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L’ENEA organizza la conferenza SET-Plan su ricerca ed 

innovazione per l’energia: attivo il sito per la registrazione  

L’ENEA organizza la 7
a
 Conferenza Strategic Energy Technology Plan (SET- Plan) a Roma martedì 

10 e mercoledì 11 dicembre 2014, nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione europea e per conto della Commissione 

europea.  

La SET-Plan conference verterà sull’importanza delle 

attività di ricerca e sviluppo per implementare gli 

obiettivi chiave della politica energetica europea al 

2030: sostenibilità, competitività e sicurezza delle 

forniture. 

Per partecipare alla conferenza occorre registrarsi sul sito www.setplan2014.it che fornisce anche 

tutte le informazioni sul programma, i contenuti e la logistica dell’evento. 

Alla conferenza è prevista la partecipazione di 500 delegati da tutta Europa e dei massimi 

rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 

Istituito nel 2007, il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET- Plan) è un pilastro 

strategico dell’UE per favorire lo sviluppo di tecnologie innovative nei settori energetici con la 

costituzione di  joint partnership tra la ricerca, l’industria, la Commissione europea e gli Stati 

membri. L’obiettivo finale è quello di ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2 delle 

tecnologie energetiche, utilizzando le risorse disponibili in modo più efficace. 

Il SET - Plan è una iniziativa della Commissione europea (Direzioni Generali “Ricerca e 

Innovazione”, “Energia” e  Joint Research Centre). Per l’Italia è competente il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
 

Le politiche per l’efficienza energetica dopo il recepimento della 

Direttiva 2012/27/EU: buone pratiche e prospettive al 2030 

La direttiva 2012/27/EU sancisce il ruolo fondamentale dell’efficienza energetica come uno 

strumento strategico nell’attuale scenario europeo ed il suo recepimento sta rappresentando per i 

Paesi Membri un’opportunità importante per rivedere le proprie politiche energetiche in un’ottica 

sistemica di lungo periodo.  

http://www.setplan2014.it/
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Questi i temi discussi da rappresentanti della Commissione Europea, policy maker e tecnici durante 

il workshop ‘Policy for energy efficiency behind the implementation of the Directive 2012/27/EU: 

best practices and outlook to 2030’ organizzato dall’ENEA presso il Parlamento europeo il 24 

settembre. L’evento è stato anche l’occasione per 

un focus sulle modalità di implementazione della 

Direttiva in Italia e per parlare degli Stati 

Generali dell’Efficienza Energetica, strumento di 

attuazione promosso dall’ENEA. 

“Gli Stati Generali dell’Efficienza Energetica – 

ha dichiarato il prof. Federico Testa, 

Commissario dell’ENEA – sono un momento di 

consultazione pensato per facilitare il passaggio 

dal momento programmatico a quello attuativo e 

per conseguire in maniera efficace gli obiettivi 

individuati dalla Strategia Energetica Nazionale, 

dal Piano Nazionale per l’Efficienza Energetica e dalla Direttiva 2012/27/EU”. 

Grazie alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione è stato costruito un luogo 

virtuale nella rete per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder all’interno della quale è stata avviata 

una discussione, articolata su cinque tematiche che sono state identificate come i principali aspetti da 

considerare per contribuire ad una migliore diffusione dell’efficienza energetica: semplificazione, 

finanziabilità, comunicazione, formazione e dinamiche domanda/offerta. 

I risultati di questa iniziativa sono stati presentati il 9 ottobre 2014 in occasione della giornata 

dedicata agli Stati Generali dell’Efficienza Energetica, nell’ambito della 2
a
 edizione di Smart Energy 

Expo, che si è tenuta a Verona dall’8 al 10 ottobre 2014.  

