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Accordo di collaborazione tecnico-scientifica fra i Musei Vaticani e  

l’ENEA per la tutela dei beni culturali 

I Musei Vaticani e l’ENEA hanno firmato uno speciale Accordo di collaborazione tecnico-scientifica 

per sviluppare congiuntamente tecnologie avanzate per la tutela dei beni culturali. 

Alla presentazione dell’accordo presso i Musei Vaticani sono intervenuti Antonio Paolucci, direttore 

dei Musei Vaticani, Giovanni Lelli, commissario dell’ENEA, Ulderico Santamaria, dirigente del 

Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Musei Vaticani, Giorgio Fornetti, 

coordinatore trasferimento innovazione nel settore dell’optolettronica dell’ENEA. 

Le attività di ricerca dei Musei Vaticani e dell’ENEA si basano su una consolidata esperienza 

multidisciplinare, che integra con un approccio sistemico le 

competenze derivanti da diversi ambiti di indagine, con 

particolare attenzione al settore della diagnostica per 

immagini, al biorestauro e alle metodologie di intervento 

compatibili con l’ambiente, compreso il settore energetico-

ambientale. 

I Musei Vaticani e l’ENEA collaboreranno allo sviluppo e 

all’applicazione di nuove tecnologie per lo studio dello stato 

delle opere con indagini non invasive, nonché per il 

restauro, la protezione sismica e il trasporto delle opere 

d’arte. 

La collaborazione utilizzerà una vasta gamma di tecnologie 

innovative per le indagini diagnostiche, per una fruizione 

più accessibile delle opere d’arte da parte del pubblico e per 

il recupero del patrimonio architettonico e monumentale. 

L’azione combinata coinvolgerà soprattutto il Laboratorio di 

Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Musei 

Vaticani e le diverse strutture tecnologiche dell’ENEA, che 

insieme si occuperanno del trasferimento tecnologico, delle applicazioni e modellazioni delle 

tecnologie fisiche, chimiche, biologiche, ingegneristiche, con particolare riguardo allo sviluppo, 

progettazione e messa a punto di tecnologie e metodologie, da cui eventualmente potranno derivare 

brevetti congiunti.  

Per maggiori informazioni    

ENEA per il patrimonio culturale (Servizio ENEA WebTV) 

 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=813&idcat=27
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L’ENEA lancia un think tank per lo sviluppo sostenibile 

I primi 3 progetti: eco-etichette, Tares più verde per i rifiuti e interventi di eco-

efficienza negli edifici pubblici 

Eco-etichette per palesare il ‘contenuto’ di gas serra dei beni di consumo, facilitare la scelta di 

prodotti low-carbon, contrastare il “dumping ambientale” internazionale; interventi edilizi per la 

sicurezza sismica e l’eco-efficienza negli edifici pubblici finanziati con le multe all’abusivismo 

edilizio. E una mini-rivoluzione per i rifiuti, introducendo un “contributo ambientale” sui beni che 

generano molti rifiuti, in modo da ridurre la Tares ai cittadini e far pagare un po’ di più ai produttori. 

Sono queste in estrema sintesi le prime tre proposte eco-sostenibili selezionate da un Gruppo di 

Esperti istituito dall’ENEA, presieduto dall’ex Presidente dell’Autorità per l’Energia e il 

Gas, Alessandro Ortis, e composto da Marcello Clarich, Luigi De Paoli, Vincenzo Ferrara, Tullio 

Fanelli, Giulio Napolitano, Stefano Saglia, Gianni Silvestrini e Federico Testa. 

Le tre proposte, che sono già state inviate a Governo e Parlamento, si inseriscono nell’ambito del 

Progetto “Idee per lo sviluppo sostenibile” dell’ENEA, presentato oggi a Roma da Giovanni Lelli, 

Commissario ENEA. Il progetto è aperto 

alla massima partecipazione, chiunque può 

presentare proposte: istituzioni pubbliche e 

private, aziende, associazioni industriali, 

consumatori, ricercatori, professionisti, 

nonché anche i membri del Gruppo di 

esperti. 

Gli esperti, che operano a titolo 

completamente gratuito, hanno il compito 

di verificare le proposte pervenute, 

valutandone in prima istanza la fondatezza 

e la completezza, e di individuare i progetti che presentano maggiore interesse per le ricadute sul 

piano economico-sociale, e per la loro rilevanza a livello internazionale, nazionale e regionale. 

