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La crescita verde non è un lusso – è il modo per realizzare concretamente 
uno sviluppo sostenibile e la sicurezza mondiale per tutti.»   

OECD (2013) Putting Green Growth at the Heart of Development - Summary for Policymakers 

 

LA “CRESCITA VERDE” AL CUORE DELLO SVILU PPO 

La crescita verde è un nuovo approccio alla crescita economica che pone il benessere umano 
al centro dello sviluppo e che consente in modo razionale, attraverso un uso ottimale delle 
risorse, di orientare le scelte verso una produzione e un consumo sostenibili. 

Mettere la crescita verde al cuore dello sviluppo è la prospettiva indicata da OCSE e Banca 
Mondiale per sostenere la crescita a lungo termine tanto per i paesi industrializzati che per le 
economie in via di sviluppo.   

Investimenti, innovazione, rafforzamento delle capacità e della forza lavoro, unitamente alle 
capacità di resilienza e di adattamento ai cambiamenti climatici, sono aree prioritarie di 
intervento, che garantiscono condizioni per stimolare e sostenere la crescita.  

La crescita verde richiede un insieme di politiche trasversali quali:   

 Politiche di sostegno agli investimenti in tecnologie pulite 

 Politiche per l’innovazione eco-sostenibile 

 Interventi per lo sviluppo di competenze  

 Politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Energie rinnovabili ed efficienza energetica, servizi avanzati di eco-innovazione e 
promozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale,  modellistica e metodologie 
a supporto delle politiche ambientali ed energetiche, trasferimento tecnologico sono 
alcuni degli ambiti su cui poggia la nuova architettura degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’agenda post – 2015. 

Sono anche alcuni degli ambiti di eccellenza dell’ ENEA, ampiamente riconosciuti 
all’Agenzia sia a livello nazionale, dove riveste il ruolo di Ente strumentale per lo sviluppo 
sostenibile del Paese, sia in ambito comunitario e internazionale. 
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ENEA:  I  PARTNER INTERNAZIONALI  

L’ENEA partecipa ai grandi programmi di ricerca e a network internazionali: 

Programmi di ricerca europei 

 167 progetti nell’ambito del 7PQ per un contributo comunitario di 46 milioni di 
euro (2007 – 2012) 

 156 progetti in corso nel 2012, finanziati anche su altri programmi comunitari, per 
un contributo totale di 38 milioni di euro 

Network internazionali 

EERA (European Energy Research Alliance) 
ECRA (European Climate Research Alliance) 
European Energy Network 
European Joint Research Center (JRC) 
Mediterranean Association of the National Agencies for Energy Conservation (MEDENER) 
TAFTIE - the Association For Technology Implementation In Europe 
Enterprise Europe Network 
 
Piattaforme Tecnologiche 

L’ENEA fa parte di molte delle Piattaforme Tecnologiche europee ed italiane e partecipa a 9 
Alleanze tecnologiche italiane. 

Organismi internazionali 

AIEA – Agenzia Internazionale per L’Energia Atomica 
AIE - Agenzia Internazionale dell’Energia 
AEN – Agenzia per l’Energia Nucleare 
EURATOM – Comunità Europea dell’Energia Atomica 
IILA - Istituto Italo - Latino Americano  
OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
UNCCD - Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione  
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization 
WFP - World Food Programme 
 

Accordi di cooperazione con grandi partner  

Europei: Albania, Cipro, Francia, Germania, Lussemburgo, Romania, Russia, Svezia 
Extra europei: Cina, Corea del Sud, Egitto, India, Israele, Giappone,  Taiwan, USA 
 
Programmi transnazionali nell’area del Bacino Mediterraneo e del Vicino Oriente 

Attraverso l’accesso agli strumenti finanziari comunitari (ENPI, MED) atti a consolidare il 
partenariato euromediterraneo, l’ENEA è attiva da molti anni come partner scientifico e 
tecnologico in numerosi programmi di cooperazione transnazionale, in vario modo orientati alla 
“crescita verde”, che vedono il coinvolgimento anche di  paesi del Medio e Vicino Oriente. 

Altri accordi : ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane  
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ENEA COME PARTNER NELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  

La vocazione dell’ENEA per la cooperazione allo sviluppo, maturata nel corso degli anni 
prevalentemente nell’ambito dell’ assistenza tecnica, si è avvalsa della multidisciplinarietà delle 
competenze dell’Agenzia. 

Sulla base di alcune esperienze, rapidamente richiamate nel seguito, e delle proprie specifiche 
competenze, l’ENEA può validamente contribuire al nuovo traguardo della cooperazione per lo 
sviluppo sostenibile. 

In una progettazione comune l’ENEA, alla luce del suo know-how tecnologico ed expertise 
specialistica, può assicurare che la sostenibilità economica e ambientale venga messa al centro dei 
progetti di cooperazione, nei vari ambiti specifici: utilizzo di nuove tecnologie, trasferimento 
tecnologico, fonti rinnovabili, green economy.   

 

 

 

ALCUNE ESPERIENZE EN EA NELLA COOPERAZION E  

Le esperienze di partenariato, in corso o recenti, svolte dall’ ENEA nel panorama della 
cooperazione internazionale hanno riguardato prevalentemente i settori seguenti:  

 Fonti rinnovabili 

 Sostegno alla governance ambientale  

 Servizi avanzati  per la gestione e riduzione dell’impatto dei cambiamenti 
climatici 

 Trasferimento tecnologico, formazione 

 Educazione allo sviluppo 

 

A seconda dei progetti, le tipologie di partner risultano particolarmente ampie: Università 
Enti e Istituti di Ricerca europei e dei paesi partner, ONG italiane e locali, Organismi 
Internazionali, DGCS, Regioni ed Autonomie Locali, Consorzi.  

