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Riapre la base italiana in Antartide per la 29a campagna scientifica 

Con l’apertura della base italiana in Antartide, la Stazione Mario Zucchelli di Baia Terra Nova sul 

Mare di Ross, ha preso avvio la 29a campagna antartica estiva, promossa nell’ambito del Programma 

Nazionale di Ricerche in Antartide.  

Il CNR svolge le attività di programmazione e coordinamento scientifico delle attività di ricerca, 

mentre l'attuazione delle spedizioni, le azioni tecnico-logistiche e la responsabilità 

dell'organizzazione nelle zone operative sono affidate all’ENEA. La Commissione Scientifica 

Nazionale per l’Antartide assicura invece la valutazione scientifica dei progetti e propone gli 

obiettivi strategici al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che finanzia la 

campagna. 

Un primo gruppo di tecnici e addetti alla logistica, giunto in elicottero, ha provveduto alla riapertura 

della Stazione Mario Zucchelli, realizzando, tra l’altro, una pista sul ghiaccio marino (dello spessore 

di circa 2,5 m) per 

consentire gli atterraggi 

dell’aereo che trasporta i 

successivi gruppi di 

ricercatori e tecnici. 

Presso la base italo-

francese di Concordia un 

nuovo gruppo, composto 

da tecnici italiani e 

francesi, si appresta a 

subentrare ai cosiddetti 

“invernanti”, cioè coloro 

che vi hanno trascorso in 

completo isolamento i 

nove mesi della stagione 

invernale antartica. La prossima campagna invernale nella base Concordia, giunta alla 9a edizione, si 

protrarrà da febbraio a novembre 2014.  

Le attività di ricerca in biologia marina e terrestre saranno svolte prevalentemente presso la base 

Mario Zucchelli, mentre quelle di fisica dell’atmosfera, astrofisica e glaciologia presso Concordia.  

Inoltre, da dicembre a gennaio prossimi, nei pressi della Stazione Mario Zucchelli, sarà attivo un 

campo per la perforazione del ghiaccio, che consentirà la ricostruzione del clima degli ultimi 2.000 

anni.  
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Da gennaio 2014, la motonave 

“Italica”, in partenza da Ravenna, 

effettuerà il rifornimento della 

Stazione Mario Zucchelli e, 

successivamente, condurrà una 

campagna di ricerche scientifiche 

nel Mare di Ross. 

A dieci anni dalla scomparsa di 

Mario Zucchelli, la riapertura 

della base, che porta il suo nome, 

è stata anche l’occasione per 

ricordare questo pioniere delle 

spedizioni italiane in Antartide.  

 

Per maggiori informazioni  

Scheda tecnica della 29a spedizione italiana in Antartide 

XXIX Spedizione Antartica: il richiamo dei ghiacci (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

Il Rapporto ENEA “Scenari e Strategie”: un sistema energetico per 

un’Italia a basse emissioni di carbonio 

Nel corso della presentazione al CNEL del Rapporto ENEA Scenari e Strategie “Verso un’Italia 

low carbon: sistema energetico, occupazione e investimenti”, 

Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, ha dichiarato: “Gli 

scenari elaborati dall’ENEA rivelano che il passaggio ad 

un’economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 è per 

l’Italia tecnicamente ed economicamente fattibile. Per raggiungere 

questo obiettivo dobbiamo intraprendere azioni finalizzate a 

‘decarbonizzare’ il sistema di produzione dell’energia elettrica, 

incrementando l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 

rinnovabili e sviluppando nuove tecnologie per la mobilità elettrica 

e le smart grid. Anche il settore civile e quello dei trasporti 

contribuiscono alla riduzione delle emissioni climalteranti”.  

La Commissione europea ha delineato un percorso per raggiungere 

nel 2050 un livello di riduzione delle emissioni di CO2 dell’80% 

rispetto al 1990, garantendo nel contempo la sicurezza energetica e 

la competitività dell’economia dell’UE nel suo insieme. 

La recente Strategia Energetica Nazionale (SEN) accoglie le indicazioni di sostenibilità delle 

politiche di medio periodo dell’Unione europea, creando le condizioni per il raggiungimento degli 

obiettivi fissati per l’Italia al 2020. Tuttavia le politiche messe in atto ad oggi non sono sufficienti a 

garantire il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050. 

http://titano.sede.enea.it/Stampa/Files/Stampa/Scheda%20ENEA-CNR%20-%20Riapertura%20base%20antartica%202013.pdf
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=791&idcat=31
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Gli scenari presentati dall’ENEA, quantificati mediante l’impiego di un modello tecnico-economico 

del sistema energetico italiano, indicano che 

per ridurre le emissioni climalteranti dell’80% 

entro il 2050 occorre: 

•  ridurre del 36-40% i consumi finali di 

energia, rispetto ai livelli del 2010; 

•  ridurre di circa il 98% le emissioni nella 

produzione di energia elettrica; 

•  aumentare al 40% la quota di elettricità nei 

consumi finali di energia; 

•  incrementare la quota di fonti rinnovabili al 

65% nel fabbisogno energetico primario; 

•  utilizzare nel settore elettrico e industriale tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2  (CCS). 