Per ulteriori informazioni 

www.smartenergyexpo.net 

 
 

La statua di San Michele Arcangelo e del Drago posta in sicurezza 

nel Museo del Duomo di Orvieto su basi antisismiche dell’ENEA 

La statua di bronzo  di San Michele Arcangelo e del Drago, originariamente collocata sulla facciata 

del Duomo di Orvieto dove è stata posizionata una copia, dopo il suo recente restauro è stata posta in 

sicurezza all’interno del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto su un basamento espositivo 

antisismico progettato dall’ENEA, che è in grado di preservare la statua in caso di terremoto grazie 

anche alla sua funzione di isolamento sismico.  Si tratta della stessa soluzione tecnologica che 

l’ENEA ha messo a punto con la realizzazione delle basi antisismiche per la salvaguardia dei Bronzi 

di Riace all’interno del Museo Archeologico di Reggio Calabria. Questo basamento è 

particolarmente adatto per le statue a sviluppo verticale, che hanno una base di appoggio ridotta e 

 che tendono a ribaltarsi o che possono subire danni strutturali in caso di scosse sismiche, proprio 

come la statua di San Michele Arcangelo, in equilibrio particolarmente instabile nel punto in cui i 

suoi piedi poggiano sul Drago. 

http://www.smartenergyexpo.net/
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Il basamento è costituito da due blocchi sovrapposti con al centro gli innovativi dispositivi 

antisismici dell’ENEA. Nel blocco inferiore sono state inserite quattro sfere portanti su cui poggiano 

quattro piastre con la superficie inferiore concava. In presenza di un terremoto sarà la parte inferiore 

a subire l’azione sismica, muovendosi con il terreno, senza trasmettere alla parte superiore le 

sollecitazioni, le quali  verranno completamente assorbite dal 

movimento delle sfere. Pertanto, a fronte di una scossa di 

terremoto si verificheranno solo dei piccoli spostamenti rigidi 

del basamento superiore su cui è ancorata la statua e con un 

attrito molto ridotto, e l’effetto globale delle sollecitazioni sarà 

minimo. 

Il basamento antisismico della statua di San Michele Arcangelo 

e del Drago è stato progettato da Gerardo De Canio, 

responsabile del laboratorio di Qualificazione di Materiali e 

Componenti dell’ENEA, su incarico della Direzione Regione 

MIBAC dell’Umbria. 

La collaborazione tra ENEA e  Opera del Duomo di Orvieto ha 

consentito negli anni di recuperare e salvaguardare alcuni 

importanti elementi del patrimonio artistico della cattedrale. In 

particolare, per la collocazione della copia del gruppo scultoreo 

della Maestà con Baldacchino ed Angeli nella lunetta del portale 

maggiore del Duomo, l’ENEA ha progettato il sistema di supporto in acciaio e il sistema di 

ancoraggio alla parete e alla guglia sottostante. Inoltre tecnologie e competenze dell'ENEA sono 

state messe a disposizione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria 

per la valutazione della vulnerabilità sismica del Duomo e per il monitoraggio del quadro 

fessurativo, al fine di definire gli interventi conservativi necessari per ridurre i rischi in caso di 

terremoto. 

 
 

L’ENEA per lo sviluppo sostenibile nell’Africa Sub-Sahariana 

Si è appena concluso a Nairobi l’East AfriPack 2014, il primo salone delle tecnologie per la filiera 

agro-food nell’Africa Orientale. L’Africa rappresenta un’area di grande interesse per il suo elevato 

potenziale di crescita e per l’esigenza di un rapido adeguamento tecnologico finalizzato a sostenere i 

processi di sviluppo e la manifestazione ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico delle 

piccole e medie imprese che operano nella filiera agroalimentare. A questo proposito, l’evento 

costituisce una piattaforma in grado di favorire il trasferimento tecnologico, l’export e gli 

investimenti italiani. 

East AfriPack 2014 è un evento organizzato da Ipack-Ima, azienda italiana leader del settore, con la 

promozione dell’UNIDO, del Governo del Kenya e della East Africa Community. 

L’ENEA, grazie alle sue competenze nei settori delle tecnologie per l’agro-food, della sostenibilità 

ambientale e del life cycle assessment, dell’efficienza energetica, del recupero dei by-products e 

della valorizzazione degli scarti agricoli e dell’agro-industria, ha partecipato al 

Business&Technology Planning Team, una struttura di prima consulenza promossa all’interno della 
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manifestazione da partner italiani e dell’East Africa per supportare il tessuto imprenditoriale e le 

istituzioni locali nella sostenibilità dei processi produttivi. Interesse per le tecnologie sviluppate 

dall’ENEA è stato manifestato dal Vicepresidente e dal ministro dell’Industria del Kenya, dal 

Presidente della World Packaging Organization, dal 

CEO di AgroTeQ, da importanti organizzazioni della 

grande distribuzione dell’Africa Orientale e dalle 

numerose imprese italiane presenti alla manifestazione. 

