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C'era una volta, 20mila anni fa, il ponte sullo stretto di Messina...
Con l’emersione di un ponte
continentale tra l’Europa e la Sicilia, in
un periodo compreso tra 27.000 e
17.000 anni fa, si può ora spiegare
come mai la migrazione sulle coste
siciliane dell’Homo Sapiens e di alcuni
grandi mammiferi a ridotta capacità
natatoria sia avvenuta con ritardo
rispetto all’Europa. Si tratta di
un’emersione della Sella sommersa
dello Stretto di Messina (un ponte
roccioso)
verificatasi
nel
corso
dell’ultima glaciazione. A differenza di
quanto riscontrato nel resto del continente europeo, dove la diffusione dell’Homo Sapiens si colloca
in un arco di tempo racchiuso tra 35.000 e 40.000 anni fa, le datazioni al radiocarbonio effettuate
sulle ossa di Homo Sapiens rinvenute in Sicilia non superano infatti i 17.000 anni di età.
I risultati di una ricerca multidisciplinare coordinata dall’ENEA, in collaborazione con le Università
di Roma, Napoli, Palermo, Trieste e Messina, Max Planck Institute di Lipsia, Australian National
University di Canberra, ISPRA e IAMC-CNR, documentano come, nel corso dell’ultima glaciazione
il mare si è abbassato fino a creare un ponte. La Sella sommersa nello Stretto di Messina, attualmente
ad una profondità di 81 metri sul livello del mare, ha costituito per l’Homo Sapiens l’unica
possibilità di collegamento tra
l’Italia peninsulare e la
Sicilia. Il passaggio naturale
ha
reso
possibile
la
migrazione
sull’isola
di
mammiferi oggi scomparsi
come l’Equus hydruntinus, i
cui resti, risalenti a circa
22.000 anni fa, sono stati
rinvenuti nella grotta di San
Teodoro, nei pressi di
Messina. La presenza di forti
correnti, valutate fino a 16
nodi, nel braccio di mare che
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separa per circa 4 chilometri la punta meridionale della Calabria dalla Sicilia rende inverosimile ogni
ipotesi di traversata a nuoto o tramite natanti rudimentali.
Per giungere a tali conclusioni, gli studiosi si sono serviti del calcolo delle variazioni del livello del
mare e dell’analisi integrata dei dati più recenti provenienti da discipline come la geologia marina, la
tettonica, la geofisica, la modellistica oceanografica, la paleontologia e l’antropologia.
Per maggiori informazioni
20mila anni fa, c'era una volta il ponte sullo Stretto...(Servizio ENEA WebTV)
Storie di ricerca... E riemerse il ponte sullo Stretto (Servizio ENEA WebTV)

ENEA e General Electric Italia siglano accordo per lo sviluppo di
attività nei settori dell’energia e della sostenibilità ambientale
L’ENEA e General Electric Italia hanno
firmato un accordo per la promozione di
iniziative congiunte nei settori dell’energia,
dell’efficienza
energetica
e
della
sostenibilità
ambientale.
L’intesa,
sottoscritta da Giovanni Lelli, commissario
dell’ENEA, e da Sandro De Poli, presidente
e amministratore delegato di General
Electric Italia, prevede l’avvio di una
collaborazione per lo sviluppo di progetti e
per la realizzazione di attività dimostrative
sul territorio, con ampie ricadute in ambito
industriale. Le prime collaborazioni che
ENEA e General Electric Italia intendono
avviare riguardano le tematiche delle Smart
Cities, del recupero di calore da processi
industriali (Waste Heat Recovery) e della successiva conversione in energia elettrica.
General Electric Italia, filiale italiana di una grande multinazionale attiva nell’innovazione
tecnologica per il settore energetico a livello mondiale, è tra le società che investono più risorse in
ricerca e sviluppo nel nostro Paese. General Electric opera da decenni in settori di mercato
diversificati, dalla messa a punto di motori per l’aereonautica alla produzione di macchinari
biomedicali, dal segmento delle materie plastiche ai sistemi per l’illuminazione efficiente.
