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

L’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, è un Ente di diritto pubblico fi nalizzato alla ricerca, 
all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati nei settori 
dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. 

Al centro della propria mission l’ENEA ha posto la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale del Paese, con la continua ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche per rispondere alle complesse sfi de economiche e ambientali 
mondiali.

Nell’ambito del suo ruolo di Advisor alla Pubblica Amministrazione per il 
conseguimento degli obiettivi nazionali nel settore energetico e ambientale, 
l’ENEA mantiene un profondo rapporto di collaborazione con lo Stato, le 
Regioni e le amministrazioni locali e con il sistema produttivo nazionale.

Tra le fi nalità istituzionali, l’Agenzia ENEA ha un compito rilevante: trasferire 
conoscenze e tecnologie dall’ambito della ricerca al mondo delle imprese, 
alle Istituzioni e alla società civile.



Una storia 
lunga sessanta anni

L’Agenzia ENEA è stata istituita dalla Legge 99 del 23 luglio 2009.
In essa sono convogliate le conoscenze e le competenze 
dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, 
sviluppate in sessanta anni di ricerca nel settore energetico e 
delle nuove tecnologie.
La storia dell’ENEA inizia nel 1952 con la nascita, presso 
il CNR, del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari 
(CNRN), con un settore di attività all’epoca molto avanzato 
e specialistico: le applicazioni pacifi che dell’energia nucleare. 
Dieci anni dopo il Parlamento trasforma il CNRN in CNEN 
(Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare), che si organizza 
come struttura di sviluppo tecnologico, in stretto collegamento 
con l’industria, per la progettazione e realizzazione di impianti 
nucleari e impianti per il ciclo del combustibile. Nel 1982 il 
CNEN si trasforma in ENEA, Ente per l’Energia Nucleare e le 
Energie Alternative, con compiti allargati alle fonti rinnovabili. 
Ulteriori trasformazioni si susseguiranno nel 1991, 1999 e 
2003. L’acronimo, da allora a oggi, rimarrà invariato, ma il 
signifi cato cambierà ancora per esprimere le nuove missioni 
affi date all’Ente.



L’ENEA è 
l’Ente strumentale 
per lo sviluppo sostenibile 
del Paese

L’esperienza maturata in più di mezzo secolo di attività, la centralità delle tematiche 
energetiche, della salvaguardia dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica, la 
capacità di affrontare e risolvere problemi complessi grazie alla multidisciplinarietà delle 
competenze, sono state riconosciute e ratifi cate nella recente trasformazione dell’Ente 
in Agenzia. 

Oltre alle funzioni tipiche di un Ente di ricerca sono state rafforzate quelle indirizzate alle 
imprese produttive e dei servizi per la diffusione di quei processi di innovazione necessari 
per uno sviluppo sostenibile e competitivo. 



L’Agenzia ENEA rappresenta uno degli attori principali in 
grado di indirizzare il Paese sui percorsi virtuosi della green 
economy, sempre più spesso indicata come principale 
via d’uscita dalla crisi economica mondiale.

Centrale, nella visione dell’ENEA, è la convinzione 
che l’innovazione dei sistemi produttivi realizzata con 
specifi che fi nalità ambientali sia all’origine di importanti 
ricadute economiche e sociali indispensabili per la 
competitività e la crescita dei sistemi economici. 

Insieme alle imprese che condividono questi obiettivi, 
l’Agenzia sviluppa tecnologie d’avanguardia che trovano 
facilmente il loro posto nel mercato. Alle imprese mette a 
disposizione le proprie conoscenze, i propri laboratori e 
impianti sperimentali, dalle caratteristiche spesso uniche 
in Europa, e trasferisce know how attraverso programmi di 
formazione per la creazione di nuove fi gure professionali.

“Today, no area holds more promise 
than our investments in…energy….
But for the sake of our children and 
our future, we must do more to combat 
climate change”

Barack Obama
Discorso al Congresso degli Stati Uniti 
sullo “Stato dell’Unione”, 
Washington, 12 febbraio 2013

Il successo 
dell’industria nazionale 
nella costruzione di ITER
Nell’ambito di una collaborazione internazionale 
che vede impegnati tutti i Paesi tecnologicamente 
più avanzati (Europa, Giappone, USA, Russia, Cina, 
Corea e India), è in costruzione, nel sito francese 
di Cadarache, il reattore sperimentale ITER. Grazie 
alla stretta collaborazione con l’ENEA, le imprese 
nazionali si sono aggiudicate le maggiori commesse 
per la realizzazione dei componenti del reattore: del 
miliardo e 300 milioni di euro assegnati, 750 milioni 
sono andati a industrie italiane produttrici di magneti 
superconduttori, sistemi di controllo, scambiatori di 
calore speciali.



