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SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI
                      PRODUTTIVI E TERRITORIALI
Il Dipartimento “Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali” promuove 
l’innovazione dei sistemi di produzione e consumo, incentivando un utilizzo 
delle risorse e modelli di approvvigionamento più e�cienti e sostenibili.
Le attività di ricerca e sviluppo svolte sono �nalizzate al trasferimento e alla 
di�usione di tecnologie, metodologie e conoscenze per il ra�orzamento della 
sostenibilità e competitività del sistema produttivo, in termini di riduzione/ 
eliminazione delle emissioni inquinanti, dei processi antropici e dei connessi 
impatti, e della protezione, valorizzazione e gestione del territorio, incluse le aree 
marino-costiere.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI
• contribuire alla valorizzazione del capitale economico, naturale, e sociale 
fornendo strumenti tecnologici e conoscitivi per una gestione sostenibile 
delle risorse naturali e una crescita sostenibile e competitiva delle imprese e  
di una occupazione di qualità; 

• supportare l’individuazione e l'attuazione delle politiche e delle misure atte 
a favorire la riduzione delle emissioni di gas ad e�etto serra e la mitigazione 
degli e�etti dei cambiamenti climatici.

Il Dipartimento assicura una presenza quali�cata nei principali consessi 
nazionali, comunitari ed internazionali. 

Il Dipartimento ospita, presso il Centro della Casaccia, il nodo di coordinamento 
del Southern Co-location Centre nell’ambito della Comunità della Conoscienza 
e dell’Innovazione “EIT RawMaterials” dell’Istituto Europeo per l’Innovazione e la 
Tecnologia (EIT).

ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E 
TERRITORIALE
 

Il Dipartimento sviluppa, di�onde ed implementa tecnologie, metodologie e 
approcci, integrandoli secondo una visione olistica, a supporto del processo 
di transizione da una economia di tipo “lineare” ad una di tipo “circolare”, in 
una strategia complessiva che mira ad una società a bassa emissione di 
carbonio ed e�ciente nell’uso delle risorse, in una ottica di Green Economy. www.enea.it
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ENEA è l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile. 
La mission dell’ENEA consiste nel contribuire alla competitività e allo sviluppo 
sostenibile del Sistema Italia attraverso attività di ricerca, di sviluppo tecnologico 
e di agenzia a supporto della Pubblica Amministrazione, delle imprese, con 
particolare riguardo alle PMI, e ai cittadini. 
ENEA è organizzato in 3 Dipartimenti che sviluppano ricerca, innovazione 
tecnologica e servizi avanzati, con uno sta� di circa 2.800 persone tra ricercatori, 
tecnici e personale amministrativo, che opera in 13 Centri di ricerca in Italia.
ENEA vanta un’esperienza di oltre 50 anni in ricerca ed innovazione nei settori 
della energia, delle nuove tecnologie e dell’ambiente.
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Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione

Il Dipartimento svolge attività di ricerca e sviluppo di tecnologie ambientali, 
metodologie e materiali innovativi nei settori dell'eco-innovazione dei processi 
industriali e dell'eco-sostenibilità degli insediamenti industriali, urbani e turistici.

Le attività, che si articolano lungo tutte le diverse fasi del processo produttivo e 
della vita del prodotto, sono rivolte al miglioramento della prestazione dei prodotti 
e a una maggiore e�cienza dei processi produttivi, sia in termini di costi che di 
riduzione degli impatti ambientali.

Il Dipartimento è attivo nella de�nizione di “business model” innovativi e di 
tecnologie per la valorizzazione dei ri�uti e degli scarti industriali al �ne di 
garantire una continua e più economica disponibilità di materie prime ai processi 
industriali.

Caratterizzazione, valorizzazione, gestione e tutela 
dell’ambiente
Il Dipartimento sviluppa modelli e sistemi per l’analisi e scenari di valutazione degli 
impatti antropici in atmosfera, nelle acque, nell’ambiente marino e terrestre e degli 
impatti delle variazioni climatiche attese sul bacino del mediterraneo. Tali analisi, 
sviluppate a diverse scale territoriali – locale, nazionale e continentale – 
rappresentano uno strumento propedeutico per la de�nizione degli interventi di 
risanamento e di policy a livello centrale, regionale e locale. 

Il Dipartimento sviluppa tecnologie e metodologie per la caratterizzazione di tutte 
le matrici ambientali e opera anche nella predisposizione e nella valutazione di 
programmi di boni�ca e riquali�cazione ambientale, identi�cando le tecnologie e 
le migliori pratiche utilizzabili.