L’Agenzia vanta inoltre un rapporto privilegiato con le PMI e l'industria, cui mette a 
disposizione servizi avanzati di eccellenza e super partes per l'esecuzione di prove sperimentali 
dedicate allo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi, con particolare riferimento all’efficienza 
energetica e alle tecnologie low-carbon. Tale contesto, reso disponibile anche a partner industriali 
e/o istituti e centri di ricerca dei paesi in via di sviluppo, potrebbe rivelarsi particolarmente fertile 
per favorire i processi di collaborazione pubblico-privato nei servizi pubblici in settori-chiave. 
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FONTI RINNOVABILI  

L’ENEA svolge attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e fornisce servizi 
avanzati, nell’intento di contribuire in generale allo sviluppo di una low-carbon economy che sappia 
ridurre le emissioni e la dipendenza energetica dalle fonti fossili e accrescere la competitività 
economica. In questo settore, i principali ambiti di attività riguardano: 

 Solare termodinamico 

 Solare fotovoltaico 

 Biomasse e biocombustibili, anche attraverso l’analisi dei sistemi e delle 
filiere agro-industriali in rapporto al territorio 

 Solare termico a bassa e media temperatura 

 Idrogeno, celle a combustibile e sistemi di accumulo dell’energia. 

 

L’ ENEA fornisce inoltre assistenza tecnica nei programmi di cooperazione tecnologica per 
promuovere energia sostenibile a basso tenore di carbonio/ad elevata efficienza che riguardano 
lo sviluppo di infrastrutture energetiche su larga scala e su piccola scala.  

 

ASSISTENZA TECNICA A PAESI PARTNER NEI PROGRAMMI PER L'ENERGIA RINNOVABILE. 

Le esperienze di cooperazione tecnologica nel campo delle infrastrutture energetiche su larga 
scala in questo campo sono ancora piuttosto limitate, in ragione della complessità dei progetti di 
energie rinnovabili su larga scala. Si elencano nel seguito alcuni casi di successo. 

Egitto 

L’ENEA è coordinatore del progetto MATS (Multipurpose Applications by Thermodynamic 
Solar) per la costruzione di un impianto solare termodinamico in Egitto, basato sulla tecnologia 
dell’ ENEA.  

Il progetto MATS, che ha un valore complessivo di circa 22 milioni di euro, di cui 12,5 
stanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro, intende realizzare 
un impianto in grado di produrre elettricità, calore, raffreddamento e acqua dissalata, utilizzando 
l’energia solare integrata con altre fonti energetiche localmente disponibili.  

La tecnologia di riferimento sviluppata dall’ENEA, già utilizzata nell’impianto Archimede 
dell’Enel a Priolo Gargallo (SR), prevede l’utilizzo di sali fusi alla temperatura massima di 550°C, 
quale fluido di processo, e di un sistema di accumulo termico che permette di distribuire energia 
anche in assenza di fonte solare. Inoltre, l’integrazione dell’impianto solare con generatori 
alimentati a combustibili alternativi (preferenzialmente biomasse) rende l’intero sistema ancora 
più flessibile, garantendo una maggiore  continuità nella produzione di energia.  
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SERVIZI DI ECO-INNOVAZIONE E DIFFUSIONE DI PRATICHE AGRICOLE A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE. 

L’ENEA collabora da diversi anni come partner tecnico di alcune ONG italiane (ACRA-
CCS, Green cross Italia) con uno spiccato orientamento verso i temi dello sviluppo economico 
sostenibile. La collaborazione riguarda principalmente attività di studio e realizzazione di 
soluzioni rinnovabili decentrate, di progetti su piccola scala, soluzioni extra-rete, mini-reti, per 
raggiungere tutte le fasce della popolazione dei paesi in via di sviluppo, specie quelle che vivono 
nelle zone rurali e più povere. 

Le esperienze più recenti dell’ ENEA nel contesto africano riguardano alcune attività di 
ricerca e sviluppo in Senegal e Mauritania nell’ambito dei programmi: 

“Implementazione dei servizi eco-sistemici e della green economy per lo sviluppo economico e sociale nella 
regione di Matam, Senegal”  (ONG: ACRA – CCS).  

L’ENEA cura l’installazione e il monitoraggio di funzionamento di diversi impianti pilota 
(impianto fotovoltaico (PV) per elettrificazione rurale, impianti di pompaggio, essiccatore solare, 
forni solari casalinghi,  incubatore solare, carica-cellulari nomade, sistema produzione biogas). 
L’ENEA contribuisce al  rafforzamento dei centri di formazione tecnica e professionale della 
zona sui temi delle rinnovabili, attraverso la realizzazione di moduli di formazione e strumenti 
didattici dedicati. 

“FREDDAS Fonti d'energia rinnovabile per lo sviluppo sostenibile della valle del fiume Senegal”, (ONG: 
Greencross Italia).   

L’ENEA è responsabile del controllo tecnico e scientifico del progetto che prevede l’ 
utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia solare per la produzione dell’energia necessaria per i 
pompaggi dell’acqua di irrigazione, l’introduzione  di nuove tecniche colturali e di irrigazione, la 
formazione per la gestione delle tecnologie, dei processi produttivi, di trasformazione, di 
commercializzazione. 

 “Sostegno all’agricoltura e alla diversificazione dei redditi nei villaggi rurali della Mauritania meridionale 
attraverso la diffusione di sistemi fotovoltaici” (ONG mauritana ECODEV) 

Il progetto,  avviato nel 2014 e finanziato dall’IFAD , vede la partecipazione dell’ ENEA 
come consulente tecnico. 

 

 

L’ENEA mette a disposizione, anche attraverso sistema di video-conferenze ospitato sulla 
propria piattaforma di e-learning, modelli di simulazione open source per la progettazione di sistemi 
fotovoltaici a servizio dell’agricoltura, dell’elettrificazione rurale  e installazioni fotovoltaiche per 
l’università.  
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SOSTEGNO ALLA GOVERNANCE ENERGETICO -  AMBIENTALE  

L’ENEA possiede comprovate competenze tecnico-scientifiche nello sviluppo di strumenti 
di supporto alle decisioni per l’analisi e la valutazione delle politiche ambientali ed energetiche, 
con particolare riguardo all’integrazione della dimensione strettamente ambientale con quella 
socio-economica, allo scopo di fornire risposte efficaci in termini di sostenibilità.  

