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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

L'ENEA è ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi
avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai
cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello
sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28
dicembre 2015, n. 221).
L'ENEA dispone di personale altamente qualificato,
laboratori avanzati, strutture sperimentali e strumenti
eccellenti per la realizzazione di progetti, studi, test,
valutazioni, analisi e servizi di formazione, con
particolare riferimento all'innovazione di prodotto e di
processo e alla valorizzazione dei risultati della ricerca,
per contribuire alla sviluppo e competitività del sistema
economico nazionale.

www.enea.it
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Le strutture e il capitale umano
Strutture e Centri di ricerca
9 Centri di Ricerca
5 Laboratori di Ricerca
17 Uffici territoriali
Bruxelles Liaison Office
Sede legale in Roma

Capitale umano
2534 dipendenti al 31/12/2016:
• 1623 nelle Unità Tecniche
• 596 nelle Direzioni di Centro
• 309 nelle Unità Centrali,
• 6 in altre Unità di staff
36% donne | 59% laureati
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Gli ambiti di ricerca
Tecnologie energetiche
Energie rinnovabili, tecnologie per l’efficienza energetica e gli usi
finali dell’Energia, supporto alle politiche energetiche

Fusione e Sicurezza nucleare
Fusione, fissione di nuova generazione, servizi avanzati
(radiazioni ionizzanti e non)

Sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali
Nuovi sistemi di produzione e consumo, gestione territorio inclusi
ambiente marino, mitigazione rischi
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ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica
Il Dipartimento di
Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA
svolge la funzione di

Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica

istituita con Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, in recepimento della
Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi
energetici

ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica

Governo

Regioni e
Amministrazioni
Locali

per la definizione, implementazione e
monitoraggio di politiche e misure di
efficienza energetica

Settore Industriale
e dei Servizi
per facilitare l’adozione di
misure di efficienza
energetica efficaci ed
economicamente
vantaggiose

Utenti finali
per promuovere scelte e
comportamenti efficienti
dal punto di vista
energetico

supporto scientifico e tecnico a Regioni e Amministrazioni
locali per:

ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica
ü
ENEA DUEE SIST attraverso i suoi Uffici Territoriali fornisce
supporto scientifico e tecnico a Regioni e Amministrazioni locali per:
Uffici territoriali ENEA DUEE
Varese

Milano

definire le politiche territoriali di EE
•
•
•
•

redazione dei piani regionali energia-ambiente in collaborazione con stakeholder,
elaborazione di misure di incentivazione regionale e locale,
realizzazione di interventi mirati di formazione-formatori e di comunicazione,
predisposizione di progetti nell’ambito dei programmi locali, regionali, nazionali ed
europei.

ü implementare le politiche territoriali di EE
•

Saluggia

•
•

Padova

Torino

Ancona
Genova
Pisa

Perugia
Pescara

Firenze

ü monitorare le politiche territoriali di EE
•
•

Campobasso
Potenza

Roma

attuazione dei Piani d‘Azione per l‘Energia Sostenibile (e il Clima)
nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei sindaci
sviluppo di metodologie e strumenti per la gestione di misure
di incentivazione locale e la misurazione dei risparmi conseguiti
sviluppo di progetti di larga scala.

trasmissione al Sistema informativo nazionale, gestito da ENEA DUEE,
dei dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici
valutazione del risparmio energetico raggiunto a livello regionale,
con particolare riferimento alle misure messe in atto con l'utilizzo
dei fondi strutturali dell'UE

Bari

ü sostenere lo sviluppo di programmi di EE

Portici

•

Palermo

Reggio
Calabria

•
•

Catania

supporto agli enti locali, stakeholder, imprese, associazioni e cittadini per
implementare azioni e strumenti mirati al risparmio di energia nell’ambito dei
programmi locali, regionali, nazionali ed europei
valorizzazione dei sistemi naturali e delle tipologie e tecnologie bioclimatiche per la
riqualificazione degli edifici, delle città e delle aree urbane
collaborazione con enti locali e regioni, per la predisposizione di programmi e
proposte progettuali in favore della sostenibilità energetica ed ambientale e per
sostenere l’inclusione sociale e contrastare la povertà energetica.

ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica
ENEA DUEE implementa attività di informazione e formazione rivolte
agli Utenti Finali per aumentare la consapevolezza su scelte
energeticamente efficienti, per indurre cambiamenti comportamentali
e per fornire le informazioni necessarie ad agire
ü

Pianificazione delle molteplici attività, prodotti e servizi relativi ai temi dell'efficienza energetica e del risparmio; previste con il
programma triennale di informazione e formazione (PIF), finanziato dal Ministero dello sviluppo economico per soddisfare l'art.
17 dell'EED, che coinvolge PMI, dipendenti pubblici, studenti, famiglie, banche e istituzioni finanziarie, clienti commerciali e
operatori di settore:
§
Attuazione del piano operativo annuale della campagna nazionale "Italia in classe A"
§
Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti attraverso la campagna

ü

Sviluppo e diffusione di ulteriori attività di comunicazione e strumenti per diffondere le misure e la cultura del risparmio
energetico:
§
Organizzazione di eventi, seminari e workshop multi-target
§
Pubblicazione di articoli e interviste sui giornali
§
Uso di siti web e profili social dedicati
§
Redazione, pubblicazione e distribuzione di fascicoli multisettoriali
§
Partecipazione degli esperti DUEE ai programmi TV nazionali più popolari per trasmettere informazioni e consigli
su EE a grandi segmenti del pubblico generalista

ENEA DUEE: Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica
ENEA DUEE implementa progetti di R&S a livello nazionale
ü

I progetti di “Ricerca di Sistema Elettrico" sono realizzati nell'ambito di Accordi di
Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ENEA, in collaborazione con altri
organismi di ricerca pubblici. I progetti nazionali di R&S mirano a innovare il sistema
elettrico nazionale italiano, ridurre i costi dell'energia elettrica per gli utenti finali,
migliorare l'affidabilità del sistema e la qualità del servizio, limitare l'impatto del sistema
elettrico sull'ambiente e consentire l’utilizzo delle fonti energetiche in modo razionale,
assicurando al Paese condizioni idonee per uno sviluppo sostenibile

ü

Il progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione)
sviluppa politiche e strumenti di implementazione che possono essere adattati alle esigenze
specifiche dei diversi territori, consentendo un rafforzamento permanente dello sviluppo
delle capacità delle strutture amministrative regionali e delle autorità locali sulle questioni
di efficienza energetica

ü

Il Progetto INNOVA (2017-2019) – FSE “Innovazione e valorizzazione dell’Efficienza
Energetica per le imprese del sistema Agro-Industria”. Regione Siciliana DDG n. 6067. 20172019.

2018 Rapporto Annuale Efficienza Energetica
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdfvolumi/2018/raee_2018.pdf

ITALIA IN CLASSE “A”
Campagna Nazionale di informazione e formazione
sull'Efficienza Energetica
http://www.italiainclassea.enea.it/

2018 Rapporto Annuale Detrazioni Fiscali del 65%
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdfvolumi/2018/reportdetrazioni2018.pdf

ROADSHOW dell’Efficienza Energetica
#ItaliainClasseA: un viaggio di 6 mesi, lungo 3750 km
https://www.youtube.com/watch?v=LPbaEyj1i-k

Laboratori e impianti all’avanguardia
Le proprie avanzate infrastrutture impiantistiche e strumentali sono a disposizione del mondo scientifico e
imprenditoriale:
Tavole vibranti: a 6 gradi di libertà, tra le più grandi d’Europa, consentono la sperimentazione di tecnologie e nuovi materiali per la
protezione sismica
Impianto Prova Collettori Solari: consente di effettuare test in condizioni reali di funzionamento e prove di qualificazione su
componenti di impianti solari termodinamici a collettori parabolici lineari a sali fusi
Fotovoltaico a concentrazione: PhoCUS-5 è una delle maggiori realizzazioni nel settore del fotovoltaico a concentrazione, per R&S di
celle solari ad alta efficienza e componenti
Istituto Nazionale di Metrologia delle radiazioni ionizzanti: Istituto Metrologico Primario, assicura l'affidabilità della misura delle
radiazioni ionizzanti in tutti i settori (radioterapia, radiodiagnostica medica, radioprotezione in campo ambientale, ospedaliero etc.)
Calliope: impianto di irraggiamento γ è utilizzato per lo studio degli effetti dell’irraggiamento su materiali e componenti dell’industria
aerospaziale, nucleare ed elettronica; processi di risanamento nel settore agro-alimentare, ambientale e recupero di beni culturali
Divertor Test Platform: riproduce in scala 1:1 una porzione della camera da vuoto di un reattore a fusione per prove di manutenzione
remotizzata su prototipi
Centro di Innovazione Agrobiopolis: è un Polo Tecnologico per lo sviluppo dell’industria agro-alimentare con laboratori e impianti
modulari a disposizione delle imprese
Impianto Steam Explosion: è utilizzato per progetti di R&S nel campo della produzione di biocombustibili liquidi da fermentazione
(etanolo); è in grado di trattare 300 kg/h di biomassa.
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Le applicazioni della ricerca ENEA
La ricerca multidisciplinare ENEA, trova applicazione in molti settori fondamentali:

