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Collaborazione ENEA - Comune di Sessa Aurunca per lo sviluppo 

sostenibile dell’area archeologica marina dell’antica città romana di 

Sinuessa 

ENEA e Comune di Sessa Aurunca hanno avviato una collaborazione per la valorizzazione del  

patrimonio geoarcheologico e naturalistico sommerso dell’antica città romana di Sinuessa, risalente 

al  II secolo a.C. Tra gli obiettivi vi è la raccolta di dati per la realizzazione  di percorsi subacquei in 

grado di rendere fruibile l’interessante area archeologica marina prospiciente il litorale comunale.  

L’ENEA ha avviato in questi giorni una 

campagna di studi geologici, rilievi 

geomorfologici ed ispezioni subacquee con 

l’obiettivo di analizzare ed appurare  le 

probabili cause  del fenomeno di 

sprofondamento delle strutture dell’antica 

colonia romana, che si trovano attualmente  alla 

profondità di circa dieci metri.  

Per l’ENEA si tratta della seconda campagna di 

geoarcheologia subacquea in quest’area:  vi 

partecipano i ricercatori del Laboratorio di 

Chimica Ambientale del Centro di Ricerca 

ENEA di Portici, Alfredo Trocciola, Raffaele Pica e Carmine Minopoli.  Il geologo del comune, 

Pasquale Sarao, affiancherà il team di ricercatori dell’ENEA e come per la prima campagna di 

studio, svolta lo scorso anno nel periodo estivo, si approfondiranno  gli aspetti geomorfologici e 

naturalistici di quest’area costiera.  

Poiché le acque in cui si trovano le rovine di Sinuessa tendono ad essere spesso torbide a causa dei 

sedimenti,  l’ENEA  prevede l’utilizzo di una tecnologia sonar innovativa per investigare i fondali in 

3d,  tecnologie  GPS ad alta precisione e strumentazione di misura dedicata all’ambiente marino.  

Le indagini hanno posto l’attenzione sugli antichi tracciati viari partendo da una strada selciata che si 

insabbia in prossimità della spiaggia di Baia Azzurra, da cui ha preso avvio la campagna di 

georeferenziazione dei manufatti antropici sommersi e delle formazioni di pregio naturalistico. Tra i 

reperti identificati ci sono 24 enormi blocchi (pilae), tracce di una antica  strada e altre strutture di  

origine antropica che erano probabilmente emerse in epoca romana e che confermano la presenza  

delle antiche strutture  sprofondate. 
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Il Comune di Sessa Aurunca intende utilizzare i risultati degli studi dell’ENEA per connotare e 

delimitare  un’area di interesse geo-archeologico e naturalistico, da inserire nel vasto e ricco 

panorama archeologico della Regione 

Campania. In progetto vi è un  polo attrezzato 

per percorsi   subacquei  ed  escursioni  in 

barca.  Si tratta di un’iniziativa in linea con la 

Convenzione del 2001 dell’UNESCO, che 

stabilisce che i beni archeologici sommersi 

debbano preferenzialmente essere lasciati nei 

siti di ritrovamento favorendone la fruizione in 

loco, vale  a dire in fondo al mare.  

Per avviare un dibattito tra storici, geologi ed 

archeologi, si è tenuto oggi,  presso il Museo 

Civico di Sessa Aurunca (in provincia di  

Caserta), il convegno: “Valorizzazione del patrimonio sommerso di Sinuessa”, con la partecipazione 

di ricercatori ENEA di Portici,  del Sindaco di Sessa Aurunca, Luigi Tommasino,  di Adele 

Campanelli, Soprintendente ai Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e di 

esponenti di  altri enti di ricerca.  

Per maggiori informazioni    

Un porto sotto il mare: il mistero dell'antica Suessa (Servizio ENEA WebTV) 

Catalogo attività 

 
 

L’ENEA di Santa Teresa fra i promotori di un nuovo Osservatorio 

Ambientale del Paesaggio nel golfo di La Spezia 

Un Osservatorio del Paesaggio secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio da 

realizzare nell’area costiera di Porto Venere e delle Cinque Terre: questo è il principale risultato del 

Progetto formativo “Studi multidisciplinari per la 

valorizzazione e qualificazione ambientale di tratti costieri di 

pregio del Golfo della Spezia” (Ottobre 2012 – Aprile 2013), 

finanziato dalla Provincia della Spezia e coordinato da 

CISITA formazione Superiore, con la collaborazione  

dell’ENEA e  delle Università di Parma, Genova  e Firenze. 

Gli studenti del corso hanno realizzato un primo studio 

sull’evoluzione del Paesaggio dell’Isola Palmaria, che insieme 

al territorio delle Cinque Terre è un sito UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità, oltre che Parco 

Naturale terrestre e marino. 

Anche l’ambiente sommerso dell’Isola Palmaria è di grande valore ed ospita diversi habitat di 

interesse comunitario. L’ENEA con il suo Osservatorio Marino da quasi 20 anni studia e si occupa 

di  questo prezioso ambiente  e delle sue comunità biologiche di pregio e dal 2010 collabora con  il 

Parco Naturale Regionale  di Porto Venere. 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=699&idcat=27
http://www.enea.it/it/enea_informa/events/SinuessacatalogoAttivitENEA2012.pdf
http://www.santateresa.enea.it/wwwste/osservatori/osservatorio_portovenere.html
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Esistono quindi tutti le condizioni per proporre un modello 

innovativo di Osservatorio del Paesaggio, che comprenda 

ambiente emerso e sommerso. 