L’Unità Centrale Studi e Strategie dell’ENEA produce da diversi anni studi basati sulla elaborazione 

di scenari energetici nazionali, che consentono di verificare la coerenza strategica delle scelte di 

politica energetica, di anticiparne i rischi e di studiare quindi risposte tempestive. Questo tipo di 

analisi è di grande utilità per il decisore politico, in quanto permette di proiettare sul lungo termine 

gli effetti delle politiche adottate o da adottare. 

Per maggiori informazioni    

Executive summary 

Scheda tecnica 

 
 

L’ENEA per la salvaguardia del patrimonio archeologico subacqueo 

in Campania: accordo con l’associazione Marenostrum 

L’ENEA e l’Associazione Marenostrum di Archeoclub d’Italia 

hanno firmato un accordo di collaborazione triennale per 

l’analisi di siti di interesse geo-archeologico e per ricerche sul 

patrimonio culturale subacqueo della  regione Campania. In 

particolare, nella primavera 2014 sarà realizzato il primo Spring 

Lab Geoarcheology della regione nella zona archeologica 

protetta della Gaiola sulla costa di Posillipo, dove sono state 

individuate antiche opere marittime sommerse a ridosso 

dell’attuale linea di costa. Si tratta di un laboratorio all’aperto di 

geoarcheologia costiera che consentirà all’ENEA di applicare 

innovative tecniche di ricerca e rilievo subacqueo, basato anche 

sull’utilizzo di brevetti specifici. 

L’attenzione sarà focalizzata su un probabile ormeggio di epoca 

romana che attualmente presenta strutture sommerse o 

semisommerse in erosione. 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-rea/rea-executivesummary2013.pdf
http://titano.sede.enea.it/Stampa/Files/Stampa/notatecnicarapportoscenari2013.pdf
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Con la collaborazione degli archeologi sarà possibile connotare i manufatti antropici come indicatori  

per la lettura della dinamica dei fenomeni geologici costieri, consentendo di determinare le variazioni 

del livello del mare dall’epoca romana ad oggi. 

Le aree di studio si estenderanno successivamente ai principali golfi della Campania. Tra le finalità 

di questa collaborazione vi è anche lo studio per la fruizione in loco dei beni culturali sommersi  

della  Campania attraverso la creazione di percorsi subacquei a tema. 

Questo accordo rappresenta il frutto più recente di una proficua collaborazione interdisciplinare 

(ingegneria, geologia, archeologia) fra un gruppo di ricercatori del Laboratorio di Chimica 

Ambientale del Centro Ricerche ENEA di Portici e il mondo dei Beni Culturali della Regione 

Campania.  

In passato il Centro di Portici, situato in prossimità delle principali aree archeologiche campane, si è 

occupato di alcune problematiche riguardanti il parco archeologico dell’antica Stabiae 

(Castellammare di Stabia) come pure della valorizzazione delle aree archeologiche sommerse 

dell’antica colonia romana di Sinuessa (Sessa Aurunca). 

Per maggiori informazioni    

alfredo.trocciola@enea.it 

 
 

Compie 30 anni il Centro Ricerche Ambiente Marino di S. Teresa 

dell’ENEA 

Il Centro Ricerche Ambiente Marino di S. Teresa dell’ENEA ha festeggiato il suo 30° anniversario, 

alla presenza del Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, 

Andrea Orlando, e del Commissario 

dell’ENEA, Giovanni Lelli. 

“Grazie alle attività multidisciplinari in cui è 

impegnato fin dalla sua fondazione, il 

Centro Ricerche ENEA di Santa Teresa 

rappresenta un polo scientifico d’eccellenza 

per lo studio e la gestione sostenibile 

dell’ambiente marino. Tali attività possono contribuire a realizzare, assieme ai Ministeri competenti, 

alle Amministrazioni Locali, alle realtà produttive e alle istituzioni di ricerca presenti nell’area, una 

strategia che, nell’ottica della green economy, sia in grado di garantire il rilancio di un territorio 

fortemente legato al mare”, ha dichiarato Giovanni Lelli. 

Il Centro Ricerche di S. Teresa ha sede dal 1983 all’interno di un antico forte costruito dalla 

Repubblica di Genova nel 1747 e restaurato dall’ENEA. Svolge attività di oceanografia sperimentale 

orientate alla protezione degli ecosistemi e della biodiversità e al suo interno vengono condotti, 

anche attraverso collaborazioni internazionali, studi finalizzati a sviluppare criteri e servizi per una 

gestione sostenibile delle risorse. Il Centro, che opera su queste tematiche sia nel Mediterraneo e che 

nelle aree polari, è parte integrante del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.  

mailto:alfredo.trocciola@enea.it
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Il primo nucleo del Centro è anteriore e risale al 

1958, quando il Comitato Nazionale per le Ricerche 

Nucleari (CNRN, diventato poi CNEN ed infine 

ENEA) realizzò a Lerici il Laboratorio per lo studio 

della contaminazione radioattiva del mare, che 

studiava i processi di dispersione delle ricadute 

radioattive nell’ambiente marino dovute alle 

esplosioni nucleari in atmosfera dal 1945 al 1963. 

