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L’ENEA e l’innovazione tecnologica

L’innovazione tecnologica e il 
trasferimento delle tecnologie al settore 
industriale e ai Paesi in Via di Sviluppo sono pp
storicamente parte essenziale della mission di 
ENEA sin dalla sua costituzioneENEA sin dalla sua costituzione.

ENEA contribuisce alle strategie nazionali perENEA contribuisce alle strategie nazionali per 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, 
in collaborazione con le Amministrazioni 
pubbliche e con il settore industriale p



Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi 
Produttivi e Territoriali
Attività di ricerca e sviluppo per il trasferimento e la diffusione 
di tecnologie e di conoscenze per lo sviluppo sostenibile

Produttivi e Territoriali

di tecnologie e di conoscenze per lo sviluppo sostenibile 
operando nell’ambito dei nuovi sistemi di produzione e 
consumo basati su più efficienti e sostenibili modelli di p
approvvigionamento e utilizzo delle risorse, per il 
rafforzamento della competitività del sistema produttivo e 
per il miglioramento continuo in termini di 
riduzione/eliminazione delle emissioni inquinati dei 
processi antropici e dei connessi impatti della gestione delprocessi antropici e dei connessi impatti, della gestione del 
territorio, incluse le aree marino-costiere.

Attività che si inquadrano anche nelle strategie della 
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici

CCCUNFCCC



Necessità di un approccio olistico



Gli «attori»

 La Commissione europea La Commissione europea

 La Pubblica Amministrazione centrale e locale La Pubblica Amministrazione centrale e locale

 Il settore delle imprese Il settore delle imprese

 Il mondo della ricerca pubblica e privata

 Il tt b i

 Il mondo della ricerca pubblica e privata

 Il tt b i Il settore bancario

 Il cittadino

 Il settore bancario

 Il cittadino Il cittadino Il cittadino



Come si vede le sfide imposte da unaCome si vede le sfide imposte da una 
crescente globalizzazione sono enormi e per 
ff t l è i ilaffrontarle è necessario  sviluppare

nuovi sistemi di governance

e favorire il coinvolgimento di tutti gli attori 
pubblici privati dei settori della ricerca dellapubblici, privati, dei settori della ricerca, della 
economia e finanza, fino ad un consapevole 

i l i t d i itt di icoinvolgimento dei cittadini. 



Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi 
Produttivi e TerritorialiProduttivi e Territoriali

• La Cooperazione ai Paesi in Via di 
Sviluppo

• La individuazione e promozione di 
soluzioni e comportamenti 

t ibilisostenibili 



Cooperazione verso i PVS

La tematica della cooperazione con i Paesi inLa tematica della cooperazione con i Paesi in 
Via di Sviluppo (PVS) sta diventando sempre 
più strategica a livello mondiale e rappresentapiù strategica a livello mondiale e rappresenta 
parte dell'Accordo di Parigi collegato alla 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite suiConvenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici, adottato il 12 dicembre 
2015 in occasione della COP212015 in occasione della COP21. 

Detto Accordo è stato ratificato dalla CameraDetto Accordo è stato ratificato dalla Camera 
dei Deputati in data 19 ottobre c.a. e ad oggi, 
dalla III Commissione “Affari esteri” del Senatodalla III Commissione Affari esteri  del Senato 
il 20 ottobre (DDL S. 2568).



ENEA per la Cooperazione verso i PVS

• Supporto diretto ai PVS nella definizione di progetti diSupporto diretto ai PVS nella definizione di progetti di 
adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici,

• Valutazione delle proposte progettuali predisposte dai 
PVS e sottoposte ad approvazione da parte degli 
organismi bilaterali e multilaterali competenti (executive 
Committee dei Vari Memorandum of Understanding tra ilCommittee dei Vari Memorandum of Understanding tra il 
MATTM e i Paesi meno sviluppati).

• Supporto diretto ai PVS nella realizzazione dei progettiSupporto diretto ai PVS nella realizzazione dei progetti 
approvati e finanziati,

• Monitoraggio ex-post degli effetti conseguenti alla 
realizzazione  dei progetti.



Collaborazione ENEA-SSPT  MATTM

Supporto tecnico‐scientifico al MATTM nell’ambito dell’ alleanza diplomatica pp p
strategica tra Italia e Piccole Isole Stato in ambito UNFCCC. 