Dichiara Roberta Delfanti, responsabile dell’Unità Tecnica 

Ambiente Marino e Sviluppo Sostenibile di S. Teresa: “ Un 

nuovo osservatorio paesaggistico, che abbia nell’Isola 

Palmaria  il suo punto di riferimento, unito  a quello marino 

dell’ENEA già operativo rappresenta una occasione unica di 

valorizzazione e gestione dell’ambiente naturale, oltre che  

opportunità di ricerca  ad alto livello ”. 

Il nuovo osservatorio sarà uno dei temi inseriti nel Piano di Gestione del Sito UNESCO, che sarà 

presentato in ottobre. 

   

 
 

L’ENEA partecipa alla rete europea di eccellenza per la sicurezza 

delle Infrastrutture Critiche 

Si è costituita una rete di eccellenza tra istituzioni di ricerca europee, tra cui l’ENEA per l’Italia, con 

il compito di creare un’organizzazione stabile, in grado di incrementare il livello di sicurezza delle 

Infrastrutture Critiche e ridurne la vulnerabilità in caso di calamità naturali o attacchi terroristici. 

Denominato CIPRNET (Critical Infrastructures Prepardness and Resilience Research 

Network), questo progetto di rete si occuperà di gettare le basi per la costituzione nei vari paesi 

dell’Unione europea di Centri nazionali coordinati da un singolo organismo europeo, denominato 

EISAC (European Infrastructure Simulation and Analysis Centre). 

All’interno di questo progetto, l’ENEA 

coordinerà le attività tecnico-

scientifiche per la realizzazione di 

strumenti tecnologici per predire e 

fronteggiare gli scenari di crisi. Tali 

strumenti (banche dati informative 

territoriali, simulatori di infrastrutture, 

strumenti per la previsione meteo-

climatica e oceanografica, analisi di 

dati satellitari) insieme ad una 

interconnessione operativa con i 

gestori delle infrastrutture critiche, 

consentiranno di realizzare un Sistema 

di Previsione e di Supporto alle 

Decisioni, che costituirà la base 

operativa per il futuro nodo italiano di EISAC. 
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Ciascuno di questi Centri fornirà supporto per un sostanziale miglioramento, in termine di rapidità e 

adeguatezza, delle misure da predisporre in situazioni di crisi (blackout, attacchi, danni prodotti da 

eventi meteo-climatici avversi). Tali misure potranno essere fornite tempestivamente ai sistemi di 

soccorso e ai responsabili degli impianti, consentendo di fronteggiare complesse situazioni di 

emergenza e migliorare la preparazione contro le interruzioni di servizio della complesse rete di 

infrastrutture critiche interconnesse in Europa. 

 
 

Itinerari subacquei dell’isola di Favignana sul sito web realizzato 

dall’ENEA 

L’arcipelago delle Isole Egadi possiede la più estesa riserva marina protetta d’Europa, dotata di 

splendidi fondali che richiamano subacquei e amanti dello snorkeling. Per rendere maggiormente 

fruibili queste bellezze sommerse, l’ENEA, in collaborazione con l’Area Marina Protetta e il 

Comune di Favignana, ha pubblicato una selezione di 15 itinerari subacquei dell’Isola di Favignana 

sul sito http://favignana.santateresa.enea.it/, realizzato nell’ambito del progetto “EcoInnovazione 

Sicilia”.  

Per ogni itinerario vengono fornite informazioni su specie e biotopi di interesse biologico e 

naturalistico, indicazioni topografiche e geomorfologiche dei fondali, corredate di materiale 

fotografico e video 

realizzato dagli 

stessi ricercatori 

ENEA del Centro 

Ricerche Ambiente 

Marino di Santa 

Teresa (La Spezia), 

che curano tutti i 

contenuti del sito. 

Finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, “EcoInnovazione Sicilia” è 

un progetto gestito dall’ENEA che prevede la realizzazione di interventi pilota a sostegno della 

competitività economica delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, in settori strategici 

come il turismo, la valorizzazione  energetica e il recupero di materie pregiate da rifiuti industriali. 

 
 

Accordo di collaborazione ENEA-CNEL per la Green Economy  

Il Presidente del CNEL, Antonio Marzano, e il Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli, hanno 

firmato oggi un Accordo di collaborazione per l’analisi dei processi produttivi e, in generale, dei 

settori economici connessi con la Green Economy, con particolare riferimento all’eco-innovazione, 

all’efficienza e al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili, agli usi efficienti delle risorse, nonché 

al riciclo dei rifiuti e alla sostenibilità.  

CNEL e ENEA intendono valorizzare le rispettive competenze nei settori degli studi socio-politico-

economici e della ricerca scientifica e tecnologica nell’intento di identificare un percorso comune 

http://favignana.santateresa.enea.it/
http://www.enea.it/it/enea_informa/news/Il-progetto-comfort-lumiere-dell2019enea-ha-aperto-Comfort-il-%20salone-dei-sistemi-e-delle-tecnologie-di-Catania
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nell’ambito della Green Economy, riconosciuta, nell’ambito della Conferenza Rio + 20 delle Nazioni 

Unite (giugno 2012), come la possibile soluzione alle molteplici crisi, prime fra tutti la crisi 

economica e la crisi climatica, che il mondo intero sta affrontando in questi anni. 

Le due Istituzioni collaboreranno sui temi connessi alla transizione verso un’economia caratterizzata 

da maggiore equità, inclusione sociale ed ecosostenibilità, per la quale si pone l’esigenza di 

coniugare la competitività e la sostenibilità all’interno del nostro sistema produttivo, promuovendo 

da una parte nuove filiere 

produttive green (come ad esempio la 

chimica verde, l’industria del riciclo, le 

fonti energetiche rinnovabili, l’efficienza 

energetica, ecc.) e dall’altra avviando 

processi di riconversione delle tradizionali 

filiere produttive nazionali (manifatturiera, 

siderurgica, turismo, ecc.). 