L’Agenzia svolge attività di ricerca, sviluppo e promozione nel settore delle tecnologie 
ambientali contribuendo al loro trasferimento, anche attraverso attività di supporto tecnico-
scientifico alle Pubbliche Amministrazioni e al sistema industriale. Tali attività riguardano 
principalmente: 

 La gestione del ciclo dei rifiuti 

 La gestione della risorsa idrica 

 L’eco-innovazione dei processi produttivi 

 Bonifiche e riqualificazione ambientale 

 Strumenti di gestione e certificazione ambientale ed eco-progettazione 

 Realizzazione di scenari e modelli di valutazione dell’inquinamento 
atmosferico. 

Le specifiche esperienze dell’ENEA da annoverare in questo ambito riguardano 
specificamente:  

 

Libano “Assistenza tecnica in materia di gestione dei rifiuti, qualità dell’aria e inquinamento da 
inquinanti organici persistenti.” . Nel contesto più ampio dell’iniziativa “Gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani nell’area di Baalbeck”, il MAE-DGCS ha affidato nel 2013  all’ENEA alcune 
specifiche componenti di assistenza tecnica relative a: 

 valutazioni ambientali ; 

 gestione e smaltimento dei rifiuti ; 

 implementazione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 
persistenti (POP); 

 supporto alla strategia nazionale libanese in tema di gestione della qualità dell’aria e 
progettazione della rete nazionale della qualità dell’aria; 

 definizione di un programma pilota di investimenti per l’abbattimento 
dell’inquinamento in Libano. 
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PROGRAMMI TRANSNAZIONALI NELL’AREA DEL BACINO MEDITERRANEO E DEL 

VICINO ORIENTE1 

L’ENEA ha svolto/svolge attività di assistenza tecnico-scientifica in alcuni paesi del 
Nord Africa e del Medio Oriente, nell’ambito di progetti europei (Tabella 1) afferenti a 
diversi programmi  tra cui: MED, ENPI CBCMED (Cross_Border Cooperation in the 
Mediterranean) ed IEE  (Intelligent Energy Europe).  

Tabella 1- Programmi di cooperazione nell’area mediterranea e del Vicino Oriente in cui 
l’ENEA è coordinatore o partner (elenco non esaustivo. Fonte http://progettiue.enea.it/) 

 SINERGIA- Increasing energy performance by transfer of innovation to agro-food 
SMEs in the  Mediterranean area. 

 ELIH-MED Energy Efficiency for Low Income Houses in the Mediterranean. 

 MED-DESIRE MEDiterranean DEvelopment of Support schemes for solar Initiatives 
and Renewable 

 Energies - Programme CBC ENPI  

 WATER-DROP - Water  Development Resources Opportunity Policies for the water 
management   in semi-arid areas. Programme ENPI CBCMED. 

 ECO-SCP-MED Integrating Experiences and Recommendationas in Eco-innovation 
for Sustainable  Production and Consumption in Mediterranean area.  

 TESLA Transferring Energy Save Laid on Agroindustry – Competitiveness and 
Innovation Programme  CIP - EIE (2013-2015). 

 SWIM-Sustain Water MED Network of demonstration activities for sustainable 
integrated wastewater treatment and reuse in the Mediterranean. 

 MSP -Paving the Way for the Mediterranean Solar Plan 

 

Si tratta di progetti, orientati principalmente al trasferimento tecnologico e alla 
sperimentazione attraverso studi pilota, che coinvolgono importanti reti di Istituti di ricerca, 
Autorità Centrali e locali e Ong dei Paesi europei e dei paesi partner dell’area mediterranea  
(Albania, Algeria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Giordania, Grecia, Italia, 
Libano, Marocco, Romania, Slovenia, Spagna , Territori Palestinesi, Tunisia). L’ENEA 
dispone di una banca dati (http://progettiue.enea.it/), in cui sono presenti tutte le 
informazioni di dettaglio dei singoli progetti. consultabile all’indirizzo. Sono possibili 
consultazioni mirate per anno, paese, consultabile per paese e partner, programma 
comunitario, unità e referente ENEA. 

È in corso una riflessione tra le Unità tecniche dell’ENEA coinvolte in questo tipo di 
progetti per promuovere la capitalizzazione delle esperienze conseguite, soprattutto quelle 
relative alla formazione, nell’ambito delle quali l’ENEA ha maturato diverse competenze 
riconosciute a livello internazionale2. Allo studio la possibilità di utilizzare la piattaforma e-

                                                      
1 Nell’elencazione che segue viene riportato in parentesi l’acronimo del programma comunitario 
di finanziamento 
2 Anna Moreno, ricercatrice dell’ENEA è Gold Winner tra 80 finaliste per 6 categorie provenienti 
da 20 paesi europei, per il talento e per la capacità di innovazione femminile per la categoria 
Education  dell’EUWIIN International Award 2013. E’ un riconoscimento per le attività di e-
learning condotte per promuovere la diffusione dei saperi tecnico-scientifici e lo sviluppo di 
nuove competenze, mettendo gratuitamente a disposizione le conoscenze sviluppate all’interno 
dell’ENEA, attraverso la piattaforma di formazione a distanza ENEA e-LEARN 
(piè di pagina continua) 

http://progettiue.enea.it/
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learning dell’ENEA (http://www.formazione.enea.it/) per realizzare le attività di formazione 
a distanza anche nelle lingue dei partner di progetto, se non nei rispettivi dialetti, e per 
condividere il materiale comunicativo prodotto, come ad es. i video di progetto. 

Un ulteriore aspetto su cui i ricercatori dell’ ENEA stanno collaborando è quello della  
capitalizzazione verso l’esterno, ad esempio attraverso la firma di accordi tra progetti MED 
ed altri soggetti quali associazioni, consorzi, istituzioni e onlus, con la possibilità di impiegare 
i risultati della ricerca esistenti rendendoli più fruibili per gli utenti finali, quindi in grado di 
avere maggior ricadute concrete nelle politiche dei paesi partner. 