Inoltre, gli esperti dovranno verificare la fattibilità tecnica, economica e giuridica dei progetti, 

avvalendosi anche delle competenze tecniche dell’ENEA per casi di particolare complessità 

tecnologica. 

“Il Paese ha bisogno della mobilitazione di tutti - ha dichiarato Alessandro Ortis - anche per quello 

che riguarda il sistema energetico-ambientale, con contributi in grado di promuovere innovazione, 

crescita e sviluppo sostenibile. Con questo spirito di partecipazione e pur negli ovvii limiti 

dell’iniziativa, ci rivolgiamo a chi intendesse valutare con noi le proprie idee e proposte per farne 

eventuali segnalazioni alle Istituzioni.  Le prime tre proposte sono state già inviate al Governo ed al 

Parlamento per interventi riguardanti la lotta agli abusi edilizi con sostegno alla riqualificazione 

ambientale ed immobiliare, la gestione dei rifiuti urbani, il contenimento delle emissioni clima-

alteranti; quest’ultima proposta è tesa a sollecitare una iniziativa italiana, nell’ambito dell’ormai 

prossimo semestre di presidenza europea, capace di farci superare il grave stallo degli accordi 

internazionali pro sviluppo sostenibile”.  

“L’ideazione di strategie di lungo periodo in grado di coniugare lo sviluppo economico con il 

rispetto per l’ambiente - ha sottolineato Giovanni Lelli - rappresenta una grande opportunità per il 
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sistema-Paese, dal momento che la sostenibilità è diventata un elemento imprescindibile per il 

rilancio del tessuto produttivo italiano. Favorire la nascita di progetti che abbiano la capacità di 

orientare le tecnologie all’ottimizzazione dei consumi significa rispondere con efficacia alle sfide di 

un’economia globale che ha accresciuto come mai prima d’ora il livello di sfruttamento delle risorse 

naturali. Con queste finalità, il gruppo di esperti istituito dall’ENEA è chiamato a valutare soluzioni 

innovative dirette anche a contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di 

riduzione dei consumi energetici, abbattimento delle emissioni e diffusione delle fonti rinnovabili e 

alla creazione di un quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile che consenta al sistema-Paese 

di affrontare con successo le sfide della green economy”. 

Per maggiori informazioni  

Idee per lo Sviluppo Sostenibile 

 
 

Avviata a Padova nuova fase per la realizzazione di componenti e 

impianti per le attività sperimentali del reattore a fusione ITER 

Con la consegna di PRIMA (Padova Research ITER Megavolt Accelerator), l’edificio che ospita un 

impianto sperimentale per la fusione nucleare, avvenuta presso l’Area della Ricerca del CNR di 

Padova, il sistema Italia registra un ulteriore progresso tecnologico per la realizzazione di ITER. 

PRIMA è un laboratorio che ospita un acceleratore di fasci neutri, che serve per il riscaldamento del 

plasma e per l’avvio del processo di fusione del 

reattore sperimentale ITER. Il progetto vede 

impegnato il Consorzio RFX di Padova, di cui 

fanno parte l’ENEA, il CNR, l’INFN e 

l’Università di Padova.  

Questo risultato è stato ottenuto grazie ad una 

complessa attività di ricerca e sviluppo iniziata 

nei primi anni novanta, quando l’ENEA per 

prima cominciò ad orientare le proprie attività di 

ricerca verso lo sviluppo tecnologico del reattore 

dimostrativo, come coordinatore del programma 

italiano di fusione, e svolgendo successivamente anche un ruolo di supporto all’Industria, che si è 

rivelato determinante nella partecipazione alle gare internazionali per l’aggiudicazione dei 

componenti di ITER, ottenendo finora il 53% delle commesse europee, al netto delle gare per gli 

edifici. 

Questo successo è dovuto anche al coinvolgimento delle industrie italiane del settore fin dall’inizio. 

