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Dalle tecniche nucleari alle biotecnologie:
dal CNEN all’ENEA per la ricerca e l’innovazione tecnologica.
Luigi Rossi, ENEA, Direttore BIOTEC
A seguito della Conferenza di Ginevra Peaceful Uses of Atomic Energy, il Prof. G.T. Scarascia
Mugnozza, che aveva partecipato alla Conferenza in qualità di consigliere tecnico della delegazione
italiana, svolse una relazione pubblicata su “La Ricerca Scientifica”. Anno 26°, n.1,1956, in cui
indicava 4 linee di ricerca interessanti per l’Italia e per l’agricoltura italiana:
Ø “l’induzione di mutazioni nel migliorare le colture agrarie”;
Ø “ un nuovo mezzo di lotta biologica…la tecnica degli insetti sterilizzati con irradiazione
gamma”;
Ø “l’applicazione del metodo dei radioisotopi allo studio delle relazioni terreno-fertilizzantipianta” ;
Ø “l’irradiazione degli alimenti al fine di assicurarne la conservazione”.
Nel Laboratorio Applicazione delle Radiazioni in Agricoltura del Centro Ricerche Casaccia del
CNEN ( ora ENEA), costruito alla fine degli anni ’50 e diretto dal Prof. Scarascia Mugnozza, tali
linee si svilupparono molto rapidamente e, nel corso degli anni, hanno sempre rappresentato un filo
conduttore:
v dalla radiogenetica attraverso le colture in vitro e l’ingegneria genetica fino alle attuali
scienze omiche,
v dalla tecnica dell’insetto sterile alla protezione delle colture agrarie e alla produzione
integrata,
v dai radioisotopi alla NMR e alla gestione degli ecosistemi,
v dalla radio-conservazione delle derrate alimentari alle mild technologies e alla diagnostica
avanzata nell’industria alimentare.
L’ENEA pertanto è impegnato in attività di ricerca e di innovazione tecnologica nel settore delle
biotecnologie, del sistema agroalimentare e ambientale fin dagli anni ’50 ed ha conseguito in tale
ambito significativi risultati in termini scientifici ed economici, quali i brevetti relativi alla
costituzione di nuove varietà vegetali di indubbio successo nazionale e internazionale.
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Biotecnologie, Protezione della Salute, Protezione degli ecosistemi
La recente Legge di Riordino dell’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente)
riporta, tra le altre finalità istituzionali dell’Ente, “…il compito di promuovere ed effettuare attività
di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica … anche in collaborazione con il
sistema produttivo” e l’impegno a “promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione
tecnologica … in particolare delle piccole e medie imprese”.