L’ENEA è 
il maggiore organismo di ricerca italiano 
nel settore dell’energia

Come testimonia la sua storia, l’ENEA è da sempre l’Ente di ricerca nazionale nel settore 
energetico.

Con le sue attività di ricerca, la fornitura di servizi, il supporto fornito alla defi nizione della politica 
energetica nazionale, l’ENEA si propone di contribuire a ridurre le emissioni e la dipendenza 
energetica dai fossili e di diffondere la low-carbon economy nel Paese. 

L’Agenzia è impegnata nella ricerca e sviluppo di tecnologie più effi cienti e competitive per 
lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, in particolare del solare termico a concentrazione, del 
fotovoltaico, delle biomasse e dei biocombustibili, con particolare impegno nella produzione di 
biocombustibili e di sistemi fotovoltaici di nuova generazione. Effettua studi anche su idrogeno, 
celle a combustibile, sistemi di accumulo dell’energia, metodi di cattura e confi namento della 
CO2; sviluppa nuovi materiali, nonché componenti, processi e sistemi fi nalizzati a rendere 
sostenibile l’impiego dei combustibili fossili e a ottimizzare l’uso fi nale dell’energia. 

Guardando al futuro, l’ENEA conduce ricerche, ricche di ricadute per il settore industriale ma 
anche per la società civile, sulla fusione termonucleare, i reattori nucleari di quarta generazione, 
l’energia del mare.

L’Agenzia fornisce un importante contributo anche alla defi nizione della politica energetica del 
Paese. Il conseguimento degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra e la 
tenuta competitiva dell’ industria nazionale nei nuovi settori delle tecnologie low-carbon  richiedono 
politiche e strumenti in grado di attivare un processo di “accelerazione tecnologica” del nostro 
sistema energetico. Al conseguimento di questo obiettivo l’ENEA concorre con lo sviluppo di 
metodologie e strumenti per l’analisi e modellizzazione del sistema energetico nazionale, la 
costruzione di scenari e la valutazione degli effetti di politiche e misure sul sistema energetico, al 
fi ne di identifi care quelle traiettorie di sviluppo di lungo termine che possano consentire al Paese 
di conseguire insieme gli obiettivi di sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività 
economica.



L’ENEA è impegnata sul tema dell’effi cienza energetica fi n dagli anni 80. 
Dal 2008 ricopre il ruolo di Agenzia Nazionale per l’Effi cienza Energetica, 
fornendo consulenza allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali sia in fase di 
defi nizione che di attuazione dei provvedimenti e predisponendo azioni 
e strumenti per accompagnare la Pubblica Amministrazione, il sistema 
produttivo e i cittadini verso un’economia a basso consumo energetico, 
più competitiva e sostenibile.

Il Piano d’Azione Nazionale e il Rapporto Annuale per l’Effi cienza 
Energetica: l’ENEA ha redatto, nel 2011, per il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Piano di Azione Nazionale per l’Effi cienza Energetica, 
che defi nisce il quadro e i risultati intermedi per il raggiungimento degli 
obiettivi fi ssati dalla strategia dell’Unione Europea volta a ridurre, entro 
il 2020, il consumo di energia e di emissioni di gas serra del 20%. Ogni 
anno, inoltre, l’Agenzia provvede a redigere un approfondito Rapporto 
sull’evoluzione dell’intensità energetica e sul grado di raggiungimento 

degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.

I Certifi cati bianchi: i Certifi cati bianchi sono tra gli strumenti più effi caci 
per incentivare gli interventi di risparmio energetico. Attivi dal 2006, hanno 

consentito di erogare 17 milioni di titoli di effi cienza energetica e un totale 
di circa 1,7 miliardi di euro. L’ENEA svolge un ruolo essenziale nella gestione 

di questo strumento, espletando le istruttorie tecniche delle proposte, 
predisponendo nuove schede tecniche e partecipando alle attività ispettive.

Edilizia, Industria, Agricoltura, Mobilità, Generazione distribuita, Servizi 
Energetici: su questi settori si concentra l’attività dell’Agenzia, con l’obiettivo di 

accelerare l’adozione di tecnologie-chiave per un uso più effi ciente dell’energia e di 
rafforzare la capacità di innovazione e la competitività delle imprese. Attraverso la rete degli 

Uffi ci territoriali, l’Agenzia intercetta la domanda del territorio e la connette con le competenze 
scientifi che dell’ENEA, fornendo un sostanziale contributo all’affermazione delle misure di 

effi cienza energetica

Informazione e formazione: accrescere la consapevolezza dei consumatori riguardo ai vantaggi 
individuali e collettivi che derivano da un uso più razionale dell’energia è una delle chiavi del successo di 

qualunque politica volta a ridurre i consumi. Analogamente, è importante la formazione di tecnici capaci di 
indirizzare e applicare gli strumenti e i sistemi di effi cienza energetica. Per questo l’ENEA è, da sempre, impegnata 

attivamente nel campo della sensibilizzazione degli utenti fi nali e nella formazione degli specialisti. 

