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ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE

Energia, Ambiente
dell’ENEA.

e

Innovazione

è

la

rivista

tecnico-scientifica

A cadenza bimestrale, si propone di offrire un’informazione autorevole
sugli sviluppi della ricerca scientifica e sulle sue applicazioni nei settori
delle nuove tecnologie, dell’energia e dell’ambiente, con particolare
attenzione a temi di rilievo per lo sviluppo economico sostenibile e la
competitività delle imprese.
È articolata in tre sezioni:
In Primo Piano
Il pezzo di apertura di ciascun fascicolo è scelto per l’importanza o
l’attualità del tema illustrato. Può trattarsi di un articolo, un’intervista,
un editoriale.
Spazio aperto
Gli articoli pubblicati in questa prima sezione, prevalentemente in
italiano, trattano argomenti di attualità scientifica e tecnologica,
affrontano questioni scientifiche controverse, presentano proposte
tecnologiche e di strategie.
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Research & Development
Esclusivamente in inglese, la sezione ospita articoli sui risultati di attività
di ricerca scientifica, articoli sulla messa a punto di nuove tecnologie o di
applicazioni innovative, studi, analisi e valutazioni tecnico-scientifiche,
articoli di rassegna scientifica.
A tutti gli articoli viene attribuito il codice DOI (Digital Object Identifier).
Oltre al bimestrale, Energia, Ambiente e Innovazione realizza "Speciali"
monografici su tematiche tecnico-scientifiche di attualità o strategiche.
Tutti i fascicoli della rivista e gli Speciali sono disponibili gratuitamente
in rete.
Sul sito web ENEA, nella Sezione dedicata alla rivista, sono pubblicati
tutti gli articoli dal 2003 al 2015 in formato pdf e, a partire dal 2014,
anche nel formato epub, utilizzato per visualizzare i libri digitali.
La rivista è scaricabile in formato pdf anche con i dispositivi mobili Apple
(iPhone, iPad e iPod touch) grazie ad una App liberamente reperibile in
App Store.
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TRANSITION AND GLOBAL CHALLENGES
TOWARDS LOW CARBON SOCIETIES
A cura di: Sergio La Motta
pp. 100, 2015
Prezzo: gratuito

Lo Speciale affronta gli aspetti di maggior
rilievo nel dibattito interna-zionale sui
cambiamenti climatici.
Nasce, infatti, come documento ufficiale
della “Low Carbon Society Research
Network” (LCS-RNet), un network di enti e
istituzioni
di
ricerca
provenienti
principalmente dai Paesi del G8 avente lo
scopo di accompagnare il processo di
formazione
e
implementazione
della
legislazione per la mitigazione degli effetti antropogenici sul sistema climatico.
Il Ministero dell'Ambiente, autorità nazionale di riferimento, ha nominato l'ENEA come
rappresentante italiano nello steering group di LCS-RNet, all'interno del quale il focal
point italiano è il ricercatore ENEA Sergio La Motta, curatore dello Speciale.
Sono quattro le sezioni tematiche dello Speciale: integrazione delle politiche
riguardanti i cambiamenti climatici con quelle più tradizionali del settore dell'energia,
ovvero sicurezza degli approvvigionamenti e riduzione dei costi; miglior correlazione
tra le misure per lo sfruttamento efficiente delle risorse e per la mitigazione del
cambiamenti climatici; supporto finanziario per le politiche di adattamento;
collaborazione internazionale.
Ciascun tema è affrontato sotto differenti prospettive; in particolare, un articolo
introduttivo aiuta il lettore a comprendere il contesto in cui si inseriscono gli articoli
che seguono e indica i passi da intraprendere e le difficoltà da superare.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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ENEA TECHNOLOGIES FOR SECURITY
A cura di: Roberta Fantoni e Paolo Di Lazzaro
pp. 144, 2014
Prezzo: gratuito

L’evento dell’11 settembre 2001 è stato
motivo di grande riflessione e preoccupazione
in tutto il mondo in merito alla security,
intendendo con tale termine il grado di
protezione da qualunque danno o pericolo
volutamente indotto da agenti esterni e/o
terroristi. La necessità di difendere i cittadini
contro
potenziali
attacchi
terroristici
estremamente violenti ha spinto le istituzioni
a prendere tutte le misure preventive
possibili. Parallelamente, la coscienza del
rischio ha fatto sì che le organizzazioni nazionali e internazionali supportassero la
ricerca mirata allo sviluppo e all’applicazione di tecnologie innovative sempre più
efficaci nel contrastare questo tipo di minacce.
Con la sua consolidata esperienza tecnologica e le sue competenze uniche nella
gestione del pericolo nucleare, l’ENEA è stata coinvolta fin dall’inizio nello sviluppo di
strumenti innovativi per la security. Nel panorama internazionale, ENEA agisce a
stretto contatto con gli organismi internazionali (EC, NATO, AED), nell’ambito di reti
di eccellenza, mettendo a disposizione la propria competenza per l’aggiornamento
della normativa e apportando il proprio contributo tecnologico in progetti specifici
(dalla capacità alla dimostrazione) e collabora con molti gruppi in ambito nazionale e
internazionale, incluse le PMI e le grandi industrie, anche insieme a corpi speciali
dell’esercito italiano.
Questo Speciale offre una panoramica delle maggiori attività per la security svolte
dall’ENEA anche in cooperazione con soggetti esterni. Dopo una breve introduzione al
concetto di security negli scenari di attuale interesse europeo, i contributi seguono un
percorso ideale che considera le tecnologie e gli strumenti per far fronte ai rischi da
esplosivi e da materiali biologici pericolosi, per proteggere le infrastrutture critiche e
per affrontare i rischi nucleari e radiologici, nonché i centri di eccellenza europei e i
master universitari che offrono formazione nel settore.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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IDEE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
A cura di: Alessandro Ortis, Federico Testa
pp. 56, 2014
Prezzo: gratuito

L’Agenzia ENEA ha posto al centro della
propria mission la sostenibilità economica,
ambientale e sociale del Paese. Tra le varie
iniziative messe in atto, l’ENEA ha avviato,
nel 2013, il progetto “Idee per lo sviluppo
sostenibile”, che prevede la raccolta, la
diffusione e la promozione di idee e
proposte (di enti, società, associazioni di
imprese o di consumatori, studiosi,
professionisti o semplici cittadini) in grado
di promuovere innovazione, crescita e
sviluppo sostenibile. Un Gruppo di esperti ha il compito di verificare le proposte
pervenute, valutandone la fondatezza e la completezza, e di individuare i progetti che
presentano maggiore interesse per le ricadute sul piano economico-sociale e per la
loro rilevanza a livello internazionale, nazionale o regionale.
Nello Speciale vengono presentate le prime dieci proposte approvate nell’ambito del
Progetto - alcune delle quali elaborate in seno al Gruppo di esperti – che riguardano
un ampio ventaglio di tematiche: un nuovo meccanismo per palesare il ‘contenuto’ di
gas serra dei beni di consumo; una mini-rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani; il
coinvolgimento delle ESCO per l’efficientamento energetico nella PA; l’applicazione di
multe all’abusivismo edilizio con cui finanziare interventi per la sicurezza sismica e la
riqualificazione di edifici pubblici; la creazione di un sistema di incentivazione per le
imprese che intendono effettuare interventi di innovazione tecnologica in
collaborazione con enti di ricerca; la messa a punto di una normativa tesa a
promuovere l’efficienza energetica nelle medie imprese, nel grande terziario e nel
commerciale, attraverso un nuovo sistema di incentivazioni che premi i risultati di
efficienza conseguiti; la costituzione di un Centro Servizi Avanzati per l’Agro-industria
che metta a sistema e renda disponibili alle Imprese e alle Amministrazioni Regionali
il patrimonio di competenze qualificate e di infrastrutture di R&S degli organismi di
ricerca; una serie di iniziative riguardanti i sistemi energetico-ambientali del
Mediterraneo finalizzate ad accrescere la sicurezza, la convenienza per i consumatori
e la sostenibilità ambientale, la proposta di porre un tetto alla quota di importazioni
massime di gas da un determinato paese per rispondere a eventuali malaugurate
crisi politiche; una riforma del Mercato del Giorno Prima che possa contribuire a
risolvere i problemi di funzionamento del mercato elettrico introdotti dal rapido
incremento di impianti da fonti rinnovabili non programmabili.
NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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BIOTECNOLOGIE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
A cura di: Massimo Iannetta
pp. 84, 2013
Prezzo: gratuito

Lo Speciale ha l’obiettivo di raccontare cosa
le biotecnologie hanno cambiato nel nostro
modo di vivere e di illustrare alcune
applicazioni che hanno impatti importanti in
diversi settori, quali energia, ambiente,
salute, agricoltura e alimentazione.
Il loro contributo si estende a quasi tutti gli
ambiti dell’attività umana e costituisce un
driver delle prossime sfide sociali, al centro
dell’agenda
europea
nell’ambito
della
prossima programmazione Horizon 2020.
Il taglio dello Speciale coniuga la visione tecnico-scientifica dello stato d’avanzamento
della conoscenza nel settore con l’aspetto applicativo; secondo un approccio che è
tradizionale per l’ENEA, i contributi si focalizzano sugli interessi strategici del Paese e
sui potenziali sviluppi industriali nei vari settori, in coerenza con le esigenze di uso
sostenibile delle risorse biologiche e degli ecosistemi.
Lo Speciale, come potenziale opinion maker, concorre a rafforzare la visione
scientifica integrata delle biotecnologie, con la loro natura articolata, innovativa,
trasversale e pervasiva, facendo il punto sulle best practice più interessanti e ricche
di prospettive per il futuro, che traguardano obiettivi ambiziosi del genere umano:
produrre di più, per una popolazione in crescita, con meno risorse, in modo più
efficiente e sostenibile per il pianeta, migliorando le condizioni della nostra vita.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
16