Il Dipartimento sviluppa tecnologie e sistemi per la mitigazione degli e�etti 
derivanti dai rischi naturali sul territorio e sul patrimonio artistico/monumentale.

.

Sostenibilità della filiera agroalimentare
e salvaguardia della salute
Il Dipartimento sviluppa metodologie innovative e di indagine ai �ni della gestione 
sostenibile e della sicurezza della �liera agroalimentare e del monitoraggio del 
rischio sanitario; della lotta alle patologie a elevato impatto sociale e dello stato di 
salute delle popolazioni.

Il Dipartimento sviluppa tecnologie e biotecnologie per la produzione di materiali 
e componenti per il settore biomedicale, per le formulazioni di biofarmaci e vaccini 
di nuova generazione, per la rintracciabilità, autenticità, qualità e sicurezza della 
�liera agro-alimentare.

La struttura organizzativa
Direttore del Dipartimento è il Dott. Roberto Morabito.
Il Dipartimento si avvale della collaborazione di 630 ricercatori e tecnici organizzati 
in una Unità di Supporto Tecnico Strategico (Responsabile Dott. Marcello Peronaci, 
marcello.peronaci@enea.it), una Unità Amministrativa (Responsabile Ing. Paolo 
Primiceri, paolo.primiceri@enea.it) e sei Divisioni.

 

Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale
Sviluppa metodologie e tecnologie per la caratterizzazione, la protezione, la gestione ed 
il risanamento ambientale. Progetta e gestisce osservatori integrati e studi per la 
valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e per la comprensione del clima 
passato e presente. Con le imprese, sviluppa strumenti innovativi per la protezione 
dell'ambiente e la conservazione e restauro del patrimonio artistico. 

Resp.le: Dott.ssa Roberta Delfanti – roberta.delfanti@enea.it

Biotecnologie e Agroindustria
Opera nel settore dell’innovazione del sistema agro-industriale per la valorizzazione delle 
produzioni alimentari in termini di competitività e sostenibilità, sviluppando �liere, 
distretti e cluster agro-industriali integrati sul territorio.

Resp.le: Dott. Massimo Iannetta massimo.iannetta@enea.it

Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute
Svolge attività di ricerca e innovazione nei settori delle biotecnologie, della biologia delle 
radiazioni e della tossicologia, con applicazioni per lo sviluppo industriale, la biomedicina 
e la salute dell’uomo.

     Resp.le: Dott.ssa Carmela Marino – carmela.marino@enea.it
 

Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli
Seguendo il concetto di ciclo di vita opera nell’ambito della quali�cazione di prodotti e 
materiali e della gestione sostenibile del ciclo dei ri�uti, della risorsa idrica, del recupero/riciclo 
di materie prime seconde da prodotti a �ne vita e da re�ui. In tale contesto la Divisione sviluppa 
interventi di monitoraggio e restauro strutturale di beni storici monumentali e infrastrutture 
strategiche e promuove l’eco-innovazione dei processi produttivi e del territorio, mediante lo 
sviluppo e l’implementazione di tecnologie, metodologie e approcci per la valorizzazione delle 
risorse e implementando programmi di ecologia industriale per sistemi manifatturieri avanzati. 

Resp.le: Dott.ssa Claudia Brunori - claudia.brunori@enea.it

Tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità
Opera nel settore dei materiali innovativi per applicazioni al sistema produttivo, con 
particolare riguardo ai materiali compositi, ceramici e nano strutturati, materiali 
super�ciali e bidimensionali come il grafene e polimeri conduttori. Sviluppa materiali 
funzionali e strutturali a basso impatto ambientale, i relativi processi di fabbricazione e 
prototipi dimostrativi. Promuove la sostituzione delle materie prime critiche.

Resp.le: Ing. Dario Della Sala - dario.dellasala@enea.it

Modelli e Tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e 
dei rischi naturali
Sviluppa modelli numerici per descrivere le interazioni fra emissioni di gas serra, inquinamento 
atmosferico, cambiamento climatico, scenari energetici e tecnologici per valutarne l’impatto 
sul sistema territoriale, produttivo, infrastrutturale e sociale, proponendo strategie per l’adatta- 
mento e la mitigazione dei rischi derivanti da cause naturali e antropiche. Sviluppa e applica 
tecnologie antisismiche innovative ad edi�ci civili ed industriali, al patrimonio storico-culturale 
e monumentale. Sviluppa metodologie di indagine per la de�nizione del rischio geomorfo- 
logico e idrogeologico causato dalle variazioni climatiche e dalle pressioni antropiche.

Resp.le: Dott. Gabriele Zanini – gabriele.zanini@enea.it