L’ENEA è 
l’Agenzia nazionale
per l’effi cienza energetica



L’Agenzia ENEA possiede competenze di eccellenza 
in settori molto diversifi cati:

Idrogeno, celle a combustibile e sistemi di accumulo
Tecnologie avanzate per l’energia e l’industria
Solare termico a bassa e media temperatura
Biomasse e biocombustibili
Solare termodinamico
Effi cienza energetica
Solare fotovoltaico
Fusione nucleare
Fissione nucleare
Radioprotezione
Ambiente marino
Protezione sismica
Tecnologie ambientali
Tecnologie dei materiali
Applicazioni delle radiazioni
Modellistica energetica ambientale
Metrologia delle radiazioni ionizzanti
Innovazione del sistema agro-industriale
Biologia delle radiazioni e salute dell’uomo
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Caratterizzazione, prevenzione e risanamento ambientale

L’ENEA possiede 
competenze 
di eccellenza



L’ENEA dispone di 
laboratori e 
impianti avanzati

L’ENEA dispone di avanzate infrastrutture 
impiantistiche e strumentali – dislocate 
presso i suoi Centri e Laboratori 
di Ricerca – che, oltre ad operare 
nell’ambito dei programmi dell’Agenzia, 
sono a disposizione del mondo 
scientifi co e imprenditoriale del Paese.  

Tavole vibranti

Le due tavole vibranti di cui l’ENEA dispone presso il Centro Ricerche 
Casaccia, a 6 gradi di libertà, tra le più grandi d’Europa, consentono lo studio 
e la sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi materiali per la protezione 
sismica di manufatti civili, industriali e storico/monumentali.

Istituto Nazionale di Metrologia delle radiazioni ionizzanti

L’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell’ENEA 
svolge, come disposto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 273, il ruolo 
di Istituto Metrologico Primario; assicura, cioè, a livello nazionale, 
l’affi dabilità della misura delle radiazioni ionizzanti in tutti i settori in 
cui esse vengono impiegate: radioterapia, radiodiagnostica medica, 
radioprotezione in campo ambientale e ospedaliero e ricerca 
scientifi ca. 

Impianto Prova Collettori Solari

L’impianto PCS, situato presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, 
consente di effettuare test in condizioni reali di funzionamento e prove di 
qualifi cazione su componenti e sistemi di impianti solari termodinamici 
a collettori parabolici lineari con circuito a sali fusi, tecnologia sviluppata 
dall’ENEA. 

Centro di Innovazione Integrato Agrobiopolis

Il Centro, realizzato nel 2005 presso il Centro Ricerche ENEA di Trisaia, 
è un Polo Tecnologico per lo sviluppo dell’industria agroalimentare nel 
Mezzogiorno. Costituisce un nuovo modello di collaborazione tra ricerca 
scientifi ca pubblica e le imprese.



Supercalcolatore CRESCO

Il supercalcolatore CRESCO, realizzato presso il Centro 
Ricerche ENEA di Portici, è il più potente tra quelli degli 
Enti di Ricerca italiani e al 180° posto nell’ultima classifi ca 
mondiale dei “TOP 500 Supercomputer sites”. Alle risorse 
di CRESCO possono attingere partner pubblici e privati. 

Impianto Steam Explosion

L’impianto pilota di Steam Explosion, in esercizio 
presso il Centro Ricerche ENEA di Trisaia, è in grado 
di trattare 300 kg/h di biomassa; viene utilizzato 
per la conduzione di progetti di ricerca, sviluppo 
e dimostrazione – in ambito europeo e nazionale 
– della produzione di biocombustibili liquidi da 
fermentazione (etanolo).

Istituto di radioprotezione

L’Istituto di Radioprotezione ENEA, con i suoi 
Laboratori distribuiti in cinque Centri di Ricerca, 
oltre ad operare all’interno dell’ENEA per assicurare 
la sorveglianza fi sica di radioprotezione per tutte le 
attività con rischi da radiazioni ionizzanti, fornisce 
servizi tecnici anche a utenti esterni, Pubbliche 
Amministrazioni, Enti di ricerca, industrie e aziende 
private. 

Fotovoltaico a concentrazione

L’impianto PhoCUS-5 da 5 kWp (Centro Ricerche ENEA di 
Portici), rappresenta una delle maggiori realizzazioni in Italia 
nel settore del fotovoltaico a concentrazione. Sull’impianto 
vengono svolte attività di ricerca per lo sviluppo di celle solari 
ad alta effi cienza e di componenti innovativi di impianto.