Le industrie italiane hanno saputo cogliere l’opportunità di operare in un ambito strategico su attività 

di grande complessità che hanno permesso loro di ottenere risultati di eccellenza mondiale, nonché di 

acquisire un’alta qualificazione e di incrementare così la loro competitività anche in campi più 

convenzionali. Sono risultati di eccellenza resi possibili mettendo a sistema un’industria altamente 

qualificata, laboratori di ricerca di eccellenza e un’efficace attività di formazione. 

http://www.enea.it/it/enea_informa/sviluppo-sostenibile2
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Magneti superconduttori, camera da vuoto, sistemi di riscaldamento come l’impianto in costruzione a 

Padova sono le tecnologie hi-tech made in Italy che garantiranno per decenni la sperimentazione in 

piena efficienza di ITER. 

Per maggiori informazioni  

Il progetto ITER (dal sito ENEA) 

Il progetto ITER (articolo rivista ENEA EAI) 

 

Brevetto ENEA per il recupero di materiali preziosi da RAEE 

Oro, argento, stagno, piombo e altri metalli preziosi si possono ricavare adesso anche dalle schede 

elettroniche dei computer, grazie a un processo di recupero idrometallurgico brevettato dall’ENEA. 

Dai cosiddetti RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici come computer, telefoni cellulari, batterie al 

litio, pannelli fotovoltaici e giochi elettronici, si possono ricavare risorse fondamentali per l’industria 

elettronica, la cui domanda è in continuo aumento. I RAEE costituiscono quindi un’importante fonte 

di approvvigionamento di materiali, che sono in gran parte monopolio dei paesi produttori 

extraeuropei, soprattutto asiatici, e particolarmente necessari a un paese come il nostro che non 

dispone di ingenti risorse minerarie. 

I RAEE possono essere considerati delle vere e 

proprie 'miniere urbane' perché permettono di 

recuperare oro e stagno con estrema semplicità, in 

ambiente non necessariamente industriale.  

L’innovativa metodologia dell’ENEA, che 

utilizza un processo idrometallurgico quasi a 

temperatura ambiente e che si può eseguire in 

piccoli impianti,  comporta limitate emissioni in 

atmosfera, è estremamente vantaggiosa rispetto ai 

grandi impianti pirometallurgici utilizzati finora, 

che richiedono processi ad alta temperatura e 

sono più inquinanti. 

Presso il Centro ENEA Casaccia è in costruzione un impianto sperimentale per condurre delle 

campagne dimostrative. 

L’impianto è stato progettato in maniera modulare per poter essere utilizzato anche per lo sviluppo e 

l’ottimizzazione di tecnologie di processo utili al trattamento di materiali di altro tipo, come le 

lampade a fluorescenza esauste o i monitor LCD. 

L’ENEA mette a disposizione questo impianto sperimentale per le imprese operanti nel settore dei 

RAEE, interessate alla realizzazione di impianti per il recupero dei materiali ad elevato valore 

aggiunto. 

I dettagli del brevetto sono consultabili nella banca dati brevetti ENEA 

 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/nucleare/fusione-nucleare/progetto-iter
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2011/indice-world-view-3-2011/iter
http://brevetti.enea.it/tabella.php?PME_sys_fl=0&PME_sys_fm=0&PME_sys_sfn%255B0%255D=-1&&pino=Data_Deposito%20like%20%2527%2013%25%2527%20&PME_sys_operation=PME_op_View&PME_sys_rec=806
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Gli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi naturali 

ed antropici: le valutazioni del progetto europeo LIFE FO3REST 

La lotta all’inquinamento atmosferico è fra gli obiettivi principali delle politiche comunitarie e 

nazionali e al centro di numerose  attività di ricerca italiana ed  europea. 

La valutazione degli impatti dell’inquinamento su ambiente e salute umana sono stati i temi trattati 

all’ENEA nel corso del convegno “Gli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi 

naturali ed antropici”. 

I principali esperti italiani di Università e degli  enti di ricerca ENEA, CNR, CRA che partecipano ai 

tavoli di negoziazione europea sulle tematiche legate all’inquinamento atmosferico ed alla sua 

regolamentazione, si sono confrontati sulle attività di ricerca più innovative realizzate in questi 

settori a livello nazionale e sugli strumenti e le misure più efficaci da mettere a punto per 

contrastarne  gli effetti. 