Relativamente ai settori agro-alimentare ed agro-industriale, della salute e dell’ambiente, l’Ente è
strutturato in un Dipartimento denominato Biotecnologie, Protezione della Salute e degli Ecosistemi
ed opera in una visione multidisciplinare ed integrata delle sue componenti culturali e con iniziative
che si ispirano alle priorità definite dal VI Programma Quadro dell’Unione Europea ed ai quattro
Assi Strategici del Piano Nazionale delle Ricerche del MIUR.
Le linee programmatiche in questi campi svolte dall’ENEA comprendono sia la ricerca di base per
l’avanzamento delle frontiere della conoscenza, sia lo sviluppo di tecnologie “abilitanti” a carattere
multisettoriale (le biotecnologie in primis) e di potenziamento della ricerca industriale sia le
metodologie e gli approcci sistemici a supporto dei processi di innovazione di definiti contesti
territoriali.
Le iniziative di RST&D che sono perseguite si collocano all’interno di cinque principali macroobiettivi:
o Protezione della salute,
o Sviluppo di prodotti/processi a base biologica,
o Sicurezza alimentare ed ambientale,
o Sviluppo del sistema agro-industriale,
o Studio e tutela degli ecosistemi
La coerenza tra le iniziative intraprese dall’ENEA e le esigenze espresse in particolare dal sistema
produttivo agro-alimentare ed agro-industriale, in termini d’innovazione di prodotto e di processo,
di sicurezza e qualità alimentare, di rispetto dell’agro-ecosistema e di gestione delle risorse naturali,
si riscontra nella propria capacità di far incontrare il mondo delle imprese con quello della ricerca
scientifica e tecnologica e di saper coniugare la domanda di crescita e di competitività di un settore
produttivo d’indubbia importanza per il Paese con l’offerta di risultati da parte della scienza.
Nel conseguimento degli obiettivi di questa azione, l’Ente opera attraverso la realizzazione di
Progetti, supportati da diverse fonti di finanziamento, internazionali e nazionali, che fanno
riferimento a modelli organizzativi “a rete”, in grado di collegare e coordinare una pluralità di
soggetti pubblici e privati di diversa specializzazione, rendendo sinergiche le rispettive azioni e
costituendo un vero e proprio “sistema operativo policentrico”.
Le fonti di finanziamento a sostegno dei Progetti di RST&D derivano prevalentemente dalla
partecipazione a Bandi del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), fra i quali i PON
2000-2006, i fondi FIRB e FISR, la Legge 297/99, la Legge 499/97. Ulteriori finanziamenti sono
ottenuti dal VI P.Q. dell’Unione Europea, dal MiPAF e dal MATT, da Istituzioni locali, da soggetti
privati ed infine da royalties.
I Progetti sono attuati per lo più in partenariato con soggetti, pubblici e privati, coniugando in tal
modo le loro conoscenze e competenze con il know-how che ENEA-BIOTEC ha maturato nei
diversi ambiti disciplinari e che sviluppa prevalentemente nei due Centri di Ricerca della Casaccia
(Roma) e della Trisaia (Matera). Nelle diverse iniziative particolare rilievo è dedicato alle
collaborazioni con il sistema produttivo, soprattutto PMI, ed al Mezzogiorno come principale
contesto di riferimento.
Il Centro Ricerche Casaccia prese dunque il nome dall’Azienda agraria Casaccia in cui fu costruito.
Ebbene il primo laboratorio di ricerche avanzate in genetica agraria fu realizzato nel granaio dell’ex
Azienda Agraria alla fine degli anni 50. I primi laboratori furono fatti in casa, self made, piuttosto
rudimentali, ma funzionali.

Radiogenetica.
Finalizzata agli studi di radiosensibilità e radiogenetica, la realizzazione più significativa fu
sicuramente il Campo gamma. Una vasta area circolare, tutto intorno circondata da un argine di
protezione, con al centro una sorgente di Cobalto 60. La sorgente normalmente era interrata,
immersa in una piscina, mentre, per effettuare gli irraggiamenti la sorgente veniva alzata,
ovviamente a distanza, e le radiazioni si diffondevano orizzontalmente su tutto il campo gamma.
Nel campo erano collocate le varie piante da irraggiare. Le dosi di radiazioni erano programmate
sulla base della distanza dalla sorgente e dal tempo di irraggiamento.

Fig. 1 Campo gamma.
Gli esperimenti, dapprima volti a conoscere la radiosensibilità delle piante, furono ben presto
indirizzati alla radiogenetica (studio degli effetti genetici delle radiazioni, e poi alla mutagenesi
(irraggiamenti volti a determinare mutazioni utili nelle piante agrarie. Le mutazioni più interessanti
furono sicuramente quelle che determinavano una riduzione dell’altezza delle piante. Pensiamo
all’ottenimento di piante basse di ciliegio con tutti i vantaggi di raccolta. Un lavoro straordinario di
ricerca di base ed applicata fu perseguito su diverse colture agrarie di rilevante interesse economico.
Tra queste il grano duro, coltura tipicamente mediterranea, con cui si produce la pasta, la tipica
pasta italiana, di qualità, resistente alla cottura. Allora i grani duri coltivati erano tutti a taglia alta,
oltre 160 cm, e, così alti, non resistevano alla pioggia e al vento e normalmente si allettavano con
gravissime perdite di produzione. La mutagenesi fu applicata per ottenere dei mutanti a taglia più
bassa. Si irraggiavano i semi con varie dosi e con diversi mutageni (neutroni veloci, neutroni
termici, anche mutageni chimici). Si individuarono migliaia di mutanti e tra questi furono
selezionati i più interessanti per bassa taglia, produttività, qualità della granella, resistenza alle
malattie. I mutanti interessanti furono incrociati con varietà coltivate per trasferire in esse la
mutazione. Fu indubbiamente un grande successo sul piano scientifico, economico e sociale.
Emblematico è il caso del grano Creso. Varietà di grano duro del CNEN/ENEA, ottenuta
dall’incrocio di un mutante del Cappelli (Cp B144) con una linea del Cimmyt. Fu iscritta nel 1974
nel Registro Nazionale delle Varietà. Bassa e molto produttiva, resisteva all’allettamento anche in