Stati con cui è iniziata una collaborazione :Stati con cui è iniziata una collaborazione :
• Vanuatu (Sud Pacifico)
• Solomon Island (Sud Pacifico)
• Maldive ( Oc Indiano)• Maldive ( Oc. Indiano)
• Grenada (Caraibi)
• Saint Vincent e Grenadine (Caraibi)

D i i• Dominica
• Maldive

Supporto tecnico ENEA a MATTM nell’ambito degli accordi Bilaterali di 
Trasferimento tecnologico Cooperazione in ambito UNFCCC

• IRAN
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Progetti in corso di approvazione

Repubblica di Vanuatu

Tema del progetto: Irrigazione per una agricoltura resiliente e 
sostenibile
l d d lTipologia di intervento:  adattamento rispetto al 
prolungamento dei  periodi di siccità e mitigazione con 
riduzione consumi carburanteriduzione consumi carburante

Finanziamento: 229.596  Euro
Beneficiari: 6 aziende agricole in 3 isole dell’arcipelagog p g
Durata: 2 anni
Tecnologia utilizzata: irrigazione  a goccia a basso consumo 

d’ i li i f l id’acqua, pompaggio  con alimentazione fotovoltaica 
Risultati attesi: riduzione di 280 tCO2 /anno  
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12Agricoltore di Vanuatu durante sopralluogo delegazione ENEA luglio 2016



Progetti in corso di approvazione

Solomon Islands

Tema del progetto: Progetto pilota per la diffusione nelle aree 
rurali di servizi energetici‐ambientali sostenibili

l d d dTipologia di intervento:  adattamento rispetto ad eventi estremi 
e mitigazione con riduzione consumi carburante

Finanziamento richiesto: 706 760 EuroFinanziamento richiesto: 706.760   Euro
Beneficiari: 16 villaggi isolati in 2 province dell’arcipelago
Durata: 2 anni
Tecnologia utilizzata: fotovoltaico off‐grid, utenze elettriche ad 

alta efficienza ( pompe, LED), comunicazioni portatili 
lli i disatellitari di emergenza 

Risultati attesi: riduzione di 64 tCO2 /anno  
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Progetti in corso di definizione

Maldive

Tema del progetto:  Servizio idrico sostenibile e resiliente
Tipologia di intervento:    adattamento rispetto al 

l d d d àprolungamento dei  periodi di siccità e mitigazione con 
riduzione consumi carburante

Beneficiari: 1000 abitanti di un un’isola dell’arcipelagoBeneficiari: 1000 abitanti di un un isola dell arcipelago 
Finanziamento: 390.000 Euro 

Durata: 2 anni
Tecnologia utilizzata: osmosi inversa ad alta efficienza, 

fotovoltaico, gestione dei carichi per integrazione 
i i ll i i l l ( id )ottimizzata nella mini‐rete locale («smart grid») 

Risultati attesi: riduzione di 13 tCO2 /anno  
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Enhancing weather and climate monitoring and data management 
capacity of Maldives Meteorological Service (MMS). 

Obiettivo : ridurre la vulnerabilità delle Maldive di fronte
al cambiamento climaticoal cambiamento climatico

Azioni: revisione critica di un capitolato tecnico
preparato dal Ministero Ambiente delle Maldive
per monitoraggio meteorologico e acquisizione
dati.

Risultati:
Nuovo approccio. Riduzione in numero delle stazioni di misura

ottenuto con una distribuzione territoriale razionale (best
siting) e rispetto degli standard dell'Organizzazione
Meteorologica Mondiale. Apertura del bando anche alle
aziende italianeaziende italiane.

proposta di training in Italia per l'utilizzo di un radar
meteorologico e di un modello climatico.

L'incontro e l'ascolto generano risposte a bisogniL incontro e l ascolto generano risposte a bisogni
specifici.
Il Governo delle Maldive è interessato allo sfruttamento

dell'energia dal moto ondoso e dalle correnti per
alimentare gli atolli in modo sostenibile e sotituire la
generazione diesel.