Successivamente le attività del Laboratorio si sono 

evolute verso ricerche sulla distribuzione e 

circolazione degli inquinanti, non soltanto radioattivi 

ma anche convenzionali, ed in generale sulle problematiche legate alla protezione dell’ambiente 

marino. Le nuove competenze richiedevano pertanto un ampliamento del centro, anche per riunire in 

una sola sede i laboratori dell’ENEA e la Stazione Oceanografica del CNR, costituita a La Spezia nel 

1967 e dedicata agli studi sulla dinamica marina. La scelta cadde sul forte di S. Teresa, a 3 chilometri 

dal centro storico di Lerici, che fu acquistato dall’ENEA nel 1976, ristrutturato e inaugurato nel 

1983.  

Per maggiori informazioni    

30 anni di eccellenza nella ricerca per l'ambiente e il mare (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

Il viaggio dell’“Augusto di Prima Porta” dai Musei Vaticani alle 

Scuderie del Quirinale, grazie a un sistema di protezione dell'ENEA 

La famosa statua in marmo dell’imperatore Augusto, rinvenuta nel 1863 a Roma in località Prima 

Porta, per la prima volta dal suo ritrovamento si muove dalla sede dei Musei Vaticani per 

raggiungere le Scuderie del Quirinale, dove 

costituirà una della maggiori attrazioni 

della mostra Augusto, in programma dal 

18 ottobre 2013 al 9 febbraio 2014. 

La preziosa statua presenta un alto livello 

di vulnerabilità alle vibrazioni: per 

garantirne la sicurezza durante le delicate 

operazioni di trasporto dai Musei Vaticani 

fino alla sede espositiva di Piazza del 

Quirinale, l’ing. Gerardo De Canio 

dell’ENEA ha progettato un innovativo e 

complesso sistema di movimentazione e 

trasporto che la salvaguarda dagli urti. 

In particolare sono state studiate soluzioni specifiche per proteggere i punti più vulnerabili: braccio e 

caviglie (restaurati in più punti) e il mantello. Prima di tutto sono stati applicati alla statua, alta più di 

2 metri, uno speciale corpetto protettivo per il torace e un tutore per il braccio realizzati in carbonio 

dal prof. Roberto Ciabattoni dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Il corpetto è 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=793&idcat=31
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fissato al basamento tramite un sistema di aste. L’insieme è stato posizionato all’interno di una cassa 

in legno ammortizzata, a sua volta contenuta in un’ulteriore gabbia antivibrante d’acciaio per la 

protezione da urti e vibrazioni. L’uso 

combinato di queste tre tecniche (corpetto-

tutore, cassa ammortizzata e gabbia 

antivibrante) ha consentito una perfetta 

movimentazione della statua. Tutte le fasi 

delle operazioni sono state monitorate con 

un sistema di sensori, posizionati sui punti 

critici della statua e sul basamento. 

Lo stesso sistema di movimentazione, 

opportunamente rimodulato per affrontare 

un viaggio molto più lungo, sarà utilizzato 

per il successivo trasporto della statua al 

Grand Palais di Parigi, dove sarà esposta a 

partire da marzo 2014. 

Per maggiori informazioni    

Augusto alle Scuderie, un trasporto eccezionale (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

Al via il progetto SINERGIA per l’efficienza energetica delle PMI 

agroalimentari del Mediterraneo 

È stato presentato a Marbella, in Spagna, il progetto europeo SINERGIA per migliorare l'efficienza 

energetica delle piccole e medie imprese agroalimentari  del Mediterraneo. Coordinato dall’ENEA, 

con il coinvolgimento di altri otto partner provenienti da Spagna, Francia, Slovenia, Croazia, Grecia 

e Albania, il progetto è cofinanziato con circa 2 

milioni di euro dalla Commissione europea 

nell’ambito del Programma di cooperazione 

transnazionale MED, Europe in the Mediterranean. 

Federalimentare curerà le attività di trasferimento 

tecnologico verso i propri  associati. 

Il settore agroalimentare del Mediterraneo è 

costituito in gran parte di imprese medio-piccole che 

non dispongono di risorse in grado di consentire 

l’introduzione di innovazioni: obiettivo del progetto 

europeo SINERGIA è  migliorare l’efficienza energetica di queste PMI attraverso il trasferimento di 

modelli innovativi che consentano di ridurre i consumi energetici e di aumentarne di conseguenza la 

competitività sul mercato globale. 

 Attraverso SINERGIA, 50 imprese campione  potranno accedere nei prossimi due anni a una serie 

di attività di supporto per il miglioramento degli standard di efficienza energetica e di sostenibilità 

ambientale nei propri processi produttivi. In particolare, verrà realizzata una piattaforma web per 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=794&idcat=27
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verificare in maniera autonoma i consumi energetici delle aziende e trovare precise strategie di 

intervento per il risparmio energetico e per l’approvvigionamento da fonti rinnovabili. È prevista, 

inoltre, l’istituzione di help-desk locali che offriranno informazioni sui finanziamenti europei alla 

ricerca e all’innovazione e sui processi di efficienza energetica. 