KNOWLEDGE, DIAGNOSTICS AND
PRESERVATION OF CULTURAL
HERITAGE
A cura di: Paolo Clemente, Paolo Di
Lazzaro, Rossella Giorgi
pp. 168, 2013
Prezzo: gratuito

Gran parte del Patrimonio Culturale
mondiale si trova in Italia; la sua
conservazione è, pertanto, una grande
responsabilità
per
il
Paese.
La
salvaguardia del Patrimonio Culturale è
importante non solo per conservare la
propria storia e identità, ma anche perché
può rappresentare una grande forza
trainante per l’economia, in un momento
di crisi globale come quello che stiamo vivendo.
Questa sfida è impegnativa. I processi di invecchiamento naturale dei beni culturali
sono accelerati dall’effetto combinato di inquinamento atmosferico e fenomeni
meteorologici avversi, dall’impatto del flusso turistico, dalla mancanza di adeguata
manutenzione e da disastri naturali quali i terremoti.
Fortunatamente, le moderne tecnologie offrono strumenti efficaci per un ventaglio di
tipologie di interventi: da una parte l’analisi, la diagnosi, la valutazione
dell’evoluzione di un danno iniziale, dall’altra il restauro personalizzato e la
prevenzione del rischio.
L’approccio multidisciplinare è la principale caratteristica dei numerosi interventi
ENEA nel campo dei Beni Culturali. Negli ultimi anni l’ENEA ha effettuato più di 1500
interventi di diagnosi su strutture storiche e oggetti artistici, in collaborazione con
Restauratori e Archeologi, di concerto con il Ministero della Cultura, nell’ambito di
Progetti di Ricerca nazionali e internazionali.
Questo Speciale presenta una sintesi di alcune delle più recenti attività svolte
dall’ENEA nella conoscenza, diagnosi e conservazione dei Beni Culturali.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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VERSO LA GREEN ECONOMY:
STRATEGIE, APPROCCI E
OPPORTUNITÀ TECNOLOGICHE
A cura di: Roberto Morabito
pp. 92, 2012
Prezzo: gratuito

In vista della conferenza delle Nazioni
Unite sullo Sviluppo Sostenibile che dopo
20 anni ha avuto luogo nuovamente a Rio
de Janeiro nel giugno 2012, la rivista
ENEA propone lo Speciale dal titolo “Verso
la green economy: strategie, approcci e
opportunità
tecnologiche”
che
vuole
essere un contributo al dibattito in corso
per l’individuazione delle azioni più
appropriate per lo sviluppo di una “green
economy” intesa come strumento di sostenibilità economica, sociale e ambientale,
per l’individuazione, cioè, di una roadmap di cui l’Italia, come tutti gli altri Paesi, si
sta dotando.
La green economy non è vista solo come l’obiettivo finale di un nuovo modello
economico, sociale e culturale, ma anche come il percorso con il quale raggiungerlo,
che può rappresentare una formidabile occasione di sviluppo, finalizzato ad un
miglioramento generalizzato della qualità della vita.
Partendo da questo percorso lo Speciale rivolge l’attenzione soprattutto alle
metodologie, agli strumenti e alle opportunità tecnologiche senza dimenticare di dare
uno sguardo anche alle politiche e alle strategie. Per una migliore lettura, il volume è
stato organizzato in due parti: la prima relativa alle politiche, alle strategie e ad
alcuni rilevanti strumenti “non tecnologici”, mentre la seconda è dedicata
essenzialmente agli strumenti tecnologici.
Dalle strategie internazionali (UNEP, OCSE, UE) ai concetti di low carbon society, dal
tema della consapevolezza del cittadino ai temi della formazione e delle nuove
professioni, dagli aspetti economici delle tecnologie ambientali alla strategia europea
su produzione e consumo sostenibile e ai relativi strumenti, dal turismo sostenibile ai
nuovi approcci territoriali (contabilità ambientale, simbiosi industriale e reti di
impresa) e alle tecnologie per la sostenibilità dei sistemi produttivi. Nel caso delle
tecnologie lo Speciale riporta alcuni esempi a monte (tecnologie sostenibili per
l’approvvigionamento energetico) e a valle dei processi industriali (tecnologie per il
recupero/riciclo di materia e energia da rifiuti), e alla loro eco-innovazione in alcuni
settori chiave per l’economia nazionale (manifatturiero - con esempi sul siderurgico,
cartario e chimico - ed edilizia).
NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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FORESTS: A MILLENARY HERITAGE
THAT GUARANTEERS US LIFE
A cura di: Laura Maria Padovani, Barbara
Di Giovanni, Paola Carrabba
pp. 80, 2011
Prezzo: gratuito

Una larga porzione della componente
vegetale, che occupa 9,4% della superficie
del nostro Pianeta, è rappresentata dalle
foreste.
Esse svolgono un ruolo essenziale nel
mantenimento della vita sulla terra, in
qualità di dispensatori di servizi ecosistemici fondamentali.
Contribuiscono, ad esempio, all’immagazzinamento del carbonio, alla regolazione del clima, ai flussi di energia e ai cicli
nutritivi, all’equilibrio idrogeologico e alla conservazione dei suoli. le foreste ospitano
inoltre circa il 90% della biodiversità del pianeta e rappresentano una frazione
considerevole della biomassa presente su di esso.
Il 20 dicembre 2006, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2011
“Anno Internazionale delle Foreste”, sostenendo l’impegno ad una gestione,
conservazione e sviluppo sostenibile delle foreste di tutto il mondo. Varie attività ed
eventi sono stati organizzati da parte di enti internazionali, governi, organizzazioni
regionali e locali, così come dalla stessa società civile, per favorire lo scambio di
conoscenze sulle possibili strategie da adottare in materia.
Lo speciale ENEA vuole essere un contributo all’invito rivolto dal direttore del Forum sulle
Foreste delle Nazioni Unite a far si che “le nostre foreste siano gestite in modo sostenibile
per le generazioni attuali e future”.
Si articola in due parti: la prima, più generale, apre con un’analisi del rapporto tra l’uomo
e le foreste nel corso della storia, per poi focalizzare sul più recente stato dell’arte a livello
globale, europeo e nazionale.
La seconda parte illustra le iniziative e le questioni attualmente in essere, connessi al
settore forestale.
I vari contributi, anche in virtù delle diverse esperienze e provenienza degli autori – tutti
coinvolti, a vario titolo, nei dibattiti internazionali e nazionali – rappresentano una
rassegna rappresentativa delle tematiche attuali ed emergenti, collegate alle foreste.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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LE TECNOLOGIE DI CARBON CAPTURE
AND STORAGE
A cura di: Stefano Giammartini
pp. 92, 2011
Prezzo: gratuito

Le tecnologie di Carbon Capture and
Storage, generalmente indicate con
l'acronimo CCS, rappresentano uno dei
temi di maggior interesse scientifico quale
strumento
per
contrastare
l'effetto
antropico della produzione di CO2 sul
clima.
Nella consapevolezza che per molti
decenni ancora i combustibili fossili
giocheranno un ruolo fondamentale come
principale fonte di energia per il globo, le
CCS costituiranno un insieme di tecnologie "ponte" verso l'affermazione di fonti
energetiche più avanzate e sicure, ed uno dei pilastri, insieme al risparmio energetico
ed alle fonti rinnovabili, su cui si fonderanno le politiche energetiche.
Con questo Speciale dell'ENEA si è inteso affrontare la problematica in questione
dandone una rappresentazione il più possibile completa e multidisciplinare,
affrontando le varie problematiche che un tema così complesso solleva.
A tal fine si è dato giusto risalto ad aspetti più propriamente di politica energetica,
considerando le implicazioni per l'Italia del recepimento della Direttiva Europea sulla
cattura e stoccaggio della CO2, nonché particolari aspetti legati all'ingresso delle CCS
nei meccanismi di carbon credit previsti dal Protocollo di Kyoto. Si è affrontato quindi
il tema centrale della public acceptance, argomento sul quale le numerose quotidiane
evidenze mostrano come nessuna realizzazione energetica intensiva possa più
prescindere. Si è poi cercato di chiarire gli aspetti propriamente tecnici relativi alle
tecnologie di cattura e a quelle di sequestro della CO2, concludendo con i contributi
relativi ad importanti progetti dimostrativi italiani, basati su tecnologie
commercialmente mature, e a una tecnologia innovativa, frutto dell'originale
contributo dell'ENEA alla ricerca in questo settore.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
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RAPPORTO ENERGIA E AMBIENTE
Il Rapporto Energia e Ambiente è il riferimento periodico di analisi e di
approfondimento della situazione energetica a livello nazionale – con un
ampio focus sul contesto internazionale - e delle sue rilevanti attinenze
con il quadro economico e sociale, lo sviluppo tecnologico e l'impatto
ambientale.
Dalla prima edizione del 2000, il REA consta di 2 volumi: L'Analisi, in cui
vengono esaminati gli aspetti complessivi del sistema energetico
nazionale, e I Dati, dedicato agli approfondimenti statistici. A questi si
aggiunge Il Compendio al Rapporto.
Dal 2006 a completare il set viene pubblicato Analisi e Scenari, divenuto
dall’edizione 2013 Scenari e Strategie, un documento di valenza
strategica che offre un’analisi sintetica delle tematiche afferenti ai settori
dell’energia e dell’ambiente, prospettando possibili scenari di intervento
sul fronte della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
Il Rapporto e il volume Scenari e Strategie vengono pubblicati ad anni
alterni.
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2005

SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI
Strumenti e tecnologie verso la green
economy
A cura di: Laura Cutaia e Roberto Morabito
ISBN: 978-88-8286-258-9
pp. 352, 2012
Prezzo: gratuito

Il tema della green economy come strumento di
uscita dalla crisi economica mondiale e, insieme
alla governance, anche come strumento di lotta
alla povertà, è al centro della Conferenza delle
Nazioni

Unite

sullo

Sviluppo

Sostenibile

denominata “Rio+20” (Rio de Janeiro, giugno
2012).
Parlando di green economy si corre il rischio di associare quest’espressione soltanto a una
parte dell’economia tout court, l’economia verde, in contrapposizione all’economia
tradizionale. Invece con green economy si intende un nuovo sistema socio-economico da
attuare con l’applicazione integrata di un insieme di strumenti di pianificazione e
regolazione, metodologici e strategici, tecnici e tecnologici, realizzativi, di monitoraggio e
controllo. Si tratta di un vero e proprio cambiamento radicale che implica una
riconversione di tutto il sistema produttivo, e non solo della cosiddetta “industria
ambientale”, verso processi e prodotti sostenibili.
I principali investimenti in green economy (tecnologie pulite ed eco-efficienza) finora
effettuati sono stati indirizzati principalmente verso la produzione di energia, i trasporti e
le tecnologie end-of-pipe. Al settore manifatturiero e dei materiali sono state viceversa
riservate

quote

marginali.