Alessandra De Marco, responsabile per l’ENEA del progetto europeo LIFE FO3REST che valuta gli 

impatti dell’ozono troposferico e dei cambiamenti climatici sulle foreste francesi ed italiane, ha 

sottolineato: “Per la valutazione degli impatti degli inquinanti atmosferici sulla vegetazione occorre 

stabilire quali siano gli indicatori più 

validi da usare, se quelli basati sulle 

concentrazioni di inquinanti in 

atmosfera o quelli basati sul reale 

assorbimento degli inquinanti da parte 

della vegetazione. Il progetto LIFE 

FO3REST si prefigge di indicare gli 

standard più adeguati per proteggere le 

foreste in ambiente mediterraneo”. 

Il progetto LIFE FO3REST, a cui 

partecipano  ENEA e CNR con il 

coordinamento della  società francese, 

ACRI-ST, ha infatti messo in evidenza 

che le foreste francesi e italiane sono 

l’area geografica nella quale l’ozono supera di gran lunga gli standard attualmente suggeriti per la 

protezione della vegetazione, anche a causa delle particolari condizioni climatiche e di irradiazione. 

È stato fatto anche il  punto sugli effetti dell’inquinamento atmosferico  su tutti gli altri ecosistemi, 

dalle acque, all’ambiente urbano, ai materiali e ai beni culturali, alla biodiversità, con particolare 

attenzione per strumenti innovativi di valutazione quali la modellistica integrata. 

Per quanto riguarda  gli effetti degli inquinanti sulla salute dell’uomo messi in evidenza da studi 

recenti Alessandra De Marco ha evidenziato: “Una grande rilevanza ha acquisito ultimamente il 

ruolo dell’azoto, che ha impatti su quasi tutti gli ecosistemi. Le principali fonti di inquinamento da 

azoto sono i trasporti e l’agricoltura: è stato valutato che circa il 75% dell’inquinamento da 

ammoniaca deriva dagli allevamenti e gli elevati consumi di proteine animali, oltre ad avere un 

impatto negativo sulla salute umana, hanno anche effetti negativi  sull’ambiente. Nonostante la 

diffusione di misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, gli impatti negativi su ambiente 
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e salute sono ancora presenti in molti Paesi Europei, come risulta anche dal Rapporto 2013 

dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). Per proseguire il percorso di  sostenibilità avviato, 

l'Europa dovrà dunque rendere più stringenti le attuali normative”. 

Per maggiori informazioni    

Welcome to FO3REST 

 
 

L’ENEA spiega come è cambiato il risparmio energetico al 

decennale di “M’illumino di meno” 

Come è cambiata la sensibilità degli italiani verso i temi del risparmio energetico negli ultimi 10 

anni?  Se ne è discusso in diretta dal museo MAXXI di Roma, in occasione del decennale di 

“M’illumino di meno”, la campagna dedicata al risparmio energetico lanciata dalla trasmissione di 

Radio2 Caterpillar. 

Antonio Disi, dell’Unità Tecnica Efficienza Energetica 

dell’ENEA, ha presentato numeri significativi: a fronte di un 

incremento del 4 per cento della spesa media mensile delle 

famiglie italiane negli ultimi 10 anni, la spesa per l’energia è sì 

aumentata del 20 per cento, ma in realta è diminuita, essendo il 

costo dell’energia salito del 50 per cento. Il differenziale positivo 

del 30 per cento è stato ottenuto con interventi di risparmio 

energetico o efficientamento, ossia uso di tecnologie efficienti. La 

maggiore sensibilità al risparmio energetico che si è evidenziata 

in questi ultimi anni deriva da una componente comportamentale e dall’utilizzo di nuove  tecnologie; 

questi elementi sono condizionati sia da fattori individuali, come quello prettamente economico (ad 

esempio l’incremento di circa il 60 per cento della vendite di elettrodomestici di classe A+), che da 

fattori collettivi, come quelli etici ed ambientali (circa il 30 per cento di energia elettrica che oggi 

utilizziamo è assicurata da fonti rinnovabili). La politica può agire come collante di questi elementi 

ma come sempre, perché le cose funzionino, ci vuole il contributo di tutti e a questo serve la 

campagna di sensibilizzazione di “M’illumino di meno” a cui l’ENEA aderisce fin dalle prime 

edizioni, ritagliandosi un ruolo di riferimento storico dell’iniziativa. 