Questo passaggio richiede, anzitutto, uno 

sforzo congiunto di tutto il sistema Paese, 

ma soprattutto presuppone un profondo 

cambiamento verso nuovi sistemi di 

produzione e di consumo, basati su una gestione sostenibile delle risorse e una drastica riduzione 

delle emissioni e dei conseguenti impatti, che deve essere accompagnato da un altrettanto profondo 

cambiamento culturale e di stili di vita. 

CNEL ed ENEA si propongono come un punto di riferimento formativo per giovani laureati e 

dottorandi di ricerca italiani nell’ambito della Green Economy, inteso come settore fondamentale per 

rilanciare la competitività delle imprese italiane e l’occupazione e per superare l’attuale crisi 

economica. 

Per maggiori informazioni 

Dichiarazioni di Giovanni Lelli e Antonio Marzano (video) 

 
 

Sole, vento e mare per le Isole minori e le aree marine protette 

italiane 

Nella Giornata Mondiale della Terra Marevivo lancia l’edizione 2013 del 

Concorso di idee Internazionale per coniugare energie rinnovabili e paesaggio 

Nuova chiamata in nome della sostenibilità e della creatività in occasione    della ‘Giornata Mondiale 

della Terra’: anche quest’anno l’associazione Marevivo lancia il Concorso di idee Internazionale 

“Sole vento e mare per le isole minori e le aree marine protette italiane - Energie rinnovabili e 

paesaggio” con GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), CITERA (Centro di Ricerca 

Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente) dell'Università di Roma La Sapienza, 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, 

http://www.youtube.com/watch?v=Xawp1KZ5ozo&feature=youtu.be


NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttaammppaa  ee  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  MMeeddiiaa  EENNEEAA  

 

6 

l’architettura e l’arte contemporanee –, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Segretariato Generale. 

Come per le passate edizioni, le vere protagoniste restano le isole minori italiane e le aree marine 

protette, intese come possibili laboratori naturali per l’utilizzo delle energie rinnovabili: il Concorso, 

aperto ad architetti e ingegneri d’Italia e Europa, premierà quelle 

idee e proposte progettuali - contraddistinte da forte innovazione e 

mirate all’efficienza, al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti 

di energia rinnovabili - che si possono attuare nel rispetto delle 

peculiari caratteristiche del paesaggio mediterraneo. 

A contraddistinguere l’edizione 2013 - che si avvale della 

collaborazione di Ancim, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e 

Marina Militare e gode del contributo di Fondazione Nando Peretti, 

Enel e Trevi Energy - è un coinvolgimento diretto e attivo dei 

Comuni delle piccole isole, sin dalle prime battute, che ha dato una 

connotazione territoriale più marcata al progetto. Un questionario ad 

hoc, in formato multimediale, è stato predisposto dall’ENEA per 

intercettare gli interventi ed i campi d’azione ritenuti prioritari dai 

Comuni delle Isole Minori. Il Giglio, Capri, Ischia, Ponza, 

Carloforte, Capoliveri, Santa Marina Salina sono le prime isole che si sono mobilitate per il progetto. 

Le aree portuali, l’illuminazione pubblica, gli edifici, la mobilità sostenibile a terra ed in mare e i fari 

sono i settori d’intervento individuati. 

Le regioni insulari devono affrontare diversi limiti - dall'esiguità del loro territorio, dai limiti delle 

risorse naturali (acqua, energia), dai costi supplementari dei trasporti e delle comunicazioni, dalle 

difficoltà nella gestione dei rifiuti e delle acque reflue e dall'inquinamento marino e costiero – 

nonostante ciò, l'insularità costituisce un potenziale da valorizzare nell’ambito di una mirata strategia 

di sviluppo sostenibile. 

Le Isole Minori, in molti casi interessate da Aree Marine Protette istituite o in via di istituzione e 

spesso soggette a tutela paesaggistica, sono luoghi ideali per lo sviluppo di politiche ispirate alla 

sostenibilità e al corretto uso delle varie fonti energetiche, in una visione integrata che valorizzi le 

risorse offerte dal territorio, ponga particolare attenzione alle caratteristiche del paesaggio e affronti 

il problema della gestione del mare e delle attività ad esso connesse. 

Per la presentazione del bando 2013, presso la sede galleggiante di Marevivo, sono intervenuti 

Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo, Giuseppe De Giorgi, Capo Di Stato Maggiore della Marina 

Militare, Antonio Agostini, Segretario Generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, Maddalena Ragni, Direttore Generale Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Roberto Banchini, dirigente Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Carlo Tricoli, Unità Centrale 

Studi e Strategie Enea, Fabrizio Tomada, dirigente GSE, Livio de Santoli, direttore Citera Università 

La Sapienza, Mario Corongiu, presidente Ancim, Giannina Usai, segretario generale Ancim. A 

coordinare i lavori Edo Ronchi, presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. In questa 

occasione si sono riuniti in assemblea i Sindaci delle Isole Italiane Minori. 

In mostra anche alcuni progetti premiati negli scorsi anni – dai mulini high tech alle torri portuali a 

forma di alberi per captare il vento ai pontili elettrici fino alla tegola fotovoltaica -, che testimoniano 
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la diffusa e crescente sensibilità nei confronti di queste tematiche da parte del mondo delle imprese, 

degli studenti e degli studi di architettura, ingegneria o di industrial design.  

Al bando di concorso internazionale potranno partecipare architetti, ingegneri, industrial designer, 

studi o gruppi professionali, società di progettazione o equivalenti nei diversi paesi di appartenenza. 

