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Studio ENEA svela come i cambiamenti climatici incideranno sulla 
produzione dell’olio d’oliva 
Uno studio condotto dall'ENEA, in collaborazione con l’Università della California a Berkeley e il 
consorzio scientifico no profit CASAS Global, ha stimato l’impatto dei cambiamenti climatici 
sull’olivo, prendendo in considerazione un aumento di 1,8°C della temperatura nell’area del 
Mediterraneo nei prossimi decenni. 

I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America), mostrano che nelle varie zone del Mediterraneo il 
riscaldamento del clima avrà un impatto diverso su resa dell’olivo e infestazioni da mosca delle 
olive, il parassita più dannoso di questa coltura. Prendendo in considerazione l’intero bacino 
mediterraneo, i rendimenti delle coltivazioni dovrebbero aumentare del 4,1%, l'impatto dei parassiti 
dovrebbe diminuire dell'8% e i guadagni netti dovrebbero crescere del 9,6%. A livello locale, però, le 
differenze si fanno notevoli: in Nord Africa, la produzione di olio dovrebbe aumentare di circa il 
40%, mentre in Medio Oriente dovrebbe diminuire del 7,2%. 

In Italia, nonostante proiezioni complessivamente positive, si assisterebbe ad una contrazione del 
reddito su ben il 21% circa del territorio olivicolo, con aumento del rischio di abbandono dei piccoli 
oliveti tradizionali che in aree marginali svolgono un ruolo fondamentale sia per la conservazione del 
suolo e della biodiversità che per la riduzione del rischio di incendi. 

L’olivo è una coltura nota per la sua notevole resistenza all’aridità, in grado quindi di tollerare bene 
l’impatto dei cambiamenti climatici, che invece avranno conseguenze più serie su colture meno 

tolleranti a caldo e siccità, come la vite e 
il frumento.  

L'immagine accanto mostra gli effetti 
sulle coltivazioni di olivo e sullo 
sviluppo della mosca olearia a seguito di 
un aumento di 1,8 gradi della 
temperatura nel Bacino del Mediterraneo. 
La stima di aumento di reddito per la 
produzione di olio di oliva è evidenziato 

in giallo-rosso e la diminuzione in azzurro-blu (valori in euro per ettaro). 

Per maggiori informazioni    
Fine-scale ecological and economic assessment of climate change on olive in the Mediterranean 
Basin reveals winners and losers (Lo studio completo pubblicato su PNAS) 

 

http://www.pnas.org/content/early/2014/03/20/1314437111
http://www.pnas.org/content/early/2014/03/20/1314437111
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Progetto ENEA per il turismo sostenibile e per la salvaguardia 
dell’habitat marino   
L’ENEA ha portato a termine la prima fase di sperimentazioni previste dal sottoprogetto GE.RI.N 
(Gestione Risorse Naturali), finalizzato allo sviluppo di tecnologie per favorire il turismo sostenibile, 
per la salvaguardia dell’habitat naturale e per il recupero eco-compatibile dei resti di Posidonia 
oceanica, pianta endemica del Mar Mediterraneo che il mare deposita in grandi quantità sugli arenili. 

Questa attività, finanziata dal MIUR (legge Finanziaria 2010) e coordinata dall’Unità Tecnica 
Tecnologie Ambientali dell’ENEA, fa parte 
del Progetto “Ecoinnovazione Sicilia”. 

La grande quantità di biomassa che si 
accumula durante i mesi invernali sulle 
spiagge riduce gli spazi per la balneazione e 
alcuni turisti la considerano un fattore di 
degrado che limita lo sviluppo turistico ed 
economico delle località balneari, ed in 
particolare nelle piccole isole dove il valore 
economico delle spiagge è molto più alto 
rispetto alla media nazionale.  

Le biomasse vegetali spiaggiate che vengono 
generalmente raccolte mescolandole ai rifiuti, e portate poi in discarica, invece con il progetto 
GE.RI.N, vengono utilizzate per realizzare delle stuoie, biodegradabili al 100%. Si tratta di realizzare 
delle strutture a “materasso”, costituite da sacche in fibra naturale (cocco, iuta, canapa) da riempire 
con i resti di Posidonia accumulata sulle spiagge utilizzando mano d’opera locale. Questi speciali 
tappetini sono facilmente trasportabili e possono essere poi utilizzati per creare camminamenti, 
sentieri, ma anche coperture naturali da distendere su tratti rocciosi ed impervi difficilmente fruibili, 
contribuendo a contrastare il problema dell’erosione costiera riducendo l’asportazione della sabbia e 
aumentando la ricettività balneare. 

Il progetto GE.RI.N si pone anche l’obiettivo della salvaguardia dell’habitat del fondo marino di 
Favignana, con il ripristino delle praterie di Posidonia oceanica degradata a causa degli ancoraggi o 
dello strascico in quelle aree sotto costa. 

Grazie alla proficua collaborazione con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, presso l’isola di 
Favignana le bio-stuoie riempite di Posidonia sono state immerse alla profondità di 10 metri in un  
tratto di fondale antistante Cala Azzurra, dove la prateria di Posidonia è particolarmente danneggiata; 
per zavorrarle sono stati utilizzati blocchi di calcarenite, materiale proveniente da varie parti 
dell’isola e compatibile con la sabbia sciolta del fondo marino. Sulle bio-stuoie sono stati poi 
reimpiantati anche alcuni fasci di piante recuperati in loco, per favorire la ricolonizzazione del 
fondale. 

Il progetto GE.RI.N si pone infine l’obiettivo di utilizzare i resti delle piante marine per la 
produzione di compost per fini agricoli. 
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Si tratta di un’innovazione di processo e di prodotto che permette di coniugare le esigenze 
ambientali, sociali ed economiche delle località 
balneari, consentendo di migliorare i servizi 
turistici con una gestione sostenibile delle 
spiagge, che vengono restituite alla fruizione 
dei bagnanti, e che ha ritorni anche 
occupazionali a livello locale. Il progetto 
GE.RI.N ha anche ottenuto il Premio “Green 
Coast Award 2013”, classificandosi al 3° posto. 

L’ENEA, che opera nei settori dello sviluppo 
economico sostenibile e della green economy, 
ha fornito dunque il supporto tecnico-
scientifico per lo sviluppo del progetto, 

nell’ottica di una crescita dell’economia locale e  di un’estensione di questa esperienza pilota ad altre 
realtà marine. 

 
 

Inaugurato il supercomputer CRESCO4 al Centro ENEA di Portici 
Modellistica, calcolo e simulazioni per la ricerca e per l’industria 

Si chiama CRESCO4, il supercomputer inaugurato presso il Centro Ricerche ENEA di Portici alla 
presenza di Giovanni Lelli,  Commissario ENEA, e di Guido Trombetti, Vice Presidente della 

Regione Campania. 

CRESCO4, che è stato realizzato nell’ambito del 
progetto PON 2007-2013 “TEDAT - Centro di 
Eccellenza per le Tecnologie e la Diagnostica 
Avanzata nel settore dei Trasporti”, è in grado di 
offrire una notevole potenza computazionale al 
mondo della ricerca ed al mondo universitario ed 
industriale, attestandosi tra le infrastrutture di 
calcolo scientifico più potenti a livello nazionale. 

Con CRESCO4 il centro di supercalcolo 
dell’ENEA di Portici, dove già erano operativi altri tre supercomputer, triplicherà la potenza di 
calcolo disponibile, permettendo applicazioni per attività che richiedono un’elevata capacità 
computazionale. Questi quattro supercomputer,  integrati in un’unica infrastruttura per il calcolo 
distribuito, denominata ENEAGRID,  e connessi tra loro dalla rete GARR, sono in grado di offrire 
una potenza computazionale aggregata di circa 150 Teraflops. 

Il centro di supercalcolo di Portici supporta già diverse applicazioni di ricerca numerica, quali la 
scienza dei materiali, la dinamica molecolare, la climatologia, la fluidodinamica computazionale, il 
nucleare. Si citano, fra l’altro, gli studi per la ricostruzione ad alta risoluzione delle variazioni 
climatiche del Bacino del Mediterraneo negli ultimi 46 anni, lo studio della dispersione di Iodio-131 
dopo l’incidente nucleare di Fukushima e l’ottimizzazione di processi di combustione sviluppati con 
codici ENEA. 
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L’ENEA, grazie alla maggiore potenza di calcolo ora disponibile, si pone l’obiettivo di  continuare 
ad essere un punto di riferimento per la 
comunità scientifica ed industriale a 
livello nazionale ed europeo.  