Giovanni Lelli, commissario dell’ENEA, ha sottolineato: “Le sinergie tra la General Electric Italia,
una delle maggiori realtà industriali energetiche del nostro Paese, e l’ENEA, un organismo pubblico
di ricerca che opera nei settori dell’energia e della green economy, in grado di fornire supporto
tecnico-scientifico in questi settori, in particolare per la progettazione e l’ottimizzazione di processi
energetici e di prodotti innovativi improntati alla sostenibilità ambientale, contribuiranno ad
accrescere lo sviluppo e la competitività del sistema imprenditoriale nazionale determinando nuove
opportunità occupazionali.”
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Sandro De Poli, presidente e amministratore delegato di General Electric Italia, ha commentato:
“General Electric Italia ha investito molto sul territorio nazionale in termini di sviluppo industriale e
attività di ricerca, con evidenti ricadute occupazionali, di competitività della tecnologia “made in
Italy” e di export. L’azienda, forte di una presenza nel Paese di circa 12.000 dipendenti diretti ed
oltre 20.000 nell’indotto, per attività che spaziano dai motori aeronautici agli equipaggiamenti
medicali, intende rafforzare ulteriormente le proprie attività industriali sul territorio circa prodotti ad
alta tecnologia, su cui andranno a riversarsi i contenuti scientifici e di know-how frutto della
collaborazione tra ricercatori di ENEA e proprie strutture di ricerca e sviluppo, sia nazionali
(ricordiamo i centri R&S di GE a Firenze e Bari) sia internazionali (in Europa e Stati Uniti). Tale
collaborazione è chiaramente parte di un più ampio impegno di General Electric Italia, in qualità di
azienda internazionale leader nelle tecnologie, nel dare un significativo contributo allo sforzo del
Governo mirato al rilancio del Sistema Paese Italia”.
Per maggiori informazioni
Accordo ENEA - General Electric: efficienza energetica per l'industria (Servizio ENEA WebTV)

Biosensori innovativi messi a punto dall’ENEA per l’identificazione
delle micotossine nelle serrate alimentari
I biosensori sono strumenti di misura che utilizzano molecole di natura biologica, come anticorpi o
enzimi, che entrate in contatto con una determinata sostanza, per esempio una tossina, reagiscono
e subiscono delle modificazioni che vengono poi “tradotte”
in un impulso o segnale elettrico quantificabile. Si tratta di
dispositivi di elevata sensibilità, alta selettività, bassi costi,
che offrono la possibilità di essere rigenerati e che hanno
molteplici potenzialità di applicazione.
I biosensori possono essere impiegati nel settore
agroalimentare per determinare la presenza negli alimenti
di micotossine, sostanze naturali prodotte da alcune muffe,
pericolose per la salute umana. Presso il Centro Ricerche
Casaccia dell’ENEA è stato sviluppato un biosensore per l’identificazione di una pericolosa
micotossina, l’Aflatossina B1, basato sulla tecnologia QCM, Quartz Crystal Microbalance (sensori
gravimetrici a cristalli di quarzo) che utilizza simultaneamente aptameri e immunoglobuline. Questo
biosensore è di piccole dimensioni e offre il vantaggio di potere essere trasportato per l’utilizzo sul
campo. Le ricerche sono state condotte in collaborazione con l’Università Comenius di Bratislava e
con l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Lucia Mosiello e Katia Spinella, del Laboratorio Innovazione Agro-Industriale sottolineano: “Il
biosensore per l’Aflatossina B1 messo a punto nei nostri laboratori utilizza gli aptameri, molecole
di DNA costituite da brevi sequenze a singolo filamento più stabili rispetto alle proteine
generalmente usate per sviluppare biosensori. Abbiamo inoltre migliorato le prestazioni della
tecnologia QCM alla biosensoristica utilizzando contemporaneamente gli aptameri e le
immunoglobuline per identificare una molecola di piccole dimensioni come l’Aflatossina B1,
difficile da identificare con le tecniche di gravimetria generalmente usate. Questi apta-immuno
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sensori risultano biosensori particolarmente innovativi nella loro concezione, soprattutto per quanto
riguarda l'applicazione destinata all'identificazione delle micotossine, rendendo il metodo QCM più
affidabile, rafforzando le prospettive
di commercializzazione di tali
dispositivi e lasciando intravedere
nuove applicazioni non solo in
campo
alimentare
ma
anche
ambientale, farmaceutico e, più in generale, per la sicurezza e la salute dell’uomo”.