Negli ultimi anni le economie della regione Sub-

Sahariana hanno registrato tassi di crescita superiori al 5 

per cento e le previsioni del FMI indicano che, nel 

periodo 2014-2018, la metà delle economie che 

crescono più rapidamente si troverà a sud del Sahara. Il 

settore agro-alimentare, che spazia dall’agricoltura 

all’agroindustria e costituisce il motore per la crescita 

dei Paesi dell’area, è oggi al centro delle iniziative diplomatiche italiane volte a rafforzare le 

relazioni economiche e commerciali con l’Africa. 

Con la partecipazione ad East AfricaPack, l’ENEA ha inteso costruire un primo ponte con i Paesi 

della regione, anche in vista di EXPO 2015, evento in cui i temi dell’innovazione e della sostenibilità 

dell’agricoltura, della nutrizione e dei processi di trasformazione saranno al centro di una riflessione 

globale e vedranno come protagonisti proprio i paesi del “sud del mondo”. 

Per ulteriori informazioni 

www.eastafripack.com 

 
 

L’ENEA partecipa a Geoswim 3.0 progetto per lo studio 

geomorfologico delle coste delle Egadi 

Settanta chilometri a nuoto lungo le coste del Mediterraneo: è  questa la missione del team di 

ricercatori dell’ENEA e dell’Università di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze - per il 

rilevamento geomorfologico delle coste delle 

isole Egadi. 

Il progetto,  denominato “Geoswim3.0 - 

Swimming around Egadi Islands"si propone 

di verificare  i meccanismi di erosione 

costiera, le variazioni del livello del mare, la 

formazione di grotte marine e la presenza di 

sorgenti d'acqua dolce,  aggiungendo in 

questo modo,  un ulteriore tassello nella 

ricerca sulle variazioni passate e future del 

livello marino. 

Il meteo in parte favorevole, la buona 

 preparazione della “spedizione”, e la grande ospitalità ricevuta, hanno contribuito alla buona riuscita 

http://www.eastafripack.com/eng/home
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di Geoswim3.0, che ha visto percorrere l’intero periplo delle Egadi in 9 giorni di nuoto. I primi 

risultati ottenuti dalle osservazioni del solco fossile a Levanzo e Favignana lasciano supporre 

l’esistenza di piccoli movimenti verticali occorsi negli ultimi 125 mila anni mentre le misure del 

solco attuale hanno permesso di evidenziare le zone più sensibili alle frane. Anche se saranno 

necessari ulteriori studi, dai primi risultati ottenuti si può ipotizzare l’avvenimento di grandi 

mareggiate o tsunami avvenuti in passato nella zona. 

I ricercatori coinvolti nel progetto, durante la  circumnavigazione delle coste hanno trainato  una 

piccola imbarcazione appositamente modificata per contenere sonde, telecamere e satelliti GPS; 

grazie a questi mezzi sono state registrate  le variazioni delle condizioni chimico-fisiche delle acque 

e raccolti i  primi dati, sui quali sono ancora in corso approfondimenti. L'area marina protetta delle 

Isole Egadi ha concesso il patrocinio ed il supporto a Geoswim3.0. 

Le prime due edizioni del progetto Geoswim si sono svolte attorno all'Istria nel 2012 e  a Malta nel 

2013 ed hanno permesso di rilevare  metro dopo metro pareti, anfratti, sorgenti sottomarine e forme 

riconducibili agli antichi livelli del mare. 