Calliope

L’impianto di irraggiamento γ CALLIOPE, progettato e realizzato 
dall’ENEA presso il Centro Ricerche Casaccia, è utilizzato per attività 
di ricerca e servizio, per applicazioni che riguardano: lo studio degli 
effetti dell’irraggiamento γ sulle proprietà chimico-fi siche dei materiali; 
la messa a punto di processi di risanamento nel settore agroalimentare 
e ambientale e per il recupero di beni culturali; l’irraggiamento di 
componenti dell’industria aerospaziale, nucleare ed elettronica. 

Impianti di solar heating and cooling

Alcuni edifi ci del Centro Ricerche ENEA Casaccia sono climatizzati 
mediante sistemi di solar heating and cooling che utilizzano 

l’energia solare per soddisfare le esigenze di 
riscaldamento e raffrescamento. L’impiego 

diretto dell’energia solare è in questo 
caso particolarmente conveniente, 

soprattutto in estate, in quanto si 
sfrutta la coincidenza tra i picchi 

di domanda di raffrescamento 
e i picchi di disponibilità della 
radiazione solare.

Laboratori per ricerche 
sull’Ambiente marino

Presso il Centro Ricerche 
ENEA di Santa Teresa 
operano una serie di 
Laboratori specialistici 
dedicati al monitoraggio, 
l’analisi e la comprensione 
dei processi fi sici, chimici 
e biologici che avvengono 

nell’ambiente marino e le 
variazioni naturali o indotte 

da attività antropiche, anche 
ai fi ni della previsione della 

risposta degli ecosistemi 
marini ai cambiamenti globali e 

all’individuazione di criteri per una 
gestione sostenibile delle risorse. 

Divertor Test Platform

L’impianto DTP (Divertor Test Platform), 
che opera presso il Centro Ricerche ENEA 

del Brasimone, riproduce in scala 1:1 una 
porzione della camera da vuoto di un reattore a 

fusione termonucleare e viene utilizzato per prove di 
manutenzione remotizzata su prototipi delle cassette e 

degli altri componenti del divertore.



Sono defi nite abilitanti le tecnologie non indirizzate ad 
uno specifi co settore applicativo, ma utilizzabili in più 
settori, che rendono possibili soluzioni o breakthrough 
tecnologici. La Commissione Europea propone 
un elenco di Key Enabling Technologies (KET): 
nanotecnologia, micro e nanoelettronica, fotonica, 
materiali avanzati e biotecnologia, tutte tecnologie 
sviluppate anche dall’ENEA.

Le nanotecnologie e i nanomateriali e i materiali 
avanzati sviluppati da ENEA sono destinati a 
molteplici settori applicativi: produzione di energia, 
anche da fonti rinnovabili, incremento dell’effi cienza 
dei processi tradizionali e contestuale riduzione delle 
emissioni di gas serra; trasporti, con vantaggi in termini 
sicurezza, effi cienza e riduzione dei consumi; edilizia 
e costruzioni, con aumento dell’affi dabilità e della 
resistenza ad eventi incidentali, miglioramento della 
performance in termini di durabilità dei materiali, 
risparmio energetico e sostenibilità ambientale 
degli edifi ci; altri settori industriali come l’industria 
ceramica, meccanica, chimica, energetica, 
biomedica, aeronautica, automobilistica, 
manifatturiera, agroalimentare, ecc. In generale 
molti nanomateriali sono più facilmente integrabili 
negli attuali dispositivi elettronici, favorendone la 
miniaturizzazione.

L’ENEA sviluppa 
tecnologie abilitanti
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“I prodotti più innovanti, ad alto 
valore aggiunto, come gli smartphone 
o le auto elettriche, funzionano grazie alle 
tecnologie chiave abilitanti. Le KET sono 
il cuore e il cervello della nuova innovazione 
industriale ed hanno un potenziale, inespresso, 
per creare nuova occupazione qualifi cata in 
Europa. Queste tecnologie popolano già il futuro 
economico e tecnologico dell’Unione. Investire 
maggiormente nelle KET signifi ca contribuire, in 
maniera concreta, alla crescita e alla creazione 
di posti di lavoro, mantenendo e rafforzando la 
leadership tecnologica europea” 

Il Vicepresidente 
della Commissione europea, 

Antonio Tajani, 
Bruxelles giugno 2012 



La fotonica all’ENEA si rivolge ai settori della fi sica delle alte energie, 
dell’aerospazio, della diagnostica bio-medica ed industriale ma 
anche ai sistemi di produzione dell’energia, inclusi quelli nucleari. In 
particolare i sistemi in fi bra ottica sviluppati in ENEA possono essere 
impiegati per il monitoraggio di infrastrutture civili, per i trasporti, 
per i beni culturali, per applicazioni che includono i componenti di 
macchine per la fi sica delle alte energie e i sistemi sensoriali per 
l’aerospaziale. 