Oltre all’esperto dell’ENEA, sono intervenuti Giovanna Melandri, Presidente Fondazione 

MAXXI, Monica Frassoni, Presidente del Partito Verde Europeo, Livio De Santoli, Energy Manager 

dell'Università La Sapienza, Filippo Busato, esperto di risparmio energetico negli edifici 

dell’Università di Padova, Carlo Andrea Bollino, Professore di Economia all'Università di Perugia, 

e Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica. 

Il MAXXI sarà uno dei tanti musei che il 14 febbraio aderiranno alla campagna “M’illumino di 

meno”, spegnendo le luci nella sua piazza, luogo di incontro e aggregazione per la città. 

 
 
 
 

http://fo3rest.eu/home/home.php


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

NNuummeerroo  1100  ––  GGeennnnaaiioo  22001144  

  

7 

Terremoti: se non prevedere, è però possibile prevenire 

ENEA sostiene la prevenzione contro i terremoti attraverso l’adeguamento sismico 

degli edifici 

L'ENEA, sin dalla sua nascita, è impegnata in studi di sismologia e ingegneria sismica, senza però 

entrare nel merito della previsione dei terremoti, che non 

rientra tra le sue competenze. 

L’Italia meridionale, e in particolare Sicilia, Calabria, 

Basilicata e Campania, è una zona ad alto rischio sismico. 

In base alle conoscenze acquisite sulla pericolosità sismica 

del territorio, sono ben note le aree a minore rischio 

sismico dove costruire futuri insediamenti urbani e 

industriali e le aree a maggior rischio che necessitano 

prioritariamente di interventi per ridurre la vulnerabilità 

delle costruzioni esistenti. 

Pertanto, visto che non è possibile la previsione a breve 

termine dei terremoti, così come non è possibile escludere 

che si verifichino, l’unica strada per il nostro Paese è 

quella di una concreta ed efficace politica di prevenzione, 

da attuare "in tempo di pace sismica" attraverso il 

miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, 

considerando tra le priorità anche i tempi di esecuzione. Solo grazie a questi interventi di 

miglioramento sismico e a severi controlli sulla progettazione e realizzazione delle nuove strutture 

sarà possibile salvaguardare le vite umane e preservare il tessuto urbanistico, storico, infrastrutturale 

ed economico-produttivo. 

Per maggiori informazioni    

Valutazione della pericolosità sismica: considerazioni 

 
 

I progetti di ricerca sui biofarmaci dell’ENEA e del Centro di 

Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Cuba 

Si è tenuto presso l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) il seminario “Panorama sulle 

biotecnologie a Cuba”, organizzato dall’Ambasciata di Cuba, dall’IILA e dall’ENEA, alla presenza 

dell’Ambasciatore di Cuba in Italia, Milagros Carina Soto Agüero, e del Segretario Generale 

dell’IILA, Giorgio Malfatti di Monte Tretto. 

La presentazione principale è stata svolta dalla  ricercatrice Meilyn Rodríguez del Centro di 

Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Cuba (CIGB), attualmente ospite dell’ENEA con una borsa 

di studio internazionale sullo sviluppo di biofarmaci per malattie rare, presso il Laboratorio di 

Biotecnologie dell’Unità Tecnica ENEA “Biologia delle Radiazioni e Salute dell'Uomo”. 

Sono state presentate le attività di ricerca del CIGB, riconosciuto a livello internazionale come centro 

di eccellenza per le biotecnologie, con la produzione e la commercializzazione di biofarmaci per la 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-eai/n-3-4-maggio-agosto2013/valutazione-pericolosita-sismica.pdf
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diagnosi, la prevenzione e la cura di differenti patologie quali vaccini contro virus, interferoni, 

prodotti anti-angiogenesi ed il primo anticorpo da pianta utilizzato nel ciclo di produzione del 

vaccino contro l’epatite B. 

La ricercatrice Rosella Franconi del Laboratorio di Biotecnologie dell’ENEA, tutor della borsa di 

studio internazionale, che conduce insieme alla ricercatrice Silvia Massa alcune delle linee di ricerca 

sui biofarmaci da pianta, ha evidenziato che “si tratta di tecnologie che potrebbero in un futuro 

permettere la produzione di biofarmaci a più basso costo, sicuri e in grado di garantire l’accesso 

alle cure per tutti”. 

Le numerose linee di ricerca in 

comune tra l’ENEA e il CIGB nel 

campo delle biotecnologie e la 

presenza della ricercatrice cubana 

presso il Laboratorio di Biotecnologie 

dell’ENEA offrono la possibilità di 

rafforzare le interazioni scientifiche 

iniziate da circa 10 anni tra i due 

Istituti. 