ENEA è leader nel resource assessment e forecast della risorsa
marina: primo run sul potenziale energetico d'onda
presentato al Ministero maldiviano e predisposizione del
progetto "Ocean Energy Resources AssessmenT for
MaldivEs (OpERATE)"



Progetti in corso di definizione

Grenada

Tema del progetto:  Miglioramento del servizio idrico 
sostenibile e resiliente per l’isola di Carriacou

l d d lTipologia di intervento:  adattamento rispetto al 
prolungamento dei  periodi di siccità e mitigazione con 
riduzione consumi carburanteriduzione consumi carburante

Beneficiari: 4000 abitanti 
Finanziamento: 500.000 Euro
Durata: 2 anni
Tecnologia utilizzata: osmosi inversa ad alta efficienza, 

f l i i d i i hi i ifotovoltaico, gestione dei carichi per integrazione 
ottimizzata nella mini‐rete locale («smart grid») 
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Progetti in corso di definizione

Saint Vincent e Grenadine

Tema del progetto:  Miglioramento del servizio idrico dell’isola
di Bequia

l d d lTipologia di intervento:  adattamento rispetto al 
prolungamento dei  periodi di siccità e mitigazione con 
riduzione consumi carburanteriduzione consumi carburante

Beneficiari: 4000 abitanti 
Finanziamento: 1.125.000 Euro
Durata: 2 anni
Tecnologia utilizzata: osmosi inversa ad alta efficienza, 

f l i i d i i hi i ifotovoltaico, gestione dei carichi per integrazione 
ottimizzata nella mini‐rete locale («smart grid») 
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Progetti in corso di definizione: Dominica

Area geotermicaArea geotermica
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Progetti in corso di definizione

Dominica

Tema del progetto:  Studio di microzonazione sismica nell’area
del nuovo impianto geotermicop g

Tipologia di intervento:  misure sismicità indotta tramite 
geofoni a terna sismometrica a controllo remoto

Beneficiari: 70000 abitanti 
Finanziamento solo per istallazione sismografi: 50000 Euro 

+spese viaggio/addestramento personale in loco etc+spese viaggio/addestramento personale in loco, etc.
Durata: 2 anni 
Tecnologia utilizzata:  Misura di onde sismiche tramite appositi g pp

rivelatori in campo.
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Progetti in corso di definizione: Dominica

20161013 122717 jpg20161013_122717.jpg

20Dominica, pozzo 1 area geotermica, valle di Roseau 



Technical Workshop Italy – Iran Cooperation Programme
“Environmental governance and climate change”

Department of Environment Pardisan Park, Hakim 
highwayhighway, 

Teheran 24-26 ottobre 2016
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Environmental Governance
• Circular economy in industrial areas
• Iranian industrial areas management• Iranian industrial areas management
• Regional Climate Services for the Energy sector

Waste managementWaste management
• Urban waste management and valorization
• Waste water management

Climate Change Adaptation policies and technologies
• Food security: water shortage for human use and agriculture
• Photovoltaic plants for water desalinization and irrigation purposesp g p p

Climate Change Mitigation policies and technologies
• Energy from biomass - Energy efficiency
• Co-trigeneration technologies
• Concentrating solar power
• Geothermal energy
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Technical Workshop Italy – Iran Cooperation Programme
“Environmental governance and climate change”

Lista imprese partecipantip p p

Archimede Solar Energy,           Ascot International
Endeco, EURAC
Falcione Costruzioni,                 FATA EPC
GPG Projects,                           Itacawater
Molise Energia,                         Montana Ambiente
Pavind,                                      Power Rinasce
Prometeo,                                  Servate Novine Zamin (network di 9 

i i ti )imprese in campo energetico)
Steam,                                       Turboden
UMPI,                                         Zero Energy Building Network
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Trasferimento tecnologico 

Piattaforma ENEA per il Trasferimento Tecnologico verso i 
PVS: MATRIX TTPVS: MATRIX‐TT

Utente 
Internet

Utente 
Azienda

Utente 
Organismo

Utente 
Admin

non
registrato

registrato
con profilo

registrato
con profilo

A A A

Area
Gestione 

SYS Area 
Pubblica

Area 
riservata

Area
Doc

SYS
Utenza

Contenuti 
Web

http://192.107.77.35/matrixTT



Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi 
Produttivi e Territoriali perProduttivi e Territoriali per

• La Cooperazione ai Paesi in Via di 
Sviluppo

• La individuazione e promozione 
delle migliori soluzioni 
t l i h t d l i h ditecnologiche e metodologiche e di 
comportamenti sostenibilicomportamenti sostenibili 



Le crisi sistemiche della nostra società

Crisi climatica ed ecologica 
a livello globale

Crisi economica e sociale
che riguarda anch’essa gran parte del mondo 
occidentale ma l’Italia in particolare, insieme ad 
altri Paesi mediterranei



Uno strumento: la Green Economy

Un nuovo modello economico, finalizzato ad un 
miglioramento generalizzato della qualità della vita, 
basato su:

 un uso sostenibile delle risorse,

 una riduzione drastica degli impatti ambientali e 
sociali.



Lo sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile coinvolge 
l’economia, la società e l’ambiente.