Le biotecnologie vegetali sviluppate dall’ENEA comprendono 
applicazioni dei microrganismi e delle microalghe in campi che 
spaziano dalla nutrizione umana alla qualità e sicurezza alimentare, 
dalla chimica verde ai biofarmaci e ai vaccini da piante, dalla 
bioenergia alle biotecnologie ambientali, alla bioremediation. Le 
infrastrutture di ricerca ENEA consentono un approccio integrato 
del biotech a energia, ambiente e salute.
 
Al servizio del sistema Paese, l’Agenzia sviluppa sistemi GIS 
(Geographical Information System), che consentono di supportare 
la Pubblica Amministrazione e il decisore politico nella valutazione, 
nel controllo e nella gestione di un territorio. Ne è un esempio 
l’Atlante delle biomasse, un atlante on-line realizzato dall’ENEA 
sul potenziale energetico delle biomasse distribuite sul territorio 
nazionale. 

L’ENEA sviluppa tecnologie abilitanti anche in contesti 
internazionali, in stretta relazione con altri partner di ricerca come 
il Commissariato per l’energia atomica e le energie alternative 
francese, nell’ambito di un Accordo Quadro ENEA-CEA, nel quale 
sono previste attività congiunte, mirate allo sviluppo di tecnologie 
abilitanti, potenzialmente pervasive per tutto il settore energetico.

Secondo recenti stime, il mercato mondiale delle tecnologie chiave abilitanti 
è destinato a passare dall’attuale valore di 646 miliardi di euro a oltre 1.000 
miliardi entro il 2015: un incremento esponenziale di oltre il 54%, pari a oltre 
l’8% del PIL UE. Solo nel settore delle nanotecnologie il numero dei posti di 
lavoro nell’UE dovrebbe aumentare da 160.000 nel 2008 a circa 400.000 entro il 
2015. La posizione di leadership dell’UE nella R&S di tecnologie abilitanti non si 
è ancora tradotta nella produzione, su larga scala, di beni e di servizi necessari 
per stimolare la crescita e l’occupazione. Proprio in questa direzione vanno le 
recenti proposte della Commissione europea sul futuro Programma UE per la 
ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” e la nuova politica di coesione 2014-
2020 in materia di fondi strutturali. La capacità di sviluppare e applicare su scala 
industriale le KET gioca un ruolo cruciale nel contribuire alla competitività e alla 
crescita sostenibile. 



Le tecnologie 
sviluppate dall’ENEA 
trovano applicazioni 
in molti settori

Molte delle tecnologie all’avanguardia sviluppate 
dall’ENEA hanno trovato applicazioni importanti in 
settori diversifi cati. 

Ne sono esempi:
• alcuni laser che, sviluppati nell’ambito delle ricerche 

sulla fusione termonucleare, vengono utilizzati 
anche per diagnostiche ambientali, per applicazioni 
industriali, per applicazioni mediche, per la 
salvaguardia dei beni culturali, per la security.

• la capacità di sviluppare modelli e simulazioni di 
sistemi e fenomeni complessi, acquisita nel settore 
della sicurezza degli impianti nucleari a fi ssione, che 
ha portato a nuovi e importanti applicazioni e risultati 
nello studio del sistema climatico, l’elaborazione 
di scenari e strategie energetiche, la valutazione di 
politiche e misure, la valutazione dell’inquinamento 
atmosferico.

• le reti di sensori, che sono ormai alla base 
dello sviluppo di quasi tutti i settori industriali: 
energia, salute, sicurezza, trasporti, automazione, 
comunicazione, logistica, intrattenimento. 



D’altro canto, la specifi cità dell’ENEA risiede nell’approccio multidisciplinare e nella capacità di 
applicare in alcuni settori una pluralità di conoscenze, metodologie e infrastrutture di ricerca in 
origine destinate a studi e applicazioni in altri settori. 

Eccone alcuni esempi:

L’ENEA per la tutela patrimonio artistico 
Da circa trenta anni l’ENEA è impegnata in attività volte alla conoscenza, conservazione, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese. L’Agenzia effettua indagini e interventi 
per conto di organismi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di Enti locali, di Istituzioni 
pubbliche e di privati, anche operando nell’ambito di programmi di ricerca nazionali e internazionali.

L’ENEA per la salute
L’ENEA conduce attività di ricerca e sperimentali che riguardano: l’utilizzo di radiazioni ionizzanti 
per la radioterapia e la medicina nucleare e delle tecnologie fi siche e dei materiali per la diagnostica 
medica; lo studio dei meccanismi e degli effetti di agenti fi sici e chimici sulla salute umana; lo 
sviluppo di biotecnologie e tecnologie vegetali per la salute.