presenza di importanti concimazioni azotate. Di elevata qualità di plastificazione, si diffuse
rapidamente ed è stata coltivata largamente in Italia (60% del seme certificato) e all’estero, con
importanti benefici per gli agricoltori italiani e con significative royalties per l’ENEA. Ancor oggi,
dopo oltre 30 anni, è coltivata su almeno il 20% della superficie italiana di grano e produce
royalties per l’Ente costitutore.
Con le radiazioni l’ottenimento delle mutazioni era puramente casuale, e insieme alla mutazione
utile spesso si inducevano anche mutazioni negative correlate al trattamento o alla stessa mutazione
selezionata. Con lo sviluppo di nuove metodologie è possibile identificare i geni responsabili di
alcuni caratteri e trasferirli in altre piante, lasciando inalterato il complesso del genoma di una
pianta. Siamo all’ingegneria genetica, quindi alla genomica, la proteomica, la metabolomica (le
cosiddette scienze omiche).

Isolamento gene contenente
l’informazione per
la sintesi della proteina
d’interesse
(per es. resistenza alle malattie)

Cultivar resistente
modificata
Genotipo selvatico con
resistenza di interesse

Tecniche di Ingegneria Genetica

Fig.2. La tecnica dell’ingegneria genetica.
Il sequenziamento completo del genoma di diverse specie vegetali offre sempre di più la possibilità di
orientare ed accelerare i programmi di miglioramento quali-quantitativo delle varietà coltivate
attraverso l'identificazione e la selezione di geni (o assetti genici) "ideali" in genotipi di interesse.
Fino ad oggi le tecniche molecolari sono state utilizzate con successo per la valutazione di moltissimi
caratteri monogenici; la determinazione tuttavia della struttura dei geni analizzati singolarmente non
è sufficiente ad identificare le complesse interazioni molecolari che determinano l'espressione di
caratteristiche desiderabili nelle specie coltivate.
L'era genomica ha rivoluzionato questo sistema di indagine ed è ora possibile decifrare sia
l'espressione genica a livello trascrizionale monitorando un intero set di RNA messaggero
(trascrittoma) sia la composizione delle proteine (proteoma) con una singola analisi. Accanto alle
tecnologie genomiche (basate sull'analisi ad alta processività di acidi nucleici, sequenziamento del
DNA e microarrays), le tecnologie proteomiche hanno l'obiettivo di completare ed integrare la

caratterizzazione della struttura/funzione del genoma fornendo un quadro quali-quantitativo della
composizione delle proteine di un determinato stadio fisiologico o patologico di un tipo cellulare, di
un tessuto o di un organo. Nel prossimo futuro è ipotizzabile che gli studi genomici potranno
supportare sia i programmi di miglioramento della qualità delle produzioni agricole, sia
l'identificazione, la tipizzazione e l’origine di varietà tradizionali, sia la diagnostica agro-alimentare.
ENEA-BIOTEC svolge attività di ricerca, di valorizzazione, di trasferimento tecnologico e di
formazione nei settori fondamentali delle analisi bio-molecolari su larga scala. In questo ambito sono
disponibili presso l’ENEA tutte le piattaforme tecnologiche per le analisi del genoma e del proteoma
che includono apparecchiature per il sequenziamento ad alta processività, per la microdeposizione,
per l'ibridazione automatica e per la lettura dei microarrays, per la proteomica basata sulla tecnologia
della fluorescenza differenziale. Con lo sviluppo di queste facilities presso i Centri di Ricerca della
Trisaia e della Casaccia, l'ENEA costituisce, in questo settore, un punto di riferimento primario della
ricerca in ambito nazionale.
Dal punto di vista dei programmi sviluppati, l’Ente cerca di concentrare gli sforzi principalmente su
alcune specie importanti per il settore agro-alimentare nazionale, quali pomodoro, grano duro, vite,
fragola. In particolare, il pomodoro è stato caratterizzato nei profili di espressione per la ricerca dei
geni che possono influenzare la salubrità dell’alimento in termini di contenuto in nutraceutici, di
architettura della pianta e di resistenza a fitopatie. Sono stati costruiti microarrays di circa 1000 geni
contenenti geni espressi nella bacca in maturazione e geni coinvolti nelle vie di percezione degli
stimoli luminosi. Analogamente per la fragola, sono stati costituiti microarrays di circa 1400 geni
espressi a partire da frutto in via di maturazione.
In questi settori l’ENEA con i suoi Centri di Ricerca in Casaccia e in Trisaia ha una posizione molto
importante oggi, non solo in Italia ma nella comunità scientifica internazionale.
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Fig. 3. Si riporta la situazione dei Progetti ENEA di genomica del pomodoro,
per gli anni 2001-2005.