Il MED sostiene la stipula di accordi interni tra progetti, per valorizzare gli elementi comuni 
e complementari. 

  

                                                      
www.formazione.enea.it), che hanno consentito di  realizzare 400 corsi on line a cui hanno 
partecipato oltre 93.000 utenti. 
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SERVIZI AVANZATI  PER L A GESTIONE E RIDUZIO NE DELL’IMPATTO DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  

 

Le attività di ricerca dell’ ENEA includono la modellistica e l'osservazione del sistema 
climatico su scala regionale, l'elaborazione di strategie energetiche e lo sviluppo di nuove 
tecnologie per l'adattamento delle infrastrutture e delle attività umane ai cambiamenti ambientali 
nella prospettiva di una società a basso consumo di carbonio. 

L’ENEA promuove collaborazioni e network con Istituti di Ricerca nazionali ed 
internazionali e con gli Organismi Internazionali e Intergovernativi di settore ed è in primo linea 
nello sviluppo di servizi climatici nel bacino Mediterraneo. I servizi avanzati dell’ ENEA offrono 
alla cooperazione allo sviluppo importanti strumenti per le attività di lotta alla desertificazione 
con possibilità di applicazioni per la sicurezza alimentare, con particolare riferimento all’Africa. 

 

Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione 
(UNCCD)  

L’ENEA è rappresentato nel Gruppo di Esperti italiani, istituito nel 2002 
nell'ambito della Convenzione, nel ruolo di corrispondente nazionale con il 
compito di contribuire al miglioramento delle attività scientifiche e tecnologiche 
e di fornire supporto nella definizione delle strategie e delle azioni per la lotta 
alla desertificazione, anche attraverso la  realizzazione di programmi di 
cooperazione scientifica e tecnologica sui temi della siccità e della 
desertificazione. 

 

World Food Programme (WFP)  

L’ENEA collabora con il Climate Change and Disaster Risk Reduction Office e 
fornisce assistenza tecnica e formazione nell’ambito del progetto LEAP 
(Livelihoods, Early Assessment and Protection) , volto a dotare il Governo 
etiope di uno strumento per il monitoraggio e allerta precoce della siccità e per la 
quantificazione degli impatti sulla sicurezza alimentare. 

Nel 2014 il progetto "LEAP Ethiopia" è risultato secondo nella valutazione 
nell'ambito del programma EU-FP7 EUPORIAS volto a selezionare dei 
prototipi di servizio climatico operativo da sviluppare nei prossimi due anni. In 
particolare verrà sviluppata di una piattaforma per l'utilizzo delle previsioni 
stagionali e la valutazione dell'impatto delle piogge previste sulla produzione 
agricola e sulle condizioni di sicurezza alimentare. Ciò rappresenterà, anche 
attraverso il partenariato con WFP, una possibilità concreta di valutare la 
replicabilità dello strumento in altri Paesi del Corno d’Africa. 
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TRASFERIMENTO TECNOL OGICO,  FORMAZIONE,  EDUCAZIONE ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

L’ENEA offre un ventaglio di opportunità in campo formativo nei settori di propria 
competenza (energia, ambiente, tecnologie innovative), anche attraverso un portale per la 
Formazione a Distanza che consente la fruizione in modalità e-learning.  

Collabora con importanti Organismi Internazionali in iniziative di trasferimento tecnologico 
e formazione rivolte anche ai paesi in via di sviluppo. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 

Nel 2006 l’ENEA, in collaborazione con l’UNESCO, ha avviato il progetto 
DESIRE-net - DEvelopment and Sustainability with International Renewable 
Energies, un network che ha l’obiettivo di diffondere attraverso la rete Internet, 
a Scuole, Università, Pubbliche Amministrazioni e PMI sia italiane che dei paesi 
in via di sviluppo, i saperi ENEA sui temi delle fonti rinnovabili di energia, 
sull’uso razionale dell’energia e sullo sviluppo sostenibile. Il progetto ha 
coinvolto 40 Stati dell’Europa dell’Est e del Mediterraneo, nonché Australia, 
Indonesia e la Cina. Nel 2008, la Commissione Europea ha assegnato al 
progetto DESIRE-net il prestigioso premio SEE – Sustainable Energy Europe 
Campaign – come miglior programma europeo di cooperazione internazionale. 

 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)  

ENEA ha stipulato nel 2012 un Memorandum of Cooperation con l’ UNIDO  
per irrobustire le competenze dei paesi in via di sviluppo in materia di tecnologie 
ambientali, favorendone l’applicazione diffusa nelle politiche energetiche e dello 
sviluppo agroindustriale.  

 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO (SOSTENIBILE) – UN’ INIZIATIVA DELL’ ENEA 

“Educarsi al futuro” - è un progetto di collaborazione scientifica per la creazione di una Rete 
Nazionale di scuole per un futuro sostenibile. L’iniziativa, promossa da ENEA e realizzata  
attraverso un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, vede la collaborazione di 
numerosi partner (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, Provincia di Roma, 
IFAD), e coniuga insegnamenti tecnici, educazione alla sostenibilità e cooperazione 
internazionale. Nell’ambito di questa iniziativa la campagna internazionale SUSTAIN (Sustainable 
Future Student African Italian Network), sostenuta dall’IFAD, coinvolge le scuole italiane in 
partenariati con scuole africane che lavorano insieme in piccoli progetti di elettrificazione rurale, 
sulla base di Kit fotovoltaici che vengono finanziati attraverso raccolta fondi nelle scuole italiane. 
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ESPERIENZE ENEA NELL A COOPERAZIONE.  DATI DI SINTESI  2007 –  2014  

Si riportano nel seguito alcuni dati di sintesi delle attività dell’ENEA nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo. Le ripartizioni geografiche e settoriali seguono le codifiche standard 
dell’OCSE-DAC. I volumi di risorse derivano quasi esclusivamente da finanziamenti esterni, 
prevalentemente comunitari. L’ENEA è molto attivo, in qualità di coordinatore e/o partner nel 
Programma di cooperazione transfrontaliera CBC ENPI (European Neighbourhood and 
Partnership Instrument) del Bacino del Mediterraneo.  