Nell’ambito del progetto, sarà anche istituita un’Alleanza mediterranea per l’efficienza energetica 

nell’agroalimentare, che prevede un programma pluriennale di investimenti condiviso dalle 

associazioni di categoria, imprese e centri di ricerca del Mediterraneo in linea con gli obiettivi 

europei del “pacchetto clima-energia” (ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la 

quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico entro il 2020). 

Quest’ultima attività vedrà la collaborazione di Euris, società di Padova specializzata nel campo 

della consulenza strategica per la partecipazione alle Politiche ed ai Programmi Europei, che 

coordinerà il gruppo di lavoro internazionale che dovrà sviluppare i piani di investimento volti a 

supportare i nuovi modelli di produzione “green” nella filiera dell’agroalimentare.  

Per maggiori informazioni    

www.sinergia-med.eu  

 
 

ENEA e GLIS per l’adeguamento degli edifici con sistemi antisismici 

Esperti hanno fatto il punto a Pescara sulle frontiere delle diverse tecnologie che consentono di 

ridurre al minimo gli effetti devastanti di un terremoto. Nel corso del seminario “L’adeguamento 

degli edifici con i sistemi antisismici”, organizzato da ENEA e GLIS (Gruppo di Lavoro Isolamento 

Sismico), sono stati illustrati gli interventi su 

edifici esistenti, messi in atto a seguito dei 

terremoti che hanno colpito l’Abruzzo nel 2009 

e l’Emilia Romagna nel 2012. 

In particolare, è stata condotta un’analisi sui 

sistemi di adeguamento tradizionali, come il 

metodo CAM (Cuciture Attive Murarie) che si 

propone di rendere una struttura resistente al 

sisma attraverso un’opera di consolidamento. 

Contestualmente è stato preso in esame 

l’approccio alternativo, al quale appartengono i sistemi di isolamento sismico che, attraverso 

l’impiego di specifici dispositivi, sono in grado di attenuare le vibrazioni che il terreno trasmette 

all’edificio, assicurando la resistenza assoluta della struttura e limitando così anche l’effetto panico. 

 
 

L’ENEA per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2013, l’ENEA contribuisce al tema di 

quest’anno, “Sistemi alimentari sostenibili per la sicurezza alimentare e la nutrizione”, attraverso 

costanti attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, gestite in maniera coordinata con 

le imprese e il territorio al fine di una crescita sostenibile. 

http://www.sinergia-med.eu/
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Le sfide future che la produzione alimentare deve affrontare sono essenzialmente due: aumentare la 

produzione per una popolazione mondiale in aumento e gestire le risorse disponibili in maniera 

sostenibile. L’ENEA è impegnata da anni nell’individuazione di nuovi sistemi e tecnologie di 

produzione alimentare, in grado di aumentare l’efficienza dei sistemi primari, garantendo quantità, 

qualità e sicurezza del cibo e riducendo al 

contempo l’inquinamento ambientale e gli 

input chimici ed energetici. 

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione 

(GMA) è stata istituita dai Paesi Membri 

della FAO nel novembre 1979, nel corso della XX Sessione della Conferenza dell'Organizzazione. 

La data prescelta, il 16 ottobre è l'anniversario della fondazione della FAO nel 1945. Da allora è stata 

celebrata ogni anno in oltre 150 paesi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della fame 

e della malnutrizione nel mondo. 

Per maggiori informazioni    

www.fao.org 

 
 

Il Commissario dell’ENEA interviene al CNR sulle strategie di 

mitigazione ai cambiamenti climatici 

Intervenendo al workshop “Cambiamenti climatici: rischi ambientali e strategie di mitigazione” 

nell’ambito delle celebrazioni per i 90 anni del CNR, il Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli, ha 

dichiarato: “la società attuale e i 

governi di tutto il mondo si trovano 

oggi di fronte a sfide sempre più 

urgenti relative al rischio di 

fenomeni estremi connessi ai 

mutamenti climatici. Tali sfide 

impongono scelte coraggiose 

finalizzate a un cambiamento 

epocale e richiedono ingenti risorse 

da destinare allo sviluppo di nuove 

competenze, tecnologie e servizi 

innovativi. Le politiche devono 

tenere conto dell’indissolubile 

legame tra energia, ambiente ed 

economia e stabilire degli obiettivi 

che puntino al massimo disaccoppiamento tra crescita economica e impatto ambientale. In 

quest’ottica, la capacità di monitoraggio e analisi del sistema ambientale ed energetico rappresenta 

un fattore propedeutico per l’implementazione di politiche e interventi efficaci, che devono poi 

riguardare anche il contesto tecnico ed economico. L’impatto economico delle misure di mitigazione 

è, infatti, sicuramente elevato, riconducibile ad alcuni punti del PIL mondiale,  ma allo stesso tempo 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/it/
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anche sostenibile, se confrontato rispetto alle opportunità offerte dalla green economy e al costo del 

non fare”. 

