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60 anni di ricerca e innovazione

1952

1962

1982

1991
2003

2009

• Istituzione del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari (CNRN) presso il CNR
• Ambito di ricerca: le applicazioni pacifiche dell’energia nucleare in un’ottica multidisciplinare

• Trasformazione in Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (CNEN)
• Mission: struttura di sviluppo tecnologico a supporto dell’industria

• Nasce
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• Le tematiche energetiche si affiancano alla tradizionale ricerca sul nucleare

• Ulteriori ampliamenti della missione segnano l’evoluzione dell’ENEA
• Le tematiche energetiche, della salvaguardia dell’ambiente, dell’innovazione tecnologica, divengono
centrali

• L’ENEA diviene Agenzia, l’Ente strumentale per lo sviluppo sostenibile del Paese.
• Si rafforza il ruolo dell’Agenzia nei processi di innovazione necessari per uno sviluppo sostenibile e
competitivo, accompagnando il Paese verso la green economy
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Le strutture e il capitale umano
Strutture e Centri di ricerca
9 Centri di ricerca
5 Laboratori di ricerca
Bruxelles Liason Office
Sede legale in Roma

Capitale umano
Laboratorio di
Ricerca di
d Foggia

2726 dipendenti al 31/12/14:
• 1997 nelle Unità Tecniche
• 401 nelle Direzioni di Centro
• 307 nelle
ll Unitàà Centrali,
l
• 21 in altre Unità di staff
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Competenze
La legge n. 99 del 23 luglio 2009
g all’ENEA le seguenti
g
assegna

FUNZIONI ‐ OBIETTIVO
¾ RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
¾ PRESTAZIONE DI SERVIZI AVANZATI
realizzate attraverso le seguenti
3 Aree Prioritarie di Intervento definite nel
Piano della Performance ENEA 2015 ‐2017
¾ Sostenibilità del sistema energetico
¾Competitività dei sistemi produttivi
¾Energia per il futuro
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Competenze
¾ Sostenibilità del sistema energetico
g
Analisi e valutazione del sistema energetico nazionale a supporto del decisore pubblico ed
attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per la sostenibilità ambientale ed economica dei
sistemi energetici.
N l ruolo
Nel
l di AGENZIA NAZIONALE PER L’EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO l’ ENEA
svolge supporto tecnico‐scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali ed
informazione verso cittadini, imprese e operatori economici.

¾Competitività dei sistemi produttivi
Sviluppo di metodologie e tecnologie, a supporto del sistema della produzione e dei servizi,
volte
lt ad
d aumentare
t
l competitività
la
titi ità in
i diversi
di
i settori
tt i garantendo
t d la
l compatibilità
tibilità
ambientale e la sostenibilità economica.

¾E
¾Energia
i per il futuro
f
Sviluppo, a medio‐lungo termine, di attività di ricerca volte a garantire una produzione di
energia su larga scala, sicura e nel rispetto dell’ambiente, competitiva nel mercato
energetico del futuro.
futuro
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Competenze
I settori di intervento delle 3 Aree sopra
definite sono per:
‐ Sostenibilità

del sistema energetico
Supporto alla PA, informazione e formazione

EFFICIENZA ENERGETICA
Tecnologie avanzate per l'energia e l'industria
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO
(Accordo di Programma 2012 ‐2014 Ministero Sviluppo Economico )

FONTI RINNOVABILI

SSolare
l
termodinamico
di
i
Solare fotovoltaico
Biomasse e biocombustibili
Solare termico a bassa e media
temperatura

Idrogeno, celle a combustibile e
sistemi di accumulo dell'energia
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Competenze
‐ Competitività dei sistemi produttivi
Prevenzione e risanamento ambientale
Tecnologie ambientali
AMBIENTE E CLIMA

Modellistica energetica ambientale
Ambiente marino e sviluppo sostenibile
Attuazione delle Spedizioni in Antartide e Ricerca in
Aree Polari

SICUREZZA E SALUTE

Protezione sismica
Biologia delle radiazioni e salute
dell'uomo
Radioprotezione
Metrologia delle radiazioni
ionizzanti
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Competenze
‐ Competitività dei sistemi produttivi
T
Tecnologie
l i d
deii materiali
t i li
Applicazioni delle radiazioni
NUOVE TECNOLOGIE

Sviluppo sostenibile ed innovazione
del sistema agro
agro‐industriale
industriale
ICT