L’ENEA finanzia inoltre su fondi propri un programma di borse di studio rivolte a laureati 
stranieri, per svolgere studi e ricerche in vari campi dell'attività scientifica dell'Agenzia. Sono state 
incluse in questa sintesi solamente le borse di studio erogate in favore di borsisti provenienti da 
paesi partner di cooperazione. 

Il volume finanziario complessivo per gli anni considerati ammonta a circa 5,7 milioni di 
Euro.  

Le esperienze cui i dati di sintesi si riferiscono hanno visto il coinvolgimento di diverse Unità 
Tecniche, a conferma della multidisciplinarietà delle competenze che l’Agenzia è in grado di 
offrire: UCREL, Unità Centrale Relazioni Esterne, UTAGRI, Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile 
ed Innovazione del Sistema Agro-industriale, UTEE, Unità Tecnica Efficienza Energetica, 
UTFISSM, Unità Tecnica Tecnologie e Impianti per la Fissione e la gestione del Materiale 
Nucleare, UTPRA, Unità Tecnica Caratterizzazione, Prevenzione e Risanamento Ambientale, 
UTRINN, Unità Tecnica Fonti Rinnovabili, UTT, Unità Trasferimento Tecnologico, UTTRI, 
Unità Tecnica Tecnologie Trisaia, UTVALAMB, Unità Tecnica Modelli, Metodi e Tecnologie per 
la Valutazioni. 

Esperienze ENEA nella cooperazione: ripartizione settoriale degli interventi 
(anni 2007 – 2013) 

 

 

57% 
19% 

8% 

7% 

3% 3% 1% 1% 1% 
0% 

Energy Generation and Supply Water and Sanitation

Post-secondary education Industry

Unallocated/Unspecified Higher education

Agriculture Mineral Resources and Mining

General environmental protection Disaster prevention and preparedness



13 
 

Esperienze dell’ENEA nella cooperazione: ripartizione geografica degli 
interventi (anni 2007 – 2013) 

 

 

Le informazioni di dettaglio dei singoli progetti sono disponibile nell’allegato 1. 
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Allegato 1: Attività dell’ ENEA nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e in paesi 
destinatari di Aiuto Pubblico allo Sviluppo - APS (marzo 2014). 

 
Si riportano nel seguito le attività dell’ENEA, risultanti dalla ricognizione effettuata presso le 

Unità Tecniche.   

 

Si tratta di progetti che, se pur limitati nel numero, coprono, nei diversi ambiti, le principali 
aree geografiche  beneficiarie dell’aiuto allo sviluppo (Africa, Bacino Medio Orientale, America 
Latina) e abbracciano un ampio spettro di competenze quali: energie rinnovabili, modellistica su 
effetti del cambiamento climatico e rischi di desertificazione, pianificazione e gestione delle 
risorse idriche, servizi eco-sistemici e green economy, studi ambientali. 

Le esperienze riportate, principalmente afferenti ad attività di assistenza tecnica e/o ricerca 
applicata, testimoniano anche delle capacità delle Unità Tecniche (UT) di interagire con diverse 
tipologie di partner: Istituzioni centrali e locali, ONG, Governi, Organizzazioni e Organismi 
Internazionali. 

L’elenco distingue i progetti in corso da quelli conclusi o allo studio. Include altresì alcuni 
progetti finanziati dalla Commissione Europea, che l’ ENEA realizza in partenariato con 
istituzioni analoghe di paesi destinatari di APS. 

 
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE 
 

1. Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) . 

L’ENEA è rappresentato nel Gruppo di Esperti italiani, istituito nel 2002 nell'ambito 

della Convenzione, nel ruolo di corrispondente nazionale con il compito di contribuire al 

miglioramento delle attività scientifiche e tecnologiche e di fornire supporto nella 

definizione delle strategie e delle azioni per la lotta alla desertificazione. UT di 

riferimento: UTMEA. 

2. Memorandum of Cooperation con UNIDO (United Nation Industrial 

Development Organisation) stipulato  nel 2012 e vigente fino al 2015 - finalizzato a 

supportare le necessità dei paesi in via di sviluppo mediante la promozione di processi di 

trasferimento tecnologico e di capacity building nei settori delle energie da fonti 

rinnovabili, efficienza energetica e dello sviluppo agroindustriale. UT di riferimento: 

UTT. 

3. Protocollo d’intesa con IILA (Istituto Italo-Latino Americano) , stipulato nel 2013, 

per collaborazione nei settori dell’efficienza energetica, delle rinnovabili, dell’ambiente e 

delle tecnologie per l’innovazione, la sicurezza e la salute . Si tratta di uno strumento teso 

a rafforzare l’interscambio scientifico e tecnologico tra l’Italia e i Paesi dell’America 

Latina. Unità Centrale e Servizio di riferimento: UCREL-INT. 

4. Accordo di collaborazione con l’ Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), stipulato nel 2013, per 

sviluppare e promuovere la cooperazione economica, commerciale, scientifica e 

tecnologica del sistema imprenditoriale italiano. Unità Centrale e Servizio di riferimento: 

UCREL-INT. 

5. ENEA ha attualmente una propria risorsa di personale presso la Food and Agriculture 

Organisation FAO, il Dr. Andrea Sonnino, che riveste il ruolo di Chief of the Research 
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and Extension Branch in the Natural Resources Management and Environment 

Department.  

6. L’International Fund for Agricultural Development (IFAD ) è partner del progetto 

SUSTAIN (Sustainable Future Student African Italian Network), una campagna di 

educazione allo sviluppo promossa nell’ambito dell’iniziativa ENEA “Educarsi al 

futuro”, che coinvolge le scuole italiane in partenariati con scuole africane, finalizzati, fra 

l’altro, a donare Kit fotovoltaici per illuminare aule, fornire acqua ed assicurare servizi 

sanitari di base alle scuole dei villaggi rurali. Unità Centrale e Servizio di riferimento: 

UCREL-PROM. 

