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 Forma giuridica: associazione senza scopo di lucro (costituita il 9 ottobre 
2017) presieduta da ENEA che si propone come struttura aperta alla 
partecipazione di tutti gli attori nazionali interessati ai temi dell’energia, con 
la finalità di creare un’unica realtà aggregativa di valenza nazionale 
(community), che sia rappresentativa del settore di riferimento in una 
prospettiva europea ed internazionale, nonché punto di incontro con gli 
Organismi istituzionali, le Imprese e le Amministrazioni regionali e nazionali. 

 
 Fondatori: ENEA (coordinatore), CNR, e-distribuzione, ENI, EnSiEL, 

NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE, RSE, TERNA  
 
 63 soci attuali distinti, secondo quanto previsto dallo statuto associativo, 

nelle seguenti categorie: 

- Rappresentanze Imprenditoriali 
- Enti Pubblici di Ricerca 
- Rappresentanze Territoriali 
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 Dominio Tecnologico: processi energetici «Fonte-Utilizzazione» 

 
 Azioni: sostenere la R&ST, nonché il trasferimento tecnologico nell’Area 

Energia 

 
 Obiettivi:  

- coniugare la domanda di innovazione del settore industriale con l’offerta 
di innovazione proveniente dalle strutture di ricerca di alta qualificazione 
del Paese per supportare il raggiungimento dei target previsti in termini di 
pianificazione della ricerca da SET-Plan, Energy Union Strategy, Mission 
Innovation, SEN, PNR, Smart Specialization Strategy, Industria 4.0  

- ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di tecnologie e 
servizi innovativi per l’Energia, allo scopo di assicurare la reale 
affermazione di un nuovo modello energetico eco-sostenibile 
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OBIETTIVI 



 promuovere la ricerca scientifica e tecnologica per incoraggiare la partecipazione, il 
coordinamento e l’avvio di iniziative e progetti nazionali ed internazionali riguardanti il 
settore dell’energia 
 

 favorire la connessione di tutti i soggetti della filiera delle tecnologie per lo 
sfruttamento delle fonti energetiche, delle energie rinnovabili e della ricerca ad esse 
associata 
 

 consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico in 
relazione alle necessità e alle aspettative delle realtà produttive nazionali di settore, 
nonché alle strategie europee e nazionali per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo 
sostenibile 
 

 contribuire alla competitività e alla crescita economica nazionale, soprattutto nei 
settori esposti a competizione internazionale, favorendo lo sviluppo delle potenzialità 
dell’economia verde 
 

 rafforzare il ruolo dell’Italia nell’indirizzare il futuro SET-Plan e contribuire 
all’implementazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima 

FINALITA’ 
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AREE TECNOLOGICHE PRIORITARIE 
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► Macro aree tematiche di riferimento 
 
 Efficienza energetica 
 
 Utilizzo sostenibile dei combustibili fossili 

 
 Fonti rinnovabili di energia 

 
 Smart Grid, nell’accezione più ampia riguardante tutte le reti per l’energia 

e le loro possibili integrazioni 
 

 Accumulo dell’energia 
 
 Mobilità sostenibile, intesa come contributo allo sviluppo di innovativi 

power train e sistemi di alimentazione 
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LINEE TECNOLOGICHE PRIORITARIE 
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 Sistemi innovativi di pianificazione, esercizio, monitoraggio e controllo delle reti di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per favorire la generazione 
distribuita e l’utilizzo delle fonti rinnovabili 

 Sistemi ibridi (rinnovabile, fossile, accumulo) di produzione dell’energia per gli usi 
finali e per la consegna programmata in rete 

 Tecnologie e impianti per la conversione da fonte fossile per sistemi low-carbon, più 
efficienti, a minore impatto ambientale e più flessibili 

 Tecnologie e impianti per l’accumulo e la conversione dell’energia 

 Tecnologie e impianti per la mobilità sostenibile 

 Tecnologie e impianti per lo sviluppo dei biocarburanti 

 Materiali, tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica 

 Tecnologie abilitanti fondamentali (nanotecnologie, microelettronica e nanoelettronica, 
materiali avanzati, etc.) 