Per maggiori informazioni
Sviluppo di un biosensore a tecnologia QCM (Rapporto tecnico ENEA)

Presentati all’ENEA i risultati delle sperimentazioni per lo
sfruttamento energetico di biomasse agroindustriali residue
I risultati delle sperimentazioni condotte nell’ambito del progetto V.E.R.O.BIO (Valorizzazione
Energetica di Residui Organici di attività agroindustriali mediante utilizzo di celle a combustibile del
BIOgas da digestione anaerobica), relative alla valorizzazione di residui agroindustriali a fini
energetici, sono stati presentati oggi a Roma nel corso di un workshop tenutosi presso la sede
dell’ENEA. Il progetto, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è
stato sviluppato con un approccio multidisciplinare da ENEA, Università “La Sapienza” di Roma,
Università di Cagliari e CRA-RPS di Torino.
La finalità principale di V.E.R.O.BIO riguarda la fattibilità di
accoppiare il processo di digestione anaerobica a un sistema di
cogenerazione ad alta efficienza come le Celle a Combustibile a
Carbonati Fusi (MCFC), per la trasformazione di alcune tipologie
di biomasse di scarto in energia elettrica e termica. Le attività di
ricerca hanno offerto informazioni inedite sui processi di codigestione, sulla compatibilità del biogas prodotto con
l’alimentazione di celle a combustibile a carbonati fusi e,
viceversa, sulla possibilità di adattare le celle a una diversa
qualità di combustibile. Lo studio ha inoltre fornito indicazioni sulla possibilità di riutilizzare il
“digestato” anche a fini energetici e ha contribuito ad approfondire la conoscenza degli aspetti meno
noti della microbiologia dei processi di digestione, mettendo in luce nuove informazioni sulla
composizione delle comunità microbiche che governano le fasi chiave del processo.
Il progetto offre una soluzione al problema della gestione dei rifiuti e, contemporaneamente,
supporta le azioni per rispondere alle richieste della Commissione Europea sull’incremento della
quota di consumi energetici da fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2. Lo
sviluppo di processi tecnologici innovativi, basati sulla multidisciplinarietà evidenzia come
l’equilibrio tra ricerca di base e applicazioni tecnologiche possa favorire il raggiungimento degli
obiettivi della sostenibilità ambientale nei processi di trasformazione e produzione.
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L’ENEA contribuisce all’individuazione del gene responsabile del
colore delle pesche
Lo studio aiuterà il miglioramento genetico e la selezione di frutti di qualità
È stato individuato, grazie al contributo dell’ENEA, il gene responsabile del colore, bianco o giallo,
della polpa delle pesche. A fare luce su una delle più importanti caratteristiche di qualità di questi
frutti è stato un gruppo di ricercatori appartenenti a 3 diversi istituti di ricerca italiani: il Centro
ENEA della Trisaia, il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna e l’Unità di
Ricerca per la Frutticoltura di Forlì del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.