L’ENEA è da tempo tra i principali attori impegnati su questo fronte a livello mondiale; da un lato 

sviluppa modelli per l’analisi degli impatti ambientali, economici e sociali dei cambiamenti climatici 

e delle politiche in campo energetico, come nel rapporto “Scenari e Strategie” 2013, in cui si valuta 

in circa il 2% in più la spesa a moneta corrente necessaria per arrivare nel 2050 a una società quasi 

completamente decarbonizzata (Obiettivo UE), rispetto a una evoluzione del sistema energetico a 

politiche correnti; dall’altro, partecipa a vari progetti nazionali e internazionali tra cui ChArMEx 

(Chemistry and Aerosol Mediterranean Experiment) che, mediante la Stazione di Osservazioni 

Climatiche dell’ENEA di Lampedusa, punta allo studio dell’atmosfera nel bacino del Mediterraneo 

sviluppando misure di breve e lungo periodo per la valutazione delle variazioni climatiche.. 

 

Pubblicato il nuovo rapporto sui cambiamenti climatici dell’IPCC 

I Paesi membri dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hanno raggiunto l’accordo 

sul rapporto che definisce le basi scientifiche dei cambiamenti climatici, nel corso della sessione 

plenaria del Primo Gruppo di Lavoro (WGI) che si è svolta a Stoccolma. 

Il rapporto ritiene “estremamente 

probabile”, con un indice tra il 95 e il 100%, 

che attività imputabili all’uomo, vale a dire 

emissioni di gas-serra, aerosol e cambi di 

uso del suolo, siano le cause principali del 

riscaldamento globale osservato dal 1950. 

Inoltre, un’analisi più dettagliata degli 

aspetti regionali prevede per l’area 

mediterranea una significativa riduzione 

delle precipitazioni sia invernali che estive, a partire dal 2035. Per l’area tropicale si stima invece un 

aumento dei fenomeni monsonici, mentre dovrebbe restare stabile il numero degli uragani. 

Per realizzare questo volume oltre 800 scienziati di tutto il mondo hanno analizzato più di 9 mila 

pubblicazioni scientifiche degli ultimi 7 anni, riguardanti le osservazioni del cambiamento climatico, 

i modelli climatici e le proiezioni climatiche. 

L’ENEA ha partecipato attivamente all’elaborazione del rapporto, contribuendo al capitolo 14 

relativo ai fenomeni su scala regionale e alla loro rilevanza per il clima futuro. Inoltre, l’ENEA 

partecipa attivamente allo sviluppo e al mantenimento di banche dati regionali per l’analisi e la 

valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici, i cui risultati saranno pubblicati nel rapporto del 

Secondo Gruppo di Lavoro (WGII) dell’IPCC. 

La versione definitiva del volume sarà pubblicata a gennaio 2014, mentre una prima bozza e una 

sintesi per i decisori politici è disponibile sul sito www.climatechange2013.org  

Per maggiori informazioni  

Rapporto IPCC: l'impronta dell'Uomo sul clima globale (Servizio ENEA WebTV) 

 

http://www.climatechange2013.org/
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=786&idcat=3
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Verso il 2020: le ricerche ENEA nelle bioenergie 

L’ENEA ha illustrato le sue principali attività di ricerca nel settore delle bioenergie a FORLENER, 

la principale fiera italiana dedicata alla filiera foresta – legno – energia, con l’obiettivo di mettere gli 

operatori del settore in condizione di scegliere tra le tecnologie migliori, con un occhio anche 

ad incentivi e finanziamenti. 

Tenendo conto delle criticità che frenano lo sviluppo del settore, principalmente in materia di 

sostenibilità e tutela dell’ambiente, l’ENEA ha indicato che bisogna mettere in campo adeguate 

azioni sinergiche tra ricerca, sviluppo tecnologico e 

pianificazione territoriale, puntando su tecnologie che 

utilizzino sottoprodotti e biomasse non alimentari 

provenienti da una gestione sostenibile delle nostre 

foreste e promuovendo sistemi in grado di ridurre le 

emissioni di particolato in atmosfera. 

Nella produzione di energia da fonti rinnovabili, la 

biomassa costituisce un’importante risorsa che deve 

essere ulteriormente incrementata per poter raggiungere 

gli obiettivi al 2020 fissati dall’Unione europea. In Italia, 

oggi le biomasse soddisfano circa il 30% del totale 

dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, ma si punta ad 

aumentare questa percentuale al 43% entro il 2020, anche grazie all’incremento dell’utilizzo di 

biomasse nel teleriscaldamento e di legna nel riscaldamento domestico. 

 
 

"Una giornata da ricercatore" per gli studenti delle scuole superiori 

al Centro ENEA di Brindisi 

Il Centro Ricerche ENEA di Brindisi, in collaborazione con la Provincia di Brindisi e l’Ufficio 

Scolastico Provinciale, ha organizzato la terza edizione di “Una giornata da ricercatore”, a cui 

hanno partecipato 14 istituzioni scolastiche 

per un totale di 250 studenti dell’ultimo anno 

delle superiori. A questi potenziali ricercatori 

ed innovatori è stato illustrato come 

sviluppare progetti di ricerca scientifica da 

trasformare poi in imprese. 