Per presentare il quadro internazionale e 
le prospettive di sviluppo  nel settore 
ICT è intervenuto alla manifestazione 
Jack Dongarra, docente di computer 
science all’University Tennessee, che è 
anche uno dei fondatori della Top500, la 
classifica mondiale dei supercomputer. 
Con la sua relazione, Inmaculada Leyva, 
docente presso il Centro per le tecnologie 
Biomediche dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid, ha sottolineato come le infrastrutture ICT di 
elevata qualità siano il motore di prestigiose collaborazioni di ricerca internazionale. 

Per maggiori informazioni  

CRESCO 4, il supercalcolatore che triplica la potenza di calcolo in ENEA (Servizio ENEA WebTV)  

 
 

“Riprendi-ti la città, Riprendi la luce”, il concorso per videomaker 
dell’Associazione Italiana di Illuminazione, patrocinato dall’ENEA  
Sono stati premiati al Teatro La Fenice, a Venezia, i cinque vincitori della prima edizione del 
concorso nazionale “Riprendi-ti la città, Riprendi la luce”, rassegna di cortometraggi organizzata e 
promossa da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), con il patrocinio di ENEA, Ministero 
dello Sviluppo Economico, ANCI, Museo del Cinema, Consiglio Nazionale degli Architetti 
pianificatori, paesaggisti e conservatori, Comuni di Milano, Torino e Venezia, Politecnico di Milano, 

Politecnico di Torino, Accademia di 
Brera, IED - Istituto Europeo di Design 
e Università degli studi Roma 3. 

Hanno partecipato 155 video da tutta 
l’Italia e non solo: diversi lavori 
riprendono città di altri Paesi e alcuni 
sono stati realizzati da ragazzi stranieri 
che vivono o lavorano in Italia. Così la 
luce è stata vista in diverse accezioni e 
declinazioni: come simbolo di vita, 
come elemento che dà speranza, induce 
gioia e accende le passioni, fa nascere 

storie di amore e di amicizia. Quel tocco magico che rende unica e affascinante una città di notte e 
che aiuta a viverla in tutte le sue dimensioni. “Per l’ENEA, la cultura della luce non è solo legata 
all’efficienza e al risparmio energetico, ma rappresenta un’occasione per valorizzare gli spazi e 
accrescerne la sicurezza. Nell’ambito dell’illuminazione pubblica, abbiamo sviluppato il progetto 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=827&idcat=22
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Lumière che mira al miglioramento delle prestazioni degli impianti, ma anche alla valorizzazione del 
nostro patrimonio storico-culturale e alla ‘diminuzione delle zone d’ombra’ che fanno percepire più 
insicure le nostre città”, ha dichiarato nel corso della premiazione Nicoletta Gozo, coordinatrice 
ENEA di “Lumière”, un progetto di ricerca e trasferimento tecnologico che l’ENEA, in 
collaborazione anche con AIDI, ha sviluppato con l’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica 
nel settore dell’illuminazione pubblica ed in particolare favorire la riduzione dei consumi di energia 
elettrica degli impianti d’illuminazione dei Comuni italiani. 

Il concorso, quindi, attraverso le immagini e le parole inviate dai ragazzi, ha rappresentato anche 
un’occasione per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche perché un luogo illuminato è 
soprattutto un luogo più sicuro. 

 
 

Nuove opportunità per le imprese con la “simbiosi industriale”: al 
via in Sicilia il primo tavolo di lavoro  

L’ENEA sta realizzando in Sicilia la prima piattaforma regionale italiana di “simbiosi industriale”, 
intesa come trasferimento di risorse, quali residui e scarti industriali, cascami energetici, servizi, 
competenze e capacità. Si tratta di un’attività che si pone l’obiettivo di garantire nuove opportunità 

alle imprese che operano in diversi settori quali, ad 
esempio, l’agroindustria, i trasporti e la logistica, la 
meccanica, la produzione di acciaio e di prodotti 
metallici, il recupero di materie plastiche, l’energia, i 
servizi alle imprese, le riparazioni navali, 
l’impiantistica, la produzione di cemento, la gestione 
di cave e miniere, la costruzione e manutenzione di 
impianti.  

L’attività di simbiosi industriale ricopre un ruolo di 
primo piano nel favorire lo sviluppo sostenibile delle 
imprese e l’uso efficiente delle risorse in quanto 

consente di mettere in contatto due o più realtà industriali dissimili attraverso un sistema basato su 
dati georeferenziati, alimentati in via cooperativa dalle aziende relativamente ai loro flussi di input e 
di output, sull’attivazione di network tra imprese e sul contributo del gestore della piattaforma che 
individua e propone le sinergie possibili. 

Per valorizzare tali sinergie, l’ENEA ha promosso il primo Tavolo di lavoro sulla “simbiosi 
industriale” presso la sede della Camera di Commercio di Siracusa, in collaborazione con 
Confindustria Sicilia, Camera di Commercio di Siracusa, Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Catania e International Synergies Ltd, la società che gestisce il programma di 
“simbiosi industriale” in Gran Bretagna (National Industrial Symbiosis Programme - NISP). 
All’incontro hanno preso parte i delegati di oltre 40 aziende attive sul territorio e sono emerse 165 
possibili sinergie di cui l’ENEA valuterà la realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento degli 
organismi pubblici competenti. 
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Ecco “Monica”, il sensore dell’ENEA per il monitoraggio 
personalizzato della qualità dell’aria 
“Oggi esco con Monica”, questo è quello che ci potrebbe succedere grazie a un nuova piattaforma 
sviluppata dall’ENEA per conoscere in tempo reale la nostra esposizione qualitativa agli inquinanti 
atmosferici mentre ci muoviamo per la città. MONICA consente di identificare le aree maggiormente 
inquinate e di condividere, mediante le piattaforme “social”, i percorsi alternativi per minimizzare 
l’esposizione. Il progetto MONICA, il cui acronimo è “MONItoraggio Cooperativo della qualità 

dell’Aria”, è davvero alla portata di tutti, perché si 
tratta di un sistema multisensoriale portatile a 
basso costo, leggero, makers-friendly, basato su 
paradigmi Open Source, che può essere facilmente 
montato su uno zaino o collegato al manubrio 
della bicicletta, e che attraverso un’applicazione 
per smartphone permette il monitoraggio della 
qualità dell’aria. 

MONICA, che è stato messo a punto presso i 
laboratori del Centro di Ricerche ENEA di Portici, 

è  un vero “naso elettronico” in grado di  affiancare le informazioni provenienti dalle centraline di 
monitoraggio installate in città.  Attualmente MONICA è in grado di fornire indicazioni sintetiche 
sulla qualità dell’aria e sugli inquinanti atmosferici  presenti  nei luoghi in cui si trova il suo 
utilizzatore.  La caratteristica essenziale di MONICA è di permettere al cittadino un approccio più 
consapevole e partecipativo al problema del monitoraggio della qualità dell’aria in città, nonché 
dell’esposizione personale, per favorire comportamenti virtuosi per una mobilità più sostenibile. 
Prossimamente il sensore verrà sottoposto ad un processo di calibrazione e validazione per 
aumentarne la precisione nelle misure per una valutazione di  tipo anche quantitativo. 

MONICA rappresenta il punto di arrivo di una esperienza 
maturata a  Portici su  diverse tipologie di “nasi elettronici”, 
con capacità sempre maggiori di operare in diversi settori, a 
partire dal primo sistema sviluppato per  il monitoraggio  dei 
gas vulcanici fino alle applicazioni alle prime centraline 
wireless per il monitoraggio della qualità dell’aria fino alle 
applicazioni all’industria aeronautica. 

Il prototipo di MONICA è sviluppato come verticalizzazione 
applicativa integrata nell’ambito del Sistema integrato di 
Monitoraggio Ambientale denominato SIMONA, ed è quindi 
parzialmente finanziato dal programma POR-Campania. 