A luglio 2013 è stato pubblicato online sulla rivista Plant Molecular Biology Reporter, un articolo
che descrive i progressi ottenuti nel completare un lavoro del 2011 sullo studio generale della via di
biosintesi dei carotenoidi in pesco. Tale lavoro ha coinvolto, oltre alle 3 istituzioni già citate, anche il
Centro ENEA della Casaccia e partner israeliani ed ungheresi.
Il gene scoperto codifica il principale
enzima responsabile nel frutto di pesco
della degradazione dei carotenoidi,
pigmenti organici responsabili della
colorazione gialla, arancione e rossa in
molte specie largamente coltivate, fra
cui pomodoro, patata e mais. Studiando
un ampio numero di varietà di pesco sia
antiche che recenti, oltre a semenzali di
incroci controllati, si è appurato che il
colore della polpa ha subito delle
evoluzioni dovute a varie mutazioni:
dalle “antenate” pesche bianche si sono
originate delle varietà a polpa gialla, così
come si sono verificate delle variazioni spontanee di ritorno dal giallo al bianco.
Il colore della polpa delle pesche è una delle caratteristiche principali che determinano la qualità del
frutto e la scelta dei consumatori: molti sono attratti dalle pesche gialle, che contengono tra l’altro
maggiori quantità di carotenoidi con proprietà anti-ossidanti o pro-vitaminiche (per es., il betacarotene); altri preferiscono i frutti bianchi, più profumati e gradevoli grazie a molte sostanze
aromatiche derivate proprio dalla degradazione dei carotenoidi.
Grazie alle conoscenze derivate da questo lavoro, nei programmi di miglioramento genetico del
pesco si potrà attuare la selezione precoce del colore della polpa, senza attendere la messa a frutto
delle piante (generalmente 3-4 anni), con evidenti vantaggi sia in termini di spazio che di costi,
intervenendo già dal primo anno sull’aspetto e la qualità del frutto.
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Innovazioni ENEA per la mobilità elettrica a Klimamobility 2013
L’ENEA ha presentato a Klimamobility (Bolzano, 19-21 settembre) le sue proposte per la mobilità
sostenibile, che consistono in soluzioni per la mobilità individuale, per il trasporto merci, per i
veicoli da trasporto collettivo, per la logistica, la sicurezza e l’infomobilità. Una novità è
rappresentata dal sistema per la ricarica veloce, frutto di un Protocollo di Intesa in essere tra ENEA,
Enel, Università degli studi di Padova e il Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica
dell’università La Sapienza di Roma.
Saranno esposte in mostra: il caricabatteria “reverse” dell’ENEA, che integra in un solo dispositivo
le funzioni di ricarica e di
alimentazione del motore di
trazione, un prototipo finanziato dal
Ministero
dello
Sviluppo
Economico nell’ambito del progetto
“Ricerca di Sistema Elettrico”; una
vettura elettrica da competizione che
parteciperà alla “Formula ATA
Electric & Hybrid Vehicles”; una
colonnina per la ricarica veloce,
gestita da remoto, che è stata
sviluppata dall’ENEL nell’ambito
del suo programma di mobilità
elettrica.
Per un’efficace diffusione delle macchine elettriche è necessario sviluppare in parallelo le
infrastrutture di distribuzione con varie tipologie di ricarica: nei parcheggi vanno previste delle
colonnine per la ricarica “lenta”; nelle “stazioni di servizio” multi-energia dovrà essere possibile fare
la ricarica rapida. Queste colonnine presentano oggi anche un’elevata flessibilità d’utilizzo, poiché
permettono “rabbocchi” di energia in emergenza e buoni recuperi di autonomia (circa 30 minuti per
recuperare l’80% della capacità della batteria e 45 minuti circa per il 100%).
Per maggiori informazioni
www.fierabolzano.it/klimamobility/

Presentati i risultati di un progetto internazionale di ricerca sulle
applicazioni di nuovi materiali per la medicina rigenerativa
L’ENEA è impegnata con lo sviluppo di tecnologie hi-tech per l’ingegneria dei tessuti
La medicina rigenerativa è la nuova affascinante branca della medicina che si propone di sviluppare
terapie innovative per la ricostruzione dei tessuti e degli organi danneggiati da malattie, traumi o
dall’invecchiamento.
