco dopo preso la parola al Viceministro dello Sviluppo Economico, Onorevole Crippa, che ha esposto la
posizione del Dicastero sul tema della e-mobility, le iniziative di promozione in corso e le attese sulla Ricerca
nazionale.
Il convegno si poi svolto secondo il programma riportato nel seguito.
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Figura 1: Programma del Convegno del 13 Dicembre

Tutte le presentazioni indicate nel programma sono state rese disponibili sul sito ENEA
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Figura 2: Lancio del Convegno sul sito ENEA
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Figura 3: Fotogrammi del video divulgativo, diffuso anche su You Tube
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Figura 4: Copertina e Indice della Brochure distribuita al Convegno e disponibile on-line
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Figura 5: Testo introduttivo della Brochure
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1.1 Rassegna Stampa
L’evento ha riscosso una buona eco mediatica, come si può verificare dai successivi richiami.
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http://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/trasporti-tecnologie-e-sistemi-hi-tech-per-la-mobilita-elettricadalla-ricerca-enea
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https://www.ilmessaggero.it/economia/news/enea_presentati_i_nuovi_sistemi_hi_tech_per_la_mobilita_
elettrica-4170515.html
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http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2018/12/13/enea-lancia-soluzioni-hi-tech-per-lamobilita-elettrica_52a9f04b-6f64-4076-bf05-b7886ac291c3.html
Altri richiami (elenco non esaustivo)
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=301810
https://quifinanza.it/finanza/trasporti-enea-presenta-tecnologie-innovative-per-la-mobilitaelettrica/244164/
https://www.ingenio-web.it/22107-enea-i-nuovi-scenari-della-mobilita-elettrica---upgrading-tecnologicopotenzialita-e-impatti
http://www.meteoweb.eu/2018/12/trasporti-enea-mobilita-elettrica/1191414/
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2 Mostre

ENEA ha partecipato alla 22a edizione dell’evento tenutosi a Rimini dal6 al 6 novembre 2018. Ecomondo,
Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, è la più importante fiera
nazionale dedicata ai temi della Green Economy .
ENEA ha esposto le sue proposte per la mobilità sostenibile in uno stand, ponendo in prima piano i risultati
conseguiti nel triennio della Ricerca di Sistema elettrico. In particolare sono stati mostrati la sezione di prova
del sistema di ricarica wireless dinamico e la stazione di ricarica ultrarapida fast charge con supercapacitori.
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L’esposizione è stato un momento di contatto diretto con il pubblico che ha avuto modo di approfondire i
temi legati allo sviluppo della mobilità e questo momento di trasferimento di conoscenze sviluppate
nell’ambito delle attività finanziate dalla Ricerca di Sistema elettrico.
Il vasto pubblico e la folta presenza di media hanno consentito di massimizzare lo scambio di informazioni e
di rappresentare al meglio i risultati del programma di ricerca, riportando anche sui media nazionali ( TG 3
Leonardo e TG3 regionale) gli oggetti della ricerca. A questi sono seguiti una fitta serie di note di cronaca
scientifica e di interviste su reti radiofoniche e riviste locali o web.
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/ecomondo_enea_innovativo_sistema_di_ricarica_wirelless_
dinamica_per_veicoli_elettrici-4093993.html
http://www.enea.it/it/Stampa/eneainonda/19-10-2018-radio-24-smart-city-20-50-durata-00-07.30

3 Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali: IEA HEV TCP
Attraverso il Personale del Laboratorio di “Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l’Accumulo”, nel periodo da
Ottobre 2018 a Dicembre 2018 l’ENEA ha continuato a rappresentare l’Italia nell’ambito del Programma di
Collaborazione Tecnologica sui Veicoli Elettrici ed Ibridi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA-HEVTCP): il TCP ha lo scopo di produrre e divulgare ad una platea la più ampia possibile (comunità scientifica ma
anche, soprattutto, decisori politici e comuni cittadini) informazioni oggettive ed imparziali sui veicoli
elettrici, ibridi e con celle a combustibile, per favorirne la penetrazione di mercato.. Per raggiungere gli
obiettivi prefissati, sono state create e sono attualmente in corso numerose linee di attività, denominate
“task”, relative alle diverse tecnologie ed ambiti applicativi, come dettagliato più avanti nel presente
documento.
Il TCP sta cercando di realizzare una cooperazione con altri Programmi di Collaborazione Tecnologica
dell’Agenzia, che si occupano di tematiche similari o connesse con quelle dei veicoli elettrici ed ibridi: in
particolare, sono in corso contatti con il TCP “Advanced Motor Fuels” sui carburanti di tipo avanzato ed il TCP
sui “Sistemi Fotovoltaici per Veicoli Elettrici”.
Infine, il TCP sta accrescendo la sinergia con “Mission Innovation”, iniziativa di 22 Paesi nel mondo e l’Unione
Europea per accelerare la transizione verso l’energia pulita, ed il “Clean Energy Ministerial”, forum mondiale
di alto livello finalizzato alla promozione di politiche e programmi per aumentare la diffusione di tecnologie
energetiche ecosostenibili.
Nel periodo in esame, in particolare, si è tenuta a Burgdorf (CH) la riunione semestrale del Comitato Esecutivo
del TCP, con la partecipazione di personale ENEA, in cui si è stato analizzato lo stato di avanzamento dei lavori
nei vari task specifici.
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