I temi scelti per questa edizione sono tra i più 

innovativi: le prospettive delle nanoscienze e 

gli orizzonti della fotosintesi artificiale. 

Il Commissario ENEA, Giovanni Lelli ha 

voluto rivolgere un saluto agli studenti 

intervenuti e un invito a essere sempre più protagonisti attivi con idee innovative nel mondo delle 

tecnologie del futuro. 
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ENEA e Confindustria di Latina per il trasferimento tecnologico alle 

PMI dell’agroalimentare e dell’energia  

Si è svolta a Latina la seconda edizione di “MATCHANGE - Le imprese parlano alle imprese”, 

un’opportunità di confronto, voluta da Confindustria Latina, per le numerose imprese che operano 

nel comparto energia e ambiente e che rappresentano 

un’importante realtà per l’economia del territorio. 

L’ENEA, che si occupa di trasferimento tecnologico al 

settore produttivo, ha presentato  le applicazioni per il 

settore agro-alimentare e industriale, in particolare per 

la produzione di biogas da residui agro-industriali attraverso processi di digestione anaerobica. 

La partecipazione dell’ENEA all’iniziativa di Confindustria conferma l’interesse reciproco a 

collaborare su tematiche comuni quali: l’efficienza energetica, la promozione di fonti rinnovabili, 

nonché il supporto alla domanda di formazione ed innovazione delle imprese, del settore 

agroalimentare.  

 
 

Laboratori ENEA di S. Teresa aperti agli studenti per la Festa della 

Marineria 

Si è svolta a La Spezia la 3a edizione della Festa della Marineria, con oltre 100 eventi e un ricco 

programma di esibizioni e regate, culminato con l’arrivo delle 36 regine del mare che hanno preso 

parte alla tappa conclusiva della 

Lycamobile Mediterranean Tall Ships 

Regatta. 

In occasione dell’evento, l’ENEA e 

altre istituzioni di ricerca che operano 

nel Golfo di La Spezia (INGV, CNR, 

CMRE, CSSN) hanno allestito alcuni 

laboratori scientifici destinati a ragazzi 

delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado per approfondire le 

tematiche multidisciplinari legate alle 

scienze marine. 

In particolare l’ENEA ha messo a 

punto il laboratorio di biologia marina 

“Mare: chi mangia chi?”, finalizzato ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza della biodiversità del 

Mediterraneo. Con il supporto di microscopi e di altre apparecchiature dedicate, i ricercatori ENEA 

hanno insegnato agli studenti come osservare e riconoscere i principali gruppi di organismi presenti 

all’interno del Mare Nostrum.  
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ENEA e Marina Militare collaborano in una campagna di indagini 

per individuare i coralli al largo delle Cinque Terre 

Il Centro Ricerche Ambiente Marino di S. Teresa dell’ENEA, l’Istituto Idrografico della Marina e la 

nave idro-oceanografica “Magnaghi” hanno realizzato un’indagine conoscitiva nel mare di La Spezia 

per definire la localizzazione e l’estensione di formazioni di corallo in profondità, che l’Unione 

europea annovera tra gli habitat vulnerabili. 

Sono state condotte indagini geofisiche 

mediante ecoscandaglio multifascio e sonar a 

scansione laterale per individuare e mappare 

banchi di coralli a profondità comprese tra 300 

e 700 m in un’area di circa 15 km
2
 al largo di 

Monterosso al Mare, la più occidentale delle 

Cinque Terre.  

Questa esplorazione rappresenta il primo passo 

per una indagine a più vasto raggio volta a conoscere e valorizzare aree marine profonde del Mar 

Ligure ancora inesplorate.  

Nel Mediterraneo sono stati ritrovati banchi di coralli bianchi a partire da 150 m di profondità e si 

presume che possano estendersi oltre gli 800 m. Tuttavia, questi banchi risultano ancora poco studiati 

nel Mediterraneo, ad eccezione del banco pugliese di S. Maria di Leuca.  

 
 

Una collaborazione tra ricercatori e mondo dell’informazione per la 

cattura e lo stoccaggio della CO2 

Lo stoccaggio geologico dell’anidride carbonica (Carbon Capture and Storage - CCS), che consiste 

nell’iniettare in strati geologici profondi le emissioni climalteranti di CO2 prodotte dalle attività 

industriali, rappresenta uno dei punti essenziali, insieme allo sviluppo dell’efficienza energetica e 

delle fonti rinnovabili, della Roadmap europea al 2050 per contrastare l’aumento delle temperature a 

livello globale. Lo sviluppo delle tecnologie CCS può offrire all’industria italiana l’opportunità di 

svilupparsi e di competere nel settore 

delle grandi infrastrutture energetiche e 

dei processi industriali che emettono 

grandi quantità di CO2, con grandi 

potenzialità sul piano delle ricadute 

sociali ed economiche. 