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L’obiettivo è la rigenerazione biologica del tessuto o dell’organo deteriorato di parti del corpo
dello stesso paziente, anziché la sua sostituzione con una protesi o un trapianto. Questo nuovissimo
settore delle biotecnologie promette di rivoluzionare la medicina, aprendo la strada a nuove
possibilità di cura e a una migliore qualità della vita dei pazienti.
I progressi della medicina rigenerativa sono stati illustrati nel corso del workshop
internazionale “La fabbrica dei tessuti: dalla ricerca alla clinica” tenutosi presso la Fondazione
San Raffaele di Ceglie Messapica (BR) e organizzato da ENEA e Fondazione San Raffaele in
collaborazione con il CNR.In questo settore dalle grandi potenzialità e dalle ricadute sociali ed
economiche di grande impatto, la nascita di cooperazioni a livello internazionale tra aree di ricerca
avanzata è indispensabile: l’evento segna infatti l’avvio di un network internazionale per l' aumento
della collaborazione e la diffusione delle conoscenze.
In particolare, sono stati presentati i risultati
del progetto MERIT (Modelli Innovativi di
Riparazione e Rigenerazione di Tessuti in
Traumi ortopedici), coordinato dal prof. Luigi
Ambrosio Direttore del Dipartimento Scienze
Chimiche e Tecnologia dei Materiali del
CNR, la cui Unità Operativa di Ceglie è nata
dalla collaborazione fra ENEA e la
Fondazione San Raffaele.
Obiettivo del progetto MERIT è lo studio di
modelli
innovativi
di
rigenerazione/riparazione per applicazioni in medicina rigenerativa e ingegneria tissutale, attraverso
la messa a punto e caratterizzazione di nuovi biomateriali.
L’Unità Operativa, all’intermo di un gruppo multidisciplinare al quale partecipano anche il
Dipartimento di Istologia e Embriologia Medica della Università Sapienza di Roma e il laboratorio
di Vieillissement Stress Inflammation, Université Pierre et Marie Curie di Parigi, è riuscita ad
individuare le migliori condizioni fisico-chimiche e biologiche (in vivo e in vitro) nelle quali può
essere suscitata una determinata risposta e comportamento da parte della cellula in modo da
raggiungere le condizioni ottimali per riparare e rigenerare le strutture muscolo-scheletriche.
L’obiettivo finale è perfezionare questa nuova tecnologia fino a farne un metodo terapeutico
riconosciuto.
“L’ingegneria dei tessuti rappresenta un nuovissimo settore delle tecnologie ad alto contenuto
innovativo ed è una delle attività di eccellenza condotte presso il Laboratorio Diagnostiche e
Metrologia dell'ENEA” dichiara la ricercatrice Laura Teodori, Responsabile Scientifico del progetto
MERIT”. “Si tratta di una scienza fortemente multidisciplinare e in cui si uniscono conoscenze di
ingegneria, biologia, matematica, chimica , scienza dei materiali ed altre ancora. Le applicazioni
cliniche dei risultati di questi studi saranno rivoluzionarie: basti solo pensare al settore dei trapianti”.
Per maggiori informazioni
www.fondazionesanraffaele.com
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Anche l’ENEA nella Consulta Nazionale sul tabagismo
È stata costituita su indicazione dell’Agenzia Nazionale della Prevenzione (ANP) la Consulta
Nazionale sul Tabagismo presieduta dal prof. Girolamo Sirchia.
L’ENEA ha aderito alla Consulta insieme a l’Università La Sapienza di Roma, l’Associazione
Medici per l’Ambiente e il Codacons. Il rappresentante ENEA presso la Consulta è Ciro Carmine
Lombardi.