L’ENEA ha recentemente presentato questo prototipo alla comunità scientifica italiana in  occasione 
del Convegno Nazionale Sensori e al meeting, tenutosi a Cambridge, del progetto  comunitario 
coordinato dall’ENEA EuNetAir “European Network on New Sensing Technologies for Air-
Pollution Control and Environmental Sustainability”, che si occupa di  nuove tecnologie per  il 
controllo della qualità dell’aria. 
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Biorestauro: nuove sfide per la salvaguardia dei beni culturali 
ENEA presenta la biopulitura con batteri al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

Le nuove frontiere della microbiologia nel settore dei beni culturali e la creazione di un mercato del 
biorestauro sono stati al centro della conferenza “Batteri, biodeterioramento e biorestauro: nuove 

sfide”, che si è tenuta presso il 
Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia a Roma. 

All’appuntamento, organizzato dagli 
Amici delle tombe dipinte di 
Tarquinia, hanno preso parte le 
ricercatrici dell’ENEA Anna Rosa 
Sprocati e Chiara Alisi che hanno 
fatto il punto sulle ricerche condotte 
presso il gruppo di Microbiologia 

Ambientale e Biotecnologie Microbiche dell’Unità tecnica UTPRA dell’ENEA, dove sono state 
sviluppate procedure per la biopulitura basate sull’uso di specifici batteri,  appositamente selezionati 
per la pulitura di diversi materiali, quali carta, marmi, dipinti murali, e per la rimozione di diverse 
tipologie di depositi quali colle, caseina, cere e resine, gesso, carbonati, apatiti, inquinanti ambientali 
e depositi misti. 

In linea con le strategie più innovative riguardanti la conservazione dei beni culturali, le ricerche 
realizzate dall’ENEA intendono esplorare il mondo microbico per selezionare microrganismi e 
relativi prodotti metabolici in grado di rispondere alla sfida di andare verso la sostituzione di prodotti 
tossici con prodotti con azione selettiva non aggressivi nei confronti delle opere d’arte, innocui per la 
salute degli operatori, compatibili con l’ambiente ed economici. 

Tra le attività ENEA nell’ambito del biorestauro va segnalata la biopulitura di depositi da dipinti 
murali delle logge di Casina Farnese, nel sito archeologico del Colle Palatino a Roma che ha 
condotto allo sviluppo di un brevetto ENEA. 

 
 

SMAU: assegnato all’ENEA il Premio Smart city ed eGovernment 
L’ENEA smart village sperimenta il modello “Energy on demand” 

In occasione della manifestazione dello SMAU, è stato aggiudicato al progetto Smart Village 
dell’ENEA il Premio Smart City ed eGovernment nell’ambito dell’evento organizzato da ANCI sulle 
Smart Cities. 

Il progetto vincente riguarda il dimostrativo di Smart Village in corso di realizzazione presso il 
Centro Ricerche ENEA di Casaccia, vicino Roma. Il progetto integra diverse funzionalità in grado di 
assicurare la gestione ottimale del Centro con l’obiettivo di sviluppare un modello integrato di servizi 
smart attraverso una gestione centralizzata. L’architettura dello Smart Village ha come infrastruttura 
di base il sistema dell’illuminazione pubblica, nel quale vengono integrati altri servizi smart, quali la 
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gestione della mobilità interna e le reti di edifici a controllo remoto, il tutto gestito da una 
piattaforma integrata ICT localizzata in una 
cabina di controllo. 

Si tratta di un’infrastruttura pilota di ricerca 
che permetterà, su base sperimentale,  di 
qualificare servizi smart applicabili anche 
in un ambito più ampio, come quello 
urbano.  Per questo progetto si è partiti 
dalle tecnologie più innovative disponibili 
sul mercato, sulla quale sono state innestate 
funzionalità più avanzate, in particolare 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie della 
computing intelligence.  Il tema comune di 

tutte le applicazioni è l’approccio energy on demand, cioè fornire energia e risorse dove e quando 
vengono realmente richieste, le diverse applicazioni dialogano con un sistema centrale di 
supervisione dello Smart Village che provvede a integrare i dati. 

 
 

Progetto RoMA per aumentare la sicurezza nelle aree metropolitane 
Aumentare il livello di sicurezza del territorio delle grandi aree metropolitane attraverso lo sviluppo 
di nuove soluzioni tecnologiche è l’obiettivo del progetto RoMA (Resilience enhancement Of 
Metropolitan Areas), presentato all’ENEA. Il progetto RoMA, vincitore del bando MIUR sulle Smart 
Cities e Communities nel settore relativo alla “Sicurezza del Territorio”, si avvale di un ampio 
partenariato pubblico-privato che comprende ACEA Distribuzione come capofila, ENEA, Università 
di Roma “La Sapienza”, Selex ES, E-Security, Selta, Telecom, Himet, Santer Reply, EPS Datacom, 
Digicom, SPEE. 

 L’obiettivo del progetto RoMA consiste nello 
sviluppare tecnologie operative e strumenti di 
analisi e previsione in grado di accrescere la 
sicurezza e la resilienza, ossia la capacità di 
ripristinare in maniera rapida ed efficiente il 
normale livello di funzionamento in seguito ad 
una perturbazione, di un sistema complesso come 
quello metropolitano, che integra il sistema 
sociale, quello tecnologico-industriale, dei servizi 
e l’ambiente. Il miglioramento dei sistemi di 
previsione di eventi naturali e antropici, insieme 
alla stima dei rischi connessi a tali eventi, può 
contribuire a mettere in moto meccanismi di allertamento, di reazione e di predisposizione 
tempestiva di strategie di mitigazione dei danni anche in presenza di perturbazioni rilevanti. 

La sicurezza del territorio viene suddivisa nell’ambito del progetto in quattro direttrici: 1) sicurezza e 
mobilità; 2) sicurezza del cittadino e analisi della sua interazione con le politiche 
dell’amministrazione pubblica; 3) sicurezza delle infrastrutture che erogano servizi essenziali come 
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luce, acqua e gas; 4) sicurezza e incolumità del territorio e dei suoi beni monumentali, paesaggistici e 
industriali. L’ENEA, grazie alla competenze maturate nei settori delle Smart Cities, della protezione 
delle infrastrutture critiche, della security e dell’antisismica parteciperà ai progetti dimostrativi 
sviluppati in tutte le quattro direttrici alla base di RoMA. 

Per ogni settore è prevista la realizzazione di centri virtuali di analisi che, attraverso l’utilizzo di 
tecnologie ICT (in particolare alle reti distribuite sul territorio ed al loro riutilizzo attraverso la spina 
dorsale ad altissima velocità che le interconnetterà tutte), svolgeranno azioni di supporto nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 

In particolare, è prevista la realizzazione di una rete dedicata di monitoraggio sismico della Porta del 
Popolo a Roma, del Ponte delle Torri a Spoleto e dell’area Centro Oli in Val d’Agri, attraverso 
l’integrazione di sensoristica e di dati satellitari; l’analisi del rischio delle infrastrutture critiche a 
Roma e nel Lazio in funzione di previsioni meteo messe a punto nel brevissimo periodo, anche con 
l’utilizzo di radar metereologici; lo sviluppo di modelli di simulazione per lo studio delle procedure 
di emergenza da adottare in aree molto affollate della Capitale; la creazione di nuovi strumenti di 
ausilio alla gestione della mobilità in situazioni di crisi; analisi ambientali di aree agricole e boschive 
(applicate nell’area del Parco di Veio); lo sviluppo di sistemi di sensoristica per la security; lo 
sviluppo di nuovi strumenti alla portata dei cittadini, come app per smartphone e tablet, per attivare 
una collaborazione tra cittadinanza e la Pubblica Amministrazione sia per la segnalazione di 
disservizi, sia come strumenti per la gestione delle emergenze. Il Progetto creerà una serie di 
strumenti nuovi che potranno successivamente essere esportati e adattati a molte altre realtà urbane 
del Paese.  

 
 

Una bioraffineria di terza generazione per una chimica più verde 

L’ENEA è tra i partner del progetto BIT3G – “Bioraffineria di terza generazione” per lo sviluppo di 
processi di produzione di biocarburanti a basso impatto ambientale. Novamont  è il coordinatore del 

progetto, e gli altri partner sono: CNR,  CRA, 
Università degli Studi di Perugia, Agrinewtech, 
Filarete Servizi e Matrica. 