‐ Energia per il futuro
NUCLEARE

Fusione nucleare
Fissione
i i
nucleare
l
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Competenze
SERVIZI ALLE IMPRESE E SUPPORTO ALLA PA
Sviluppo tecnologie
Trasferimento tecnologie
Diagnosi energetica e tecnologica
Qualificazione e certificazione
Formazione
Efficienza energetica
Prevenzione e risanamento ambientale
Protezione dagli eventi naturali
Tutela del patrimonio artistico
Radioprotezione
Gestione materiali radioattivi
Valutazione dell'impatto di prodotti e processi
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Laboratori & Impianti
LABORATORI & IMPIANTI
‐ Processi per la combustione sostenibile ‐ Infrastrutture
sperimentali relative all'uso dei conbustibili fossili ‐
Laboratori
b
i e competenze relative
l i alla
ll diagnostica,
di
i
simulazione, ottimizzazione e controllo di processi energetici
‐ Veicoli a basso impatto ambientale;
TECNOLOGIE ENERGIE INDUSTRIA
‐ Robotica;
‐ Termofluidodinamica applicata ai sistemi energetici;
‐ Sistemi sperimentali per l'uso razionale dell'energia;
‐ Smart cities

FONTI RINNOVABILI

NUCLEARE

AMBIENTE E CLIMA

QUALIFICAZIONE COMPONENTI SISTEMI

‐ Laboratorio progettazione componenti e impianti;
‐ Solare termodinamico;
‐ Solare termico;
‐ Fotovoltaico;
‐ Biomasse

'‐ Nucleare da fusione
‐ Nucleare da fissione
Laboratorio di biologia ambientale per la caratterizzazione di
comunità animali e vegetali
‐ Qualificazione nucleare;
‐ Qualificazione componenti e sistemi a fonti rinnovabili
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Spin – off

SPIN OFF ENEA
DInESTo Srl –
Ecoinnovazione Srl ‐
ENGISIS Srl ‐
ET‐Ecoinnovative Technologies Srl –

FARMA ID Srl
S l‐
IMPACTS ‐
I TR G Srl
InTReGa
S l‐
LCA‐lab Srl –
LOGIS 3D Srl –

SERI Srl ‐
YLICHRON Srl –
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Risorse finanziarie

R ispetto al 2012 il Contributo Ordinario dello Stato del 2015 presenta una diminuzione di circa il 7%
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Risorse finanziarie

(Importi in migliaia di Euro)
2012
2013
2014
2015
(Consuntivo)
(C
ti ) (Consuntivo)
(C
ti ) (Assestamento)
(A
t
t ) (P
(Previsione)
ii
)
TOTALE ENTRATE

267.870

284.897

278.379

280.062
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Risorse finanziarie ‐ Indicatori

Indicatore "Autonomia finanziaria"
Entrate proprie:
entrate da contratti/progetti/accordi
+ Altre entrate correnti
Entrate correnti
(*) Entrate
E t t correnti:
ti entrate
t t d
destinate
ti t alla
ll gestione
ti
corrente
t
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Risorse finanziarie ‐ Indicatori

Indicatore "Incidenza delle spese di funzionamento"
Spese di funzionamento
Totale spese
(*) Spese di funzionamento = Spese personale + Spese Centri + Spese Funzioni Centrali

Indicatore "Qualificazione
Qualificazione delle attività"
attività
Spese per la ricerca
Spese totali
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Risorse finanziarie

(*) Dettaglio nella slide successiva

Fonte: Banca dati commesse webgest
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Risorse finanziarie

Fonte: Banca dati commesse webgest
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Riso
Ri
sorse
rse finanziarie
¾Accordo di Programma MSE – ENEA 2012 – 2014 sulla “Ricerca di sistema
elettrico”
e
ett co ‐ Lee att
attività
tà de
del 2013
0 3 hanno
a o visto
sto il co
coinvolgimento
o g e to d
di ccirca
ca 500
ricercatori ENEA e la partecipazione di circa 250 ricercatori delle Università
coinvolte e 30 di Sotacarbo e Fabbricazioni Nucleari (FN).

¾Programma Nazionale di ricerche in Antartide
¾ Programma Operativo Nazionale – Ricerca & Competitività 2007 ‐2013 (PON)
N. 1 Progetto SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI
CLUSTER AGRIFOOD NAZIONALE Importo totale circa 774 migliaia di euro
N. 7 Progetti SMART CITIES AND COMMUNITIES AND INNOVATION importo totale circa
5 881 migliaia di euro
5.881
N. 2 Progetti POTENZIAMENTO STRUTTURALE importo totale circa 17.191 migliaia di euro
N. 9 P
N
Progetti
tti DISTRETTI E LABORATORI importo
i
t ttotale
t l circa
i 3
3.791
791 migliaia
i li i di euro
N. 3 progetti LABORATORIO PUBBLICO PRIVATO importo totale circa 7.290 migliaia di euro
N. 10 Progetti RICERCA importo totale circa 10.210 migliaia di euro
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Competenze e risorse

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
’
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