La Consulta è un organismo che si propone di
sostenere, attraverso il coinvolgimento di soggetti
pubblici o privati, programmi e azioni di
prevenzione per il controllo dell’impatto del
tabacco sulla salute e sull’ambiente. Fra le
principali attività che la Consulta intende
promuovere vi è la revisione della Direttiva
Europea sui prodotti del tabacco e la realizzazione
di un sistema informativo nazionale che raccolga e
diffonda interventi ed esperienze nel campo della
prevenzione, della terapia e delle politiche della
salute in materia del controllo del tabacco.
Per l’ENEA è un’opportunità per continuare la campagna di informazione e sensibilizzazione
sull’impatto ambientale e sanitario delle cicche di sigaretta avviata nel 2010.
Dalle attività di studio e di analisi condotte dall’ENEA è emersa la potenziale nocività delle cicche,
dannose in particolare per l’ambiente marino; inoltre è stata avanzata la proposta di classificare le
cicche come rifiuto pericoloso per l’ambiente, per il quale occorre prevedere una raccolta
differenziata. Le cicche di sigaretta se raccolte in modo opportuno possono diventare una risorsa:
infatti possono essere utilizzate per recuperare energia o materia (acetato di cellulosa).
Per maggiori informazioni
ambiente@prevenzione.info
carmine.lombardi@enea.it

Il New York Times recensisce uno studio sull’adattamento di specie
marine a seguito dell'acidificazione degli oceani
Studio svolto in collaborazione con il Centro Ricerche Marine di S. Teresa dell’ENEA
È uscita la recensione del New York Times dell'articolo scientifico pubblicato su Philosophical
Transactions of the Royal Society B sui risultati dello studio sulle possibili strategie di sopravvivenza
adottate da alcune specie di invertebrati marini che vivono in zone di origine vulcanica naturalmente
acidificate dalle emissioni di CO2.
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Lo studio, svolto in collaborazione con l'Università di Plymouth e la Stazione Zoologica di Napoli
(Ischia), ha previsto la partecipazione dei ricercatori del Centro ENEA di Santa Teresa, che svolge
attività di ricerca sulle interazioni tra clima, pressione antropica ed ecosistemi marini. In particolare
il Laboratorio di Ecologia Marina si
occupa di indagare le risposte di alghe e
invertebrati ai cambiamenti climatici quali
riscaldamento climatico e acidificazione
degli oceani.
L'aumento delle attività antropiche, dal
periodo pre-industriale ad oggi, ha portato
ad un incremento dei livelli di CO2
atmosferica senza precedenti, con
conseguenze
sull'aumento
della
temperatura globale. Dall'atmosfera, le
concentrazioni di CO2 passano in
ambiente acquatico e, come conseguenza,
si verifica un abbassamento del pH degli
oceani (acidificazione).
Gli effetti del riscaldamento climatico
globale e dell'acidificazione delle acque
oceaniche
sono
stati
studiati
singolarmente e in combinazione per
comprenderne gli effetti, a medio e lungo
termine, sugli ecosistemi marini.
Come gli organismi sono in grado di
rispondere a questi cambiamenti? Studi
recentemente condotti rivelano molteplici
e complesse risposte da parte degli
organismi marini, animali e vegetali. Alcuni organismi possono essere sensibilmente colpiti e
danneggiati dalle alterazioni di temperatura e pH, mentre altri rivelano la capacità di ‘adattarsi’ a un
oceano che cambia.