L’obiettivo è di realizzare una bioraffineria 
integrata nel territorio, che partendo 
dall’identificazione delle aree che non sono di 
interesse agricolo e dallo studio delle colture no 
food (ad esempio le aridocolture) e rispettando 
la biodiversità locale, consenta di utilizzare la 
biomassa per ottenere prodotti di altro valore 
aggiunto attraverso processi tecnologici 
sostenibili.  

Le attività dell’ENEA riguardano gli aspetti tecnologici del pretrattamento della materia prima ligno-
cellulosica, lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi di produzione di prodotti ottenuti da 
biomasse. 
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Finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il progetto BIT3G 
rappresenta uno dei quattro progetti strategici di ricerca e sviluppo compresi nel Cluster Tecnologico 
Nazionale della Chimica Verde SPRING (Sustainable processes and resources for innovation and 
national growth), che si pone l’obiettivo di rilanciare la chimica italiana sotto il segno della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, stimolando la ricerca e gli investimenti in nuove 
tecnologie. I cluster tecnologici rappresentano un modello di aggregazione ad alto livello di 
internazionalizzazione tra imprese ed organismi pubblici di ricerca. 

 
 

ENEA e Antartide sempre connessi grazie a Milano Teleport 

Milano Teleport fornirà per i prossimi due anni ad ENEA i servizi di connettività satellitare 
permanente a banda larga e relativo servizio di supporto tecnico 24 ore su 24 per la stazione antartica 
italiana “Mario Zucchelli”. 

Milano Teleport fornirà i servizi di 
telecomunicazione tramite il satellite 
NSS9 a 183° East della flotta SES 
all’ENEA, che coordina a livello 
tecnico-logistico le spedizioni italiane in 
Antartide, promosse nell’ambito del 
PNRA (Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide), finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. La connessione è stata 
già utilizzata durante l’estate antartica, 

che va da novembre a febbraio, dal personale della base Mario Zucchelli (MZS). Tale sistema 
consentirà di operare in autonomia, durante l’inverno polare, quando la Base MZS è svuotata del suo 
personale e i sistemi di controllo vengono gestiti in remoto. 

Le attività di ricerca presso la stazione MZS si svolgono prevalentemente  nei campi della biologia 
marina e terrestre e sulla ricostruzione del clima degli ultimi 2 mila anni. 

“Abbiamo superato la sfida delle condizioni estreme operative individuando la soluzione tecnica 
ottimale, assieme alla collaborazione di  tutti i 
professionisti in ENEA”, commenta Luca 
Massaro, responsabile engineering di Milano 
Teleport. “Siamo fieri di far parte di un 
progetto così importante e di collaborare con 
ENEA”, aggiunge Umberto Gallo, CEO di 
Milano Teleport. 

“Grazie ai sistemi di telecomunicazione 
satellitare VSAT forniti da Milano Teleport si 
è migliorata la comunicazione tra il personale 
operante nella base italiana di Mario 
Zucchelli, in Antartide, e la comunità scientifica mondiale, a fronte della mole di dati che vengono 
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trasferiti sulla rete nell’arco dei quattro mesi della campagna antartica estiva. Un ottimo risultato si è 
ottenuto nel settore della sicurezza riferito alle previsioni meteo riducendo rischi e costi per 
l’acquisizione dei dati indispensabili per l’operatività della base. Abbiamo migliorato e semplificato 
il sistema di telecomunicazione a voce utilizzando le tecnologie VoIP” è il commento di Alberto 
Della Rovere, Unità Tecnica Antartide (ENEA) capo spedizione di numerose campagne antartiche.  

Per maggiori informazioni    
milanoteleport.com 

 
 

Corso online “Pompe di calore ad assorbimento a gas” disponibile 
sulla piattaforma ENEA e-Learn 
Il nuovo corso online “Pompe di calore ad assorbimento a gas” è disponibile sulla piattaforma di 
formazione a distanza ENEA e-Learn, utilizzata per la formazione e l'aggiornamento professionale di 
lavoratori di piccole e medie imprese, della pubblica amministrazione, di docenti e di studenti. 

Il corso sulle pompe di calore, indirizzato a installatori e progettisti, è stato realizzato nell’ambito del 
progetto europeo, con partecipazione ENEA, HEAT4YOU,  Gas Absorption Heat Pump Solution 
For Existing Residential Buildings, che intende  applicare la tecnologia delle pompe di calore ad 

assorbimento a gas – attualmente utilizzata 
per il riscaldamento di edifici condominiali, 
commerciali, industriali e della pubblica 
amministrazione – anche negli edifici 
residenziali esistenti. 

Obiettivo del corso è quello di fornire 
un'introduzione agli aspetti tecnici e 
normativi relativi alle pompe di calore ad 
assorbimento a gas, per trasferire conoscenze 
e creare competenze per  un'adeguata 
progettazione e installazione di tali impianti. 

Il corso offre anche una panoramica  delle 
altre tecnologie di funzionamento delle 
pompe di calore, fornendo così un quadro 

completo del settore. 

Per seguire il corso, disponibile gratuitamente sia in inglese che in italiano, occorre soltanto 
registrarsi sul portale ENEA e-Learn.  

Per maggiori informazioni    
formazione.enea.it 

Pompe di calore ad assorbimento a gas (corso in italiano) 

Gas absorbtion heat pump (corso in inglese) 

 

http://www.milanoteleport.com/
http://www.formazione.enea.it/
http://www.formazione.enea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=129
http://www.formazione.enea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=129
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L’ENEA pubblica la nuova guida operativa dei Certificati Bianchi 
Un vademecum per presentare proposte di progetto corrette 
Ottenere i titoli di efficienza energetica velocemente, sicuramente. È questo l’intento della terza 

edizione della Guida Operativa sui Certificati Bianchi, edita 
dall’ENEA e pubblicata in anteprima sul suo sito 
istituzionale.  

La Guida è stata un’iniziativa finora molto gradita dagli 
operatori, considerato che la seconda edizione si è distinta 
per numero di download (più di 35 mila da postazioni 
indipendenti). 

 Oltre ad una sintetica presentazione del meccanismo dei 
Certificati Bianchi, essa contiene le modalità di accesso al 
meccanismo e, come novità, un intero capitolo dedicato alla 
predisposizione delle proposte di progetto e programma di 
misura, con esempi esplicativi, indicazioni e schede già 
riempite di buone pratiche dalle quali i proponenti potranno 
trovare utili suggerimenti e spunti di riflessione per il proprio 
lavoro. 

L’obiettivo è fornire agli operatori – che desiderano certezze 
su modi e tempi di riconoscimento dei titoli – tutti gli strumenti e le informazioni utili a predisporre 
le proposte nel modo più conforme possibile alla 
normativa vigente con la massima probabilità di 
valutazione positiva: “un vademecum del perfetto 
proponente” che mira a semplificare un sistema 
complesso e in continua evoluzione. 

Considerando che gli obiettivi nazionali di risparmio 
energetico per gli anni 2013-2016 si presentano come 
sfida estremamente ambiziosa, è necessario uno sforzo 
congiunto di operatori e istituzioni per il loro 
raggiungimento, e la guida rappresenta un tool mirato allo 
scopo. 

Soggetti obbligati e soggetti volontari avranno a 
disposizione uno strumento completo ed aggiornato per 
semplificare il proprio lavoro e puntare con efficacia all’ottenimento dei tanto ambiti Certificati 
Bianchi.  

Per maggiori informazioni    
Guida Operativa sui Certificati Bianchi 

 
 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/VCertBianchi17marzo2014.pdf
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Al via il progetto HER.M.ES: ENEA tra i partner della piattaforma 
web per il turismo culturale 
Il turismo culturale negli ultimi tempi ha avuto un enorme sviluppo ed è  in costante crescita in tutto 
il mondo; per l’Italia può rappresentare un’importante risorsa economica dato il suo straordinario 
patrimonio storico e artistico. In particolare è in forte sviluppo il turismo archeologico, 
legato all’identità  e alle peculiarità di uno specifico territorio, la cui eccellenza va valorizzata presso 
il pubblico con l’utilizzo di nuovi strumenti digitali che permettano di accedere ad una rete di  
informazioni integrata e intelligente. 

Su questi presupposti è nato il progetto HER.M.ES (Heritage Management Experience), per 
realizzare una piattaforma web per la fruizione del patrimonio culturale e per potenziare l’offerta 
turistica. 