In stretta connessione con tali attività l’ENEA sviluppa gli strumenti ed i sistemi di calcolo più
avanzati per la Bioinformatica; sono inoltre a disposizione pacchetti software sia commerciali che
open source, integrati e personalizzati, per l’analisi e l'annotazione di sequenze.
Nell’attuazione delle suddette attività, va segnalata l’attuazione dei seguenti, principali Progetti:
“Geni e loro funzioni: un approccio integrato (GENEFUN)”, finanziato dal MIUR; “Sviluppo e
applicazione di nuove metodologie di genomica e proteomica per la valorizzazione delle produzioni
agro-alimentari tipiche del Mezzogiorno (GEPROT)”, finanziato dal MIUR; “Analisi del genoma del
frumento duro per l’identificazione di geni utili al miglioramento della tolleranza a carenze idriche ed
alla salinità (FRUMISIS)”, finanziato dal MiPAF; del Progetto “Laboratorio nazionale di Genomica e
Postgenomica degli organismi di interesse agrario (SOL)”, finanziato dal MIUR-FIRB.
Nel Centro Ricerche Casaccia, il dominio di eccellenza esplorato è costituito dal mondo vegetale,
per le sue potenzialità di utilizzo in campo alimentare e agro-industriale. In questo ambito fu
realizzata in Casaccia, 12 anni fa, una ricerca in cui si dimostrava la capacità della pianta di
produrre anticorpi. I cosidetti Fitoanticorpi o plant-bodies. La Ricerca fu pubblicata su Nature e fu
di straordinario valore strategico. Anche per le difficoltà legate alla opposizione agli OGM in
campo alimentare, si decise di perseguire la strada dei Vaccini verdi, cioè i vaccini prodotti dalle
piante. Insieme con Partner europei e nazionali, con Istituti pubblici di Ricerca e con Industrie
farmaceutiche, sono in corso importanti progetti di ricerca in tale settore. Si persegue sia la strada
della pianta modificata, sia quella del virus vegetale modificato e ospitato su una pianta (infettata
dal virus modificato). La Casaccia dispone di piattaforme tecnologiche per la genomica e la
proteomica, e di infrastrutture d’avanguardia, quali, ad esempio la serra “biosicura”, tra le poche in
Europa ad essere dotate di un elevato grado di contenimento.
La tecnica dell’insetto sterile.
Alla fine degli anni 60 venne realizzata in Casaccia la più grande biofabbrica d’Europa per
l’allevamento della Mosca della frutta (Ceratitis capitata). Circa 16 milioni di insetti venivano
allevati e sterilizzati settimanalmente. Gli esperimenti di Ischia e Procida evidenziarono
l’importanza della lotta biologica- integrata legata ai principi dell’agroecosistema.
Dagli studi di regolazione ospite-parassita si sono sviluppati filoni di ricerca biotecnologica molto
promettenti per la difesa delle colture agrarie:
Le iniziative dell’ENEA si pongono, in modo particolare, l’obiettivo di sviluppare e mettere a
punto metodologie di lotta biologica ed integrata finalizzate alla protezione vegetale ed animale.
In tal senso sono stati individuati e selezionati organismi specifici per la lotta biologica contro
insetti nocivi e piante infestanti, in particolare per colture di pomacee, drupacee e crucifere, e sono
state sperimentate tecniche antiparassitarie di lotta integrata per il controllo biologico di artropodi e
di altri microrganismi che possono arrecare danno lungo tutta la filiera agro-alimentare.
Altre linee di attività riguardano:
o lo sviluppo di sistemi di allevamento e produzione su larga scala di insetti utili
(biofabbriche), da utilizzare per la lotta biologica e, più in generale, la difesa
ecocompatibile delle produzioni agricole, con particolare riferimento alle colture
ortofrutticole;
o la messa a punto di sistemi integrati di produzione-utilizzazione di lieviti ad attività
antagonista da impiegare in sostituzione degli antiparassitari di sintesi;