 Tecnologie e soluzioni per l’elettrificazione dei consumi 

«WORKSHOP: Energie rinnovabile marine: progresso tecnologico, prospettive e trend nel mercato delle tecnologie pulite» 
Martedì 17 aprile 2018 - ENEA - Roma  



► attivare una rete strutturata di rapporti e collaborazioni tecnico/scientifiche tra gli operatori 
della ricerca e dell’alta formazione con il sistema delle imprese favorendone uno sviluppo 
internazionale, includendo anche il Mediterraneo 
 

► rafforzare la capacità progettuale, operativa e prototipale della ricerca applicata ed 
industriale del sistema 
 

► agevolare il trasferimento di conoscenza e tecnologico in particolare alle PMI  
 

► agevolare gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e tecnico-scientifiche dedicate 
 

► promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia 
 

► rafforzare e migliorare la visibilità del settore in ambito internazionale 
 

► favorire la crescita formativa delle competenze esistenti e lo sviluppo di nuove 

Il CLUSTER ENERGIA opererà per perseguire le Linee Tecnologiche prioritarie a livello 
europeo, nazionale, regionale, caratterizzate da un diverso livello di maturità tecnologica, 
innovazione di prodotto, attività brevettuale e dalla presenza di un adeguato e qualificato 
settore produttivo nazionale, compreso il relativo indotto, proponendosi di ottenere i seguenti 
risultati:  

RISULTATI ATTESI 
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► LIVING GRID 
 
 sviluppo di nuovi modelli per il miglioramento dell’ osservabilità del sistema e per la 

gestione ottimale, in condizioni di emergenza, della Rete di Trasmissione Nazionale 
(RTN), della disconnessione e riconnessione di porzioni di rete e delle relative risorse 
energetiche distribuite 

 Partner: ENEA, Terna, e-distribuzione, RSE, CNR, EnSiEL 
 
 
 

 
► NeMESi: Nuovo Mix Energetico Sostenibile  

 
 studio, ottimizzazione e integrazione di sistemi termici a concentrazione (CSP) dotati di 

stoccaggio termico con impianti per la produzione di elettricità e/o vapore di processo in 
particolare in ambito industriale 

 Partner: ENEA, ENI, GE, RSE, CNR, EnSiEL 

PROGETTI PILOTA 
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► Organi dell’Associazione 
 
 Assemblea degli Associati 

 Presidente 

 Consiglio Direttivo 

 Comitato Tecnico Scientifico 

 Comitati Tematici 

 Revisore Legale dei Conti 

MODELLO DI GOVERNANCE 
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MODELLO DI GOVERNANCE 
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► Assemblea Generale  
 organo sovrano e di coordinamento dell’Associazione, comprendente i 

rappresentanti di tutti i Soci 
 

► Presidente 
 scelto tra personalità in possesso di un elevato profilo professionale di 

specifiche esperienze in materia di politiche della ricerca e dell’innovazione 
e nella gestione di strutture complesse in ambito scientifico e industriale 
 designato da ENEA e nominato dall’Assemblea, resta in carica tre anni e 

può essere eletto consecutivamente una sola volta 
 

► Consiglio Direttivo  
 organo di indirizzo strategico/scientifico operativo, comprendente i 

Consiglieri (sino a 9) tra cui il Presidente e i rappresentati nominati 
dall’Assemblea Generale su designazione dei Comitati Tematici di settore 

MODELLO DI GOVERNANCE 



► Comitato Tecnico Scientifico  
 contribuisce a perfezionare ed aggiornare le traiettorie tecnologiche di ricerca e 
 sviluppo,  coerentemente con il contesto nazionale, europeo ed internazionale 
  