I lavori del progetto, finanziato dalla FILAS (Finanziaria Laziale di Sviluppo) nell'ambito del bando 
Co-Research, hanno avuto inizio nel mese di dicembre dello scorso anno e termineranno a giugno del 
2015. I partner sono: l’ENEA, il CNR- Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) e la 
società di informatica ACRM NET. 

Alla base del progetto vi è il concetto di experience management, con il quale  si intende un sistema 
di applicazioni e servizi che supportano l’intero processo di gestione dell’esperienza turistica-
culturale, adattando i percorsi alle esigenze del singolo utente: dalla pianificazione del viaggio 
all’esecuzione, fino alla rimembranza e alla condivisione. In particolare, la piattaforma web in 

costruzione erogherà su dispositivi 
mobili quali smartphone o  tablet, 
soluzioni tecnologiche avanzate, che 
permetteranno di  personalizzare 
 l’esperienza turistica. 

Luciana Bordoni, responsabile del 
progetto per l’ENEA, evidenzia: 
“L’ENEA metterà a disposizione del 
progetto l'esperienza sviluppata 
nell'ambito dell’ICT, come i 
Laboratori Virtuali e i sistemi di 
visione 3D, avvalendosi della sua 
infrastruttura di strumenti di calcolo 
ad alte prestazioni. Il sistema potrà 
essere consultato sia dagli specialisti 

del settore che dagli utenti generici e consentirà anche l’accesso al materiale digitale costituito da 
documenti, risorse multimediali e banche dati sul territorio. Per fare un piccolo esempio concreto: i 
viaggiatori, potranno essere informati della presenza di beni e servizi di loro gradimento, come 
 esercizi commerciali tradizionalmente legati al settore del turismo”.  
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Solare termodinamico: nuovi sviluppi tecnologici grazie ad un nuovo 
componente brevettato dall’ENEA 
Nell’ambito dello sfruttamento dell’energia solare ad alta temperatura, conosciuto come solare 
termodinamico, l’ENEA sta sperimentando una nuova soluzione tecnologica per consentire sia 
l’accumulo che il trasporto del calore. Si tratta di un nuovo componente, appena brevettato, che 
integra nel serbatoio di accumulo del calore anche un generatore di vapore. 

L’energia termica assorbita dalla fonte solare viene accumulata e conservata per molte ore ad una 
temperatura di 550°C grazie alla miscela di sali fusi contenuta all’interno del serbatoio. Il generatore 
di vapore, che è inserito nel serbatoio ed è immerso nella miscela di sali fusi, assorbe il calore dai 
sali stessi e lo utilizza per produrre vapor d’acqua. Il vapore viene successivamente inviato in una 
turbina per la produzione di energia elettrica. 

I test vengono effettuati su un prototipo di piccole dimensioni presso l’Impianto sperimentale Prova 
Collettori Solari - PCS, su cui vengono condotte prove in condizioni reali di esercizio dei 
componenti per le centrali solari. 

Allo svolgimento dei test di sperimentazione, che hanno avuto luogo presso il Centro Ricerche 
ENEA di Casaccia, è venuta ad assistere anche una delegazione di ricercatori del Fraunhofer Institute 
(Germania), partner dell’ENEA per diversi progetti di ricerca europei, interessati allo sviluppo della 
tecnologia. 

Si tratta di un ulteriore progresso della tecnologia che ha consentito all’ENEA di sviluppare il 
“Progetto Archimede”, inizialmente diretto dal premio Nobel Carlo Rubbia, un sistema che riesce a 

concentrare, per mezzo di 
specchi parabolici, la luce 
diretta del sole su un tubo 
ricevitore. All’interno di 
questo tubo viene fatta 
circolare una miscela di sali 
fusi per trasportare l'energia 
solare che, una volta 
accumulata, viene utilizzata 
per produrre vapore e quindi 
energia elettrica. 

Grazie a questa tecnologia 
tutta italiana per il solare ad 
alta temperatura si è potuta 
sviluppare e affermare a 

livello internazionale una filiera industriale nazionale per la produzione dei diversi componenti, che 
ha permesso la creazione di nuovi posti di lavoro e ha avuto ricadute significative sulla competitività 
del nostro sistema industriale. 
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Online il sito per accedere al beneficio fiscale del 65%  
È online dal 18 marzo il sito finanziaria2014.enea.it dedicato alla trasmissione della documentazione 

necessaria per accedere al beneficio fiscale del 65% (L. 296/06 
e s.m.i.) specificamente per interventi di riqualificazione 
energetica conclusi nell’anno solare 2014. 

In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, 
resterà attivo anche il sito relativo all’anno fiscale 2013 
(disponibile alla pagina finanziaria2013.enea.it) per consentire 
ai beneficiari sia l’invio delle ultime pratiche sia le eventuali 

modifiche di quanto già precedentemente trasmesso. 

 
 

Edifici a quasi zero energia: parte nei paesi dell’Europa meridionale 
il progetto “CERtuS” 
L’ENEA è il promotore coordinatore del progetto europeo CERtuS (Cost Efficient Options and 
Financing Mechanisms for nearly Zero Energy Renovation of existing Buildings Stock), che ha preso 
avvio nel corso di un meeting internazionale organizzato presso l’ENEA per la messa a punto di 
metodi innovativi di finanziamento per interventi di recupero edilizio, con l’obiettivo di ridurre il 
fabbisogno energetico degli edifici a livelli “quasi zero”, in linea con le indicazioni europee del 

"pacchetto clima-energia 20/20/20".  Al 
meeting hanno preso parte anche istituti 
bancari ed associazioni di ESCO. 

In particolare il progetto CERtuS intende 
sviluppare, attraverso il supporto tecnico e 
finanziario alle amministrazioni locali, un 
piano di recupero del patrimonio edilizio e 
architettonico di edifici pubblici comunali.  

CERtuS è indirizzato ai paesi dell'Europa 
meridionale, che a causa della crisi 
finanziaria in corso, affrontano maggiori 
difficoltà nell’investire in operazioni di 

risparmio energetico su larga scala che richiedono elevati capitali. Messina (Italia), Alimos (Grecia), 
Coimbra (Portogallo) ed Errenteria (Spagna), sono i quattro Comuni – pilota selezionati in quanto 
rappresentativi per dimensione, popolazione e patrimonio edilizio dell’area mediterranea.  Questi 
Comuni sperimenteranno, grazie alla collaborazione di personale tecnico-scientifico e di operatori 
economici, l'applicazione di nuove modalità di finanziamento per raggiungere livelli di consumo 
energetico quasi zero negli edifici, una volta  riqualificati, migliorando nello stesso tempo il livello di 
comfort di chi ci abita.  

CERtuS prende in considerazione anche gli edifici pubblici che hanno un valore storico, anche se 
non sempre monumentale, che costituiscono una tipologia molto diffusa nell’area del Mediterraneo. 
Questa tipologia di edifici è ancora sottovalutata anche dalla legislazione europea, che si occupa 

http://finanziaria2014.enea.it/
http://finanziaria2013.enea.it/
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soprattutto delle nuove costruzioni, settore non sufficiente per raggiungere gli obiettivi 20-20-20. 
I consumi energetici totali degli edifici in Europa incidono per il 40%, e intervenire per il recupero e 
il restauro degli edifici storici può dare un contributo decisivo per ridurne il fabbisogno energetico.  

Inoltre, il progetto CERtuS si occuperà non solo di aspetti tecnici e finanziari, ma esaminerà le 
barriere non tecnologiche come quelle legate, ad esempio, all’accettazione sociale, che ostacolano 
l'attuazione di meccanismi innovativi di finanziamento ed elaborerà raccomandazioni per la loro 
soluzione, rivolte agli organi competenti, sia a livello nazionale che europeo. 

Il progetto CERtuS, è stato approvato dall'agenzia EACI (Agenzia esecutiva per la competitività e 
l'innovazione) della Commissione Europea, nell’ambito del programma IEE 2013 “Intelligent 
Energy Europe 2013”.  Fra i partner del progetto, vi sono rappresentanti istituzionali dei quattro 
comuni coinvolti, università e enti di ricerca, portoghesi, spagnoli, greci e danesi, associazioni di 
categoria italiane e il network InnovaBIC. 