•

Tutela patrimonio artistico e culturale: l’Agenzia sviluppa metodiche e tecnologie innovative come la bio-remediation per il
restauro, laser scanner per imaging 3D e realtà virtuale, diagnostica

•

Salute: ne sono esempi l’utilizzo di radiazioni ionizzanti per la radioterapia e la medicina nucleare, lo sviluppo di materiali e
tecnologie per la diagnostica medica; le biotecnologie per la salute

•

Security: le competenze uniche in campo nucleare si complementano con sensoristica, automazione, ITC per migliorare gli
standard di sicurezza nazionali

•

Mobilità: le attività comprendono sistemi di propulsione, materiali, carburanti alternativi, veicoli e Intelligent Transport System

•

Governo e sicurezza delle grandi reti: le attività di R&S sono finalizzate alla gestione e sicurezza delle infrastrutture critiche
nazionali (tecnologiche ed energetiche)

•

Protezione sismica: svolge studi e campagne sperimentali sull’isolamento sismico, avendo sviluppato nel tempo tecnologie
innovative applicabili a edifici (anche ad uso residenziale), patrimonio culturale, centrali nucleari
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Le grandi imprese: il programma Antartide
•

L'Antartide è un luogo privilegiato per un'osservazione globale del pianeta
e lo studio dei cambiamenti climatici

•

L’avventura antartica italiana è iniziata nel 1985, con la costituzione del
Programma di Ricerche in Antartide (PNRA) e la prima spedizione

•

Oggi l’Italia è presente con due basi polari a servizio della ricerca: la
Stazione “Mario Zucchelli” nella baia di Terra Nova, e la Stazione italofrancese Concordia, la più estrema a 3270 metri di altitudine

•

ENEA partecipa al programma di ricerca e cura l’attuazione delle
spedizioni, sotto il profilo tecnico e logistico

•

Si occupa inoltre della programmazione e gestione degli interventi,
dell’approvvigionamento dei materiali e servizi, della manutenzione degli
impianti e degli strumenti installati
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Il trasferimento tecnologico
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Le grandi reti internazionali
L’ENEA partecipa ai grandi programmi di ricerca
e a network internazionali
Programmi di ricerca europei

• 165 progetti nell’ambito del 7PQ per un contributo
comunitario di 47,3 milioni di euro (2007-2013)

• 1.100 partner provenienti da Europa, sponda Sud
del Mediterraneo e dal resto del mondo

Network internazionali, tra cui

•
•
•
•

Organismi internazionali

•
•

AIE - Agenzia Internazionale dell’Energia

•
•
•

AEN – Agenzia per l’Energia Nucleare

European Energy Network
Enterprise Europe Network, la più grande rete di
servizi a sostegno della competitività e
dell’innovazione delle PMI.

AIEA – Agenzia Internazionale per L’Energia Atomica
EURATOM – Comunità Europea dell’Energia Atomica

Incarichi presso Organismi Internazionali e
collaborazioni operative

•

EERA (European Energy Research Alliance)
ECRA (European Climate Research Alliance)

OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico

UNCCD (United Nations Convention to Combat
Desertification) WFP (World Food Programme) IFAD
(International Fund for Agricultural Development)

La rete nazionale a supporto delle attività
internazionali: Convenzioni e accordi

•
•
•
•

MAECI – DGCS
MIUR
ICE
IILA
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I Laboratori di Ricerca ENEA di Ispra
Dipartimento Tecnologie Energetiche :

•

Divisione Smart Energy / Divisione Bioenergia

Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali,

•

Laboratorio di Inquinamento Atmosferico

Dipartimento Unità dell’Efficienza Energetica
Istituto di Radioprotezione
Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
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Programma della giornata

Orario
9:30
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 – 11:00
11:00 - 11.30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:00 --12:30
12:45
13:45
14:00– 15:00
15:00

Titolo presentazione
Registrazione partecipanti ingresso CCR
Introduzione: le attività dell’ENEA - P. Pistochini
Il Piano energia clima Italia" 2021-2030 - V. Motola
Azioni ENEA contro la povertà energetica – C.A. Campiotti
Efficienza energetica, nuove frontiere - M. Presutto
La combustione della biomassa nei generatori di calore - F. Hugony
Visita ai laboratori di prova ENEA CORVO- F. Ranzenigo
Visita aipresso
laboratori
di prova
Pranzo
Mensa
CCR ENEA CORVO- S. Fumagalli tbc
Visitors’ Centre CCR – R. Speroni
Conclusione della giornata (uscita CCR)

Luogo

Ed. 14 D
Sala Rossa
Ed. 14 D - Lab CORVO
CCR

Ricerca e innovazione per lo sviluppo economico sostenibile – Ispra, 16 maggio 2019

20

Patrizia Pistochini
patrizia.pistochini@enea.it
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