Tuttavia,

tanto

il

settore

manifatturiero

quanto

l’approvvigionamento dei materiali sono strategici e vitali per il Paese sia perché
costituiscono una delle principali componenti del valore della produzione, sia perché sono i
maggiori responsabili del consumo di risorse e degli impatti generati dal sistema
economico.
Il libro offre una panoramica su tecnologie, politiche, strategie, normative e strumenti
legislativi, necessari sul percorso della sostenibilità; non è ovviamente onnicomprensivo di
tutti gli strumenti da utilizzare per indirizzare l’economia verso la green economy e la
sostenibilità, ma è uno dei primi tentativi, se non il primo, di descrizione sistematica,
seppur non esaustiva, della “tool box” da utilizzare per un approccio integrato, l’unico che
può essere considerato adeguato per la sostenibilità dei sistemi produttivi.

IN DISTRIBUZIONE
SCARICABILE IN RETE
27

ENERGIA DA FUSIONE
Stato, prospettive e ricadute
industriali
A cura di: P. Batistoni, A. Coletti, A. della
Corte, F. Gnesotto, E. Lazzaro, P. Martin,
A. Pizzuto, I. Ricapito, F. Rosatelli, G.
Rostagni, G. P. Sanguinetti, C. Strangio, A.
Tuccillo, G. Vlad
ISBN: 978-88-8286-212-1
pp. 112, 2009
Prezzo: 15,00 euro

La ricerca sulla fusione nucleare si trova
oggi ad un passaggio importante: la
costruzione
di
ITER,
un
reattore
sperimentale da 500 MW di potenza, frutto
di un’ampia collaborazione internazionale, che rappresenta il risultato di decenni
di continui progressi nella comprensione della fisica dei plasmi e nello sviluppo
delle tecnologie.
Il volume illustra lo stato attuale delle ricerche e gli ulteriori passi necessari per il
raggiungimento dell’obiettivo della produzione di energia da fusione, con
particolare riguardo alle attività e al ruolo dell’Italia.
Sarà realizzato in Italia da parte del Consorzio RFX l’impianto di sviluppo e prove
per il sistema di riscaldamento del plasma in ITER. L’Italia partecipa anche
all’accordo Europa-Giappone con la progettazione e realizzazione di 9 delle 18
bobine del magnete toroidale superconduttore e parte delle alimentazioni
elettriche di JT-60SA, e dello stadio a bassa energia dell’acceleratore e delle prove
per il bersaglio per IFMIF. Il cuore della strategia italiana per i prossimi 10 anni è
però rappresentato dall’esperimento FAST (Fusion Advanced Studies Torus), un
tokamak che avrebbe l’obiettivo di ottimizzare in una macchina più semplice e non
nucleare gli scenari operativi di ITER, di studiare plasmi prossimi all’ignizione, e di
provare componenti innovativi.
Il volume riporta anche i progressi conseguiti nelle ricerche sulla fusione a
confinamento inerziale, e la proposta del progetto internazionale HiPER, un
sistema basato su laser di grandi dimensioni per studi sulla fusione inerziale ed
altre applicazioni.
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SISTEMI DI PROPULSIONE ELETTRICA
ED IBRIDA
Dalla sorgente a bordo all'attuazione
meccanica
A cura di: Gianpiero Brusaglino, Giovanni
Pede, Emilio Vitale
ISBN: 978-88-8286-205-3
pp. 624, 2009
Prezzo: 25,00 euro

Gli ultimi dieci anni hanno visto il veloce
sviluppo di una tecnologia, quella dei veicoli
ibridi, che si è progressivamente imposta
come una delle maggiori innovazioni nel
settore della mobilità individuale.
I contemporanei sviluppi della tecnologia dei
sistemi di accumulo elettrico, con lo sviluppo delle batterie al litio, hanno poi
rivitalizzato anche il settore dei veicoli elettrici le cui prestazioni, soprattutto in
termini di autonomia, sono finalmente cresciute a livelli tali da soddisfare un’ampia
serie di esigenze, dal trasporto merci “porta a porta” a quello dei servizi e ad alcune
nicchie del trasporto pubblico.
L’ENEA, che ha dedicato a questi temi risorse fin dagli anni 80, con competenze e
infrastrutture che permettono oggi di accompagnare lo sviluppo dell’industria
nazionale in questo settore, si fa promotrice di un’opera, realizzata con la
collaborazione di un gruppo di tecnici e ricercatori che operano da anni in questo
settore, che raccoglie in modo organico le informazioni e le conoscenze che
intervengono nella progettazione e nello sviluppo dei veicoli elettrici ed ibridi.
L’opera si compone di cinque parti, la prima per raccontare la storia di questa
tecnologia e le motivazioni alla base della sua diffusione, le tre parti centrali per
accompagnare il tecnico nella loro progettazione, la quinta parte per illustrarne le
applicazioni e le potenzialità.
Si rivolge quindi non solo a studenti e tecnici, ma anche a quanti operano nel settore,
svolgono azione di orientamento e partecipano ai processi decisionali, contribuendo a
rafforzare l’interesse verso il settore.
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BIODIVERSITÀ
Risorse per lo sviluppo
A cura di: Laura Maria Padovani, Paola
Carrabba, Barbara Di Giovanni, Francesco
Mauro
ISBN: 978-88-8286-210-7
pp. 216, 2009
Prezzo: gratuito

Nel 1992 la Convenzione sulla Diversità
Biologica delle Nazioni Unite ha dato voce
all’impegno della comunità internazionale per
la salvaguardia della biodiversità.
Nel 2002, a distanza di dieci anni, nel corso
del Summit di Johannesburg sullo Sviluppo
Sostenibile, la stessa comunità internazionale
ha ribadito la necessità urgente di intensificare e coordinare gli sforzi per arrestare, o
perlomeno ridurre in misura significativa, la perdita di biodiversità al più tardi entro il
2010. Tale iniziativa globale, divulgata con il nome di "Countdown 2010", fa
riferimento all’impegno siglato nel lontano 1987 con il "Rapporto Brundtland", che
rappresenta l’eredità che le generazioni presenti intendono lasciare a quelle future.
L'Italia ha aderito formalmente al "Countdown 2010" durante la riunione del gruppo
di lavoro sulle aree protette della Convenzione sulla Diversità Biologica, che si è
svolto a Montecatini nel giugno 2005.
La più recente "Carta di Siracusa", firmata al G8 Ambiente nell’aprile 2009, riafferma
l’importanza della biodiversità e la volontà italiana di porre le basi per uno sviluppo
dell’economia compatibile con la tutela dell'ambiente.
Nel volume sono raccolte definizioni, conoscenze, storia, stato, proposte e problemi
della diversità biologica, con particolare attenzione al quadro nazionale e
mediterraneo. Il testo vuole rappresentare il contributo ENEA alla celebrazione
dell’Anno Internazionale della Biodiversità, proclamato dalle Nazioni Unite per il 2010.
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TRASPORTI
Analisi e proposte di intervento per la
sostenibilità
A cura di: Gabriella Messina
ISBN: 978-88-8286-207-7
pp. 416, 2009
Prezzo: 15,00 euro

Il volume riporta un’analisi multidisciplinare
del settore trasporti, focalizzando l’attenzione
particolarmente sugli aspetti energetici ed
ambientali,
di
più
stretta
competenza
dell’ENEA.
Nel quadro di riferimento sono state
caratterizzate sia la domanda di mobilità che
l’offerta di infrastrutture e di servizi di
trasporto; sono stati inoltre analizzati gli impatti sui diversi ambiti: energia,
ambiente, sicurezza, economia.
Per alcuni aspetti tematici rilevanti si è ritenuto opportuno effettuare degli
approfondimenti, in particolare: sulla mobilità passeggeri di corto raggio, sul
trasporto pubblico locale, sul trasporto intermodale delle merci e sul ruolo della
telematica, evidenziando i contributi di ricerca ENEA nello sviluppo di strumenti di
supporto alla pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto urbano ed extraurbano
di passeggeri e merci.
Una sezione importante del lavoro è stata dedicata ai veicoli a basso impatto
energetico e ambientale, ai nuovi materiali usati dall'industria automobilistica, ai
biocombustibili, anche relativamente agli aspetti di Life Cycle Assessment.
Inoltre, dopo una disamina delle strategie d’intervento e dei provvedimenti in atto a
livello comunitario, nazionale e locale, è stato valutato il potenziale di riduzione
dell’impatto energetico ed ambientale sia per le misure "tecnologiche" che per le
misure "gestionali/organizzative" maggiormente considerate. Infine sono state
indicate alcune priorità d’intervento tenendo conto delle peculiarità del contesto
italiano.
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TECNOLOGIE AMBIENTALI PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
Tecnologie di processo, di prodotto e
certificazione ambientale
A cura di: Claudia Brunori e Roberto Morabito
ISBN: 88-8286-190-2
pp. 272, 2009
Prezzo: 15,00 euro