L’ENEA per la security
L’ENEA assomma competenze uniche (in campo nucleare) e di eccellenza (in vari settori: 
sensoristica, automazione, ITC) utilizzabili con profi tto per migliorare gli standard di sicurezza 
nazionali in tutte le fasi di emergenza – prevenzione, intervento, ripristino – e in quelle di testing e 
formazione.  

L’ENEA per la mobilità
L’ENEA opera per l’effi cienza e la sostenibilità nel settore dei trasporti, proponendo opzioni 
tecnologiche e strategie; svolge attività di ricerca e di innovazione per quel che riguarda i veicoli per 
tutte le diverse modalità di trasporto, intervenendo sui sistemi di propulsione, i materiali, i carburanti 
alternativi; sviluppa e sperimenta sistemi integrati di gestione dei trasporti.

L’ENEA per il governo e la sicurezza delle grandi reti
Il buon funzionamento del sistema Paese è strettamente legato alla disponibilità, affi dabilità, 
sicurezza di molte infrastrutture tecnologiche, comunemente note come infrastrutture critiche, la 
cui gestione si fa sempre più complessa. L’ENEA dispone di competenze e strumenti operativi per 
contribuire alla loro gestione e sicurezza.

L’ENEA per la protezione sismica 
L’ENEA è stato il primo ente di ricerca italiano a svolgere agli inizi degli anni 90 studi e campagne 
sperimentali sull’isolamento sismico, raggiungendo e consolidando un ruolo di primissimo piano a 
livello sia nazionale che internazionale. Ha promosso l’applicazione dell’isolamento sismico e della 
dissipazione energetica a strutture di ogni tipologia, dal patrimonio storico alle centrali nucleari. 
L’Agenzia fornisce consulenze per il progetto ed esegue il collaudo in corso d’opera di importanti 
strutture strategiche, ed è fortemente attiva anche nel campo della formazione e dell’informazione.



L’ENEA ha 
la capacità di mobilitare 
competenze interdisciplinari 
per condurre grandi imprese

La ricerca sulla Fusione 

L’Italia è tra i pionieri della ricerca sulla fusione termonucleare dalla fi ne degli anni 50. L’ENEA 
coordina il programma nazionale, che vale circa 60 milioni di euro all’anno e vede impegnate 
circa 600 persone, tra ricercatori e tecnici, con competenze di eccellenza. La ricerca ENEA, 
nel quadro del programma Euratom che coinvolge Unione Europea e Svizzera, si concentra 
su esperimenti sul confi namento magnetico, realizzati con l’impianto FTU, Frascati Tokamak 
Upgrade. Nei laboratori ENEA sono state sviluppate, con un importante coinvolgimento 
dell’industria nazionale, numerose tecnologie che hanno applicazioni anche in altri settori: 
i magneti superconduttori, i componenti “affacciati al plasma”, i materiali avanzati, la 
manutenzione in remoto e la sicurezza.
L’ENEA lavora in stretta collaborazione con l’industria, favorendo così un fi siologico 
trasferimento di know how al sistema produttivo; svolge inoltre attività di formazione e una 
capillare e tempestiva attività di informazione sulle gare emesse a livello internazionale, 
promuovendo la partecipazione delle imprese italiane e fornendo loro supporto tecnico.



Il Programma di Ricerche in Antartide

L’Antartide, per la posizione geografi ca, le caratteristiche fi siche, 
la distanza dalle fonti di inquinamento e la quasi totale assenza 
di perturbazioni antropiche, è uno dei luoghi privilegiati per 
un’osservazione globale del pianeta. A livello scientifi co, rappresenta 
un esempio virtuoso di collaborazione internazionale; grazie 
all’impegno congiunto di diverse nazioni, sono stati conseguiti 
interessanti risultati che riguardano la storia remota del pianeta e lo 
studio dei cambiamenti globali. L’Italia ha iniziato la sua avventura 
antartica nel 1985, con la costituzione del Programma di Ricerche 
in Antartide (PNRA) e la prima spedizione nel continente. Oggi può 
vantare due delle più belle e funzionali basi polari a servizio della 
ricerca scientifi ca: la stazione “Mario Zucchelli” nella baia di Terra 
Nova sul Mare di Ross e la stazione italo-francese Concordia, la 
più estrema sul plateau antartico a 3270 metri di altitudine. In 
tutti questi anni sono state condotte attività di ricerca scientifi ca 
dai più prestigiosi Enti di ricerca nazionali; l’ENEA ha preso parte 
a tali ricerche ma ha avuto, soprattutto, un suo ruolo specifi co: 
l’attuazione delle spedizioni, le azioni tecniche e logistiche e la 
responsabilità dell’organizzazione nelle zone operative sono state 
affi date all’ENEA, che si è occupata anche della programmazione 
e gestione degli interventi, dell’approvvigionamento dei materiali e 
servizi, della manutenzione degli impianti e degli strumenti installati 
presso le stazioni antartiche.