Per ulteriori informazioni: 

fabrizio.antonioli@enea.it 

www.facebook.com/Geoswim?fref=ts 

 
 

Progetto per un turismo sostenibile nell’arcipelago delle isole Egadi: 

l’ENEA presenta i risultati a Favignana 

Sono stati presentati a Favignana i risultati delle attività del Progetto per un Turismo sostenibile 

nell’arcipelago delle isole Egadi (Trapani), realizzato dall’ENEA nell’ambito del più ampio progetto 

“Eco-innovazione Sicilia” per incentivare il turismo sostenibile. L’esigenza nasce dalla grande 

affluenza estiva di turisti su un’isola che arriva ad ospitare fino a 60.000 persone al giorno a fronte 

degli abituali 4.500 residenti, con 

ricadute negative per l’ambiente. 

Il progetto prevede la realizzazione 

di interventi sulla gestione 

sostenibile delle risorse idriche, del 

ciclo dei rifiuti e delle risorse 

naturali anche attraverso studi sulla 

qualità dell’ambiente marino e 

costiero. A Favignana sono stati già 

installati: un impianto pilota di 

compostaggio per il trattamento dei 

rifiuti organici urbani e una casetta per la distribuzione dell’acqua ai cittadini con l’obiettivo di 

ridurre le bottigliette di plastica, che costituiscono un rifiuto considerevole per l’isola. 

In collaborazione con l’Area Marina Protetta è inoltre stato avviato un percorso di certificazione 

ambientale finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla creazione di marchi locali di qualità 

mailto:fabrizio.antonioli@enea.it
https://www.facebook.com/Geoswim?fref=ts
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ambientale per le principali attività turistiche del luogo: ricettività, ristorazione, visite guidate, centri 

di immersione, trasporto passeggeri, pesca, noleggio e locazione di unità navali, noleggio di auto, 

moto e bici e servizi di ormeggio. 

Queste attività si inseriscono tra le iniziative avviate dall’ENEA nel Mezzogiorno e sono finanziate 

dalla Legge finanziaria 2010, con modifiche inserite nella Legge di stabilità 2011, che mira a 

incentivare interventi coordinati in materia di tutela ambientale e di sviluppo di metodologie e 

tecnologie innovative, al fine di promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del Meridione. 

Per ulteriori informazioni 

progettoegadi.enea.it 

 
 

Eco-innovazione e competitività nella gestione delle aree industriali: 

il Progetto MER 

Presentati i risultati del progetto MER (Marketing and governing innovative industrial Areas) per la 

creazione di una rete internazionale di scambio di esperienze e opportunità nel settore energetico, 

ambientale e del green marketing, finalizzata a migliorare la competitività e l’attrattività delle aree 

industriali del Mediterraneo, nell’ambito della crescita sostenibile prospettata dalla strategia Europa 

2020. 

Al progetto MER, finanziato dai fondi comunitari del Programma di cooperazione transnazionale 

MED, partecipano 11 partner di 8 Paesi europei dell’area mediterranea, fra cui l’ENEA, con il 

coordinamento della Provincia di Bologna. 

Nel corso del seminario:  “Eco-innovazione e competitività nella gestione delle aree industriali: il 

Progetto MER”, organizzato dall’ENEA a Messina, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria, 

l’Ordine degli Architetti e  l’Ordine degli Ingegneri di 

Messina e INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura), 

si è evidenziato che la cooperazione tra le imprese, 

favorita da strumenti come i contratti di rete, nonché  le 

nuove opportunità di marketing per le aree industriali, 

risultano fattori chiave per attrarre investimenti e 

contribuire al miglioramento della competitività del 

sistema industriale locale. L’attivazione di sinergie tra 

Enti di Ricerca, Università, professionisti, imprese ed 

Enti Locali è determinante per far conoscere alle imprese 

soluzioni innovative finalizzate a migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, con conseguenti 

risparmi economici. 

A queste tematiche si ispirerà il Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di 

Messina e le Autorità locali intendono proseguire nella collaborazione avviata per favorire la crescita 

sostenibile del territorio. 

Per ulteriori informazioni 

www.merproject.eu 

 

http://progettoegadi.enea.it/
http://www.merproject.eu/
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I numeri della Notte Europea dei Ricercatori  nei Centri di Ricerca 

ENEA di Casaccia e Frascati 

Circa 2 mila visitatori hanno visitato i Centri ENEA di Casaccia e Frascati, in occasione della 9
a
 

edizione della Notte Europea dei Ricercatori, il grande evento promosso dall'Unione europea con 

l’obiettivo di  avvicinare i cittadini e soprattutto i giovani al mondo della ricerca.    