Nel gennaio 2004 la Commissione Europea ha
presentato al Consiglio e al Parlamento
Europeo la comunicazione “Incentivare le
tecnologie per lo sviluppo sostenibile: Piano
d'Azione
per
le
tecnologie
ambientali
nell'Unione Europea (ETAP)”.
Uno degli obiettivi principali del Piano è quello
di far diventare l’Unione Europea il continente leader nello sviluppo e diffusione di
tecnologie ambientali entro il 2010. Secondo l’ETAP le tecnologie compatibili con
l'ambiente non sono solo tecnologie singole, ma sistemi totali che comprendono
know-how, procedure, beni e servizi, apparecchiature e procedure organizzative e di
gestione. Da tale definizione si evince la vastità delle tipologie e dei settori di
applicazione delle tecnologie ambientali.
Nel volume, dopo un capitolo dedicato allo scenario di riferimento delle tecnologie
ambientali, sono trattate le tecnologie di processo, di prodotto e la certificazione
ambientale, sia in generale che con esempi di applicazione in specifici settori (ultimi
due capitoli).
Si fa solo cenno alle altre tipologie di tecnologie ambientali, quali ad esempio quelle
energetiche o quelle di abbattimento delle emissioni in atmosfera o relative ai rifiuti.

IN DISTRIBUZIONE
SCARICABILE IN RETE L’INDICE DEL VOLUME
32

NUCLEARE DA FISSIONE
Stato e prospettive
Autori: P. Agostini, F. De Rosa, G. Gualdrini,
A. Lantieri, A. Luce, S. Migliori, S. Monti, F.
Padoani, R. Tinti, F. Troiani, F. Vettraino
ISBN: 88-8286-189-9
pp. 236, 2009
Prezzo: 15,00 euro

La necessità di ridurre sia la dipendenza dalle
fonti energetiche estere che i rischi di
approvvigionamento legati agli aspetti geopolitici del mercato del petrolio e del gas,
nonché di tener conto degli obiettivi europei
del “20-20-20”, impongono un cambiamento
nel mix energetico nazionale. La fonte
nucleare possiede i requisiti per fornire risposte efficaci a tale problematica. Le
recenti iniziative del Governo e l’ampio dibattito pubblico in tema di energia nucleare
hanno creato le premesse per il rientro del nostro Paese in una nuova filiera
produttiva del nucleare da fissione.
L’ENEA ha avuto sin dai primi passi del nucleare in Italia un ruolo preminente nelle
attività di ricerca e sviluppo e, grazie alla partecipazione a programmi internazionali,
ha mantenuto nel tempo qualificate competenze e infrastrutture che permettono oggi
di rendere possibile il ritorno dell’opzione nucleare in Italia.
Il volume analizza lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo del nucleare da
fissione per la produzione di energia nel mondo e in Italia.
Esso considera tutti gli aspetti, inclusi quelli relativi al ciclo del combustibile, al
trattamento dei rifiuti e all’individuazione e la realizzazione di siti di smaltimento dei
rifiuti radioattivi.
Rivolto a quanti operano nel settore, svolgono azione di orientamento e partecipano
ai processi decisionali, offre elementi di riflessione anche alla nascente generazione di
ricercatori e ingegneri, contribuendo in tal modo a rinnovare l’interesse verso un
settore in cui è indispensabile investire nelle risorse umane attraverso uno sviluppo
rapido di competenze tecniche e scientifiche.
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FUSIONE FREDDA
Storia della ricerca in Italia
A cura di: Sergio Martellucci, Angela Rosati,
Francesco Scaramuzzi, Vittorio Violante
ISBN: 88-8286-162-7
pp. 230, 2008
Prezzo: gratuito

Il 23 marzo del 1989 l’Università dello Utah,
USA, annunciò i risultati di un esperimento
condotto da Martin Fleischmann e Stanley
Pons che avevano ottenuto, in una cella
elettrochimica, reazioni di fusione nucleare
tra
nuclei
di
deuterio
(un
isotopo
dell’idrogeno) e la generazione di un
inspiegabile eccesso di energia termica, senza
emissione di radiazioni potenzialmente pericolose. Quell’esperimento è stato replicato
con alterno successo in molti laboratori di vari paesi. Gli insuccessi e la mancanza di
riproducibilità nei vari esperimenti hanno prodotto intorno a questo fenomeno un
diffuso scetticismo, rapidamente subentrato all’eccesso di interesse del mondo
scientifico e mediatico che si era immediatamente sviluppato intorno ad esso.
A quasi 20 anni di distanza dall’esperimento stesso, tuttavia, la ricerca sulla Fusione
Fredda ha fatto notevoli passi avanti sia sperimentali che teorici, cosicché questa
scienza empirica ha recuperato una sua credibilità ed è nota oggi come lo studio di
reazioni nucleari di bassa energia (Low Energy Nuclear Reactions, LENR), un settore
della fisica nucleare della materia condensata.
In occasione della International Conference on Cold Fusion, tenutasi lo scorso agosto
a Washington, è stata presentata una raccolta di volumi dedicata alla Storia della
Fusione Fredda in tutti i paesi che hanno contribuito allo sviluppo di questa disciplina
dal 1989 ad oggi: Italia, Stati Uniti, Cina, India, Russia, Francia e Giappone. Questo
volume rappresenta il contributo italiano. Nella parte introduttiva sono riprodotti
articoli di Francesco Scaramuzzi, che illustrano l’evoluzione storica di questo settore
di ricerca. Viene quindi descritta la ricerca in ENEA, CNR, INFN, la ricerca nelle
Università, includendo gli Istituti, i Dipartimenti e le Sezioni dell’Istituto Nazionale
Fisica della Materia (INFM) ospitate presso gli atenei; e, infine, la ricerca dalle
Industrie ancora attive nel settore.

DISPONIBILE ANCHE IN INGLESE
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POST KYOTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI
A cura di: Natale Massimo Caminiti
ISBN: 88-8286-163-5
pp. 344, 2008
Prezzo: 15,00 euro

Dopo
il
IV
Rapporto
di
Valutazione
dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change (2007), che ha evidenziato la
connessione tra cambiamenti climatici in atto
e attività umane, è ripreso il dibattito sulle
azioni
necessarie
per
contrastare
tali
cambiamenti. L’inizio del primo periodo di
adempimento del Protocollo di Kyoto (20082012) ha inoltre aperto la discussione sui
nuovi impegni degli Stati per stabilizzare i gas
serra in atmosfera e contenere le emissioni.
Tali impegni sono stati recentemente trasposti dalla Commissione Europa in proposte
concrete (nel c.d. pacchetto clima), che si prefiggono di raggiungere l’obiettivo di una
consistente riduzione delle emissioni di gas serra al 2020 attraverso un nuovo
meccanismo di ripartizione dei compiti tra l’Europa e gli Stati membri.
In Italia, come evidenzia il volume, tale obiettivo dovrebbe essere perseguito in
maniera sinergica con l’obiettivo riguardante le fonti rinnovabili e il risparmio
energetico. Le misure decise e operative e quelle decise ma non operative
permetterebbero di avvicinarsi ad una stabilizzazione delle emissioni di gas serra al
2020, rispetto ai livelli del 2005. Ulteriori riduzioni possono essere raggiunte
considerando anche le misure allo studio. Il ruolo delle Regioni è di fondamentale
importanza per realizzare misure efficaci nei trasporti e negli usi domestici e
commerciali. Nel volume si ipotizza l’applicazione della metodologia europea ad un
ipotetico burden sharing italiano Stato-Regioni.
Si analizzano inoltre gli impatti dei cambiamenti climatici sia sull’ambiente naturale
sia sui settori economici e la popolazione e l’adattamento ai loro effetti. L’Italia risulta
tra i Paesi più vulnerabili dell’intera Unione Europea.