o l’individuazione e la validazione sperimentale di principi attivi di origine vegetale da
utilizzare come bioinsetticidi nelle produzioni vegetali o come antiparassitari
nell’allevamento animale.
Attività di studio e ricerca riguardano, infine, gli effetti delle pratiche di agricoltura
ecocompatibile e dei processi di conservazione e trasformazione sulle qualità sensoriali e sulla
resistenza ad organismi patogeni di alcune categorie di prodotti orto-frutticoli. I risultati ottenuti
sono di ampia trasferibilità, in termini metodologici, alle diverse tipologie di prodotti ed alle
molteplici aree geografiche impegnate in tali produzioni.
Applicazione del metodo dei radioisotopi per lo studio delle relazioni terreno-fertilizzanti-pianta.
Le ricerche effettuate in Casaccia negli anni 60 furono orientate allo studio dell’assorbimento da
parte delle piante degli elementi nutritivi (N e P) dal terreno e della loro traslocazione nelle varie
parti della pianta in particolare nel seme. L’obiettivo finale era la concimazione più razionale, con
risparmio di fertilizzante e minor inquinamento delle falde freatiche.
Tra i temi sviluppati su questo filone, merita una particolare citazione la gestione sostenibile degli
ecosistemi. Le iniziative dell’ENEA si sono sviluppate con approcci fortemente integrati fra le
diverse competenze necessarie, prevedendo lo studio delle relazioni e delle interazioni reciproche
che si sviluppano, in un dato contesto territoriale, tra gli organismi viventi, le componenti
ambientale ed antropica e le condizioni chimico-fisiche del sistema stesso, in una logica di legame
tra loro indissolubile.
Gli strumenti innovativi che sono utilizzati per questo scopo vanno dal telerilevamento satellitare,
alla definizione di set di indicatori strutturati, alla elaborazione di modelli di interpretazione dei
fenomeni ed alla messa a punto di sistemi decisionali. L’obiettivo finale è rappresentato
dall’organizzazione di specifici piani di intervento territoriale condivisi con le amministrazioni
pubbliche per l’uso sostenibile del territorio, oltre che dalla messa a punto di riferimenti tecnologici
per le attività di monitoraggio e per la valutazione del rischio ambientale.
Di particolare rilievo in questo campo è il Progetto “Ricerca integrata per l’applicazione di
tecnologie e di processi innovativi per la lotta alla desertificazione (RIADE)”, finanziato dal MIUR
nell’ambito del PON 2000-2006.
La diversità biologica svolge un ruolo cardine nell’equilibrio energetico-ambientale
dell’ecosistema. A tal proposito ed in linea con la Convenzione Globale sulla Diversità Biologica,
l’Ente ha avviato attività di studio e di ricerca volte allo sviluppo di conoscenze e di applicazioni
per la tutela e l’uso sostenibile della diversità biologica in differenti ambiti territoriali.
La necessità di monitorare nel tempo gli interventi proposti ed attuati di uso sostenibile delle risorse
naturali viventi, ha portato ad attivare una serie di iniziative volte ad individuare e mettere a punto
indicatori e/o modelli di riferimento della biodiversità, con valenza nazionale/locale e mediterranea.
Accanto a questo l’interesse dell’Ente si è focalizzato anche sulla caratterizzazione di metodologie
di descrizione e di analisi delle potenzialità dei sistemi “uomo-biodiversità”, in termini di sviluppo
sostenibile, attraverso la definizione di specifici casi studio e progetti. A tal fine va segnalato il
Progetto “Sistemi innovativi ed autosufficienti di rilevamento e trasmissione dati ambientali, in
banda larga e con tecnologie no cable, da applicare in aree naturali a protezione integrale
(CICLOPE)”, finanziato dal MIUR.
La valutazione dell’impatto sugli agro-ecosistemi e sulla catena alimentare di fattori chimici
indesiderati derivanti da differenti fonti di inquinamento, compresi alcuni prodotti di tipo
biotecnologico, viene effettuata dall’ENEA per perseguire obiettivi per la sicurezza ambientale,