Nel corso della manifestazione, Colette Renier, Comunication Officer della Commissione europea, 

ha fatto visita al Centro Ricerche di Frascati. 

Il successo nel coinvolgimento del pubblico è 

stato reso possibile grazie all’entusiasmo e 

alla passione dei  ricercatori e dei tecnici 

ENEA nel presentare il prezioso patrimonio di  

conoscenze dei laboratori e degli impianti di 

eccellenza e di alta tecnologia in cui svolgono 

le loro attività di ricerca.    

I circa 30.000 visitatori che hanno visitato 

Enti di Ricerca, Istituti ed Università in tutta Italia hanno trasformato  la manifestazione in una vera e 

propria festa della ricerca. Gli eventi organizzati per la Notte Europea dei Ricercatori si sono svolti 

nell’ambito del  progetto italiano DREAMS coordinato da Frascati Scienza, primo progetto italiano 

classificato in Europa per la divulgazione scientifica. 

 
 

Girata all'ENEA la trasmissione di intrattenimento scientifico della 

Rai “La quasi fisica di Dante” per la serie “fEASYca” 

Su Rai Scuola è andata in onda la trasmissione di intrattenimento scientifico “La quasi fisica di 

Dante”, per la serie “fEASYca”, una 

sorta di fiction che ha luogo in un week-

end un po' “movimentato” tra gli 

impianti ad alta tecnologia dell’ENEA. 

Con un approccio surreale e divertente, il 

conduttore Fabio Maiorino si muove 

intimidito all’interno di un Centro di 

ricerca dell’ENEA, vagando in una sorta 

di viaggio dantesco tra grandi impianti 

tecnologici, dietro la guida di un 

salvifico Virgilio della ricerca, Emilio 

Santoro. 

Il filo conduttore sono le intuizioni e i 

concetti di fisica spesso errati contenuti 

nell’opera di Dante Alighieri, e il nostro conduttore, ribattezzato “Super-Conduttore” proprio in virtù 

degli esperimenti sulla superconduttività a cui partecipa, ci svela concetti di fisica che sono sotto i 
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nostri occhi, ma che non ci sono evidenti. Perché come diceva Albert Einstein: “Non hai veramente 

capito qualcosa finché non sei in grado di spiegarlo a tua nonna”. 

Si tratta di una significativa occasione per far conoscere alcune delle più importanti attività di ricerca 

che si svolgono all'ENEA. Questa serie televisiva è una realizzazione tutta italiana, che si pone come 

alternativa ai più noti programmi di intrattenimento scientifico realizzati all’estero e vuole raccontare 

la fisica in modo semplice e divertente. La regia è di Tiziana Maiorino. 

Per ulteriori informazioni 

Il filmato dell'intera puntata 

 
 

Nuova campagna sperimentale dell’ENEA in assenza di gravità 

Per il corretto funzionamento di satelliti e stazioni spaziali è necessario mettere a punto efficienti 

sistemi di trasferimento del calore che possano operare anche nello spazio: è questo l’obiettivo di una 

nuova campagna di volo parabolico condotta dai ricercatori ENEA a bordo dell'Airbus A300 della 

compagnia francese Novespace. Quattro ricercatori ENEA, insieme ad altri scienziati europei, hanno 

infatti galleggiato nell'aria durante le parabole dell'Airbus, nelle quali si realizzano intervalli di circa 

20 secondi a gravità zero, per effettuare esperimenti in assenza di gravità. 

Gli esperimenti ENEA hanno riprodotto un classico fenomeno di ebollizione che avviene in un 

circuito di raffreddamento in uso su componenti e satelliti spaziali, e che consentirebbe di asportare il 

calore dove è necessario tramite un liquido a circolazione forzata (grazie ad una pompa).  

La peculiarità di questa nuova campagna sperimentale, che prosegue gli studi già realizzati 

dall’ENEA nelle precedenti campagne 

(sei campagne di volo parabolico 

effettuate dal 2004 al 2013), consiste nel 

fornire artificialmente al fluido 

refrigerante un campo elettrico, tramite 

un elettrodo collocato al centro della 

tubazione, che ha la funzione di sostituire 

la forza di gravità assente in condizione di 

gravità zero con le forze del campo 

elettrico. 