IN DISTRIBUZIONE
SCARICABILE IN RETE L’INDICE DEL VOLUME
35

FOTOVOLTAICO
Il processo evolutivo e le nuove frontiere
Autore: Domenico Coiante
ISBN: 88-8286-174-0
pp. 200, 2008
Prezzo: 15,00 euro

Gli eventi che hanno contraddistinto lo
sviluppo della tecnologia fotovoltaica, in Italia
e nel mondo, vengono esaminati in questo
volume con l’intento di individuare la linea
logica che li unisce. L’autore è stato uno dei
protagonisti principali dell’evoluzione di tale
tecnologia in Italia e quindi il volume
costituisce un informatissimo, oltre che
meticoloso, diario degli eventi.
Pur non volendo tracciare confini netti per delimitare le fasi evolutive, egli individua
una serie di eventi che hanno influenzato lo sviluppo del fotovoltaico, eventi legati al
processo evolutivo della tecnologia (i cosiddetti break-through tecnologici) oppure di
altra natura, come ad esempio le crisi petrolifere internazionali o gli allarmi legati ai
cambiamenti climatici.
Il volume mette in risalto il notevole contributo all’evoluzione del fotovoltaico da
parte degli USA e, dopo aver presentato lo scenario dei programmi europei, si
sofferma sullo sviluppo di questa tecnologia in Italia, dagli anni 60 fino alle attività di
ricerca attualmente in corso presso l’ENEA e alle attività dimostrative di altri
operatori nazionali.
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NANOSCIENZE E NANOTECNOLOGIE
Dalla ricerca alle applicazioni
Autore: Elisabetta Borsella
ISBN: 88-8286-173-2
pp. 120, 2008
Prezzo: 15,00 euro

Le "Nanoscienze" comprendono tutti i nuovi
approcci alla ricerca che studiano i fenomeni e
la manipolazione di materiali su scala atomica
e molecolare, dove le proprietà differiscono
notevolmente da quelle osservate su scale
maggiori. La creazione di materiali, sistemi e
dispositivi attraverso il controllo della materia
su scala nanometrica è ciò che correntemente
si intende con il termine di "Nanotecnologie".
Attualmente nel campo delle Nanoscienze e Nanotecnologie, grazie alla Ricerca e
Sviluppo, si stanno registrando progressi in un’ampia gamma di settori, tra cui quelli
concernenti la salute, la società dell’informazione, l’energia, i trasporti, la sicurezza e
lo spazio. Alcuni prodotti derivanti dall’uso delle nanotecnologie (cosmetici,
rivestimenti ecc.) sono già sul mercato, ma in molti altri settori si è ancora allo stadio
della ricerca di base e si possono solo ipotizzare "market relevant applications".
Il divario attualmente esistente fra le enormi prospettive a livello industriale ed il
livello di conoscenza dei fenomeni, spesso ancora al livello di base, ha fatto sì che a
fronte di ingenti investimenti siano stati redatti dalla Commissione Europea e dalla
NSF (National Science Foundation - US) dei documenti strategici (Roadmap) per
individuare i prodotti, i sistemi ed i componenti più promettenti nei settori di
maggiore interesse.
Questo volume è basato su una lettura attenta e critica di tali documenti.

IN DISTRIBUZIONE
SCARICABILE IN RETE L’INDICE DEL VOLUME
37

ROBOTICA
Lo scenario, le applicazioni,
le nuove frontiere
Autori: Giovanna La Rosa, Claudio Moriconi,
Attilio Sacripanti
ISBN: 88-8286-172-4
pp. 144, 2008
Prezzo: 15,00 euro

La robotica è disciplina vastissima che si
avvale dei contributi provenienti da diversi
settori: l’ingegneria meccanica, l’elettronica,
l’ingegneria del software e l’Intelligenza
Artificiale,
finalizzate
allo
studio
e
realizzazione
di
automi,
ma
anche
bioingegneria,
neuroscienze,
scienze
cognitive, tecnologie dei materiali, ottica, acustica ed elaborazione delle immagini,
microtecnologia, nanotecnologie, tecnologie nucleari, ingegneria ottica, computazione
quantistica.
Questo volume si propone di fornire un quadro di sintesi dei principali ambiti di
applicazione dei robot e un panorama delle iniziative di politica e sviluppo nelle
nazioni leader del settore. In particolare, si presentano: uno scorcio sui settori
applicativi per i quali è già consolidata la presenza di sistemi robotizzati e su quelli
più promettenti per una loro futura espansione; un quadro delle politiche attuate dai
principali paesi leader nel settore e di alcune iniziative promosse negli ultimi anni dai
singoli Stati e delle opportunità che i vari segmenti di mercato e i principali
finanziatori pubblici possono offrire per un ulteriore sviluppo della robotica; le
principali sfide tecnologiche da fronteggiare e alcuni degli ambiti in cui si concentrano
le ricerche al fine di realizzare sistemi robotici con un elevato grado di autonomia e
capacità di cooperazione, necessari per rispondere alla richiesta di maggiore
automazione in settori sempre più larghi dei servizi.
Si offre anche un panorama delle varie realtà italiane operanti nel campo – private,
pubbliche, accademiche e industriali - per comprendere quali settori siano
maggiormente presidiati e in quali ambiti possano fiorire ulteriori sviluppi.
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
UN MANUALE PER PRENDERE BUONE
DECISIONI
A cura di: Gaetano Borrelli
ISBN: 978-88-8286-313-5
pp. 600, 2015
Prezzo: gratuito

Questo volume, cui hanno contribuito 75
autori, si propone come un manuale di
supporto alla decisione in materia di ambiente
ed energia: non si tratta di un libro di
soluzioni, ma di un testo dove il decision
maker può trovare un aiuto nel caso in cui si
tratti di prendere delle decisioni in materia di
ambiente e di energia relative ad un territorio
specifico.
Per questo motivo, il libro è indirizzato principalmente a coloro che hanno
responsabilità politiche nelle Amministrazioni Locali. Ma non solo a loro: il volume
può interessare anche quanti lavorano nell’ambito della informazione, gli studenti che
desiderano avvicinarsi a questi temi, i docenti che vogliano approfondire le proprie
conoscenze sull’ambiente e sull’energia.
Quando si affrontano certi temi bisogna partire da domande giuste: cosa si intende
oggi per ambiente e sostenibilità, quale è lo stato delle risorse naturali, come l’uomo
le ha trasformate a suo vantaggio, come ha occupato gli spazi, quali sono e saranno
gli impatti sull’ambiente e, per finire, stabilire una buona agenda per il futuro. Queste
domande corrispondono esattamente alle sei parti in cui è stato diviso e sviluppato il
volume.
È comunque sempre possibile, in base agli interessi del lettore, estrapolare una parte
o un capitolo, da considerare autosufficienti.
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PERFORMANCE COMPUTING ON CRESCO
INFRASTRUCTURE: RESEARCH
ACTIVITIES AND RESULTS 2013
A cura di: Agostino Funel
ISBN: 978-88-8286-312-8
pp. 236, 2015
Prezzo: gratuito

Il volume, in inglese, contiene una raccolta di
articoli che illustrano i principali risultati
ottenuti nel 2013 utilizzando le infrastrutture
di calcolo scientifico CRESCO in campi come la
scienza dei materiali, la fluidodinamica
computazionale, la ricerca sul clima, la fisica
nucleare e la biofisica.
I sistemi CRESCO fanno parte di ENEA-GRID,
l'infrastruttura di calcolo ENEA distribuita sui Centri di Portici, Frascati, Casaccia,
Brindisi, Bologna e Trisaia.
Le risorse di calcolo più importanti sono ospitate nel Centro di Portici.
I servizi di calcolo sono stati forniti a più di un centinaio di utenti, che svolgono
attività di ricerca e sviluppo ENEA in molti settori scientifici e tecnologici, e a gruppi
di ricerca universitari e industriali.
Il rapporto mostra la varietà delle applicazioni del calcolo ad alte prestazioni, una
tecnologia importante per la scienza e l'ingegneria.
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SULLE FOTOGRAFIE DANNEGGIATE GESTIONE DEGLI ORGANISMI
INFESTANTI
A cura di: Marianna Adamo, Donatella Matè,
Pasquale Trematerra
ISBN: 978-88-8286-311-1
pp. 232, 2015
Prezzo: gratuito

Il testo fornisce informazioni di carattere
generale sulle specie animali (principalmente
insetti e roditori) che con maggiore frequenza
si rintracciano negli ambienti di conservazione
delle fotografie e sui danni che essi possono
arrecare.
Una parte è dedicata alle metodologie e alle
strategie di prevenzione nonché ai diversi metodi di lotta capaci di limitare le
infestazioni.
Sono trattate anche le varie tipologie di tecniche fotografiche e delineate le
problematiche del restauro conservativo utili ad arginare gli effetti del
deterioramento.
Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito diversi Autori, specialisti in vari campi
disciplinari della biologia applicata e delle attività di studio interessate alla
valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali.
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IDEE PER LA RICERCA SOCIALE IN CAMPO
AMBIENTALE ED ENERGETICO
A cura di: Gaetano Borrelli e Rosa Franzese
ISBN: 978-88-8286-207-4
pp. 206, 2014
Prezzo: gratuito

Il volume è una antologia di testi pubblicati in
altre occasioni, inserirli nel contesto della
ricerca sociale sui temi energetici e ambientali.
È stato pensato per gli studenti dei corsi di
Scienze
politiche,
Economia,
Sociologia,
Scienze della comunicazione, con l’intento di
fornire a questi “non specialisti” strumenti per
affrontare i temi ambientali e energetici.
Per offrire questa panoramica sono stati
coinvolti Autori provenienti da diverse esperienze e con differenti specializzazioni,
tutti impegnati sui temi della sostenibilità ambientale.
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HIGH PERFORMANCE COMPUTING ON
CRESCO INFRASTRUCTURES: RESEARCH
ACTIVITIES AND RESULTS 2012
Contributions provided by a selection of
users of the CRESCO Infrastructure
A cura di: Filippo Palombi, Delinda Piccinelli
pp. 200, 2014
ISBN: 978-88-8286-302-9
Prezzo: gratuito

Il volume, in inglese, contiene una raccolta di
articoli che illustrano i principali risultati
ottenuti nel 2012 utilizzando le infrastrutture
di calcolo scientifico CRESCO, presso il Centro
ENEA di Portici, in campi come la scienza dei
materiali, la fluidodinamica computazionale, la
ricerca sul clima, la fisica nucleare e la
biofisica.
I servizi di calcolo sono stati forniti a più di un centinaio di utenti, che svolgono
attività di ricerca e sviluppo ENEA in molti settori scientifici e tecnologici, e a gruppi
di ricerca universitari e industriali.
Il rapporto mostra la varietà delle applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, una
tecnologia abilitante per la scienza e l'ingegneria.
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FONDAMENTI DI DOSIMETRIA DELLE
RADIAZIONI IONIZZANTI

Terza edizione
Autore: Raffaele Fedele Laitano
ISBN: 978-88-8286-295-4
pp. 612, 2013
Prezzo: 28,00 euro