7. ENEA collabora con il Climate Change and Disaster Risk Reduction Office del World 

Food Programme (WFP), fornendo supporto tecnico e formazione al progetto LEAP, 

il cui obiettivo è di dotare il Governo Etiope di uno strumento per il monitoraggio e 

allerta precoce della siccità e per la quantificazione degli impatti sulla sicurezza 

alimentare. UT: UTMEA. 

 
PROGETTI IN CORSO 
 

8. (2014) Mauritania Sostegno all’agricoltura e alla diversificazione dei redditi nei villaggi 

rurali della Mauritania meridionale attraverso la diffusione di sistemi fotovoltaici. Il 

progetto, finanziato dall’IFAD  alla Ong mauritana ECODEV per un importo 

complessivo di 415.000 US$, vede la partecipazione di ENEA come consulente tecnico  

per un importo pari a circa 70.000 US$. Unità Centrale e Servizio di riferimento: 

UCREL-PROM. 

9.  (2013) Libano. Convenzione Enea- MAE-DGCS per l'assistenza tecnica in materia di 

gestione dei rifiuti qualità dell'aria e inquinamento da POPs, per Assistenza tecnica al 

governo libanese, per un importo di 192.300 euro, nell’ambito dell’ iniziativa, AID n. 

9350 “Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani nell’area di Baalbek” , finanziata dalla 

DGCS come intervento a dono per un importo complessivo di € 2.500.000. UT di 

riferimento: UTVALAMB. 

10. (2013) Cuba. Convenzione Enea  - ARCS - Arci Cultura e Sviluppo (luglio 2013), per un 

importo di € 6.000,  per attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del programma AID 

9718/ARCS/CUB “Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e suburbana e di un 

sistema di commercializzazione nella città di Pinar del Rio - Fase I, approvato nel 2011 

dal MAE/DGCS  e cofinanziato per un importo pari a  € 283.500,00). UT di 

riferimento: UTT. 

11. (2013) Senegal. Convenzione Enea  - ACRA-CCS - Fondazione Acra-Ccs (luglio 2013), 

per un importo  di € 118.800,  per attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del 

programma “Implementazione dei servizi eco-sistemici e della green economy per lo 

sviluppo economico e sociale nella regione di Matam”  approvato nel 2011 dal 

MAE/DGCS  e cofinanziato per un importo pari a  € 2.701.993). Unità di riferimento: 

UCREL-PROM, UTRINN, UTMEA. 

12. (2013) Senegal. Convenzione Enea  - Greencross per un importo di € 70.000 per  

attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del programma “FREDDAS Fonti d'energia 

rinnovabile per lo sviluppo sostenibile della valle del fiume Senegal”, approvato nel 2011 

dal MAE/DGCS  e cofinanziato per un importo pari a  € 1.781.899). Unità di 

riferimento: UCREL - PROM, UTRINN, UTMEA. 
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13.  (2012) Albania. Convenzione Enea – MAE per un importo  di € 69.000,  per attività di 

ricerca applicata (identificazione degli agenti antivegetativi maggiormente utilizzati in 

Italia ed in Albania; Valutazione della concentrazione dei biocidi maggiormente utilizzati 

nei campioni di acqua di mare,  di sedimento e di biota e definizione degli effetti 

ecotossicologici associati alla loro presenza), nell’ambito  del progetto Caratterizzazione 

(chimico fisica ecotossicologica) ed Analisi RIschio ecologico di biocidi antivegetativi nel 

Sud del Mar Adriatico  (CARISMA), del valore complessivo di € 136.500. UT di 

riferimento: UTTP, UTPRA. 

14. (2009) Cina - Mongolia. Progetto di Ricerca, svolto nell’ambito del accordo ENEA – 

Scuola di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino, “Cashmere Alashan e 

Mongolia”, mirato al miglioramento della qualità del cashmere Cinese ( Alashan) e 

Mongolo (Kenthii). Commessa privata di € 309.800, da parte della ditta Loro Piana SpA. 

UT di riferimento: UTAGRI. 

15. (2009) Mauritania. Creazione di un osservatorio gestito dal Ministero dell’Ambiente 

mauritano sui rischi di desertificazione della Mauritania, finanziato dalla NATO 

nell’ambito del programma Science For Peace Project, per un valore complessivo di € 

273.600, con finanziamento per Enea pari a € 43.000. UT di riferimento: UTAGRI . 

16. (2011) Marocco. Progetto di ricerca per la raccolta, caratterizzazione e moltiplicazione in 

vitro dei carciofi (Cynara scolymus L.), finanziato dall’ dell’Università Ibn Zohr di Agadir 

per un importo di € 16.000. UT di riferimento : UTAGRI. 

 
PROGETTI CONCLUSI 

 

1. (2011) Haiti. Attività assistenza tecnica (formazione post-universitaria e rilevamenti di 

campo finalizzati al rischio geomorfologico derivante da frane) finanziate  per un 

importo di € 2.000 dalla Welt Hunger Hilfe onlus, nell’ambito del progetto “Évaluation 

technique des menaces naturelles des communes de Jacmel, Petit Goâve, Grand  Goâve” 

del valore complessivo di  € 5.000). UT di riferimento: UTPRA. 

2. (2010) Giordania.Programma di collaborazione  nel campo della ricerca  “Ijera -

Integrating Jordan into the European Research Area Project”.  Il progetto, finanziato 

nell’ambito del 7° Programma Quadro per un valore complessivo di    € 498.584, con 

quota Enea di  € 120.000, ha coinvolto istituzioni di ricerca Giordane ed europee. UT di 

riferimento: UTVALAMB. 

3. (2008) Messico. Programma di ricerca “Dal gene al campo”, finanziato dal MAE per un 

importo complessivo pari a € 120.000, di cui € 60.000 destinate ad Enea per attività di 

ricerca volte all’identificazione e conservazione delle risorse genetiche ai fini della 

produzione agricola in area andina. UT di riferimento: UTAGRI.  