alimentare e sanitaria e per operare funzioni di pre-normativa, ovvero per dare elementi rigorosi al
legislatore nell’emanazione di nuove normative e nel miglioramento di quelle attuali.
In questo senso le principali attività di RST&D sviluppate dall’Ente riguardano lo studio
dell’impatto dell’inquinamento atmosferico e delle acque sulle colture agrarie e sulle catene
alimentari. Le principali linee di ricerca includono attività di diagnostica relativa agli effetti nocivi
causati dall’uso di composti agro-chimici e dalle emissioni inquinanti dei sistemi industriali e dei
servizi sull’ambiente agricolo e sulla qualità e le rese della produzione agricola. Gli inquinanti
industriali presi in esame riguardano essenzialmente l’ozono, l’anidride solforosa, il particolato, gli
elementi metallici tossici, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
La radioconservazione delle derrate alimentari.
Dall’irraggiamento alimentare, avviato negli anni 60, si sono sviluppate le tecnologie per la filiera
agroalimentare. Dai metodi di identificazione di alimenti sottoposti ad irraggiamento, alla
diagnostica alimentare, alle tecniche diagnostiche di tipo molecolare, alle tecniche di analisi dell’
immagine (imaging, microscopia ESEM), alle tecniche spettroscopiche (Risonanza Magnetica
Nucleare NMR, alla spettroscopia per fluorescenza a raggi X XRF, alle tecniche elettrochimiche
(sistemi olfattivi artificiali SOA, ecc..).
Le finalità programmatiche in questo settore riguardano essenzialmente lo sviluppo, la
sperimentazione e la dimostrazione di metodologie, sistemi e strumenti tecnologici allo scopo di
ottenere prodotti e processi innovativi di interesse del comparto produttivo agro-alimentare. Tali
finalità mirano a migliorare la competitività complessiva dell’intera filiera agro-alimentare, ed in
particolare la trasformazione e la qualificazione delle produzioni. Tecnologie di trasformazione
quali essiccazione, concentrazione e liofilizzazione di prodotti fino alla scala pilota. Introduzione di
mild technologies nei processi di lavorazione e/o stabilizzazione dei prodotti alimentari freschi e/o
trasformati, allo scopo di preservarne le caratteristiche sensoriali e nutrizionali.
In questo settore sono da segnalare i seguenti, principali Progetti: “Metodologie e sistemi integrati
per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli di particolare interesse degli areali di Brindisi e
Metaponto (BRIMET)”, finanziato dal MIUR nell’ambito PON 2000-2006; “Metodologie e Sistemi
integrati per la qualificazione di produzioni orticole del Fucino (FUCINO)”, finanziato dal MIUR.FIRS; “Sviluppo di prodotti e Processi Innovativi per il settore agro-alimentare (AGRI-PRIN)”,
finanziato nell’ambito dell’Intesa MIUR-ENEA; “Sviluppo di una catena logistica intermodale
dedicata alla filiera agroindustriale (AGROLOGIS)”, finanziato dal MIUR nell’ambito PON 20002006.
Strategie e metodologie operative.
Il Dipartimento ENEA-BIOTEC, nel conseguimento degli obiettivi delle proprie iniziative di
RST&D, opera attraverso la realizzazione di Progetti che prendono a riferimento le strategie e le
priorità definite a livello europeo e nazionale. In questo senso ha elaborato ed attuato progetti, gli
obiettivi dei quali sono in linea con le indicazioni ed i contenuti delle priorità: Scienze della vita,
Genomica, Biotecnologie e Sicurezza alimentare, definite nel VI Programma Quadro dell’Unione
Europea. Tale modalità operativa troverà ulteriore rafforzamento nella formulazione di nuove
proposte progettuali all’interno del VII Programma Quadro che, negli orientamenti sinora espressi,
conferma la scelta di tematiche (Food and Biotechnology) che per il Dipartimento costituiscono il
principale riferimento della propria azione.