 
 

Studi ENEA per la prevenzione del rischio idrogeologico e per una 
pianificazione territoriale sostenibile 
Negli ultimi mesi il territorio italiano è stato messo a dura prova da una serie di eventi meteorologici 
eccezionali che hanno determinato l’esondazione di diversi corsi d’acqua e l’innesco di numerosi 

fenomeni franosi, soprattutto in 
Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. In 
un paese geologicamente giovane come 
l’Italia, e di conseguenza fortemente 
soggetto a fenomeni franosi, il dissesto 
idrogeologico è amplificato da diverse 
tipologie d’intervento umano, come 
l’abbandono delle aree montane, la 
canalizzazione e la cementificazione dei 
corsi d’acqua, la impermeabilizzazione 
delle superfici naturali che determina 
l’aumento del deflusso superficiale delle 
acque piovane a discapito dei processi di 

infiltrazione e la crescente urbanizzazione di aree soggette a frane e inondazioni.  

Per contribuire a definire le mappe delle aree più pericolose, propedeutiche a una migliore opera di 
prevenzione, negli ultimi quindici anni l’ENEA ha condotto campagne di studio in aree colpite da 
eventi franosi registrati in territori particolarmente vulnerabili, come la Versilia e i comuni di 
Cervinara (Avellino), Giampilieri (Messina), Scaletta Zanclea (Messina), San Fratello (Messina), i 
bacini dei Torrenti Virginio (Firenze) e Fiumicino (Roma).  

Gli studi hanno permesso di evidenziare le criticità geomorfologiche che sono all’origine di tali 
eventi. Nello specifico, è emerso che tra i fattori di attivazione dei movimenti franosi ci sono lo stato 
di abbandono dei sistemi di terrazzamento dei versanti e dei relativi circuiti di drenaggio superficiale, 
il sovraccarico dei versanti causato dallo sviluppo di vegetazione boschiva in aree precedentemente 
coltivate e l’incuria dei versanti sovrastanti i percorsi stradali e i tagli stradali stessi. 
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In seguito a tali studi l'ENEA ha sviluppato una metodologia innovativa volta alla quantificazione 
della pericolosità da frana che può rappresentare uno strumento chiave nella messa a punto di 
politiche di pianificazione territoriale sostenibile, nella redazione di piani di protezione civile e nella 
definizione di interventi strutturali diretti alla mitigazione del rischio. In particolare, la metodologia 
ENEA si concentra sull’analisi dei fattori di carattere naturale e antropico, responsabili del livello di 
pericolosità di un territorio, consentendo di stimare l’intensità sia riguardo a eventi franosi occorsi in 
passato sia riguardo a eventi futuri. Inoltre fornisce un contributo alla definizione di soglie 
pluviometriche di innesco indispensabili per la predisposizione di sistemi di allerta rapida. 

 
 

Al via “Energia-su-Misura”, la campagna d'informazione sul 
risparmio energetico per le PMI del settore tessile e abbigliamento 
Ha preso il via da Prato la campagna d'informazione “Energia-su-Misura”, promossa da  EURATEX, 
l’Associazione Europea dell’industria Tessile e Abbigliamento, che si svolge in Italia in 
collaborazione con l’ENEA, e con altre organizzazioni in tutta Europa, ed è  rivolta alle PMI del 
settore tessile e abbigliamento con l’obiettivo di favorire una maggiore efficienza energetica in 

questo comparto. A  Prato si svolge il primo di una serie di eventi 
pubblici con le imprese del settore nei diversi paesi europei, i 
primi 14 sono stati definiti e si svolgeranno in Italia, Bulgaria, 
Romania, Lituania e Portogallo. 

Il costo energetico è sempre stato un elemento cruciale per la 
competitività delle imprese del settore tessile che operano in 
Europa, per le quali è sempre più importante una strategia di 

crescita basata su una produzione più sostenibile e una maggiore efficienza energetica. 

Questo nuovo modello di impresa “green” incontra il favore di consumatori sempre più consapevoli 
ed informati e permette di soddisfare una crescente domanda di acquisto di prodotti più sostenibili. 

Una maggiore efficienza energetica in questo settore avrebbe una grande potenzialità economica, dal 
momento che in Europa una azienda manifatturiera su dieci appartiene al comparto tessile e 
abbigliamento.  

Nel corso dei tre anni di durata di “Energia-su-Misura”, che viene coordinata in Italia da ENEA, 
verranno coinvolte direttamente oltre 300 aziende del settore e verranno forniti loro strumenti per 
individuare e realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. In particolare, 
verranno attuate sinergie tra progetti (primi tra tutti i progetti SESEC ed ARTISAN) ed 
organizzazioni europee, verrà favorito l'utilizzo di strumenti di analisi, la diffusione di best practice, 
di informazioni e formazione per i manager aziendali e per il personale delle imprese. In questo 
modo, le aziende del settore saranno messe in grado di comprendere il proprio potenziale di 
risparmio energetico, le opportunità di crescita, la disponibilità di incentivi finanziari, nonché gli 
eventuali obblighi di legge futuri. 

Per maggiori informazioni    
artisan-project.eu 

 

http://www.artisan-project.eu/artisan/imple/pgcl.asp?p=557&lingua=it&tr=S
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La partecipazione dell’ENEA a EXPO 2015  

“SapiExpo”, il network universitario promosso dall’Università La Sapienza di Roma per  partecipare 
a Expo 2015 si pone l’obiettivo di coinvolgere tutto il comparto universitario in una serie di eventi 
tematici che si svolgeranno prima, durante e anche successivamente alla chiusura  di Expo 2015. 
Massimo Iannetta, Responsabile dell’Innovazione agroindustriale dell’ENEA, che ha preso parte alla 
manifestazione promossa da SapiExpo per il suo avvio, ha sottolineato che: “Con la sua 
partecipazione a EXPO 2015, l’ENEA vuole contribuire ad evidenziare i progressi che l’Italia sta 
compiendo sul fronte della ricerca nel settore delle biotecnologie per il miglioramento genetico delle 

piante di interesse agrario, delle innovazioni di 
processo e di prodotto, della qualità, sicurezza e 
tracciabilità delle produzioni agroalimentari, e più in 
generale per la sostenibilità. Il sistema Italia sul fronte 

della sicurezza alimentare è tra i più efficienti  del mondo e la coesione tra ricerca di base e ricerca 
applicata è quanto mai necessaria per il raggiungimento e il consolidamento dei risultati  fin qui 
raggiunti. I contributi scientifici non riguarderanno soltanto competenze settoriali di tipo 
agroalimentare, ma anche trasversali di tipo energetico-ambientali, logistico-ICT, dell’automazione e 
dei nuovi materiali.” 

 
 

“Conversation Café” all’Ambasciata britannica con esperti ENEA 
per parlare di efficienza energetica 
Un’occasione per parlare di efficienza energetica davanti ad un buon caffè è quanto organizzato 
dall’ENEA, in collaborazione con Isnova e Ambasciata Britannica di Roma, che ha invitato ad un 
“Conversation Café”  14 giovani laureati in materie tecnico-scientifiche per discutere di efficienza 
energetica e per confrontarsi con esperti del settore. Questi “colloqui” aperti al pubblico, sono stati 
condotti da  moderatori esperti ed hanno consentito agli studenti di farsi conoscere e far apprezzare le 
proprie tesi di laurea agli “addetti ai lavori”. 

Parallelamente all’evento informale del “Conversation Café”, è stata infatti organizzata 
dall’Ambasciata Britannica di Roma in collaborazione con 
l’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico, una giornata 
di confronto dal titolo Energy efficiency: where will it lead us? 
L’evento, articolato in una serie di workshop, ha coinvolto 
esperti e operatori del settore che partecipando alle tavole 
rotonde hanno potuto  fare un confronto tra  l' esperienza italiana 
e britannica. Tra i due eventi si è svolto uno scambio 
significativo. I giovani laureati, avvalendosi della sezione 
Poster, hanno messo in vetrina le loro idee e i loro “progetti di 
efficienza energetica”  che sono stati poi votati dai partecipanti 

alla giornata di studio tenutasi  nella splendida cornice di  Villa Wolkonsky, e conclusasi con la 
premiazione, da parte dell’Ambasciatore, della migliore tesi di laurea. 
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L'efficienza energetica è uno dei cardini su cui si basa la strategia europea del pacchetto 20-20-20, e 
l’ENEA è da oltre 30 anni impegnata su questo fronte sia nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie 
per l'energia e l'industria sia  nella diffusione della cultura dell’efficienza energetica stessa. Il  
partecipare  con i propri esperti a numerosi tavoli di confronto è dunque funzionale al ruolo che 
l’ENEA ha di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica impegnata in attività di supporto alla 
PA, di informazione e di formazione.  

