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Da Comitato ad Agenzia 

1952 nasce come CNRN Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari 
1960 diventa CNEN Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare 
1982 si trasforma in ENEA Comitato Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie 
Alternative 
1991 post Chernobyl ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente ... 
 
...Il 15 settembre 2009 ha preso avvio  
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  
L’attività è incentrata sulla ricerca, l’innovazione e la prestazione di servizi avanzati alla 
pubblica amministrazione, alle imprese e ai cittadini. 
 
ENEA opera nel settore dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili, dell’energia nucleare, 
dispone di laboratori e impianti sperimentali e di capacità di innovazione tecnologica anche in settori 
quali il patrimonio artistico, l’agroalimentare, l’ambiente, il clima e la salute. 

Capitale umano 2700 dipendenti 
 

Nove Centri di Ricerca e  
Cinque Laboratori di Ricerca 
Undici Uffici territoriali 
Un Liaison Office in Brussel 



“Sviluppo che assicura il soddisfacimento dei bisogni 

delle attuali generazioni senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro” 

Rapporto Brundtland, Commissione delle Nazioni 

Unite per l’Ambiente e lo Sviluppo Globale -1987 

    Definizione di SVILUPPO  SOSTENIBILE 



SCENARIO ENERGETICO ATTUALE 

 La disponibilità di energia è tra le principali condizioni di sviluppo di una 
società 

  La disponibilità energetica odierna è principalmente ricavata da combustibili 
fossili i quali vengono  consumati con una velocità milioni di volte superiore a 
quella con la quale si sono accumulati in virtù di processi naturali, e sono 
pertanto destinati a una progressiva rarefazione 

  Fonti esauribili: 

 Petrolio 

 Carbone 

 Gas naturale (metano) 

 Nucleare                                       

 

 



 
 
 

 Fonti rinnovabili: 

 
 Idroelettrica; 
 Solare; 
 Eolica; 
 Biomasse; 
 Geotermica; 
 Le maree 
 Il moto ondoso 

 
. La caratteristica fondamentale delle fonti rinnovabili consiste nel fatto  
che esse “rinnovano” la loro disponibilità in tempi estremamente brevi. 

 

SCENARIO ENERGETICO ATTUALE 



Conseguenze Ambientali: 
 
L’uso dei combustibili fossili comporta l’ esaurimento progressivo dei giacimenti e 
l’immissione di inquinanti in  atmosfera. 
 
In particolare: 
 
 Sostanze corrosive ( piogge acide)  
 Anidride carbonica  (CO2) che è uno dei gas principali che caratterizzano l’effetto serra. 
 
L’aumento della concentrazione in atmosfera della Anidride Carbonica e quindi dell’effetto 
serra influenzerà in modo rilevante il sistema climatico terrestre. 
 
Per il nucleare da fissione: 
 Impatti disastrosi in caso di incidente 
 Complicata gestione delle scorie 

 

SCENARIO ENERGETICO  ATTUALE 
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Aumento dell’efficienza dei sistemi, con riduzione del 

consumo di combustibili fossili 

Espansione dell’impiego di fonti a basso o nullo contenuto di 

carbonio (GN, rinnovabili, Nucleare da fusione (nel futuro)) 

Separazione della CO2  prodotta nella trasformazione dei 

combustibili  fossili e il confinamento della stessa  

               Come possiamo intervenire 

Aumento del potenziale di assorbimento della CO2 da parte 

dell’ecosistema 



  

Share in 
2012: 
14.2% 



ENEA e i nuovi Dipartimenti 

 
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE 
Fotovoltaico, bioenergia e chimica verde, Solare Termico e Termodinamico, Smart Energy, 
Produzione, Conversione e Uso dell’Energia, ICT 

 
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA 
NUCLEARE 
 
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DEL 
TERRITORIO 
 
AGENZIA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Supporto  alla PA, informazione e formazione, incentivi (conto termico, certificati bianchi, 
detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico,  etc.) 
 