Pubblicato il Rapporto Annuale IEA sull'Energia Eolica 2012
Nel 2012 la capacità di generazione di energia elettrica da fonte eolica a livello mondiale ha avuto
un incremento di 45 GW, raggiungendo così un totale di 283 GW e permettendo così di soddisfare
oltre il 3 % della domanda mondiale di energia elettrica. Sono questi i primi dati che emergono
dal Rapporto Annuale sull'Energia Eolica 2012 (IEA Wind Energy 2012 Annual Report), analisi
annuale dei trend energetici da fonte eolica dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, scaricabile dal
sito www.ieawind.org
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L’ENEA, nella sua qualità di membro del Comitato Esecutivo IEA Wind, ha contribuito, insieme a
RSE S.p.A., l’altro membro italiano del Comitato, alla redazione del capitolo del Rapporto Annuale
riguardante l’Italia (capitolo 25).
L’IEA Wind Energy 2012 Annual Report presenta, per ciascuno dei Paesi membri, che rappresentano
complessivamente circa lo 85% della potenza eolica globale, informazioni aggiornate sulla potenza
eolica installata, sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi previsti, sui benefici per
l’economia, sugli aspetti che influiscono sulla crescita del settore, sui costi dei progetti e delle
macchine, sui programmi d’incentivazione e sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo.
Fra i dati più significativi del Rapporto 2012 i record di nuove installazioni eoliche in diversi Paesi,
fra cui gli Stati Uniti e la Cina, che hanno aumentato la capacità di generazione di energia elettrica da
fonte eolica , di circa 13 GW. Incrementi
importanti anche in Germania (+2,4 GW) e
Regno Unito (+1,8GW). Un buon risultato
raggiunto anche dall’Italia, che ha registrato
nuove installazioni per oltre 1,2 GW.
Altre novità del 2012: l’approvazione del
IEA Wind Recommended Practice, RP13 Wind Energy Projects in Cold Climates e
l’organizzazione
di Topical
Experts
Meeting su vari temi, quali prove di turbine
e componenti, metodi di controllo dei
parchi eolici e accettazione sociale dei
progetti eolici. Inoltre il 2012 ha visto
l’approvazione da parte del comitato
esecutivo di IEA Wind di una nuova attività
di ricerca congiunta sulle tecniche di
rilevamento e monitoraggio dell’impatto
ambientale degli impianti eolici, sia on- che
off-shore.
L’Executive Summary, al fine di fornire un
sommario di rapida consultazione, sintetizza
le informazioni presentate nei 36 capitoli
del Report che coprono le attività dei gruppi
(tasks) di ricerca congiunta, dei 21 Paesi
membri, della Commissione Europea e della
European Wind Energy Association (EWEA). L’IEA Wind Energy 2012 Annual Report rappresenta
quindi un indispensabile strumento di informazione ed aggiornamento per gli operatori del settore e
per tutti coloro che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi di energia eolica.
Per maggiori informazioni
www.ieawind.org
giacomo.arsuffi@enea.it
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A Luca Giannessi dell’ENEA il premio FEL 2013
Luca Giannessi dell’Unità Tecnica Sviluppo di Applicazioni delle Radiazioni ENEA è risultato
vincitore, assieme al Young Uk Jeong del Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), del
prestigioso premio internazionale FEL per il 2013.
Come si evince dalla motivazione riportata
nella richiesta di candidature "The FEL prize
is given to a person who has contributed
significantly to the advancement of the field
of Free-Electron Laser. In addition, it gives
the international FEL community the
opportunity to recognize one of its members
for her or his outstanding achievements", si
tratta di un riconoscimento della comunità
scientifica internazionale a chi si distingue
durante la carriera per contributi di
particolare rilievo nell'ambito della scienza e
della tecnologia del laser ad elettroni liberi.
Le motivazioni per l'assegnazione al dott. Giannessi hanno esplicitamente fatto riferimento all'attività
svolta sia sul progetto SPARC (Sorgente Pulsata Auto-amplificata di Radiazione Coerente,
collaborazione ENEA-INFN-CNR a Frascati) che sul progetto FERMI (collaborazione Sincrotrone
Trieste-ENEA).