Il Tokamak FTU, in esercizio nel Centro Ricerche ENEA di 
Frascati, opera con campi magnetici altissimi (8 T) e consente 
di studiare plasmi in condizioni fi siche di interesse per il reattore 
sperimentale ITER, non realizzabili in nessun’altra macchina

Stazione 
“Mario Zucchelli”

Stazione
““Mario Zucchelli”



L’ENEA partecipa 
ai grandi programmi 
di ricerca internazionali

Nei programmi dell’Unione Europea, 
l’ENEA partecipa a 156 progetti 
con un contributo comunitario di circa 38 milioni di euro 
(dati 2012), con partner provenienti da tutta Europa 
e dalla sponda Sud del Mediterraneo

e dal resto del mondo.



L’ENEA partecipa alle grandi reti e iniziative internazionali:
• EERA - European Energy Research Alliance 
• ECRA - European Climate Research Alliance 
• European Energy Network
• MEDENER - Mediterranean Association of the National 

Agencies for Energy Conservation 
• TAFTIE - The Association For Technology Implementation in 

Europe
• Enterprise Europe Network, the largest service network 

promoting and supporting SMEs competitiveness and 
innovation

• European Innovation Partnership on Raw Materials
• European Innovation Partnership on Water
• European TTO Circle - European Network of Technology 

Transfer Offi ces 
• IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offi ces in Brussels for 

EU R&D 
• EPBRF - European Platform for Biodiversity Research 

Strategy.

L’ENEA fa parte di molte delle Piattaforme Tecnologiche 
europee ed italiane e partecipa a 9 Alleanze tecnologiche 
italiane, giocando un ruolo importante nelle aree di ricerca 
europee, in particolare quelle che riguardano l’innovazione.

L’ENEA collabora con i principali organismi internazionali:
- AIEA - Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica
- AIE - Agenzia Internazionale dell’Energia
- OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico
- AEN - Agenzia per l’Energia Nucleare
- EURATOM - Comunità Europea dell’Energia Atomica
- NATO - North Atlantic Treaty Organization. 

L’ENEA è impegnata in Accordi con i grandi partner 
europei - Albania, Belgio, Francia, Germania, Russia, Svezia, 
Svizzera, UE (JRC) - ed extra europei - Brasile, Cina, Corea, 
Egitto, Giappone, India, Israele, USA.



L’ENEA diffonde 
informazione 
e conoscenza

L’ENEA diffonde informazione e conoscenza 
presso il mondo della ricerca, delle Istituzioni, 
delle imprese e il largo pubblico.

La web TV, il bimestrale “Energia, Ambiente e 
Innovazione”, il portale istituzionale e una serie di 
siti web tematici, i prodotti editoriali informativi e di 
approfondimento tecnico-scientifi co, le mostre e i 
convegni sono alcuni degli strumenti che l’ENEA 
utilizza per comunicare e promuovere i risultati 
delle sue ricerche e per favorirne la valorizzazione 
a fi ni produttivi e sociali.

L’ENEA dispone anche di un’ampia offerta 
formativa, indirizzata a diverse tipologie di 
utenti: studenti, tecnici, professionisti, imprese e 
istituzioni pubbliche. 

Tesi di laurea, borse di studio nazionali 
e internazionali, tirocini formativi e stage 
sono disponibili per gli studenti universitari, 
neolaureati e dottorandi; corsi di formazione 
specialistica sono organizzati dall’ENEA, 
anche in collaborazione con altri organismi, per 
l’aggiornamento professionale dei lavoratori di 
imprese e della pubblica amministrazione o per 
la creazione di nuove fi gure professionali.

L’Agenzia dispone anche di una piattaforma per 
la formazione a distanza, che vanta circa 200 
corsi, fruibili gratuitamente, per la formazione 
e l’aggiornamento professionale di lavoratori 
di Piccole e Medie Imprese, della pubblica 
amministrazione, di docenti e di studenti.