I premi sono distinti a seconda della tipologia di progetto (‘mobilità sostenibile a terra ed in mare’, 

‘aree portuali’, ‘illuminazione pubblica’, ‘edifici’, e ‘fari’)  e saranno consegnati ai vincitori 

nell’ambito di una manifestazione aperta al pubblico alla presenza della giuria e dei promotori di 

questa iniziativa.  

I progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2013 al seguente indirizzo: Gestore dei 

Servizi Energetici – GSE Spa, viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, nelle seguenti modalità: 

mezzo posta, mezzo corriere o a mano. 

Il GSE, segreteria tecnica del concorso, metterà a disposizione dei partecipanti la casella di posta 

concorsoidee@gse.it per chiarimenti e comunicazioni sul bando. 

Tutte le informazioni sono disponibili sui siti internet degli enti promotori dai quali è possibile 

scaricare il bando di concorso. 

 
 

Ferrara sperimenta un progetto europeo di telemedicina con il 

contributo dell’ENEA 

La telemedicina per migliorare la qualità di vita 

delle persone affette da malattie disabilitanti è 

l’obiettivo del progetto europeo SPES (Support 

Patients through E-service Solutions), gestito in 

Italia dall’ENEA di Bologna, in collaborazione 

con l’Azienda sanitaria locale di Ferrara, per 

ridurre gli spostamenti dei pazienti verso le 

strutture sanitarie, con conseguente riduzione dello 

stress e risparmio in termini di tempo e costi di 

trasporto.                  

La telemedicina per migliorare la qualità di vita 

delle persone affette da malattie disabilitanti è l’obiettivo del progetto europeo SPES (Support 

Patients through E-service Solutions), gestito in Italia dall’ENEA di Bologna, in collaborazione con 

l’Azienda sanitaria locale di Ferrara, per ridurre gli spostamenti dei pazienti verso le strutture 

sanitarie, con conseguente riduzione dello stress e risparmio in termini di tempo e costi di trasporto. 

SPES comprende quattro studi pilota che coinvolgono pazienti residenti in Italia, Austria, Repubblica 

Ceca e Slovacchia. La sperimentazione italiana riguarda pazienti affetti da patologie respiratorie 

croniche in cura presso le strutture della ASL di Ferrara: senza uscire dalla propria abitazione, il 

paziente riesce a far conoscere al medico la quantità di ossigeno nel sangue, la pressione arteriosa e 

la frequenza del battito cardiaco, semplicemente inserendo un dito nel saturimetro (vedi foto).  I dati 

così raccolti sono trasferiti tramite bluetooth a un computer portatile collegato in rete che viene 

fornito a ciascun paziente e trasmessi via internet al computer del medico. 
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Il ruolo dell'ENEA all'interno del progetto è duplice: da una parte mette a disposizione l'esperienza di 

coordinamento e gestione di progetti internazionali e la professionalità dei suoi dipendenti, mentre 

dall'altra assume un ruolo più tecnico per realizzare un sistema in grado di scambiare dati in formato 

elettronico con tutti i soggetti interessati alla sperimentazione, abbattendo le barriere create dallo 

scarso uso di standard di comunicazione in questi ambiti. 

 
 

"I want your ideas" un concorso di idee per migliorare il mondo 

insieme all’ENEA 

L’ENEA ha partecipato a “Green Campus”, un evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli 

studenti universitari sui temi della sostenibilità e della Green Economy, organizzato presso la Facoltà 

di Economia dell’Università Roma Tre (15 - 18 aprile) da AIESEC la più grande associazione 

internazionale di studenti universitari presente in 113 Paesi. 

"I want your ideas" è il titolo del concorso indetto dall’ENEA in occasione dell’evento per chiedere 

agli studenti di presentare le proprie idee per 

migliorare il mondo. Grazie ad una “Video-Box” 

allestita negli spazi dell’evento, sono stati raccolti 

video della durata di 3 minuti in cui i  partecipanti 

hanno raccontato i propri progetti nei seguenti temi: 

Efficienza energetica, Mobilità Rifiuti, Sostenibilità 

alimentare e Comunicazione ambientale. Gli studenti, 

entro il 30 aprile, potranno anche realizzare 

autonomamente il video e inviarlo alla segreteria del 

concorso. 

L’ENEA selezionerà le idee migliori e le svilupperà insieme ai vincitori durante stage formativi 

presso i propri centri e sotto la guida dei suoi ricercatori. 

Durante i quattro giorni di Green Campus si sono tenuti tavole rotonde interattive, contest e 

workshop con grandi aziende, istituzioni, NGO e giornalisti sui temi del riciclaggio, il riuso creativo, 

la sostenibilità alimentare, l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. 

Per maggiori informazioni 

I want your ideas! Il contest delle idee per migliorare il mondo (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

Il sistema MINNI dell’ENEA per la valutazione della qualità 

dell'aria 

Sono stati presentati oggi all’ENEA i risultati del progetto MINNI, Modello Integrato Nazionale a 

supporto della Negoziazione Internazionale sui temi dell’inquinamento atmosferico, un sistema 

modellistico che permette di valutare l’efficacia dei provvedimenti per la qualità dell’aria, sia a 

livello nazionale che regionale. L’ENEA è il coordinatore del progetto MINNI, che si basa su una 

metodologia riconosciuta a livello internazionale e che consente all’Italia di partecipare ai negoziati 

internazionali con un proprio sistema di valutazione scientifica per studiare i fenomeni di 

inquinamento e le azioni da attuare per la loro riduzione. 

http://www.greencampus.it/
http://www.aiesec.it/
http://www.greencampus.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=44:i-want-your-ideas&Itemid=551
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=747&idcat=20
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Si tratta di un sistema in grado di rappresentare le peculiarità del nostro Paese dal punto vista 

meteorologico, geografico e produttivo, con valutazioni sull’inquinamento atmosferico e sulle sue 

cause, sull’impatto sulla salute umana e sugli ecosistemi, e sull’azione di  degrado sul nostro 

patrimonio artistico e culturale.  