L’incontro, che si svolge nell’ambito del recente accordo di collaborazione tra ENEA e Istituto Italo-

Latino Americano, ha anche costituito l’occasione, da un lato, per presentare i primi risultati delle 

ricerche dell’ENEA aperte di recente in materia di biofarmaci per malattie rare da pianta e, dall’altro, 

per fornire una panoramica delle ricerche e dei prodotti biotecnologici sviluppati da alcuni degli 

Istituti di ricerca finanziati dal governo cubano. 

A fine dibattito, il Segretario Tecnico-Scientifico dell’IILA, Monica Sofia Dimatè, ha ribadito 

l’importanza della recente sigla del protocollo di intesa ENEA-IILA ed ha citato la presentazione di 

un progetto congiunto ENEA, IILA e Istituto Regina Elena per lo sviluppo di vaccini terapeutici. 

 
 

Al via “Portati il risparmio a casa”, il corso organizzato da ISPRA 

ed ENEA sulle tematiche dell’efficienza energetica 

Ha preso il via “Portati il risparmio a casa”, il corso sul risparmio e l’efficienza 

energetica organizzato dall’ISPRA e dall’ENEA, nell’ambito dell’iniziativa dell’ISPRA “I martedì 

dell’efficienza energetica”. Il corso è rivolto ai dipendenti dell’ISPRA e fornisce una serie di 

suggerimenti finalizzati a ridurre i consumi energetici quotidiani. 

Durante il corso vengono evidenziati i consumi dell’ISPRA e viene affrontato il problema di come 

risparmiare energia all’internodell’ambiente lavorativo. Inoltre vengono forniti spunti e suggerimenti 

per diventare un opinion leader dell’Efficienza energetica. Uno specifico modulo dedicato al tema 

“Risparmiare energia in casa”, evidenzia i comportamenti da modificare per ridurre i consumi nei 

vari ambienti della propria abitazione. “L’Efficienza energetica in casa” riguarda gli interventi da 

mettere a punto per diminuire i consumi domestici e la certificazione energetica. 



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

NNuummeerroo  1100  ––  GGeennnnaaiioo  22001144  

  

9 

“Attraverso questa iniziativa - spiega Antonio Disi dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica 

dell’ENEA - vogliamo proporre un modello di educazione continua, concepito per un pubblico 

adulto dedicata al risparmio e all’efficienza sia in ufficio che a casa. Metteremo il materiale 

informativo a disposizione della PA e delle imprese, con lo scopo di sensibilizzare e formare 

lavoratori, cittadini e studenti sui temi del 

risparmio e dell’efficienza energetica.  

Consultando il sito efficienzaenergetica.enea.it sarà 

possibile accedere a corsi, video e pubblicazioni 

scaricabili gratuitamente da utilizzare nell’ambito 

di ulteriori campagne di sensibilizzazione, 

riducendo enormemente i costi e aumentando 

l’effetto community” . 

I martedì dell’Efficienza Energetica - spiega 

Daniela Santonico, Energy Manager dell’ISPRA - 

sono degli appuntamenti settimanali concepiti per 

coinvolgere un numero crescente di dipendenti ISPRA in tematiche riguardanti l’energia. Il corso 

consentirà ai colleghi di imparare a leggere una bolletta energetica, di risparmiare energia in ufficio e 

di gestire in maniera più efficiente le proprie abitazioni. Nei prossimi mesi sono previste altre 

iniziative di questo genere, come le giornate senza ascensore”. 

Per maggiori informazioni    

www.efficienzaenergetica.enea.it 

 
 

Mhybus, il primo autobus in Italia a idrogeno e metano che abbatte 

le emissioni di CO2 

Per Mhybus, il primo autobus in Italia alimentato con una miscela di idrogeno e metano e utilizzato 

per il trasporto urbano a Ravenna, è tempo di bilanci: 45.000 km percorsi su strada, oltre 10.000 

passeggeri trasportati, 6 tonnellate di emissioni di CO2 evitate. 