Analogamente le recenti “Linee Guida” del Piano Nazionale di Ricerca 2005-2007 hanno definito il
quadro di riferimento, gli obiettivi generali e le opportunità per la ricerca italiana nel contesto
internazionale ed hanno identificato i settori strategici che sono ritenuti particolarmente critici per
la competitività ed il rilancio del sistema produttivo nazionale. Fra di essi l’agro-alimentare, la
salute, le biotecnologie, le ICT, le nanobiotecnologie costituiscono senza dubbio i riferimenti e gli
orientamenti delle prossime iniziative dell’Ente.
Il nuovo PNR fa riferimento anche all’adozione delle Piattaforme Tecnologiche, previste dal VII
PQ, quale strumento in grado di definire ed attuare azioni di ricerca comuni, a medio e lungo
termine, in ambiti di rilevanza industriale, attraverso la mobilitazione di risorse nazionali, europee,
pubbliche e private. Alcune di queste Piattaforme (Plants for the Future, Food for Life, Suschem)
fanno riferimento alle biotecnologie ed alle sue applicazioni in senso lato e quindi costituiscono un
interesse prioritario per l’Ente.
Ulteriore riferimento è costituito dal Piano Nazionale dei “Distretti Tecnologici”, promossi dal
MIUR e dalle Regioni, con l’obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo del tessuto produttivo a
livello locale, attraverso il pieno coinvolgimento di soggetti imprenditoriali, soprattutto PMI, e
delle strutture di ricerca presenti sul territorio. Sono già stati formulati o in via di attuazione alcuni
Distretti a vocazione biotecnologica ai quali l’Ente intende dare il proprio contributo tecnicoscientifico ed organizzativo.
I Progetti di RST&D che ENEA-BIOTEC realizza sono supportati da diverse fonti di
finanziamento, internazionali e nazionali, e sono caratterizzati da un approccio sistemico alle
problematiche tecnico-scientifiche ed applicative che debbono essere affrontate. Il modello di
organizzazione di riferimento è costituito da un sistema operativo a rete, in grado cioè di collegare
e coordinare una pluralità di soggetti pubblici e privati di diversa specializzazione, rendendo
sinergiche le rispettive azioni e competenze e costituendo di conseguenza un vero e proprio sistema
operativo policentrico.
Le iniziative progettuali sviluppate da ENEA sono caratterizzate prevalentemente dai seguenti
quattro diversi livelli di intervento, interagenti fra di loro:
•

•

•

•

la Ricerca, ovvero affrontare ed ottenere risultati di primaria importanza sul piano conoscitivo,
molte volte sulla frontiera scientifica, attraverso l’impiego di metodologie e strumenti sempre
più avanzati ed ad alto contenuto tecnologico e specialistico.
l’Innovazione, ovvero derivare, dal patrimonio conoscitivo acquisito, metodologie, strumenti e
prodotti di avanguardia che possano apportare un contributo decisivo nei processi di
innovazione necessari, ai sistemi produttivi di riferimento, per mantenersi competitivi ed avere
ulteriori opportunità di sviluppo in mercati dominati ormai dagli irreversibili processi di
globalizzazione.
la Convergenza delle Tecnologie, ovvero valorizzare il patrimonio conoscitivo ed applicativo
che deriva dall’integrazione e dall’impiego sinergico delle Infoscienze, Bioscienze,
Nanoscienze.
la Convergenza delle Competenze, ovvero far operare ed interagire in modo efficace persone di
culture e specializzazioni diverse, focalizzandone gli sforzi su obiettivi complessi ed avanzati
che, per essere conseguiti, necessitano di disponibilità ed interesse alla partecipazione ed al
confronto in processi di forte integrazione culturale.

I Progetti sono attuati con una visione interdisciplinare e con approcci che integrano gli aspetti di
ricerca avanzata con quelli della ricerca industriale e dell’innovazione di prodotto/processo. Sono
realizzati generalmente in partenariato con soggetti, pubblici e privati, coniugando in tal modo le
loro conoscenze e competenze con il know-how che l’ENEA ha maturato nei diversi ambiti
disciplinari e che sviluppa prevalentemente nei due Centri di Ricerca della Casaccia (Roma) e della