ENEA 
Orizzonte 2020

L’ENEA contribuisce, con le ricerche che conduce 
e le tecnologie e metodologie che sviluppa, 
ad affrontare a livello nazionale alcune delle sfi de epocali 
che minacciano il Pianeta e l’umanità:

Le sfi de epocali Il contributo ENEA 

Aumento della popolazione mondiale Tecnologie per l’energia low carbon

Insicurezza alimentare Tecnologie per la sicurezza alimentare

Cambiamento climatico Tecnologie per mitigazione e adattamento

Riduzione acqua pro capite Tecnologie per il riuso/riciclo dell’acqua

Invecchiamento della popolazione Tecnologie per la salute

Competitività delle PMI Sviluppo e trasferimento nuove tecnologie

Disponibilità materie prime critiche Tecnologie per il recupero

Crescente urbanizzazione Tecnologie per smart city e mobility

Decision making su base scientifi ca Modellistica per policy maker

Salvaguardia dei beni artistici Tecnologie per il patrimonio culturale

Esaurimento delle risorse energetiche Tecnologie per l’effi cienza e ricerca di nuove fonti

Crescente complessità e interconnessione delle reti Tecnologie e metodologie per la gestione 
 e la sicurezza delle reti



L’ENEA 
in cifre

Sedi e Centri
L’Agenzia possiede nove Centri e cinque 
Laboratori di Ricerca oltre ad una rete di Uffi ci 
disseminati su tutto il territorio nazionale. 
Dispone anche di un Uffi cio di rappresentanza 
a Bruxelles. La sede legale è a Roma. 

Risorse umane
La principale risorsa che l’ENEA mette a 
disposizione del Paese è rappresentata 
dall’elevata competenza e qualifi cazione 
tecnico-scientifi ca del proprio personale. Al 
30 giugno 2013, i dipendenti dell’Agenzia 
sono 2700, dei quali oltre il 58% laureati. Di 
questi, 588 sono ingegneri e 750 possiedono 
una laurea scientifi ca; i diplomati, tecnici e 
amministrativi rappresentano il 37% del totale. 
Grazie ad una attenta gestione del turn-over, in 
controtendenza con altri Organismi dello Stato, 
tra il 2010 e il 2013 sono stati assunti a tempo 
indeterminato 340 nuovi dipendenti, la maggior 
parte ricercatori e tecnologi. 

Risorse fi nanziarie
L’attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di 
servizio tecnico scientifi co dell’ENEA è radicata 
profondamente in ambito internazionale e nei 
contesti territoriali nazionali. L’Agenzia partecipa 
ai grandi programmi europei e internazionali 
e, in ambito nazionale, a progetti fi nanziati 
dai Ministeri, spesso insieme al mondo delle 
imprese. Offre anche servizi ad alto contenuto 
scientifi co a enti privati e pubblici sia centrali che 
locali. Tali iniziative non solo qualifi cano il ruolo 
istituzionale dell’ENEA, ma costituiscono anche 
un’essenziale fonte di fi nanziamento, in crescita 
negli ultimi anni, che ha consentito di sopperire 
signifi cativamente alla continua riduzione del 
contributo dello Stato ridottosi di circa il 19% 
dal 2010 al 2013 (da oltre 187 milioni di euro del 
2010 a 152 milioni di euro nel 2013).
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Brevetti
L’ENEA produce brevetti di interesse industriale, che 
mette a disposizione del mondo imprenditoriale. I primi 
brevetti risalgono al 1957; fi no ad oggi ne sono stati 
depositati in Italia circa 791, che hanno arricchito e 
consolidato il patrimonio di cultura tecnica dell’Agenzia. 
I 791 brevetti primari depositati in Italia hanno dato 
luogo a circa 1250 brevetti/paese all’estero. 

Società Partecipate
L’ENEA favorisce la nascita e partecipa come socio a 
società che vedono il mondo della ricerca, il mondo 
delle imprese e la pubblica amministrazione collaborare 
e fare “sistema” per promuovere e supportare la ricerca 
e l’innovazione tecnologica nel sistema economico 
italiano. Come socio, l’ENEA partecipa a 33 società, 
tra società per azioni, società a responsabilità limitata 
e consorzi. Scopo primario delle partecipazioni ENEA 
è rafforzare i legami tra l’Agenzia e l’industria, cioè tra 
l’organismo pubblico in grado di produrre conoscenza 
e l’apparato produttivo che ha necessità di applicare 
l’innovazione tecnologica nel sistema economico, anche 
promuovendo il processo di internazionalizzazione delle 
imprese socie nell’ambito dei programmi promossi 
dall’Unione Europea.

Spin-off
L’ENEA persegue l’obiettivo di diffusione delle tecnologie 
anche favorendo la nascita di spin-off della ricerca, 
imprese che portano sul mercato tecnologie, prodotti, 
processi e servizi generati dalla ricerca scientifi ca e 
tecnologica svolta dall’Agenzia. Sono dieci gli spin-off 
di ricerca nati dall’ENEA, che operano in vari settori 
dell’alta tecnologia.



Lo sviluppo economico 
sostenibile del Paese 
è il nostro obiettivo, 
la ricerca il nostro strumento

trasformiamo nuove idee 
in processi innovativi

www.enea.it
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