MINNI prevede un aggiornamento continuo ed  è composto da due sistemi: 

• il sistema modellistico atmosferico - SMA,  in grado di simulare i processi chimico-fisici in 

atmosfera e di simulare le concentrazioni dei principali inquinanti;  

• lo strumento di analisi GAINS-Italia, in grado di elaborare scenari relative alle emissioni e 

all’impatto degli inquinanti in atmosfera, nonché di analizzare i costi delle misure di 

risanamento della qualità dell'aria 

Nel corso del 2012 MINNI ha contribuito alla 

positiva conclusione  del processo negoziale per 

la revisione del protocollo di Göteborg fissando 

delle percentuali di riduzione delle emissioni  da 

conseguire entro il 2020. Contemporaneamente 

ha preso inizio  il processo di revisione della 

Strategia Tematica sull’Inquinamento 

Atmosferico, avviato dalla Commissione 

Europea nel 2011. 

È  anche attraverso la discussione degli scenari 

emissivi, calcolati da strumenti come il modello 

di valutazione di MINNI che è possibile definire 

una politica internazionale, comunitaria e nazionale per la lotta all’inquinamento atmosferico. 

 
 

Un focus ENEA sulle richieste per le detrazioni 55% nella Regione 

Veneto presentato a Proenergy+ a Padova 

12.000 euro è il costo medio speso dai cittadini del Veneto nel 2011 per interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica nelle proprie abitazioni. Questi sono i dati che emergono dal Rapporto 

2011 “Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente” dell’ENEA, 

che sono stati presentati dagli esperti dell’ENEA 

nell’ambito di Proenergy+,  manifestazione  dedicata ai 

professionisti dell’efficienza energetica e delle energie 

rinnovabili che si tiene a Padova (11 -13 aprile). 

Nella Regione sono state presentate 35.500 richieste per gli 

interventi realizzati negli edifici residenziali, con un  

investimento di oltre 427 milioni di euro ed un valore 

complessivo degli importi portati in detrazione di quasi 

235 milioni di euro. Il costo medio per intervento è pari a 

12.000 euro, con un  risparmio energetico complessivo in energia primaria di 180 GWh/anno e un 
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risparmio medio per intervento-tipo di circa 

5 MWh/anno. Gli interventi effettuati hanno 

così consentito di ottenere una riduzione di 

CO2 emessa in atmosfera pari a 38 Kt/anno. 

I  dati  relativi alle detrazioni del 55% al 

livello regionale e nazionale sono stati 

illustrati ad una platea di operatori del settore 

quali  energy manager, progettisti  di  

impianti, installatori,  ma anche amministratori di condominio, unitamente a chiarimenti sul 

complesso quadro normativo in cui si inseriscono gli incentivi governativi per la  riqualificazione 

degli edifici. 

Il Rapporto 2011 “Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio esistente” è stato presentato da poco dall’ENEA al Ministero dello Sviluppo Economico e 

che è ora disponibile on line sul sito ENEA e sul portale Obiettivo Efficienza Energetica. 

 
 

L'ENEA presenta le applicazioni della luce "disegnata" con il laser: 

OLED e OLET 

I cosiddetti OLED - Organic Light Emitting Diode sono dei dispositivi luminosi di nuova 

generazione, che garantiscono  minori  consumi di energia, elevate prestazioni e una durata più 

lunga. Questi dispositivi possono essere utilizzati negli interni degli autoveicoli e  in tutti i settori 

dell’illuminazione. 

Le ricerche condotte dall’ENEA nel settore 

delle nuove sorgenti luminose con il 

finanziamento del progetto europeo LAMP, 

coordinato dall’ENEA, hanno permesso di 

ottenere innovative applicazioni di questi 

dispositivi, che sono stati presentati oggi 

all’ENEA nel corso di un convegno. Si tratta 

di attività di ricerca nel campo delle 

nanotecnologie che vengono condotte nei laboratori dei suoi Centri di Ricerca di Brindisi, Portici, 

Casaccia (Roma) e Faenza. In particolare è stato illustrato il  brevetto ENEA per ottenere la luce 

attraverso il trattamento laser di un polimero nanocomposito. 

Gli OLED, insieme agli OLET - “Organic Light Emitting Transistor”,  fanno parte di un nuovo 

concetto di illuminazione, detta a stato solido, che in futuro sostituirà gli odierni sistemi di 

illuminazione e che favorirà l’innovazione e la crescita delle industrie italiane interessate. 

Al progetto LAMP partecipano cinque gruppi di ricerca e due industrie di 5 nazioni europee: Italia, 

Regno Unito, Lituania, Austria, Germania. 

Per maggiori informazioni 

www.lamp-project.eu 

Brochure informativa 

http://www.enea.it/it/in-evidenza/le-detrazioni-fiscali-del-55-per-la-riqualificazione-energetica-del-patrimonio-edilizio-esistente-2011
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/
http://www.lamp-project.eu/
http://www.enea.it/it/enea_informa/events/lamp/Flyer_workshop_LAMP130328.pdf


NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttaammppaa  ee  RRaappppoorrttii  ccoonn  ii  MMeeddiiaa  EENNEEAA  

 

11 

Progetto LAMP: OLED e OLET, la nuova era dell'illuminazione (Servizio ENEA Web TV) 

francesco.antolini@enea.it (coordinatore del Progetto Lamp)   

 
 

Dall’ENEA tecnologie e sistemi per una gestione intelligente e 

risparmiosa dell’acqua 

L’applicazione di nuove tecnologie, come i sistemi intelligenti di supervisione e controllo, 

consentono ormai una gestione più innovativa e sistemica delle risorse idriche. L’ENEA ha 

sviluppato specifiche competenze  sul ciclo integrato delle acque e avviato specifici progetti che 

vengono condotti presso il suo Centro Ricerche di Portici, e che oggi è diventato un punto di 

riferimento per l’industria nazionale di questo settore grazie al supporto tecnico-scientifico che è in 

grado di offrire per interventi di innovazione. 