La Green Economy è uno strumento di sviluppo 
sostenibile basato sulla valorizzazione dei capitali 
economico, naturale e sociale.

E’ fondamentale operare una transizione 
da una economia «Brown» ad una «Green» («Blue»)

….verso una Low Carbon Society.
(ENEA è membro del LCS Network)



Uno strumento: la Green economy

 dimensione territoriale: riferita ad una areadimensione territoriale: riferita ad una area 
metropolitana che includa le relazioni più significative 
da e verso l’esterno, e non un area urbana in sensoda e verso l esterno, e non un area urbana in senso 
stretto,

 dimensione sociale: crescita ed invecchiamento della dimensione sociale: crescita ed invecchiamento della 
popolazione, aspetti occupazionali, dell’inclusione e 
della equitàdella equità,

 dimensione culturale valorizzazione e salvaguardia dei 
beni ambientali e culturalibeni ambientali e culturali.



Da un’economia lineare
ad un’economia circolaread un economia circolare
• Progettazione integrata
• Tecnologie di produzione  a zero emissiong p
• Transizione da «usa e getta» a «usa, ripara, riutilizza, ricicla» (use less, use 

better, use again)
• Accesso al bene piuttosto che possesso del beneAccesso al bene piuttosto che possesso del bene
• Da sfruttamento delle risorse a gestione efficiente risorse
• Riduzione rifiuti

COM(2014) 398 final
“Verso un'economia circolare: programma per una p g p

Europa a zero rifiuti”,
Bruxelles, 2‐7‐2014



Quali sono i tipi di eco‐innovazione

Eco‐
innovazione di

Contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali (end of pipe), a ridurre il consumo di risorse e la
produzione di rifiuti (lean tech.) e ad ottimizzare il processo produttivo rendendolo più “green”

’ ff ( )innovazione di 
processo

e a migliorare l’eco efficienza dei prodotti (clean tech.). Le clean tech., inoltre, sono considerate
un primo esempio di eco‐innovazione integrata

Rappresentano una discontinuità tecnologica radicale sull’intero ciclo di vita del prodotto Sono
Eco‐

innovazione di 
prodotto

Rappresentano una discontinuità tecnologica radicale sull intero ciclo di vita del prodotto. Sono
innovazioni con ampi effetti sistemici, basate su nuove idee, competenze e richiedono un
cambiamento della produzione e dei modelli di consumo. Tali innovazioni permettono l’accesso
a nuovi mercati verdi (es GPP, green supply chain) e a modelli di ecolabel e si basano su
strumenti quali LCA Eco progettazione Design per la sostenibilità

Eco‐

strumenti quali LCA, Eco‐progettazione, Design per la sostenibilità

Implementazione di tecnologie “generaliste”, quali ad esempio ITC, le biotecnologie, le
innovazione 
trasversali

Implementazione di tecnologie generaliste , quali ad esempio ITC, le biotecnologie, le
nanotecnologie

Si tratta di nuovi modi di organizzare la produzione ed i comportamenti di consumo al più alto

Eco‐
innovazione 

macro 
i ti

livello sistemico; implicano nuove relazioni funzionali tra le organizzazioni, ad esempio tra le
imprese ("simbiosi industriale"), tra famiglie e luoghi di lavoro e nuovi modi di organizzare le
città e le loro infrastrutture tecniche ("smart cities").
Tali innovazioni sottolineano l'importanza della dimensione “territorio” per l'eco‐innovazione e

organizzative la necessità di cambiamenti organizzativi e istituzionali; i drivers sono pubblici ma la
collaborazione delle aziende è necessaria



La Simbiosi Industriale
“..l'insieme degli scambi di risorse tra due o più industrie dissimili....”..l insieme degli scambi di risorse tra due o più industrie dissimili....

•Benefici economici
Sistema lineare

Prodotti Benefici economici 
• Riduzione dei costi di 

approvvigionamento di 
materie prime ed energia

Prodotti
Risorse
Naturali

Residui materie prime ed energia 
e dei costi di smaltimento 
dei rifiuti prodotti dalle 
attività industriali

Transizione verso
Sistema Circolare 

• Realizzazione di indotto e 
di sinergie tra imprese

Prodotti

•Benefici ambientali 
• Riduzione del consumo di 

risorse, di emissioni 

Residui

A

Risorse naturali

inquinanti e di rifiuti in 
discariche e sul territorio

Risorse naturali

Prodotti Risorse

Risorse naturali



Quanta acqua occorre per …….