La dosimetria delle radiazioni ionizzanti è un
presupposto necessario per la pianificazione
della radioprotezione delle persone sia
nell’ambiente sia nei luoghi di lavoro. Il ruolo
della dosimetria è non meno importante nel
campo delle applicazioni mediche delle
radiazioni
ionizzanti.
Nella
radioterapia
oncologica l’accuratezza della dosimetria è un
obiettivo che concorre al successo dei trattamenti. Nella radiodiagnostica medica le
determinazioni dosimetriche sono necessarie per la radioprotezione del paziente e per
ottimizzare il rapporto costo-beneficio degli esami diagnostici. Se si guarda
all’insieme delle sue aree applicative - la medicina e la radioprotezione - la dosimetria
e, in generale, la misura delle radiazioni ionizzanti risultano avere un impatto sulla
salute di vasti settori di popolazione.
L’ampiezza di quest’area d’influenza e il fatto che la dosimetria è una disciplina
basata su conoscenze scientifiche multisettoriali, comportano la necessità di una
formazione specialistica per tutti coloro ai quali è richiesto di impegnarsi in
quest’attività. Sedi di formazione in tal senso sono presenti da anni in molti paesi.
Questa formazione è di norma organizzata dalle università e da quegli organismi di
ricerca che, come l’ENEA, hanno tradizioni culturali e programmatiche nel settore. La
finalità di questo libro è di fornire le basi per l’acquisizione integrata di queste
conoscenze. Questo testo è basato sui corsi di dosimetria tenuti dall’autore
inizialmente presso le Scuole di Specializzazione in Fisica Sanitaria (SSFS) e, da circa
dieci anni a questa parte, presso le Scuole di Specializzazione in Fisica Medica (SSFM)
delle Università di Pisa, di Roma Tor Vergata e di Roma La Sapienza.
In questa terza edizione sono state apportate numerose correzioni, revisioni e
aggiunte, rispetto all’edizione precedente. Le modifiche di maggior rilievo sono state
introdotte allo scopo di rendere più chiara ed esaustiva la trattazione dei vari
argomenti del testo. Ulteriori modifiche hanno riguardato la definizione di alcune
grandezze fisiche d’interesse dosimetrico, in base agli ultimi aggiornamenti da parte
dell’ICRU.
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SUSTAINABLE INDUSTRIAL AREAS IN
MEDITERRANEAN COUNTRIES
Toolkit for SMEs and Local Authorities MEID project
Autori: M. Tarantini, R. Preka, A. Dominici
Loprieno, M. Litido, M. A. Segreto, A. Di Paolo
ISBN: 978-88-8286-289-3
pp. 200, 2013
Prezzo: gratuito

Il progetto comunitario MEID ((Mediterranean
Eco-Industrial Development), finanziato dal
Programma MED, si è proposto di definire un
modello gestionale per la pianificazione e la
gestione delle Aree Industriali Sostenibili. Tale
modello si applica alle realtà industriali dei
Paesi membri partner del progetto (Italia come Lead partner, Spagna, Francia,
Grecia, Malta, Bosnia Erzegovina) costituendo:
• uno strumento di supporto per i manager di Aree Industriali;
• un modello di riferimento per le Autorità Locali, capace di integrare le
politiche industriali con i temi di efficienza energetica e utilizzo delle risorse
naturali.
Il progetto ha sviluppato e capitalizzato una serie di strumenti e buone pratiche, un
cosiddetto toolkit, di supporto ad imprese e Pubblica Amministrazione: la procedura
per l’applicazione del modello gestionale MEID, un database di buone pratiche per
Aree Industriali, Linee Guida per la progettazione di Edifici Industriali Eco-efficienti,
una raccolta di esempi di azioni positive per la Pubblica Amministrazione, un
database di tecnologie verdi per le imprese, uno strumento per l’autoanalisi dello loro
efficienza energetica.
Il volume descrive l’esperienza e gli strumenti sviluppati nell’ambito del progetto,
fornendo esempi concreti relativi all’applicazione di buone pratiche nelle Aree
Industriali del Mediterraneo.
Sito web del progetto: http://www.medmeid.eu/
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IL CAMPIONAMENTO
DELL'ARTROPODOFAUNA PER IL
MONITORAGGIO AMBIENTALE
A cura di: G. Burgio, F. Baldacchino, A.
Magarelli, A. Masetti, S. Santorsola, S. Arpaia
Editore: ENEA
ISBN: 978-88-8286-277-0
pp. 136, 2013
Prezzo: gratuito

Le tematiche che coinvolgono lo sviluppo e
l’applicazione delle agrobiotecnologie e, in
particolare, l’argomento “Organismi Geneticamente Modificati”, sia per la loro rilevanza ed
attualità scientifica, sia per i molteplici e delicati
aspetti di natura sociale ed economica coinvolti, suscitano da sempre grande
interesse.
Sempre più spesso si assiste, da parte di addetti ai lavori o di rappresentanti della
società civile, a prese di posizione a favore o contro l’uso e il rilascio di specie
geneticamente modificate o loro derivati, la stragrande maggioranza delle volte non
suffragate da dati oggettivi e scientificamente validati e condivisi.
Per questo motivo chi si occupa di attività di ricerca in questo settore, e più in
generale di Biosicurezza, ha l’obbligo, scientifico ed etico, di valutare con particolare
attenzione i risultati delle proprie ricerche e comunque ogni aspetto, tecnico e non,
che esse coinvolgono. Ciò assume ancora maggiore rilevanza in una realtà come
quella del nostro Paese, ove la salvaguardia della biodiversità e la protezione della
qualità delle produzioni agroalimentari del Made in Italy rappresentano due valori non
discutibili.
Il Progetto MAN-GMP-ITA - che vede impegnati, oltre l’ENEA, il CRA, l’ISPRA,
l’Università di Bologna, il Consorzio In.Bio - ha l’obiettivo di valutare il rischio
dell’esposizione a Piante OGM in aree protette e sensibili in diversi areali del nostro
Paese. La ricerca non utilizza piante geneticamente modificate per la sperimentazione
in campo. L’obiettivo, infatti, è assumere informazioni dettagliate dei livelli
preesistenti di biodiversità nelle aree da proteggere per poter poi fissare con
precisione gli obiettivi di protezione ambientale ed elaborare e proporre una
metodologia per monitorare e gestire i possibili effetti sulla biodiversità.
Il presente manuale rappresenta un deliverable del Progetto. Oltre che strumento
tecnico destinato agli operatori del settore, il manuale consente di approfondire
l’argomento a quanti lo desiderino, per studio, per professione o anche solo per
formarsi una personale opinione.
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PROGETTO MINNI
SISTEMA MODELLISTICO PER LE POLITICHE
DI QUALITÀ DELL'ARIA A SUPPORTO DI
GOVERNO E REGIONI
A cura di: Luisella Ciancarella, Gabriele Zanini
Editore: ENEA
ISBN: 978-88-8286-287-9
pp. 136, 2012
Prezzo: gratuito

Il volume riassume le principali attività della
Convenzione pluriennale 2008-2012 fra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ed ENEA su “Sviluppo, verifica e nuove
applicazioni del sistema modellistico MINNI a supporto delle politiche di qualità
dell’aria nazionali e dei piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria
regionali”.
Già dal 2002 l’ENEA, con precedenti incarichi del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, aveva sviluppato il Sistema MINNI (Modello Integrato
Nazionale a supporto della Negoziazione internazionale sui temi dell’Inquinamento
atmosferico), costituito da due componenti principali:
•
un Sistema Modellistico Atmosferico, che produce campi tridimensionali orari di
variabili meteorologiche e di concentrazione dei principali inquinanti (SO2, NO2,
O3, PM10, PM2.5, NH3 ecc.) su tutto il territorio italiano con risoluzione
spaziale fino a 4 km;
•
una componente, GAINS_Italy, di elaborazione e valutazione di scenari futuri e
alternativi, in termini di politiche di controllo delle emissioni.
La recente Convenzione ha consentito di progettare con più ampio respiro le attività e
di indirizzarle al supporto delle politiche nazionali e regionali.
Nel volume viene fornita una selezione dei principali argomenti trattati e dei risultati
ottenuti rimandando la descrizione dettagliata a documenti specifici e ad articoli
pubblicati o in corso di pubblicazione.
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STORIA DEL PENSIERO BIOLOGICO
EVOLUTIVO CON RIFLESSIONI DI
FILOSOFIA AMBIENTALE
Autore: Piergiacomo Pagano
Editore: ENEA
ISBN: 978-88-8286-288-6
pp. 310, 2013
Prezzo: gratuito

L’ampliamento della conoscenza è l’azione
centrale su cui investire per il futuro e questa
possibilità deve essere data a tutti, attraverso
testi equilibrati che riportino i fatti piuttosto che le
opinioni personali.
Questo libro affronta la storia del pensiero biologico dai filosofi antichi fino ai giorni
nostri senza trascurare la ricerca attuale e le tendenze future. Il rigore scientifico lo
rende adatto agli studenti e agli studiosi, tuttavia è stato pensato e scritto per un
pubblico quanto mai ampio. Il suo carattere narrativo, infatti, permette a chiunque di
seguire il filo logico che ha accompagnato gli studiosi del passato, di acquisire gli
elementi necessari alla completa comprensione delle tematiche e, infine, farsi una
opinione sia in ottica scientifica che bioetica.
Nel duplice ruolo di studio e divulgazione, il testo è arricchito da molte note e
citazioni che se da un lato possono risultare utili allo studioso, dall’altro possono
essere sorvolate dal lettore meno esigente.
Nelle librerie italiane sono presenti diverse opere che trattano il tema dell’evoluzione
biologica; alcune di queste sono molto complete e accurate ma anche molto
specialistiche e voluminose, mentre le altre esprimono punti di vista soggettivi e
tendono a condurre fuori strada il lettore meno esperto. Data questa lacuna, oggi che
l’evoluzione biologica è al centro di troppe speculazioni, e forti interessi, è sembrato
importante all’Autore offrire ai cittadini un libro del quale fidarsi. L’opera è semplice
ma completa, non troppo specialistica ma sufficientemente approfondita nell’ottica di
riportare con equilibrio la realtà dei fatti e introducendo nuove e inedite
considerazioni.
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LINEE GUIDA PER LA REPLICAZIONE DEL
MODELLO DINAMO / GUIDELINES FOR THE
REPLICATION OF THE DINAMO MODEL
A cura di /Edited by: P. Carrabba, S. Arena, L.
Bacchetta, A. Cappuccio, M. De Mei, B. Di
Giovanni, D. Marino, L. M. Padovani
Editore / Publisher: ENEA
ISBN: 978-88-8286-278-7
ISBN English version: 978-88-8286-284-8
pp. 80, 2012 / 2013
Prezzo: gratuito / free