4. (2007) Perù. Progetto FORGEO - Formazione sul Rischio GEOmorfologico in area 

andina, per un importo  di € 27.772,  per attività di assistenza tecnica (Coordinamento 

del corso di formazione post-universitaria e attività di formazione nel corso stesso; 

Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione), nell’ambito  del progetto FORGEO, 

finanziato attraverso bando di cooperazione decentrata del Comune di Roma nel 2007, 

per un importo complessivo pari a € 99.852. UT di riferimento: UTPRA. 

5. (2009) Italia, Mauritania, Burkina Faso. Accordo di collaborazione ENEA – IFAD 

per un importo di € 40.000,  per campagna SUSTAIN, di promozione di partenariati tra 

scuole italiane e africane per facilitare nuove relazioni tra ragazzi del nord e del sud del 

mondo. Elettrificazione di scuole rurali africane con kit fotovoltaici. Finanziato 

nell’ambito del fondo IFAD IMI (Initiative for Mainstreaming Innovation), è citato 
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come esempio di esperienza di successo nel West And Central Africa Division Portfolio 

Performance Report dell’IFAD 2012. Unità Centrale e Servizio di riferimento: UCREL-

PROM. 

6. (2009) Italia. Accordo con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 

Mare (MATTM) per un importo di € 70.000,  per iniziativa di educazione allo sviluppo 

sulla campagna SUSTAIN (Realizzazione di un ciclo di dieci video-seminari di esperti 

ENEA fruibili dalle scuole, consulenza scientifica alle classi per realizzazione di nuovi 

materiali didattici, Seminari per le Consulte Provinciali degli Studenti e lancio campagna 

SUSTAIN, Concorso nazionale a premi). Unità Centrale e Servizio di riferimento: 

UCREL-PROM. 

7. (2010) Italia. Accordo con Provincia di Roma per un importo di € 46.500,  per iniziative 

di educazione allo sviluppo sulla campagna SUSTAIN nelle scuole della provincia per il 

triennio 2010-2013). Unità e referenti: UCREL. 

8.  (2010) Italia. Accordo con Provincia di Viterbo per un importo di € 15.000,  per 

iniziative di educazione allo sviluppo sulla campagna SUSTAIN nelle scuole della 

provincia. Unità Centrale e Servizio di riferimento: UCREL-PROM.  

9. (2003) Turchia, Palestina, Giordania e Libano, Territori Palestinesi. Programma 

quadriennale di cooperazione scientifica e assistenza tecnica per lo studio di nuove 

soluzioni tecnologiche nel trattamento delle acque reflue e per il loro riuso sicuro, 

denominato  “EM WATER “Efficient Management of Wastewater, its Treatment and 

Re-Use in the Mediterranean Countries”,  finanziato da Unione Europea  (MEDA) per 

un valore complessivo di € 4.000.000, con finanziamento per l’ Enea pari a € 223.000. 

UT di riferimento: UTVALAMB. 

 

PROGETTI FINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (CE) IN ALCUNI 
PAESI DESTINATARI DI APS.  

 

L’Enea partecipa attivamente al Settimo Programma Quadro (2007-2013) per la Ricerca e 

Sviluppo dell’Unione Europea ed ad altri programmi comunitari . Si riportano nel seguito i 

programmi di assistenza tecnica e trasferimento tecnologico in corso, di cui Enea è 

coordinatore e/o partner, che coinvolgono anche paesi APS, evidenziati nell’elenco che 

segue. Non si riportano in questa sede i partner europei pure coinvolti, la cui informazione è 

reperibile nella banca dati su menzionata. 

 

1. (2013) Egitto, Libano, Tunisia L’Enea è partner nel progetto “MED-DESIRE 

MEDiterranean DEvelopment of Support schemes for solar Initiatives and Renewable 

Energies - Programme CBC ENPI” , finanziato dalla CE per un importo complessivo di  

€ 4.023. 417 , con contributo per Enea pari a € 487.122. Il progetto è coordinato dalla 

regione Puglia e ad esso partecipano le agenzie per l’energia di Egitto, Libano e Tunisia, 

oltre a partner europei di ricerca. UT di riferimento: UTEE.  

2. (2013) Giordania, Libano, Territori Palestinesi. Enea è coordinatore del progetto 

WATER-DROP – “WATER Development Resources Opportunities Policies for the 

water management in semi-arid areas” , finanziato dalla CE nell’ambito del programma 

ENPI CBCMED (Cross-Border Cooperation in the MEDiterranean) per un importo 

complessivo pari a € 1.989.520 con contributo per ENEA pari a € 279.629. Tra i partner 

del progetto, accanto  a partner europei di ricerca , figurano la Regione Toscana, le Ong 

Haliéus e ARCS – ARCI Cultura e Solidaretà, la Union of Municipalities of Hermel, 
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Planning and local Development Agency il National Council for scientific research 

(Libano), il PHG Palestinian Hydrology Group (Territori Palestinesi), l’Ufficio per il 

Medio Oriente dello IUCN (Giordania) UT di riferimento: UTAGRI. 

3. (2013) Paesi della regione Eastern and Central Africa (ECA) - DRC, Kenya, 

Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Ethiopia, Seychelles, South Sudan, Tanzania, 

“Capacity building and raising awareness for identifying and responding to threats from 

chemical, biological, radiological and nuclear materials – CBRN”, finanziato da 

Commissione Europea, DEVCO per un importo di € 318.924 per organizzare seminari 

regionali e nazionali per sensibilizzazione su rischio CBRN. Il progetto è coordinato 

dall’ENEA e ad esso partecipano alcune università e centri di ricerca indiani oltre a 

partner europei di ricerca. UT di riferimento: UTFISSM. 

4. (2013) Paesi di 5  regioni - Network of universities and institutes for raising awareness 

on dual-use concerns of chemical materials, finanziato dalla CE, DEVCO per un 

importo di  € 721.886 per creare un network di università e istituti per sensibilizzazione 

sul rischio dual use dei materiali chimici . ENEA  è coordinatore per i paesi nordafricani 

(NAF, Algeria, Tunisia, Marocco). Al progetto partecipano partner europei di ricerca, il 

Middle East Scientific Institute for Security, Giordania e l’UAE, the Université 

Adbelmalek Essadi, Marocco. UT di riferimento: UTFISSM. 