L’informatica e l’automazione sono tra le innovazioni tecnologiche che concorrono maggiormente ad 

ottimizzare la gestione e la distribuzione del nostro sistema idrico,  sia per la prevenzione e per il 

controllo di eventuali perdite di acqua  che per il monitoraggio della sua qualità attraverso mirate 

misurazioni nei punti di consegna e nelle interconnessioni tra reti. Speciali sensori ad alta tecnologia 

sono in grado di controllare le migliaia di chilometri di reti idriche in modo puntuale. 

L’implementazione di queste tecnologie è in grado di favorire la transizione del sistema idrico 

nazionale verso una gestione del ciclo idrico “Smart Water”, in linea con le direttive europee in 

questo ambito, con  vantaggi  in termini di sicurezza, di consumi e di sostenibilità dell’intero 

sistema. Il risparmio sui costi di gestione attesi è stimato intorno al 30%. 

 
 

Installato un innovativo microscopio a ioni di elio presso il Centro 

Ricerche di Brindisi 

Strumentazioni innovative e infrastrutture di ricerca a supporto dello sviluppo 

delle imprese hi-tech e dell’economia  

Presso il Centro Ricerche ENEA di Brindisi  è entrato in funzione il primo microscopio a scansione 

di ioni di elio installato in Italia. Si tratta di una strumentazione d’avanguardia che consente lo studio 

e la diagnostica di materiali e di componenti su scala nanometrica. Tra i  settori maggiormente 

interessati alle applicazioni di questa innovativa tecnologia c’è quello dei trasporti, con 

l'aerospaziale, l’automotive,  il ferroviario e il navale, quello dell’energia, della microelettronica, 

della sensoristica, delle biotecnologie e delle nanotecnologie. 

Questo microscopio, che è il primo strumento di una serie di apparecchiature scientifiche ed impianti 

tecnologici innovativi che andranno ad arricchire la dotazione del Centro Ricerche di Brindisi, 

permetterà a questa infrastruttura di eccellenza di diventare un punto di riferimento per la ricerca a 

livello nazionale. Nel mondo solo pochi Centri di ricerca dispongono di questa tecnologia e il Centro 

di Brindisi intende metterla a disposizione delle imprese per favorire il loro sviluppo e la loro 

competitività, contribuendo al rilancio dell'economia italiana. Ne potranno usufruire anche quei Paesi 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=746&idcat=7
mailto:francesco.antolini@enea.it
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del Bacino del Mediterraneo, 

compresi i Balcani, che ancora non 

sono dotati di questa strumentazione 

d’avanguardia. 

L’acquisizione del Microscopio a 

ioni di elio è stata finanziata 

nell’ambito del progetto PON di 

potenziamento infrastrutturale 

finanziato dal MIUR, 

denominato TEDAT – Centro di 

eccellenza per le TEcnologie e la 

Diagnostica Avanzata nel settore dei 

Trasporti. 

Con un convegno che si è tenuto presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi sul ruolo delle 

infrastrutture di ricerca pubbliche e delle loro reti per il potenziamento del sistema della ricerca 

nazionale, e come supporto per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico alle imprese del territorio, 

l’ ENEA ha voluto inaugurare il nuovo Microscopio e illustrare le sue sofisticate applicazioni ad una 

platea di ricercatori, operatori tecnologici e industriali interessati. 

Il microscopio a ioni di elio, permette la caratterizzazione completa di varie tipologie di materiali, da 

scala micrometrica fino a quella sub-nanometrica; ha capacità di analisi tridimensionali (3D), anche 

stereoscopiche, ad alta risoluzione spaziale, per tutte le diverse tipologie di materiali.  In molti settori 

tecnologici la caratterizzazione e lo studio della struttura complessa dei materiali è indispensabile per 

passare dalla “progettazione teorica” di materiali nanostrutturati dalle caratteristiche promettenti alla 

realizzazione pratica di nanotecnologie  dotate di specifiche proprietà. 

 

 

ENEA ospita la tappa italiana del Marie Curie Road Show 2013 

L’ENEA ha organizzato la tappa italiana del Marie Curie Actions Road Show 2013, un’iniziativa 

promossa dall’ENEA e da altri 6 istituti di ricerca europei, in collaborazione con l’Agenzia per 

la Promozione della Ricerca Europea (APRE), per rafforzare il potenziale umano nel settore della 

ricerca e della tecnologia in Europa. 

Oltre all’ENEA, hanno preso parte all’evento rappresentanti della Commissione Europea,  

dell’APRE e degli altri 6 enti di ricerca europei promotori dell’iniziativa: BANAT’S 

UNIVERSITY (Romania), BAY ZOLTAN (Ungheria), CEA (Commissariato per l'energia atomica 

e le energie alternative - Francia), CEITEC (Istituto centroeuropeo di tecnologia – Repubblica 

Ceca), KPK (Punto di contatto nazionale per i programmi di ricerca dell’UE – Polonia) 

e TÜBITAK (Consiglio per la ricerca scientifica e tecnologica  - Turchia). 