Con l’obiettivo di migliorare la 

comunicazione verso il grande pubblico 

delle tecnologie CCS, l’Unione 

giornalisti scientifici (UGIS) ha 

organizzato un seminario, con il supporto e la partecipazione dell’ENEA, durante il quale ricercatori 

dell’Università “La Sapienza” - CE.RI (Centro Ricerca previsione, prevenzione e controllo dei 

Rischi geologici), dell’ENEA e dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
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Sperimentale di Trieste) si sono confrontati con i giornalisti dell’UGIS, offrendo loro la possibilità di 

un aggiornamento professionale su queste tematiche. 

Il seminario è stato inoltre l’occasione per presentare il “progetto integrato Sulcis”, elaborato in 

Sardegna da Sotacarbo in stretta collaborazione con ENEA, che si configura come una grande 

iniziativa di innovazione tecnologica per l’Italia. In una terra afflitta da problemi occupazionali 

conseguenti alla chiusura delle miniere di carbone, questo progetto propone di realizzare una centrale 

termoelettrica a carbone, dotata di impianti per la cattura e il confinamento della CO2 prodotta: una 

volta “intrappolata” mediante trattamenti di separazione dai gas combusti prima del loro scarico al 

camino, attraverso un processo di disidratazione e compressione volto a trasformarla in un fluido 

denso che occupa molto meno spazio della forma gassosa, l’anidride carbonica sarebbe pompata 

mediante iniezione in giacimenti acquiferi e strati di carbone a profondità fra 800 e 1.000 metri.  

Per maggiori informazioni    

Le parole dell'energia (CCS) 

Progetto Sulcis 

 
 

Presentato all’ENEA il progetto europeo EDEN per la prevenzione 

degli attentati terroristici e la sicurezza delle infrastrutture critiche 

È stato presentato all’ENEA il progetto europeo EDEN, che intende fornire soluzioni tecnologiche 

nel settore della sicurezza come strumenti per rilevare ogni traccia di esplosivo utilizzabile a scopi 

terroristici, per garantire la massima sicurezza dei sistemi di trasporto pubblico, per sorvegliare 

l’integrità delle infrastrutture strategiche e per fronteggiare situazioni di emergenza. Alla giornata 

hanno partecipato partner stranieri ed italiani, tra cui 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Il progetto della durata di tre anni prevede uno stanziamento 

di 36 milioni di euro e vede il raggruppamento in un 

consorzio di 36 partner provenienti da 15 paesi dell’Unione 

europea, tra i maggiori esperti internazionali in materia 

di security. 

Nell’ambito di EDEN, l’ENEA svilupperà sensori 

spettrometrici per la rilevazione di esplosivi,  robot per 

garantire la massima integrità delle piscine di raffreddamento 

del combustibile nelle centrali nucleari e modelli che 

simulano il comportamento della folla in situazioni 

imprevedibili. 

Per migliorare la sicurezza comune attraverso un maggior coordinamento dei paesi membri, la 

Commissione europea ha sostenuto lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della security sia 

nell’ambito del 7° Programma quadro 2007-2013, che in “Horizon 2020”, il programma UE di 

ricerca e innovazione per il settennato 2014-2020. 

 
 

http://www.enea.it/it/enea_informa/le-parole-dellenergia/ccs
http://www.enea.it/it/enea_informa/le-parole-dellenergia/ccs/sulcis-un-caso-una-opportunita
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Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari: 

sperimentato nuovo sistema di monitoraggio della radioattività 

ambientale, con il contributo dell’ENEA 

Si è svolta in Sicilia un’esercitazione sulle tecniche di monitoraggio geofisico e radiometrico per 

individuare eventuali livelli anomali di 

radioattività, nell’ambito delle verifiche 

previste dal Trattato per la messa a bando 

degli esperimenti nucleari. La prova ha 

permesso a un gruppo di futuri ispettori di 

testare con successo su elicotteri un nuovo 

sistema di monitoraggio appositamente 

progettato, in vista dell’esercitazione 

internazionale che si svolgerà nel 2014 in 

Giordania e che simulerà un’intera ispezione 

da parte di un team di ispettori provenienti da tutto il mondo.  

Il sistema di monitoraggio, costituito da un detector allo ioduro di sodio di grande volume, è stato 

installato all’interno di un elicottero e testato sulle zone limitrofe alla parete sud dell’Etna, per 

valutare sul campo le modalità operative e l’affidabilità del sistema di acquisizione dei dati di 

radiazione gamma. 

L’ENEA, nell’ambito delle attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero degli Affari Esteri, 

designato quale Autorità Nazionale incaricata di sovrintendere e coordinare l’applicazione del 

Trattato in Italia, ha partecipato a questo evento con un proprio esperto, la ricercatrice Antonietta 

Rizzo, dell’Unità Tecnica Metodi per la Sicurezza dei Reattori e del Ciclo del Combustibile. 

L’ENEA ha messo a disposizione la sue competenze in materia di ispezioni in situ con tecniche di 

rilevamento della radioattività ambientale e di campionamento di materiali attribuibili ad attività 

antropiche. L’ENEA ha contribuito anche alla verifica dei parametri operativi del nuovo sistema di 

monitoraggio e ha sottoposto ai progettisti del sistema alcune proposte di modifiche. 