5. (2012) Uzbekistan, Kazakhstan,Tajikistan, Kyrgiz Republic, Turkmenistan 

(Middle East e Central Asia - CEA), Network of universities and institutes for raising 

awareness on dual-use concerns of chemical materials, finanziato dalla CE, DEVCO per 

un importo di  € 349.994  per supporto allo Scientist Engagement Working Group nelle 

attività per identificazione di scienziati e progetti. UT di riferimento: UTFISSM. 

6. (2012) Giordania, Egitto, Tunisia, Marocco. Programma della CE per l’assistenza 

tecnica,a divulgazione e implementazione di tecniche e politiche sostenibili per la 

gestione dell’acqua  nell’Area del Mediterraneo Meridionale, denominato  “Sustain Water 

MED SWIM SM Network of demonstration activities for sustainable integrated 

wastewater treatment and reuse in the Mediterranean countries”,  finanziato da Unione 

Europea e GTZ per un valore complessivo di € 3.835.020, con finanziamento per Enea 

pari a € 134.000. UT di riferimento: UTVALAMB. 

7. (2012) Giordania, Egitto “STS-Med – Impianti di piccola scala con tecnologia solare 

termica per le comunità del Mediterraneo”, finanziato dalla CE in ambito ENPI (2007 – 

2013) per un importo complessivo di  € 4.458.162 e quota riconosciuta a ENEA di € 

365.581.L'ENEA è leader del WP 5 'System technology, integration and decision of CS 

application tool box" con attività di studi delle differenti tecnologie e sottosistemi 

coinvolti; scelta delle combinazioni/integrazioni delle tecnologie; progetto e 

modellazione della CS toolbok; localizzazione e modellazione in piccola scala delle unità 

dimostrative. Coordinatore: Consorzio per l'Applicazione della Ricerca e la Creazione di 

Aziende innovative - ARCA. UT di riferimento: UTRINN.  

8. (2011) Egitto. Sviluppo di un impianto solare termodinamico, finanziato dalla 

Commissione Europea per un importo di 12 milioni di euro, con contributo ENEA pari 

a € 1.912.669, nell’ambito del progetto MATS (Multipurpose Applications by 

Thermodynamic Solar - sviluppo e la dimostrazione di nuove applicazioni della 

tecnologia del solare termodinamico dell’ENEA, per la produzione di energia su scala 

medio-piccola). Il progetto è coordinato dall’ENEA e ad esso partecipano alcune 

industrie nazionali (Tecnimont KT, Ronda HT, Archimede Solar Energy) e alcune 

industrie egiziane (Orascom, Delft Environment), oltre a partner internazionali di 

ricerca. UT di riferimento: UTRINN. 
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9. (2011) India. SAHYOG - Strengthening networking on biomAss researcH and biowaste 

conversion – biotechnologY for EurOpe India inteGration finanziato dalla 

Commissione Europea per un importo di  circa 2 milioni di euro, con contributo a 

ENEA pari a € 244.859,  per l’ area di ricerca sulle biomasse e conversione dei rifiuti 

organici. Il progetto è coordinato dall’ENEA e ad esso partecipano alcune università e 

centri di ricerca indiani oltre a partner europei di ricerca. UT di riferimento: UTTRI. 
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Allegato 2 : Unità centrali, Unità Tecniche e Servizi dell’ENEA 

 

Acronimo Descrizione 

UCREL Unità Centrale Relazioni Esterne 

UCREL - IST Servizio Relazioni con le istituzioni 

UCREL - INT Servizio Relazioni Internazionali 

UCREL - BRUX Servizio Ufficio ENEA di Bruxelles 

UCREL - 
MEDIA 

Servizio Ufficio Stampa e Rapporti con i Media 

UCREL - COM Servizio Comunicazioni 

UCREL - PROM Servizio Informazione e Promozione dei Progetti ENEA 

UCREL - UNIV Servizio Relazioni con le Università e centri di alta formazione 

UCREL - STP Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance 

UVER Ufficio degli Organi di Vertice 

  Servizio Strategie e Gestione Progetti 

UTFISSM Unità Tecnica Metodi per la Sicurezza dei reattori e del Ciclo del Combustibile 

UTSISM Unità Tecnica  Ingegneria Sismica 

UTVALAMB Unità Tecnica Modelli, Metodi e Tecnologie per la Valutazioni 

UTT Unità Trasferimento Tecnologico 

IRP Istituto di Radioprotezione  

UTIS Unità Tecnica Ingegneria Sperimentale 

UTTMATB Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali di Brindisi 

UTEE Unità Tecnica Efficienza Energetica 

UTFISST Unità Tecnica Tecnologie e Impianti per la Fissione e la gestione del Materiale 
Nucleare 

UTRINN Unità Tecnica Fonti Rinnovabili 

UTTEI Unità Tecnica Tecnologie Avanzate per l’Energia e l’Industria 

UTPRA Unità Tecnica Caratterizzazione, Prevenzione e Risanamento Ambientale 

UTTTAMB Unità Tecnica Tecnologie Ambientali 

UTBIORAD Unità Tecnica Biologia delle Radiazioni e Salute dell’uomo 

UTAGRI Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-industriale 

UTTMAT Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali 

UTMEA Unità Tecnica Modellistica Energetica Ambientale 

METR Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti 

UPRSE Unità di Progetto Ricerca di Sistema Elettrico 

UTA Unità Tecnica Antartide 

UTTMATF Unità Tecnica Tecnologia dei Materiali Faenza 

UTFUS Unità Tecnica Fusione 

UTAPRAD Unità Tecnica Sviluppo di Applicazione delle Radiazioni 

UTTP Unità Tecnica Tecnologie Portici 

UTTS Unità Tecnica Tecnologie Saluggia 

UTMAR Unità Tecnica Ambiente Marino e Sviluppo Sostenibile S. Teresa 

UTTRI Unità Tecnica Tecnologie Trisaia 

UTICT Unità Tecnica Sviluppo Sistemi per l’Informatica e l’ICT 

 

 