Il volume contiene le indicazioni utili alla
replicazione del Modello DINAMO, un modello
partecipativo di conservazione della biodiver-sità e sviluppo locale, finanziato
dall’Unione Europea tramite il Programma LIFE+ (LIFE08 NAT/IT/000324). Il Modello
DINAMO, infatti, coniuga azioni pratiche volte alla conservazione e all’incremento
della biodiversità in aree rurali, limitrofe ad aree protette, con la possibilità di una
remunerazione aggiuntiva per gli imprenditori agricoli coinvolti, in linea con i dettami
della Politica Agricola Comune relativi alla multifunzionalità (http://www.lifedinamo.it/).
The publication reports information to replicate the DINAMO Model, a participatory
model of biodiversity conservation and local development, funded by the European
Union through the LIFE + Programme (LIFE08 NAT/IT/000324). Actually, the
DINAMO Model combines practical actions, aimed at the conservation and increase of
biodiversity in rural areas adjacent to protected areas, with the possibility of an
additional remuneration for the involved farmers, in line with the requirements on
multi-functionality of the Common Agricultural Policy.
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LEPIDOTTERI DEL SIC
"COSTA IONICA - FOCE BRADANO"
Autori: S. Santorsola, F. Baldacchino, S.
Errico, A. Magarelli, S. Arpaia
Editore: ENEA
ISBN: 978-88-8286-276-3
pp. 28, 2012
Prezzo: gratuito

L’esigenza di protezione dei siti d’importanza
comunitaria dovrebbe tener conto anche dei
possibili impatti ambientali delle attività
agricole eseguite nelle aree protette o ad esse
contigue. Il progetto MAN-GMP-ITA (Validation
of risk management tools for genetically
modified plants in protected and sensitive
areas in Italy) è finalizzato alla valutazione dei rischi di una eventuale coltivazione di
piante geneticamente modificate (PGM) per aree protette e sensibili (www.man-gmpita.sinanet.isprambiente.it).
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE+,
è stato sviluppato in aree protette di Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata, Puglia e
Sicilia, con il coordinamento del Centro Ricerche Trisaia dell’ENEA e la collaborazione
di CRA-RPS (Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, Roma),
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma),
Università di Bologna e Università di Palermo.
L’attività di ricerca si propone di: individuare alcuni obiettivi di protezione specifici
per aree protette o sensibili prossime ad aree agricole; selezionare schemi di
monitoraggio e indicatori ambientali per la gestione dell’impatto ambientale di PGM;
validare una metodologia per il monitoraggio e la gestione di possibili effetti di PGM
sulla biodiversità.
Preliminare a ogni valutazione del rischio di impatto ambientale è la conoscenza
dell’ambiente ricevente per poter stabilire degli obiettivi di protezione specifici; nelle
aree protette italiane, spesso tale conoscenza è limitata rendendo difficile
l’individuazione di tali obiettivi di protezione.
Questa rassegna tende a supportare il lavoro dei gestori dell’area protetta SIC IT
9220090 “Costa Jonica - Foce Bradano” per la corretta gestione dei possibili rischi
ambientali nell’area protetta, derivanti da attività antropiche e non soltanto quelle
legate al settore agricolo. Il formato della pubblicazione intende poi specificamente
offrire un contributo per la valorizzazione dell’area e una fruizione da parte del
pubblico per scopi conoscitivi ed estetici.
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COMUNICARE I RISCHI DELLE
RADIAZIONI. LA COMUNICAZIONE PER I
RESPONSABILI DELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA
A cura di: M. C. Cantone, V. Ciani, A.
Giovanetti, C. Osimani
Editore: AIRP, ENEA
ISBN: 978-88-88648-36-1
pp. 51, 2012
Prezzo: gratuito

Il volume è una guida rivolta ai responsabili
della gestione dell’emergenza e ai funzionari
pubblici che comunicano con il pubblico e i
media durante una emergenza radiologica.
Fornisce tecniche e consigli basati su collaudate strategie di comunicazione sui rischi
e sulle emergenze, nonché scenari radiologici e messaggi da utilizzare in caso di
emergenza radiologica.
La comunicazione del rischio si configura come un processo interattivo di scambio di
informazioni e opinioni fra individui, gruppi e istituzioni; coinvolge messaggi multipli
riguardo la natura del rischio, ma anche altri messaggi, non strettamente riferiti al
rischio, che esprimono le preoccupazioni, le opinioni, le reazioni a messaggi di rischio
o a soluzioni legali e istituzionali per la gestione del rischio. In condizioni di
emergenza, la comunicazione con il pubblico contribuisce a sviluppare e a mettere in
atto le azioni protettive, a ridurre il rischio radiologico, a limitare paure inconsce ed è
parte integrante della gestione delle emergenze stesse.
Il volume si basa sulla traduzione della guida “Communication Radiation Risks, Crisis
Communication for Emergency Responders”,. pubblicata nel 2007 da U.S.
Environmental Protection Agency (EPA). Nonostante siano già passati 5 anni dalla sua
pubblicazione, la guida di EPA appare nei contenuti e nello stile concisa, schematica e
al tempo stesso completa e di facile consultazione. Queste caratteristiche la rendono
di grande utilità per coloro che possono essere coinvolti nella gestione delle
emergenze con particolare interesse alla sicurezza del pubblico.
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RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO
DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA
3^ edizione
Autori: Pasquale De Stefanis, Vito Iaboni,
Riccardo Viselli
pp. 100, 2012
Prezzo: gratuito

Il Rapporto, giunto alla sua 3a edizione,
riporta i risultati di un’indagine conoscitiva,
condotta da ENEA e Federambiente, sugli
impianti di trattamento termico di rifiuti
urbani presenti sul territorio nazionale,
finalizzata a individuare ed esaminare gli
aspetti tecnici relativi alle loro caratteristiche
di progetto e di esercizio.
Obiettivo primario è stato quello di mettere a disposizione di quanti sono coinvolti,
ripongono interesse ovvero pubblicano dati statistici sul tema del recupero energetico
da rifiuti, uno strumento di pronta e affidabile consultazione.
Al 31 dicembre 2010 erano presenti sul territorio nazionale 53 impianti di
trattamento termico di rifiuti urbani, di cui 50 sono stati effettivamente operativi nel
corso dello stesso anno.
Il quadro che ne emerge mostra che la dotazione impiantistica nazionale è, dal punto
di vista tecnico, in continua evoluzione e sicuramente in linea, se non addirittura
all’avanguardia, rispetto alle realtà più avanzate a livello europeo, soprattutto per
quello che concerne le dotazioni finalizzate a mitigare l’impatto sull’ambiente.
Inoltre il settore, pur con le difficoltà a tutti note, mostra una tendenza continua alla
crescita, come si evince dal confronto con i dati riportati nei precedenti rapporti, sia
in termini di quantitativi di rifiuti trattati, sia, soprattutto, di recupero energetico
effettuato.
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BIOLOGICAL DOSIMETRY
How to measure the absorbed dose in
different scenarios
Authors: Anna Giovanetti, Antonella Sgura,
Giorgia Aversa
ISBN: 978-88-8286-264-0
pp. 34, 2012
Price: free

We are all exposed to radiations due to natural
background, in addition a growing number of
people receives radiation for medical purposes,
other persons are exposed for professional
reasons and recently it has been raised
concern on the possibility for the population to
be exposed to radiation due to a nuclear
incident or a terrorist attack.
The radiation protection Agencies have established specific criteria and procedures
for decreasing radiation exposure and for minimizing unwanted effects in all these
different scenarios.
Prerequisite for planning any intervention is the knowledge of the absorbed dose. In
any situation where there is exposure to radiation, the only way to reconstruct the
individuals’ absorbed dose is by measuring variations in some biological parameters:
biodosimetry.
Workplaces and exposed workers are equipped with physical dosimeters, however no
information is available on the health effects, on previous exposures or on individual
radiosensitivity, thus biological dosimetry is needed when physical dosimetry can not
be used or does not provide sufficient information.
This report is an extended version of the Handbook utilized for the Practical course on
biological dosimetry, held in the frame of the International congress From dosimetry
to biological effect: radiobiology as guide to clinical practice in nuclear medicine
(Sorrento, Italy, November 5-8, 2011). There will be briefly introduced the main
exposure scenarios and the most utilized biodosimetry methods.
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CLIMATE CHANGE. INNOVARE I
MECCANISMI ?
Quadro di riferimento, criticità e
prospettive. Discussion Paper
Autori: N. M. Caminiti, A. Colosimo, S. La
Motta, M. Stefanoni, M. C. Tommasino, M.
Velardi, M. R. Virdis
ISBN 978-88-8286-255-8
pp. 42, 2011
Prezzo: gratuito