Per maggiori informazioni    
ENEA - Efficienza energetica: Supporto alla PA, informazione e formazione 

 
 

Nuove opportunità per l’ambiente e l’economia dell’Emilia-
Romagna con investimenti per le rinnovabili su terreni marginali  

Seminario per le Pubbliche Amministrazioni 

Si è svolto presso la sede ENEA di Bologna, il seminario per le Pubbliche Amministrazioni “Come 
trasformare le aree marginali in opportunità per l’ambiente, il territorio e l’economia della Regione 
Emilia-Romagna”, che ha evidenziato i risultati raggiunti nell’ambito del Progetto M2RES – “From 
Marginal to Renewable Energy Source Sites”, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il 
programma South East Europe, e coordinato dall’ENEA. Il progetto vede la partecipazione di partner 
provenienti da sette Paesi dell’Unione Europea (Italia, Slovenia, Grecia, Romania, Bulgaria, 
Ungheria e Austria) e da Serbia, Albania e Montenegro. 

M2RES si pone l’obiettivo di valorizzare terreni marginali, come ad esempio, insediamenti 
industriali dismessi, cave abbandonate, ex-aree militari, 
discariche di rifiuti, attraverso investimenti mirati alla 
produzione di energie rinnovabili. In tal modo, porzioni 
inutilizzate di territorio potranno subire un’opera di 
riqualificazione in grado di generare un ritorno economico e 
sociale. Inoltre, la formazione di partnership tra soggetti 
pubblici e privati potrà favorire la creazione di valore aggiunto 
a beneficio delle comunità locali. 

Il progetto ha finora consentito di sviluppare una serie di studi 
di fattibilità, linee guida e strumenti operativi a supporto della 
pianificazione territoriale e energetica. Ad esempio, è già on 
line un sito web-GIS, realizzato in collaborazione con il 

Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna, che consente di mappare e qualificare le aree 
marginali con una serie di dati che includono sia i vincoli normativi, geologici e ambientali che le 
potenzialità produttive di ciascun sito. 

Il seminario, rivolto in particolare alle Pubbliche Amministrazioni, ha approfondito il tema della 
pianificazione e dello sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio della Regione Emilia-
Romagna. Protagonista negli anni scorsi di un forte sviluppo, dovuto soprattutto a cospicui contributi 
statali, questo settore deve oggi misurarsi con un quadro normativo più complesso, anche dal punto 
di vista della tutela del territorio, e con margini di ritorno economico più esigui. In questa 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/efficienza-energetica-1/supporto-alla-pa-informazione-e-formazione
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prospettiva, le aree marginali costituiscono una risorsa importante per le comunità locali, grazie alla 
capacità di coniugare una gestione rispettosa del territorio con la produzione di energia. 

Al centro del Seminario, a cui hanno contributo anche i responsabili del Servizio Energia della 
Regione Emilia-Romagna e dell’ANCI, gli strumenti e le modalità per capitalizzare i risultati 
raggiunti e per permettere alle Amministrazioni Locali di pianificare altri interventi nell’ottica 
M2RES. 

Per maggiori informazioni  

m2res.eu 

 
 

RomeCup 2014: l’ENEA presenta i prototipi di tecnologia robotica e 
il Libro Bianco della robotica  

L’ENEA, leader da anni  nella sperimentazione di  tecnologie robotiche, ha partecipato anche 
quest’anno con i suoi prototipi a “RomeCup 2014, l’eccellenza della Robotica a Roma” (19-21 
marzo), presentando alcune novità tecnologiche nel campo della “comunicazione avanzata” che 
promettono significative prospettive di sviluppo, nonché il “Libro Bianco della robotica in Italia”. 

La robotica è ormai una realtà in grado 
di  migliorare la qualità della nostra vita, 
ed in particolare quella delle persone 
anziane o disabili, e l’ENEA, che da 
tempo è impegnata in questo settore, 
presenta a RomeCup un progetto a 
supporto delle persone affette da 
presbiacusia, un particolare disturbo 
dell'udito. Questo progetto, ancora in 
corso, si pone l’obiettivo di aiutare chi è 
affetto da questa patologia ad 
accrescerne la capacità di capire i 
messaggi diffusi in ambienti aperti o 
chiusi, migliorandone quindi il grado di 

sicurezza personale e la condizione di vita. È stato appositamente sviluppato per questo scopo uno 
speciale computer "intelligente" che permette l’elaborazione dei segnali verbali e li  riporta poi  in 
maniera comprensibile. 

È stato anche presentato un sistema di comunicazione subacquea d'avanguardia da utilizzare in 
supporto del robot sottomarino Venus, realizzato dall’ENEA per il monitoraggio e per l’esplorazione 
degli ambienti sommersi. Venus rappresenta l’elemento base di un sistema composto da più veicoli 
sottomarini coordinati tra loro, che costituiscono uno sciame in grado di navigare autonomamente. 
Per lo svolgimento del compito assegnato allo sciame di robot è di fondamentale importanza la 
comunicazione subacquea delle informazioni tra i veicoli robotizzati, che  viene realizzata mediante 
modem ottici e acustici di tipo innovativo. 

http://www.m2res.eu/
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In occasione della manifestazione, l’ENEA ha presentato il Libro Bianco della robotica in Italia, uno 
strumento nato per favorire la 
capacità competitiva della  nostra 
industria in questo settore e per far 
conoscere le opportunità offerte 
dalla ricerca pubblica.  

In particolare, l’ENEA ha 
sviluppato un sistema di 
comunicazione su web che 
permetterà di connettere i diversi 
centri di ricerca di eccellenza 
italiani nella robotica, per offrire supporto e servizi informativi  a tutte le industrie che operano 
nell’Hi-Tech. In considerazione dell’elevato potenziale di sviluppo che la robotica presenta per le 
imprese e per lo sviluppo economico del nostro Paese, come dimostrano tutti gli indicatori 
economici, bisogna favorire una maggiore fiducia nei confronti della ricerca pubblica, attivando un 
canale di comunicazione efficiente con la Pubblica Amministrazione.  

Inoltre, l’ENEA, con la sua partecipazione a RomeCup, ha inteso favorire la diffusione della robotica 
presso gli studenti delle scuole perché ritiene che gli istituti scolastici abbiano un ruolo  
fondamentale per la formazione di nuovi attori in grado di operare in un mercato ormai in piena 
espansione. 

Per maggiori informazioni  

Libro Bianco della Robotica in  Italia. 

 
 

Trend, sfide ed innovazione nel settore energetico: a Bologna il 
mondo della ricerca incontra l’industria  
HORIZON 2020, il nuovo programma quadro per la Ricerca e l'Innovazione dell’Unione europea, ha 
enfatizzato la centralità del ruolo dell’industria e la partecipazione di tutta la filiera del settore 

energetico nel processo di innovazione, innanzitutto 
attraverso la condivisione degli obiettivi strategici da 
perseguire. In questo ambito l’ENEA, in 
collaborazione con ASSOINGE, l’associazione degli 
ingegneri italiani all'estero, ha organizzato a Bologna 
un incontro tra gli addetti ai lavori del settore privato 
e quelli del mondo della ricerca, con l’intento di 
delineare le sfide del settore energetico ed unire gli 
sforzi per cogliere le opportunità offerte da 
HORIZON 2020 attraverso il trasferimento 
tecnologico e la formazioni di gruppi trasversali di 
ricerca. 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/edizioni-enea/2013/robotics-in-italy
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 L'elemento principale di questo evento è il contributo di affermati professionisti italiani con ruoli 
manageriali in primarie industrie europee, che per affinità culturale ed interesse verso il contesto 
italiano potranno facilitare la formazione di cordate di ricerca tra enti europei, un altro dei requisiti 
per accedere ai finanziamenti di HORIZON 2020. L'auspicio degli organizzatori è che questa 
iniziativa possa diventare una manifestazione di confronto e concertazione stabile. 