Attraverso il finanziamento di borse di ricerca individuali (scadenza dei bandi: 14 agosto 2013), il 

programma Marie Curie si propone di incoraggiare i ricercatori europei a fare esperienze 

professionali in paesi diversi da quelli di origine e ad attirare in Europa i migliori ricercatori dal resto 

del mondo. 
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Nel corso delle varie tappe del Marie Curie Road Show vengono fornite informazioni su attività e 

opportunità di accesso ai centri di ricerca dei singoli paesi visitati, in modo da facilitare 

l’interscambio dei ricercatori. 

Il prossimo evento si terrà il 23 aprile a Parigi, organizzato dal CEA. 

Le “azioni Marie Curie” hanno avuto un budget di 4,7 miliardi di euro nell’ambito del Settimo 

Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico(7PQ), il principale strumento 

dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca nel periodo 2007-2013. Da quando sono state 

istituite nel 1996, le "azioni Marie Curie" hanno sostenuto formazione, mobilità e sviluppo di 

capacità di oltre 50 000 ricercatori, mentre lo scorso anno sono state selezionate per il finanziamento 

circa 1.500 borse di ricerca. I bandi attualmente aperti sono gli ultimi del 7PQ. 

Il prossimo programma quadro 2014-20, Horizon 2020, potrà contare su oltre 70 miliardi di euro 

destinati ad investimenti per la ricerca e l'innovazione, di cui oltre 5 miliardi assegnati alle "azioni 

Marie Skłodowska-Curie”. 

Per maggiori informazioni 

Marie Curie Actions 2013 road show (Servizio ENEA Web TV) 

Marie Curie Actions: l'ambasciatrice ENEA (Servizio ENEA Web TV) 

 
 

L'ENEA a EnergyMed 

Si apre in questi giorni EnergyMed, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza 

energetica che si tiene a Napoli dall'11 al 13 aprile. Quest’anno l’ENEA ha intensificato la sua 

partecipazione alla manifestazione con due convegni tematici e la presenza di esperti negli spazi 

espositivi per fornire consulenza e supporto alle aziende. 

“Smart water: tecnologie e sistemi per la gestione intelligente del ciclo integrato delle acque” è il 

convegno organizzato dall’ENEA in programma l’11 aprile per affrontare il tema della gestione 

integrata dell’acqua, settore che si può ora proficuamente avvalere dell’ICT per migliorare la qualità 

del ciclo idrico e per ottimizzare i consumi e risparmiare sui costi attraverso la gestione efficiente dei 

processi produttivi. 

“Certificati bianchi - l'efficienza energetica a misura delle imprese” è il convegno organizzato 

dall’ENEA il 12 aprile per chiarire le novità introdotte dal DM n. 28 - che ha inserito misure per 

potenziare l’efficacia del sistema di incentivazione dell’efficienza energetica tramite i “certificati 

bianchi" - e per dare risposte alle domande delle imprese del settore industriale, civile, terziario, 

trasporti ed agricoltura, potenzialmente interessate ad accedere agli incentivi. 

Nell’ambito di EnergyMed, gli esperti dell’ENEA di trasferimento tecnologico, sono a disposizione 

per incontri con le aziende, con particolare riferimento alle PMI,  per illustrare i servizi 

dell’Enterprise Europe Network, la Rete Europea delle Imprese che ha lo scopo di favorire 

l’innovazione. Le aziende possono incontrare gli esperti ENEA per individuare problematiche e 

soluzioni relative al trasferimento tecnologico ed eventualmente per richiedere piani personalizzati di 

intervento a seconda delle proprie esigenze. 

 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=750&idcat=6
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=744&idcat=6
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L’ENEA nella cabina di regia del Progetto Rete Natura 2000 

Basilicata per individuare nuovi habitat e biodiversità 

Aree protette come opportunità di sviluppo locale 

La Regione Basilicata detiene un rilevante patrimonio ambientale, agricolo e culturale, e rappresenta 

un importante laboratorio a livello nazionale per 

testare e praticare un efficace modello di sviluppo 

sostenibile, grazie alla capacità di integrazione delle 

politiche agricole, ambientali, culturali e produttive, 

secondo i parametri indicati dall’Unione Europea. 

Nel territorio lucano, Rete Natura 2000 Basilicata, la 

rete delle aree protette individuate a livello 

comunitario, è costituita da 53 Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e 17 Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) per una superficie pari al 17,1% della superficie 

regionale. 

Tra i dati del progetto, emerge che in Basilicata sono 

presenti ben 61 habitat di interesse comunitario di 

cui 12 sono prioritari, particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico e 

conservazionistico e sono stati rilevati 7 Habitat mai segnalati prima in nella Regione. 

Questi ambienti di grande pregio scientifico, naturalistico e culturale vanno dalle praterie di 

Posidonia sulle coste tirreniche, alle faggete sugli Appennini. 

Per questo Progetto, che ha richiesto quattro anni di lavoro, l’ufficio Tutela della Natura della 

Regione Basilicata ha coinvolto 150 giovani professionisti, molti dei quali lucani, che hanno lavorato 

in campo, coordinati da una “cabina di regia“ costituita da 15 enti di ricerca nazionali e regionali, tra 

i quali Enea, con il Laboratorio Gestione Sostenibile degli Agroecosistemi. 