 

www.enea.it 

Aggiornamento Maggio 2015 
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Il portale Efficienza Energetica 



Il portale Efficienza Energetica 



Il portale Efficienza Energetica: video 



Sezione Formazione 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/formazione/ 



co-financed by: 

La piattaforma di e-learning 



Il portale Efficienza Energetica 



Sezione Best Practices 
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Regione Lombardia 
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ECOBONUS: il portale ENEA finanziaria 2015 
 
Scadenza detrazioni del 65%:  31 dicembre 2015  
(interventi di riqualificazione energetica degli edifici ultimati 
entro il 31 dicembre 2015) 
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SEAS: primo software nazionale per le diagnosi energetiche degli edifici, con 
particolare riguardo alla PA 
 
Collaborazione tra ENEA e Dipartimento DESTEC dell'Università di Pisa – AdP 
MiSE) per la Ricerca di Sistema Elettrico  Nazionale. 
 
La software DOCET per redigere gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) non è più utilizzabile.  
La versione del DOCET aggiornata con le nuove UNI TS 11300 sarà disponibile a Giugno 2015.  
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L'ENEA è il Coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci, un'iniziativa 
europea a cui gli enti locali e regionali possono aderire volontariamente 
impegnandosi a raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione 
delle emissioni di CO2. 
 
Ferrera di Varese ha presentato nel 2011 un PAES con un target di riduzione 
delle emissioni di CO2 del 25% 



ENEA in primo piano – Inform@ - Web TV 



Expo 2015 – la Vertical Farm 

  

Produzione di ortaggi fuori suolo   
(senza utilizzare terreno grazie alle colture 
idroponiche), senza utilizzo di pesticidi e 
insetticidi e con un  riciclo totale di acqua e 
fertilizzanti  in un ambiente protetto.  



I Laboratori di Ricerca di Ispra 

ATTIVITÀ 

I Laboratori di Ricerca di Ispra rappresenta un punto di riferimento per lo 
sviluppo di tecnologie e metodologie per l’efficienza energetica nei settori 
della illuminazione e degli elettrodomestici e di attività per la loro 
penetrazione nel territorio, nel mercato e negli strumenti delle politiche 
energetiche. 

 

           www.ispra.enea.it 

.  

co-financed by: 

Ad Ispra operano TRE Laboratori  
dedicati all'attività di qualificazione 
di elettrodomestici 



Le attività in breve 

• Progetto sulla “Illuminazione Pubblica” (2009–2015). 

• Supporto tecnico a MiSE per la sorveglianza del mercato delle lampade. 

• Progetto Industria 2015 “Energy & Appliances” come centro di riferimento per 
la qualificazione degli elettrodomestici della Indesit Company. 

• “ Network dei laboratori “ rete di laboratori in grado di verificare la conformità 
degli apparecchi ai requisiti di eco-progettazione e all’etichetta energetica 
comunitaria. 

• Progetti europei “Atlete II”, “Buy Smart+”, «Ecopliant» e “ProcA”. 

• Coordinamento del “Memorandum d’Intesa tra il JRC e ENEA”. 

• Rappresentanza dell’Italia ai tavoli tecnici comunitari per gli strumenti di policy 
sugli usi finali dell’energia e sulle  misure di attuazione della Direttiva 
Ecodesign  e della Direttiva relativa alla Etichettatura Energetica. . 

• Organizzazione di visite guidate e giornate studio sulle tematiche istituzionali. 

co-financed by: 



Laboratori di Ricerca ENEA di Ispra 

CORVO, laboratorio di prova  

per le verifiche energetico-ambientali  

di sistemi di illuminazione 

 

 

ICELAB, laboratorio di prova  

per le verifiche energetico-ambientali  

di elettrodomestici del freddo 

 

FIRELAB, laboratorio di prova  

per le verifiche energetico-ambientali  

di forni elettrici 

 

.  



co-financed by: 

Consumi energetici nel residenziale 

Consumi di energia elettrica nel residenziale  
      in Italia (Fonte RSE), 2010 

       Consumi di energia elettrica nel residenziale  
                  nella EU-27 (Fonte JRC), 2009 

Consumo degli apparecchi oggetto del progetto E&A  
31.30% nella EU-27                                                                 38.08% in Italia 

% Apparecchi del Freddo 
14.50% nella EU-27                                                                  17.40% in Italia 



 
 
Patrizia Pistochini 
 
Laboratori di Ricerca ENEA  
Via E. Fermi 
21020 Ispra (VA) 
tel. 0332-788253 fax 0332-788204 
e-mail: patrizia.pistochini@enea.it 
 
http://www.uttei.enea.it/ 
www.efficienzaenergetica.enea.it 
www.ispra.enea.it 

Grazie per la vostra attenzione! 