La sperimentazione su strada ha dimostrato che la presenza del 2 per cento di idrogeno nel 

carburante permette di ridurre del 15 per cento la CO2 emessa, grazie al minor contenuto di carbonio 

della miscela e alla migliore combustione indotta dalla presenza dell’idrogeno. Oltre che per gli 

aspetti tecnici, questo progetto pilota ha avuto valore di apripista per la definizione delle procedure 

relativa all’omologazione di un nuovo tipo di veicolo per il trasporto pubblico. 

Cofinanziato nell’ambito del programma europeo LIFE+, Mhybus nasce da una partnership tra 

l’ENEA, la Regione Emilia Romagna, la Start Romagna (società di trasporto pubblico dell’area 

romagnola delle province Forli-Cesena, Ravenna e Rimini), la SOL (società di produzione e 

commercializzazione di gas tecnici ed industriali) e l’ASTER (società consortile tra Regione Emilia-

Romagna, Università, CNR, ENEA, Associazioni di categoria e Unioncamere). Il Mhybus utilizzato 

da Start Romagna lungo la linea 8 di Ravenna è un veicolo Breda MenariniBus con motore 

Mercedes, modificato per l’alimentazione a idrometano. 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/
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L’ENEA ha svolto le sperimentazioni per la messa a punto del propulsore alimentato con una 

miscela di metano ed idrogeno al 15% in volume, fornendo supporto per ottenere le autorizzazioni 

per l’esercizio sperimentale su strada. 

L’ENEA ha poi eseguito le rilevazioni delle 

emissioni e delle prestazioni energetiche del 

mezzo durante tutta la fase sperimentale di 

trasporto pubblico a Ravenna. 

L’ENEA ha anche svolto indagini per la 

valutazione della compatibilità dei 

componenti del circuito di alimentazione del 

veicolo con l’idrogeno, mettendo a 

disposizione la propria mini-stazione di 

rifornimento per idrogeno alla SOL, azienda 

produttrice della miscela di idrometano. 

La sostenibilità ambientale del trasporto pubblico richiede interventi sempre più incisivi per le 

emissioni di inquinanti frutto della combustione di combustibili fossili. In particolare per la riduzione 

della CO2 la via da intraprendere è quella della progressiva decarbonizzazione del combustibile sino 

alla piena attuazione della mobilità elettrica. L’Italia ha già intrapreso la riduzione delle emissioni di 

CO2 nei trasporti pubblici dotandosi di una vasta flotta di bus a gas naturale in sostituzione dei 

tradizionali bus con motori diesel.  Un ulteriore passo in avanti è adesso offerto dalla possibilità di 

utilizzare idrogeno insieme al gas naturale riducendo il contenuto di carbonio del combustibile. 

 
 

Progetti ENEA - CNR per lo sviluppo del tessuto produttivo del Sud 

L’ENEA, in collaborazione con il CNR, svolge una serie di attività nell’ambito di un programma che 

ha l’obiettivo di contribuire ad accrescere lo sviluppo e la competitività del sistema imprenditoriale 

nel Mezzogiorno e in parte delle province del Lazio, determinando nuove opportunità occupazionali. 

Il programma è stato finanziato dalla legge finanziaria 2010 con 46,5 milioni di euro, di cui circa 16 

all’ENEA; gli specifici progetti, su cui ENEA e CNR operano secondo le specifiche competenze, 

riguardano le tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, la tutela ambientale, metodologie 

innovative per il Made in Italy agroalimentare, la produzione di farmaci biotecnologici. 

Nel corso di un seminario interno tenutosi nel Centro Ricerche Casaccia, l’ENEA ha illustrato lo 

stato di avanzamento del lavoro svolto nei primi due anni di attività, che termineranno il 30 giugno 

2015. Al seminario farà seguito l’attivazione, in tempi brevi, di una sezione del sito web ENEA in 

cui saranno presentati in dettaglio tutti i risultati del programma. 

Gli specifici progetti portati avanti dall’ENEA sono suddivisi in quattro aree strategiche: energia, 

ambiente, agroalimentare e biofarmaci. 

In ambito energetico i progetti sono articolati secondo cinque direttrici tecnologiche, con l’obiettivo 

di arrivare ad un modello avanzato di gestione delle risorse energetiche da trasferire alle imprese. 