Oltre all’ENEA, l’esercitazione ha potuto contare su un significativo contributo italiano: l’INGV, che 

ha promosso e organizzato l’esercitazione e due 

ditte del territorio che hanno messo a 

disposizione elicotteri, piloti e personale di 

terra.  

Il Trattato sulla Messa al Bando Totale degli 

Esperimenti Nucleari (Comprehensive Test Ban 

Treaty - CTBT) è tra i principali accordi 

internazionali di non proliferazione e disarmo; 

tra i metodi di verifica dei livelli anomali di 

radioattività dovuti a eventuali esperimenti nucleari, il trattato prevede la possibilità di condurre 

un’ispezione sul territorio di uno degli stati aderenti, mentre tra le tecniche consentite rientra il 

monitoraggio della radioattività ambientale tramite l’utilizzo di sistemi montati su aeromobili. 
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“Settimana del Buon Vivere”: l’ENEA in supporto alle imprese 

agroalimentari sulla tracciabilità dei prodotti 

La tracciabilità alimentare è il tema scelto dall’ENEA per partecipare alla quarta edizione della  

“Settimana del Buon Vivere”, la manifestazione incentrata su un nuovo modello di benessere equo e 

sostenibile che si è svolta tra Forlì e Cesena. 

“Dimmi da dove vieni e ti dirò cosa mangi” è il titolo 

dell’iniziativa voluta dall’ENEA, in collaborazione con 

Legacoop, per mettere a confronto il mondo della 

ricerca e quello delle imprese sullo sviluppo di tecniche 

scientifiche di tracciabilità analitica, in grado di 

attestare l’origine dei prodotti alimentari e dare le 

giuste risposte alle necessità delle filiere agroalimentari 

italiane e dei consumatori. 

La qualità dichiarata nelle etichette può essere 

verificata da laboratori di ricerca specializzati mediante tecniche di spettrometria di massa che 

analizzano i radioisotopi presenti in tutti gli organismi viventi e nel suolo. In questo ambito di 

ricerca, l’ENEA ha creato un Laboratorio di Tracciabilità specializzato nell’analisi isotopica e dotato 

di strumenti unici a livello nazionale, in grado di soddisfare le più diverse esigenze di tracciabilità di 

materiali e processi. In questo modo, l’ENEA si propone come elemento coordinatore di una rete 

nazionale di laboratori e di imprese agroalimentari, potenziali utilizzatrici finali di una 

standardizzazione delle tecniche analitiche. 

 
 

Smart Energy Expo: il Commissario dell’ENEA interviene al Verona 

Efficienty Summit 

L’ENEA ha partecipato a Smart Energy Expo, la prima fiera internazionale sull’efficienza 

energetica, curando l’organizzazione di ben 17 dei 24 convegni complessivi. 

Nel corso della manifestazione, il Commissario dell’ENEA, Giovanni Lelli, è intervenuto al Verona 

Efficiency Summit, che ha rappresentato l’evento di punta della fiera. “L’ENEA è fortemente 

impegnata nel settore dell’efficienza energetica e sta realizzando con le Amministrazioni Locali 

un’ampia gamma di progetti sulle Smart Cities per migliorare la qualità 

della vita e l’efficienza energetica delle città italiane. Inoltre, gli accordi 

recentemente sottoscritti dall’ENEA nei settori della green economy, 

delle Smart Cities e dell’efficienza energetica, in particolare con 

soggetti pubblici e privati, come Confindustria, CNEL, Regione Lazio, 

ANCI, nonché con importanti multinazionali come Toshiba e General 

Electric Italia, mirano a sviluppare progetti di innovazione tecnologica 

nei processi di produzione di energia ed a fornire il supporto tecnico-scientifico necessari alla 

Pubblica Amministrazione e al mondo dell’industria. Il ruolo di garante tecnologico svolto 

dall’ENEA è una garanzia per le  imprese che si impegnano a sostenere investimenti e per il 
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Ministero dello Sviluppo Economico che promuove i principali corsi di azione nelle politiche di 

settore”, ha dichiarato Lelli a margine dell’evento. 

Rino Romani, responsabile dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, nel corso del 

convegno “Efficienza energetica: lo strumento ideale per raggiungere gli obiettivi 20-20-20”, 

organizzato dall’ENEA, ha dichiarato: “Gli strumenti di incentivazione messi in atto dal Governo 

italiano per l’efficienza energetica hanno permesso al Paese di risparmiare a fine 2012 circa 80 mila 

GWh di consumi annui. L’efficienza energetica è legata a miglioramenti tecnologici, ma anche a 

comportamenti consapevoli e responsabili dell’utenza verso gli usi energetici. I vantaggi economici 

per i consumatori sono immediatamente visibili dai risparmi in bolletta e per alcuni interventi, grazie 

anche a misure di incentivazione nazionali e territoriali, il recupero dell’investimento avviene nel 

breve-medio termine”. 

 
 
 

Gli articoli di questa Newsletter sono liberamente riproducibili, citandone la fonte. 