Soddisfazione dell’ENEA per la nomina del professor Carlo Rubbia
a Senatore a vita
“La nomina a Senatore a vita del professor Carlo Rubbia ci inorgoglisce di averlo avuto per oltre un
quinquennio alla guida dell’ENEA e costituisce il riconoscimento
per la sua opera di scienziato di assoluto valore che ha contribuito
allo sviluppo della ricerca scientifica mondiale nell’ambito della
fisica delle particelle, ma anche delle energie rinnovabili”, ha
evidenziato il Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli.
“Ricordiamo che si deve all’idea del professor Rubbia la messa a
punto del Progetto Archimede, l’innovativa tecnologia per la
produzione di energia da solare termodinamico. Il trasferimento
alle imprese italiane delle conoscenze sviluppate in questo settore
dall’ENEA ha permesso di realizzare i primi impianti
sperimentali e di affermarsi a livello internazionale come capofila
nel settore del solare a concentrazione”.
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Protocollo d’intesa tra ENEA e Regione Lazio nel campo della
Green Economy
Prende avvio un percorso per creare occupazione e crescita economica
ENEA e Regione Lazio hanno avviato un percorso finalizzato a promuovere l'occupazione e la
crescita economica nel campo della green economy sulla base di uno schema concordato di
Protocollo d’Intesa.
L’ENEA sarà impegnata a realizzare
progetti in campo energetico e
ambientale, con la creazione di una
rete regionale di laboratori di
incubazione, dimostrazione e collaudo,
aperti a imprese e consumatori.
L’accordo prevede anche che l’ENEA
contribuisca a rendere a “emissioni
zero” gli edifici pubblici nel Lazio,
attraverso interventi per migliorare
l’efficienza energetica, accrescere
l’utilizzo di fonti rinnovabili e
ottimizzare il ciclo dei rifiuti e la
gestione sostenibile delle acque. Inoltre, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’occupazione e lo
sviluppo di nuove figure professionali a livello regionale, l’ENEA fornirà percorsi formativi e
sostegno tecnico-scientifico alle PA e alle imprese attraverso la sua Scuola delle Energie, già attiva
presso il Centro Ricerche “Casaccia”, che funzionerà come polo formativo per le strutture
amministrative regionali e locali, anche sulla base di appositi accordi con l’ANCI.
Il Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli, ha dichiarato: “L’ENEA guarda con soddisfazione
all’avvio di questo percorso virtuoso verso un accordo che evidenzia il nostro impegno e quello della
Regione Lazio nella realizzazione di specifici interventi di politica industriale, e quindi
occupazionale, soprattutto in campo energetico. Per diffondere la green economy nel tessuto
produttivo del Paese, ma anche all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, l’efficienza energetica
rappresenta uno strumento fondamentale, su cui basare qualsiasi politica di sviluppo sostenibile”.

Spedizione scientifica a Malta per l’analisi geologica delle coste,
organizzata da ENEA, Università di Trieste e Università di Malta
ENEA, Università di Trieste e Università di Malta hanno condotto a Malta una spedizione scientifica
denominata GEOSWIM 2.0, per verificare i meccanismi di erosione costiera, le variazioni del livello
del mare, la formazione di grotte marine e la presenza di sorgenti di acqua dolce. I ricercatori
coinvolti nel progetto hanno circumnavigato a nuoto per circa 80 chilometri le coste delle isole di
Gozo e Comino, trainando una piccola imbarcazione appositamente modificata per contenere sonde,
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telecamere e satelliti GPS, in grado di registrare le variazioni delle condizioni chimico-fisiche delle
acque.
Malta è posizionata nel cuore del
Mediterraneo e all’interno delle
sue aree marine sono presenti
grotte e reperti archeologici,
elementi ideali per lo studio e
l’analisi delle variazioni attuali
di risalita del livello del mare.
La spedizione a Malta rientra
nell’ambito di un progetto per lo
studio geomorfologico delle
coste del Mediterraneo e segue di
un anno le rilevazioni effettuate
nella penisola dell’Istria.
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