 
► Comitati Tematici di settore 
 
 Industria in ambito energetico (Soci di natura imprenditoriale)  
 contribuisce alla definizione delle strategie di ricerca, sviluppo e innovazione 
 industriale e promuove il trasferimento tecnologico e l’avvio di start-up e spin off di ricerca 
 
 Ricerca Istituzionale (Università, Organismi di Ricerca)  

 contribuisce all’elaborazione e alla proposizione delle strategie per la ricerca e 
 l’innovazione nel settore energetico e coadiuva l’industria nel trasferimento tecnologico  
 
 Soggetti Territoriali (Soggetti formalmente delegati a rappresentare i Cluster, Distretti, 

Consorzi regionali all’interno dell’Associazione)  
 contribuisce alla formulazione delle strategie di ricerca del CLUSTER assicurandone la 
 coerenza con le politiche di ricerca in ambito regionale 

MODELLO DI GOVERNANCE 
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STATUS ATTUALE E AZIONI FUTURE 

 

► Istanza di riconoscimento nazionale dell’Associazione CTN «Energia» 
avanzata alla prefettura di Roma il 16 marzo 2018 
 
 

► Costituzione di un GdL per la redazione del Piano di Azione triennale del 
CTN Energia in accordo a quanto definito dalle «linee guida» pubblicate dal 
MIUR (MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000214.13-03-2018) 
 
 

► Nomina dei componenti degli organi di governo del CTN Energia 
 
 

► Interlocuzione con il MIUR e le Regioni che hanno dato «l’endorsement» (15 
+ PAT) per la predisposizione di AdP 
 



INTERAZIONE E COORDINAMENTO CON ALTRI CTN 

14 «PRESENTAZIONE RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2017: ENERGIE IN MOVIMENTO» 
Mercoledì 21 marzo 2018 - Auditorium GSE - Roma  

► Il CTN «Energia» presenta molti punti di contatto ed integrazione con gli altri CTN 
(Fabbrica intelligente, per quanto riguarda l’efficienza energetica nel settore 
industriale; Trasporti, in quanto tale settore assorbe circa un terzo dell’energia 
utilizzata; Smart, Secure and Inclusive Communities, per l’uso razionale il 
recupero e l’autoproduzione dell’energia in ambito urbano; Chimica verde, ambito 
nel quale la produzione di biocombustibili, calore ed energia elettrica è parte 
importante ed innovativa del settore; Agrifood per la valorizzazione anche ai fini 
energetici degli scarti e sottoprodotti agroindustriali). 

 
► Interazioni con CTN «BIG» 

 Tecnologie per la produzione di energia dal mare 

 Wind offshore 

 Tecnologie, dispositivi e strategie per le reti energetiche integrate (elettricità-
calore-acqua) 

 Off-Grid access to electricity  

 Smart Island (isole minori) 



INTERAZIONE E COORDINAMENTO CON ALTRI CTN 
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►Creare una Cabina di Regia Centrale, per il coordinamento tra i vari livelli di 
governo del CTN, gli strumenti e le agende strategiche nazionali europee ed 
internazionali nelle diverse Aree di Specializzazione (ad es: piani energetici regionali 
coordinati con SEN, Piano nazionale Clima-Energia e Industria 4.0, Set-Plan e 
Mission Innovation, etc.) 
 
 

 Principali Obiettivi 
 
 Promuovere la connessione e rafforzare la collaborazione ed il coordinamento tra 

imprese di settori diversi e enti/istituzioni per favorire lo sviluppo di una filiera 
nazionale dell’innovazione tecnologica 

 
 Rafforzare la capacità progettuale, operativa e prototipale della ricerca applicata 

e industriale e agevolare gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e tecnico-
scientifiche avanzate e dedicate. 

 
 Realizzare progetti pilota su scala metropolitana/regionale per dimostrare la 

fattibilità tecnica ed economica di progetti integrati 



Giorgio Graditi 

Per contatti: 
clusterenergia@enea.it 
gianpiero.celata@enea.it 
giorgio.graditi@enea.it 
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