I risultati del progetto Rete Natura 2000 Basilicata possono rappresentare concrete opportunità di 

sviluppo locale, come è emerso nel corso del convegno Rete natura 2000: percorsi di 

“contaminazione” tra natura, scienza, arte e cultura dei luoghi che si è tenuto ad Aliano (Matera) 

dal 4 al 6 aprile, che è stato l’occasione per integrare esperienze e culture diverse e sviluppare nuove 

iniziative di pianificazione e sperimentazione territoriale. In particolare, si è voluta mettere in 

evidenza la capacità di integrazione e di contaminazione tra percorsi naturalistici e scientifici, e 

percorsi artistici e culturali; quest’ultimi sono stati rappresentati dai tre parchi letterari della 

Basilicata: Carlo Levi, Isabella Morra e Albino Pierro. 

Infine, la premiazione dei vincitori del concorso ‘Raccontare Rete Natura 2000’, rivolto alle scuole 

lucane per favorire la conoscenza delle aree protette e del loro valore ambientale, ha chiuso i lavori 

della manifestazione. 

Per maggiori informazioni 

www.natura2000basilicata.it 

 

http://www.natura2000basilicata.it/
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Il rilancio dell’economia italiana passa per l’alta tecnologia 

energetica 

ENEA e le industrie italiane partecipano alla realizzazione di una macchina per 

la produzione di energia da fusione in Giappone 

“Un significativo passo avanti per il rilancio dell’economia italiana si sta compiendo grazie agli 

investimenti fatti nella ricerca e nel sistema industriale ad alta tecnologia, che nonostante la crisi, è 

uno dei pochi settori che ha accresciuto la propria competitività, e la creazione di nuovi posti di 

lavoro.” ha dichiarato Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, intervenendo alla cerimonia di avvio 

dei lavori per la costruzione di una macchina sperimentale per la produzione di energia da fusione 

nucleare in Giappone, con l’assemblaggio dei primi componenti arrivati dall’Europa. 

Si tratta di un programma internazionale  tra Europa e Giappone, alla cui realizzazione l’ENEA ha 

contribuito con il suo progetto e lavorando in sinergia con le aziende italiane che forniscono alcuni 

componenti essenziali. La collaborazione tra il sistema della ricerca pubblica e quello dell’industria 

nazionale dei sistemi energetici tecnologicamente avanzati ha portato alla qualificazione di prodotti 

tecnologici che ora possono competere e vincere in tutti i mercati mondiali. L’ENEA ha messo a 

disposizione le infrastrutture tecnologiche dei Centri di ricerca  di Frascati e del Brasimone, che sono 

tra i più avanzati in Europa, e le competenze tecnico-scientifiche dei suoi ricercatori per sviluppare e 

qualificare i componenti tecnologici delle nostre maggiori realtà industriali per il raggiungimento di 

quei livelli qualitativi di eccellenza che hanno determinato  il successo italiano in tutti i programmi 

internazionali per la fusione nucleare.” 

In particolare, le industrie italiane ad alta tecnologia sono riuscite a cogliere l’opportunità offerta 

dalla costruzione del reattore ITER, il più 

importante programma internazionale di fusione 

nucleare, aggiudicandosi commesse del valore 

totale di circa 750 milioni di euro per componenti 

rilevanti, tra i quali i magneti superconduttori. 

Un successo ottenuto grazie al ruolo che l’ENEA 

svolge da più di 20 anni come coordinatore 

nazionale dei programmi europei sulla fusione 

nucleare finalizzati ad ottenere un’energia green, 

che non comporta i rischi legati al nucleare da 

fissione, che è la stessa energia che si verifica 

nelle stelle.  

Componenti tecnologici per produzione energia da fusione  

Per maggiori informazioni 

Non conosce crisi la fusione Made in Italy (Servizio ENEA Web TV) 

ENEA e la fusione nucleare 

 
 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/nucleare/fusione-nucleare/progetto-iter
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=740&idcat=1
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/nucleare/fusione-nucleare
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Presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il rapporto ENEA 

“Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio esistente – 2011”  

L’ENEA ha presentato oggi al Ministero dello Sviluppo Economico il Rapporto 2011 “Le detrazioni 

fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio esistente” che fornisce il quadro complessivo degli 

interventi realizzati sugli edifici  residenziali secondo la 

normativa vigente. 

Il risparmio energetico in energia primaria attribuibile agli 

interventi di riqualificazione energetica che hanno beneficiato 

degli incentivi fiscali previsti dalla Legge 296/06 (e successive 

modifiche) nel 2011 è stato superiore a 1.435 GWh/anno con una 

conseguente riduzione di CO2 emessa in atmosfera pari a 305 kt/anno. 

Le richieste d’intervento sono state 280.700 per  investimenti complessivi superiori a 3.300 milioni 

di euro e  il valore complessivo degli importi portati in detrazione  è di oltre 1.800 milioni di euro.  

Il  costo medio per intervento  è di 11.780 euro  con un  risparmio medio pari a circa 5 MWh/anno. 

Pur con una forte disomogeneità tra le realtà regionali, nell’insieme si nota una riduzione del numero 

di pratiche inviate ad ENEA rispetto a quanto osservato nell’anno precedente 2010 (-30%), che è da 

considerarsi l’anno con il maggior numero di interventi.     

Complessivamente, a conferma della grande diffusione sul territorio e del successo ottenuto da 

questo sistema di incentivazione dell’efficienza energetica, i dati presentati mostrano che in cinque  

anni, dal 2007 al 2011,  circa il 5,5% del patrimonio edilizio nazionale ha subito un ciclo di 

riqualificazione energetica (parziale o globale) e che circa il 5% delle famiglie italiane ha beneficiato 

della campagna del 55%. 

Il Rapporto completo e il suo Executive Summary sono scaricabili dal sito ENEA e dal 

portale Obiettivo Efficienza Energetica. 

 

 

http://www.enea.it/it/in-evidenza/le-detrazioni-fiscali-del-55-per-la-riqualificazione-energetica-del-patrimonio-edilizio-esistente-2011
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/