Per maggiori informazioni  

Workshop “Energy sector trends, challenges and innovation” 

 
 

A Neeta Sharma dell’ENEA il premio “Woman in Question” 
dedicato alle donne della Basilicata  
È stato assegnato alla ricercatrice Neeta Sharma, che lavora presso il Centro Ricerche ENEA di 
Trisaia (Matera), il premio “Woman in Question” per la tutela del territorio, dedicato alle donne della 
Basilicata che si sono distinte nel corso del 2013 negli ambiti del giornalismo, della comunicazione e 
della tutela del territorio. 

A Neeta Sharma il riconoscimento è stato assegnato per le sue ricerche nei settori agro-industriali e 
bioenergetici, con particolare attenzione  alla produzione di biomassa da colture energetiche. 

Particolarmente significativa è l’attività della dottoressa Sharma come coordinatrice del progetto 
internazionale SAHYOG (Strengthening Networking on Biomass Research and Biowaste Conversion 

Biotechnology for Europe-India 
Integration), che con la realizzazione 
di un network tra Unione Europea e 
India, promuove le attività di ricerca 
nel settore delle biomasse e della 
conversione dei rifiuti organici 
attraverso approcci biotecnologici. 
Infatti le  attività del progetto 
puntano, attraverso il gemellaggio di 
progetti e gli scambi tra i ricercatori, 
ad individuare tutte le opportunità di 
un maggiore sfruttamento delle 
biotecnologie i cui materiali di 
origine non sostituiscono le attività 
agricole, ma derivano  da esse. 

Il premio, organizzato dal Comune di 
Pisticci (in provincia di Matera) con 

la collaborazione di  diverse realtà del territorio, è stato assegnato anche ad altre  tre  donne, che 
hanno saputo affermare i propri talenti nella Regione Basilicata: Lucia Serino, direttore del 
Quotidiano della Basilicata, Albina Colella,  docente universitaria e Caterina Policaro, insegnante. 

 
 

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/assoinge_13-14mar14/Bologna
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Lanciato DISCO, un progetto europeo per studiare la chimica verde 
delle piante  
Oltre il 30% dei principi attivi usati in medicina e cosmesi sono di derivazione vegetale, anche se per 
motivi di costo o di disponibilità della materia prima, la maggior parte vengono sintetizzati 

chimicamente. L’eccessiva dipendenza dai prodotti chimici di 
sintesi sta spingendo i ricercatori verso lo studio dei meccanismi 
con cui tali sostanze sono prodotte, in modo da usare le piante 
come “biofabbriche” per la loro produzione. Queste ricerche sono 
al centro di un nuovo progetto di ricerca varato a novembre 2013, 
denominato DISCO (From DISCOvery to products. A next 
generation pipeline for the sustainable generation of high-value 
plant products) e finanziato dall’Unione Europea con  6,5 milioni 

di euro. Il progetto è coordinato dal Prof. Paul Fraser, dell’Università di Londra Royal Holloway e 
vede la partecipazione di 15 Università, Enti pubblici di ricerca e aziende di 7 Paesi, fra cui l’ENEA. 

Il gruppo ENEA è coordinato dal Prof. Giovanni Giuliano, Responsabile del Laboratorio 
Biotecnologie Verdi e porta al progetto la sua esperienza nel settore della genomica biochimica, una 
disciplina che studia come la composizione genetica di un organismo influenza la sua composizione 
biochimica, fra cui anche il contenuto di sostanze bioattive. 

Il progetto DISCO è focalizzato su due importanti famiglie di piante, le Solanacee e le Iridacee, di 
cui fanno parte rispettivamente piante medicinali come la belladonna e spezie come lo zafferano. 
Tali piante sono state usate come medicine naturali fin dall’antichità e sono delle promettenti fonti di 
sostanze bioattive appartenenti alle classi degli alcaloidi e degli isoprenoidi. Il progetto DISCO mira 
a scoprire i geni preposti alla sintesi di alcune di tali sostanze bioattive e mettere in piedi delle linee 
produttive basate sulla materia prima vegetale,  sostituendo la sintesi chimica ed incentivando la 
creazione di “biofabbriche verdi” con un ridotto impatto ambientale. 

Per maggiori informazioni  

Laboratorio Biotecnologie Verdi dell'ENEA 

 
 

L'ENEA a “Perugia green days 2014”  
L’ENEA ha partecipato all’edizione 2014 di “Perugia Green Days”, la manifestazione che affronta i 

temi della cultura e dell’economia verde per promuovere 
l’adozione di modelli di sviluppo urbano ad alta 
sostenibilità ambientale, in programma dal 20 al 23 marzo 
nel centro storico del capoluogo umbro. 

A Palazzo dei Priori, l’ENEA ha illustrato a istituzioni, 
imprese e cittadini dell’Umbria l’ultimo suo Rapporto 
annuale sull'Efficienza Energetica, presentato a livello 

nazionale lo scorso gennaio presso la sede romana di Confindustria. 

http://utagri.enea.it/utagri-gen
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L'evento è stato un’occasione per l’ENEA di approfondire la vocazione, non solo nazionale, ma 
anche territoriale del Rapporto, mostrando i risultati raggiunti su base regionale nel campo 
dell’efficienza energetica e aprendo un confronto con le best practice di alcune imprese locali 
presentate nel corso della giornata. 

Il convegno è stata un’importante opportunità per istituzioni e imprese locali per riflettere sulle 
possibili sinergie da mettere in atto e stimolare nuove buone pratiche finalizzate a migliorare l’uso 
efficiente dell’energia. 

Durante i 4 giorni della manifestazione, l’ENEA è stata presente anche con un proprio stand, che ha 
distribuito materiale informativo prodotto dall’ENEA in qualità di Agenzia Nazionale per 
l'Efficienza Energetica. 

 
 

Il ruolo dell’ENEA nello sviluppo di combustibile per reattori di IV 
generazione 
Si è tenuto a Roma, presso la sede dell’ENEA, il terzo meeting di avanzamento di PELGRIMM   
(PELlets versus GRanulates: Irradiation, Manufacturing & Modeling), un progetto di ricerca 
cooperativo finanziato dal 7° Programma Quadro della Commissione europea, finalizzato a 
sviluppare combustibili nucleari contenenti attinidi minori per reattori a neutroni  veloci di IV 

Generazione refrigerati  a sodio. 

I reattori di IV Generazione sono concepiti per un 
utilizzo ottimale delle risorse di uranio, per la 
minimizzazione della radiotossicità a lungo 
termine mediante trasmutazione degli attinidi 
minori, per la resistenza alla proliferazione, per 
l’alta protezione fisica, per il miglioramento della 
sicurezza e dell’affidabilità e per la competitività 
economica. Ai reattori di IV Generazione viene 
dedicato un notevole impegno internazionale di 
ricerca teorica, sperimentale e  industriale, in 
particolare nei campi del combustibile e dei 

materiali strutturali. L’ENEA contribuisce per l’Italia al conseguimento di questi obiettivi. 

PELGRIMM è coordinato da CEA (Francia), con la partecipazione di dodici organizzazioni europee 
chiave per questo tipo di ricerche:  laboratori nazionali (CEA, ENEA, KIT, NRG, PSI, SCK-CEN),  
laboratori internazionali (JRC-ITU, JRC-IE), Università (KTH), industrie nucleari (AREVA, EDF), 
una organizzazione internazionale per la formazione e l’addestramento (ENEN), una società di 
consulenza in management innovativo (LGI Consulting). 

Le attività ENEA riguardano: la modellazione e la simulazione del comportamento del combustibile 
sottoposto a irraggiamento; le attività di valutazione preliminare di sicurezza per gli aspetti 
neutronici e termo-idraulici.  

Incorporare attinidi minori nel combustibile a ossido di uranio o ad ossidi misti di uranio e plutonio 
per i futuri reattori significa ricavarne energia ed ottenere prodotti che decadono in tempi molto più 
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brevi, quindi ridurre le quantità di rifiuti radioattivi di alto livello. Inoltre, i processi di produzione 
del combustibile in forma granulare comportano la gestione di rischi inferiori rispetto alla 
produzione di pellet tradizionali. 

 
 

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