Trisaia (Matera). Nelle diverse iniziative particolare rilievo è dedicato alle collaborazioni con il
sistema produttivo, soprattutto PMI.
Le Linee Guida della Politica Scientifica e Tecnologica del PNR 2005-2007 identificano una
strategia scientifica e tecnologica, a sostegno del potenziamento e della competitività del sistema
produttivo del Mezzogiorno, fondata sulla collaborazione tra imprese e mondo della ricerca
pubblica. In modo specifico, la promozione di iniziative congiunte pubblico-private, ovvero il
collegamento stretto tra la ricerca e l’impresa, è ritenuto un fattore strategico per la
modernizzazione e l’innovazione del sistema agro-alimentare delle Regioni meridionali, per la
valorizzazione di alcune sue colture tipiche, per lo sviluppo socio-economico locale e per il
miglioramento della competitività di tale sistema sullo scenario internazionale.
Emblematica in questo senso è l’iniziativa recente, varata dal MIUR, per la creazione di Laboratori
pubblico-privati, finalizzati al conseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici avanzati, in settori
strategici per il futuro del Mezzogiorno, fra i quali la Genomica vegetale e la Bioinformatica.
Il Mezzogiorno è considerato come contesto privilegiato di riferimento. Progetti e iniziative per il
collegamento della ricerca e dell’impresa, la valorizzazione di alcune colture tipiche, la stessa
simbiosi tra il Centro Casaccia e quello della Trisaia hanno portato alla realizzazione con i Fondi
strutturali dell’UE del Centro di Innovazione Integrato AGROBIOPOLIS. Realizzato all’interno del
C.R. Trisaia (MT) dell'ENEA con il finanziamento dell’Unione Europea, esso rappresenta un Polo
Tecnologico con valenza multidisciplinare, aperto alle collaborazioni con altri soggetti pubblici e
privati.
Nel Centro si sviluppano tecnologie “abilitanti” a carattere multisettoriale, in primis biotecnologie,
per la produzione di know-how suscettibile di interesse industriale, anche di PMI “high-tech”; si
contribuisce, attraverso l’introduzione di fattori di innovazione tecnologica e di sistema, alla
crescita ed alla competitività del sistema produttivo, soprattutto agro-alimentare, delle Regioni
Meridionali, in una logica di intervento che coinvolge l’intera filiera produttiva
Il Centro è articolato in tre aree funzionali comprendenti il Complesso Impiantistico
Multifunzionale, i Laboratori Specialistici, il DemoCenter. Gli impianti pilota in essa presenti sono
in grado di operare nelle aree tecnologiche: fermentazione, downstream processing, estrazione a
fluidi supercritici, tecnologie mild per la trasformazione e la conservazione di prodotti alimentari,
tecnologie innovative per il trattamento di sottoprodotti delle lavorazioni alimentari, sistemi
avanzati per il controllo di processo e la qualità dei prodotti, sistemi avanzati per le colture protette.
I Laboratori Specialistici comprendono laboratori di genomica e proteomica, bioinformatica,
citogenetica, diagnostica fitopatologia, diagnostica alimentare, spettrometria a risonanza magnetica
nucleare, materiali di riferimento, analisi sensoriale.
Il Centro costituisce anche un importante punto di riferimento infrastrutturale, tecnico-scientifico ed
organizzativo nella strategia dell’Ente nei confronti delle collaborazioni con il sistema privato,
offrendo servizi tecnologici avanzati e specialistici e favorendo all’interno del centro la presenza di
laboratori di R&ST di imprese e l’ospitalità di società di spin-off e start-up.

Fig. 4. Foto del Centro AGROBIOPOLIS presso la sede ENEA della Trisaia (MT).

Commento finale.
C’è una singolare corrispondenza tra l’impostazione della ricerca voluta dal Prof. Gian Tommaso
Scarascia Mugnozza 50 anni fa nel Laboratorio Applicazioni delle Radiazioni in Agricoltura del
Centro Casaccia e quella attualmente svolta da ENEA-BIOTEC che si ispira alla visione moderna
dell’UE e del Programma Nazionale Ricerca:
Ø
Ø
Ø
Ø

approccio multidisciplinare ed integrato,
costituzione di gruppi di ricerca competitivi nella comunità scientifica internazionale,
impegno su grandi progetti internazionali,
sviluppo di metodologie e impiego di strumenti sempre più avanzati ad alto contenuto
tecnologico e specialistico,
Ø equilibrio tra la ricerca di base e la ricerca applicata che fornisca risultati di interesse
economico e sociale.
Molto diverse sono invece le fonti e la consistenza dei finanziamenti: allora importanti, sulla scia
dei grandi finanziamenti pubblici legati al nucleare, oggi scarsi e conquistati sul “mercato”
internazionale e nazionale dei Bandi Pubblici di Ricerca.
In comune, ed è il grande valore dell’ENEA e dei suoi Centri di Ricerca, la convergenza delle
scienze e delle competenze. Cioè far operare ed interagire in modo efficace, persone di culture e
specializzazioni diverse, focalizzandone gli sforzi su obiettivi complessi ed avanzati. (Luigi Rossi)