Questa sperimentazione rappresenta una 

novità assoluta negli studi sui fluidi in movimento. L’obiettivo è controllare, tramite il campo 

elettrico, il fenomeno dell'ebollizione che avviene nel circuito di raffreddamento in modo da poterlo 

gestire in maniera simile a quanto si riesce a fare a terra. Questa sperimentazione rende possibile 

progettare lo scambiatore di calore sulla base delle conoscenze derivanti dal funzionamento a terra. 

Tutti i dati sperimentali sui fenomeni di ebollizione sono stati raccolti dall’ENEA tramite sistemi hi-

tech di automazione, sensori miniaturizzati avanzati e telecamere veloci: queste informazioni sono 

fondamentali per l’avanzamento tecnologico nella capacità di progettazione di scambiatori di calore 

per applicazioni spaziali, dai satelliti per telecomunicazioni alla Stazione Spaziale Internazionale.  

test condotti a bordo dell’Airbus A300 (sono state eseguite 90 parabole, 30 al giorno per 3 giorni), 

http://www.tvrit.it/enea/20140917-RAI_SCUOLA-FEASYCA_2130-082402235a.ASF
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sono stati effettuati nei cieli della Francia con base di partenza a Bordeaux. Gli esperimenti sono stati 

condotti nell’ambito del progetto MANBO, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Insieme 

all’ENEA partecipano al progetto le Università di Tolosa, Pisa, Darmstadt, Marsiglia, Bruxelles, la 

École Polytechnique Fédérale di Losanna, e le industrie Astrium, Thales Alenia Space, 

Hephaestus,Absolute System e Air Liquide.  

Per ulteriori informazioni 

Missione ENEA a gravità zero (Servizio ENEA WebTV)   

 
 

Collaborazione ENEA-IAEA: corso di formazione sui cambiamenti 

climatici ed acidificazione ambiente marino 

I cambiamenti climatici e gli effetti dell’acidificazione dell’ambiente marino sono stati i temi trattati 

dal corso di formazione internazionale,  organizzato a settembre dal Centro Ricerche Ambiente 

Marino di S. Teresa dell’ENEA, in collaborazione con l’International Atomic Agency (IAEA) 

nell’ambito del Progetto “Ocean Acidification 

International Coordination Centre”. 

I partecipanti, provenienti dall’Unione Europea e da 

alcuni Paesi in via di sviluppo, hanno avuto la 

possibilità di svolgere anche attività sul campo, 

sperimentazioni in acquario, nonché di prendere  

parte ad un programma di ricerca sul monitoraggio 

di biocostruttori marini nel Golfo di La Spezia, 

finalizzato allo studio degli effetti combinati 

dell’acidificazione degli oceani e del riscaldamento 

climatico sugli organismi marini vulnerabili, come 

le alghe coralline. I biocostruttori sono organismi marini con scheletro a base di carbonato di calcio, 

che formano delle “architetture” complesse responsabili della creazione di habitat per la vita di molti 

organismi, e dunque determinanti per la biodiversità marina. 

Per ulteriori informazioni 

www.santateresa.enea.it 

 
 

Al via #Selfie&Kilowatt la nuova campagna di sensibilizzazione sugli 

sprechi energetici 

L’ENEA lancia una nuova campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile dell’energia dal 

titolo #Selfie&Kilowatt. Si tratta di un evento creato ad hoc su Facebook per favorire la 

pubblicazione di autoscatti ironici che ritraggono gesti quotidiani, o inusuali, con i quali sprechiamo 

 energia. 

http://webtv.enea.it/Members/webtvadmin/videos/orvieto-spostamento-statue.mpg/view?searchterm=san+michele
http://www.santateresa.enea.it/
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L’obiettivo dell’iniziativa è di riuscire a far parlare di risparmio energetico con la produzione di  

selfie, sfruttando un modo di comunicazione molto diffuso tra i giovani che interagiscono sui social 

network, ed in particolare su facebook. 