 Tecnologie innovative per il recupero energetico da rifiuti 

 Tecnologie per lo sviluppo di celle fotovoltaiche 
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 Tecnologie per lo sviluppo della mobilità a impatto zero per la raccolta dei rifiuti ed il trasporto 

pubblico locale 

 Tecnologie per la valorizzazione energetica delle biomasse con produzione distribuita di 

elettricità e calore 

 Tecnologie per lo sviluppo di un modello di riferimento di smart city 

In ambito ambientale, sono stati identificati in Sicilia alcuni settori industriali nel recupero dei rifiuti 

RAEE e della plastica e nel campo del 

turismo delle isole minori, in grado di 

stimolare la competitività delle imprese 

attraverso strategie di ecoinnovazione dei 

cicli produttivi. 

In campo agroalimentare (17 per cento del 

PIL italiano), si stanno sviluppando 

metodologie e tecnologie avanzate per 

certificare in maniera rigorosa la salubrità e 

la tipicità dei prodotti, in modo da  

migliorarne l’immagine e accrescerne la 

competitività economica.  

Un secondo obiettivo è quello diminuire 

l'impatto ambientale dei cicli produttivi 

delle PMI agroalimentari del Mezzogiorno 

per migliorare sia la qualità del prodotto che 

del territorio nel quale il prodotto viene realizzato. 

Nel settore dei biofarmaci si stanno valutando nuovi preparati basati sull’utilizzo di piccoli polimeri 

organici (RNA) e su anticorpi prodotti in piante, con l’obiettivo di ottenere strumenti efficaci nella 

lotta contro le metastasi tumorali. 

Per maggiori informazioni    

ENEA e CNR per la Green Economy del Sud (Servizio ENEA WebTV) 

 
 

L’ENEA  a  supporto  dell’innovazione   nell’industria   meccanica:   

i vantaggi di nuove sorgenti laser per taglio e saldatura 

Il sistema industriale italiano sta reagendo alla crisi con una sostanziale tenuta dell’export, che 

compensa parzialmente la caduta della domanda interna. Ciò avviene grazie a delle eccellenze che 

l’Italia può vantare in settori cosiddetti maturi, tra cui la meccanica strumentale. In questo campo, 

sono numerosi gli esempi di aziende che operano in nicchie ad elevata specializzazione, coniugando 

la flessibilità tipica delle dimensioni medio-piccole con l’eccellenza tecnologica ed elevate capacità 

progettuali. In tutti questi casi, la strategia competitiva è basata su miglioramento della qualità dei 

prodotti, aumento della produttività e riduzione dei tempi di risposta.  

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=563&idcat=20
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Nel convegno “Il futuro della subfornitura laser per taglio e saldatura” a Vicenza, esperti provenienti 

da varie aziende europee hanno illustrato l’utilizzo nelle lavorazioni meccaniche di nuove sorgenti 

laser in fibra e a disco, che presentano vantaggi di minor consumo energetico, facilità d’uso e ridotte 

necessità di manutenzione rispetto alle sorgenti tradizionali a CO2. In particolare, la società olandese 

247TaylorSteel ha presentato delle metodologie innovative 

di organizzazione della produzione che, attraverso 

particolari software CAD e CAM, consentono di ridurre 

significativamente i tempi di risposta aziendali in caso di 

lavorazioni particolarmente complesse. Organizzato presso 

il Centro Produttività Veneto, il workshop è stato un 

esempio di attività di diffusione tecnologica nell’ambito 

della rete comunitaria Enterprise Europe Network, 

finalizzata alla promozione della circolazione delle 

tecnologie in Europa. 

Il personale dell’Unità Tecnica di Trasferimento Tecnologico dell’ENEA fornirà assistenza alle 

aziende italiane che intendano introdurre le tecnologie illustrate nel convegno, anche avvalendosi 

delle competenze di modellazione di fasci laser e di ingegneria inversa presenti in altre Unità 

Tecniche. 

L’ENEA opera da anni nel sostegno ai processi di innovazione nelle PMI attraverso la partecipazione 

a reti europee per la diffusione della tecnologia e il trasferimento tecnologico. Attività tipiche sono 

foresight tecnologico per l’individuazione delle traiettorie di sviluppo di settori ad alta tecnologia, 

visite e audit aziendali per l’individuazione delle necessità tecnologiche, ricerca di tecnologie e di 

partner tecnologici attraverso una vasta rete di collaborazioni in Italia e in Europa. 

 
 

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