Questa iniziativa, essendo una sorta di un outing autoironico dei propri consumi energetici e 

soprattutto degli sprechi, contribuisce a rendere più consapevole l’autore del selfie e attraverso 

l’interattività del social media anche coloro che lo guardano, lo commentano e lo condividono. Nello 

stesso tempo, ogni utente potrà scaricare direttamente dalla pagina dell’evento i 10 consigli che 

l’ENEA indica per consumare meno energia con 

semplici azioni quotidiane. 

Antonio Disi, responsabile dell’iniziativa, ha 

evidenziato: “Si tratta di un modo di coinvolgere 

soprattutto i giovani, incoraggiandoli a denunciare in 

modo divertente i propri sprechi energetici, stimolando 

in questo modo anche gli amici a essere più consapevoli 

sull’uso improprio dell’energia. La particolarità 

dell’iniziativa è quella di veicolare un messaggio 

positivo anche attraverso il suo contrario con l’uso 

dell’ironia e del paradosso e pensiamo che possa essere 

un modo efficace per parlare ai giovani con l’auspicio 

di poter influire sul cambiamento degli stili di vita di una nuova generazione di consumatori più 

attenti e consapevoli.” 

#Selfie&Kilowatt ha preso il via ufficialmente nel corso della manifestazione “Isola della 

sostenibilità” che si è tenuta a settembre presso l’isola Tiberina a Roma. Per il lancio della campagna 

sono stati girati alcuni spot virali a tema energetico, di cui il primo è già disponibile 

all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=fBarYzs4mDY . 

Per ulteriori informazioni 

www.facebook.com/events/#Selfie&Kilowatt 

 
 

Sequenziato il genoma del caffè: anche l’ENEA nel team 

internazionale di ricerca 

Uno studio pubblicato nell’ultimo numero della prestigiosa rivista Science riporta la decodifica del 

genoma di una delle più importanti piante alimentari: il caffè. Ricercatori provenienti da 9 Paesi 

(Italia, Francia, USA, Canada, Australia, Germania, Brasile, India e Indonesia) hanno sequenziato il 

genoma di Coffea canephora (o robusta), che costituisce circa il 35% della produzione mondiale di 

caffè. L’Italia ha visto la partecipazione di ricercatori dell’ENEA e dell’Università di Trieste.  

Giovanni Giuliano, che ha coordinato i ricercatori dell’ENEA, descrive così le principali conclusioni 

dello studio: “Il genoma del caffè è piuttosto ‘semplice’ ed è simile a quello, ipotetico, del 

progenitore comune di tutte le Asteridi, che comprendono il 25% delle piante superiori. Contiene 

circa 27 mila geni, contro i 35 mila del pomodoro e della patata, che sono evolutivamente vicine al 

caffè, ma in cui il genoma si è triplicato circa 70 milioni di anni fa. Malgrado l’assenza della 

https://www.youtube.com/watch?v=fBarYzs4mDY
https://www.facebook.com/events/763324153689112/
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triplicazione nel caffè, alcuni geni specifici, come quelli che sintetizzano la caffeina, si sono 

duplicati, rimanendo sul cromosoma originario o saltando su cromosomi diversi, e poi si sono 

specializzati nella sintesi di questa 

sostanza. Lo studio di questi 

eventi di duplicazione in altre 

specie ci ha permesso di 

concludere che la caffeina è stata 

‘inventata’ più di una volta 

durante l’evoluzione delle piante. 

Questa conclusione è in accordo 

con la presenza della caffeina in molte piante diverse come il tè, il cacao, il guaranà e la yerba mate e 

con la sua importanza per la loro ecologia: uno studio recente, pubblicato anch’esso su Science, 

dimostra che gli insetti impollinatori ritornano più spesso sui fiori ricchi in caffeina per ‘bere un altro 

sorso’ di nettare”. 

Con oltre due miliardi di tazzine al giorno, il caffè è uno dei principali infusi consumati dall’uomo, la 

seconda commodity per valore commerciale dopo il petrolio, ed è alla base di una fiorente industria 

di trasformazione italiana. 

I dati completi dello studio sono disponibili sul sito coffee-genome.org 

 
 

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

http://coffee-genome.org/