Il rapporto ripercorre i principali dati scientifici
in materia di cambiamento climatico resi noti
da organismi ONU come IPCC e WMO e riporta
le più recenti stime delle emissioni e della
concentrazione dei gas ad effetto serra,
previste dall’International Energy Agency per i prossimi decenni secondo diversi
scenari, che tengono conto di differenti politiche e misure realizzabili dagli Stati.
Vengono inoltre prese in esame le emissioni attuali nelle diverse aree geografiche
mondiali ed effettuate previsioni sul loro andamento a medio termine.
Passati in rassegna gli interventi internazionali più significativi di impegno mondiale
per la riduzione delle emissioni di gas serra (Protocollo di Kyoto, Conferenza di
Cancún ecc.) e le posizioni dei Paesi più rappresentativi in merito agli impegni futuri
in materia, vengono ricordati i punti fondamentali della strategia europea (pacchetto
Clima-Energia, commercio delle emissioni ecc.) e sottolineati i rispettivi limiti.
Nell’affrontare il tema relativo ai negoziati internazionali sul clima, il rapporto
denuncia l’attuale fase di stallo e sostiene la necessità di nuovi approcci per arrivare
ad una effettiva riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale. A questo
proposito il rapporto sottolinea i limiti delle attuali metodologie che attribuiscono le
emissioni, e la ripartizione delle riduzioni, al paese produttore e non al paese in cui il
bene viene consumato. Adottare quest’ultimo approccio, consentirebbe infatti ai
consumatori di fare le proprie scelte tenendo conto anche del fattore ambientale e
alle imprese di porre in atto politiche di marketing centrate sull’ambiente.
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RECUPERO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
ATTRAVERSO CERTIFICAZIONE E
QUALITÀ
Esempi di strumenti e misure in Europa
A cura di: Ezilda Costanzo, Valerio Pfister
ISBN: 978-88-8286-246-6
pp. 70, 2011
Prezzo: gratuito

L’efficacia
delle
politiche
mirate
a
incrementare e ottimizzare il recupero
energetico del
costruito
e
rassicurare
proprietari e
investitori verso migliori
garanzie dell’investimento è oggi tra i
principali obiettivi comunitari.
Il volume illustra i risultati dell’indagine
iniziale del progetto EIE REQUEST analizzando strumenti e tecniche volti ad
accrescere la quantità e la qualità degli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici residenziali in Europa.
Dei circa cento strumenti in uso in 27 diversi paesi, inerenti comunicazione,
formazione e qualificazione, incentivi finanziari, partecipazione, sono approfonditi e
riportati alcuni esempi significativi (Best Practices) distinti in:
strumenti di promozione degli interventi di miglioramento raccomandati dal
Certificato Energetico (ACE) degli edifici;
meccanismi per garantire la qualità del recupero energetico in fase di fornitura ed
esecuzione dei lavori.
Il documento fornisce quindi alcune considerazioni conclusive circa l’analisi condotta
e il ruolo delle Agenzie energetiche nazionali nel supportare autorità e decisori nella
definizione, attuazione e monitoraggio degli strumenti, nell’orientare i programmi
formativi e nella creazione di una rete costituita dai diversi attori del settore per
implementare e disseminare gli strumenti, generando così l’impatto auspicato.
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IL RECUPERO ENERGETICO DEI RESIDUI
DA AUTODEMOLIZIONE
Autori: Pasquale De Stefanis, Vito Iaboni,
Valerio Valent
ISBN: 978-88-8286-243-5
pp. 116, 2011
Prezzo: gratuito

Un veicolo giunto a fine vita rappresenta non
solo un problema ambientale, un ingombrante
rifiuto da smaltire, ma anche una risorsa da
cui recuperare materie prime ed energia. A
valle della radiazione il veicolo viene
sottoposto a una serie di operazioni: la
demolizione; la frantumazione; il recupero dei
materiali ferrosi; il trattamento del residuo
non metallico (“car fluff”).
Con la demolizione vengono smontati i componenti riutilizzabili, recuperati alcuni
materiali riciclabili e asportati componenti e sostanze potenzialmente pericolosi; le
componenti della carrozzeria il cui recupero sarebbe anti-economico rimangono nella
carcassa metallica, che viene sottoposta a compattazione. Gli autodemolitori cedono
quindi il “pacco carrozzeria” bonificato e compattato ai frantumatori che, attraverso
una serie di trattamenti, recuperano metalli ferrosi e non. Il residuo è costituito da
una miscela eterogenea di materiali organici e inorganici, talora pericolosi per la
presenza di composti contaminanti non asportati correttamente dai demolitori. In
Italia tale residuo viene attualmente destinato pressoché totalmente alla discarica.
Il volume si concentra sul trattamento di questo residuo: come viene gestito in
Europa e in Italia e cosa prescrive la normativa comunitaria e nazionale. Entrambe
prevedono nei prossimi anni un ruolo residuale per la discarica a favore di un
significativo incremento del reimpiego, del riciclaggio e del recupero complessivo di
materia ed energia (fino al 95% contro il 75% attuale).
Le caratteristiche del residuo possono variare notevolmente, in funzione sia del
materiale trattato sia delle tecniche adottate nelle fasi di disassemblaggio, bonifica e
frantumazione finale, ma è comunque caratterizzato da un buon contenuto
energetico; tale fatto ha indotto ad analizzare le possibilità di un suo recupero
energetico, sia in impianti dedicati, sia come fonte per la produzione di combustibili
solidi secondari, da impiegare in impianti industriali, in parziale sostituzione dei
combustibili tradizionali. È stata pertanto svolta una specifica indagine sulle
applicazioni dimostrative/industriali da cui è emerso che, benché tale pratica sia
ancora piuttosto limitata, sono presenti numerose iniziative, nonché alcuni specifici
casi studio per i quali questa forma di gestione risulta piuttosto consolidata.
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POLITICHE E MISURE NAZIONALI SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Elementi per una valutazione 2011
A cura di: Natale Massimo Caminiti, AA.VV.
ISBN: 978-88-8286-241-1
pp. 170, 2011
Prezzo: gratuito

Il libro è suddiviso in 8 capitoli.
Il primo illustra i principali e più recenti
approfondimenti scientifici internazionali sul
cambiamento climatico e l’evoluzione dei
negoziati
internazionali,
con
particolare
riferimento all’ultima Conferenza delle Parti di
Cancun e alle problematiche da affrontare nei
prossimi incontri (Durban dicembre 2011, etc)
Il secondo capitolo illustra le strategie poste in campo dall’Unione Europea e gli
obiettivi che ha assunto per ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra.
Il terzo capitolo analizza la situazione delle emissioni dei gas ad effetto serra in Italia
alla luce degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
Il quarto e quinto capitolo analizzano le azioni e le misure poste in campo dal
governo italiano per supportare l’efficienza energetica e promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili in relazione agli obiettivi al 2020.
Il sesto capitolo tratta del ruolo delle Regioni nelle politiche energetico-ambientali,
illustrando i Piani Energetico-Ambientali Regionali, i fondi strutturali e le misure che
le Regioni adottano sia con riferimento alle fonti rinnovabili che all’efficienza
energetica.
Il settimo capitolo è dedicato all’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, un
elemento non ancora pienamente considerato nelle politiche nazionali, sottolineando
la natura complementare delle azioni di adattamento a quelle di mitigazione, volte a
ridurre le emissioni di gas serra.
L’ottavo capitolo illustra gli aspetti sociali delle politiche di intervento per la riduzione
delle emissioni di gas serra, con riferimento ai metodi di partecipazione del cittadino
e alle esperienze di altri Paesi.
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IL PROGETTO DINAMO PER LA
BIODIVERSITÀ DEL MOLISE (LIFE08
NAT/IT/000324)
A cura di: Paola Carrabba, Laura Maria
Padovani, Massimiliano De Mei, Angela
Stanisci, Maria Laura Carranza
ISBN: 978-88-8286-237-4
pp. 80, 2011
Prezzo: gratuito

Il progetto DINAMO (LIFE08 NAT/IT/000324),
iniziato a gennaio 2010 e con durata triennale,
è stato finanziato tramite lo strumento LIFE +
2008 e vede come partner l’Università degli
Studi del Molise, la Confederazione Italiana
Agricoltori, l’ENEA ed IGEAM.
L'acronimo DINAMO, dal titolo in inglese, vuol dire: "Incremento della biodiversità a
rischio di estinzione nelle aree agricole e seminaturali: un modello di gestione
innovativo”. L’obiettivo principale del progetto è quello di proporre e testare un
modello innovativo di gestione territoriale che, attraverso la cooperazione tra soggetti
pubblici (Amministrazioni locali), privati (imprenditori agricoli) e mondo della ricerca,
preservi, incrementi e monitori la biodiversità, individuando e attuando azioni
concrete di conservazione. Il Modello Dinamo si avvale di due strumenti di
partecipazione, l’AgriForum e la Rete d’Azione.
L’Agriforum, formato da tutti gli stakeholder potenzialmente interessati al progetto, è
uno strumento di partecipazione, condivisione, decisione
e diffusione delle
informazioni riguardo alle attività svolte da DINAMO.
La Rete d’Azione, formata dagli imprenditori agricoli che partecipano al progetto, è lo
strumento attraverso il quale le azioni concrete di conservazione decise nell’ambito
dell’Agriforum vengono implementate sul territorio.
L’idea fondante del Progetto DINAMO è stata quella di mettere a punto un
meccanismo che vada incontro alle necessità di conservazione della biodiversità
attraverso il coinvolgimento degli imprenditori agricoli e una partecipazione attiva alla
pianificazione e gestione del proprio territorio.
Gli agricoltori, inoltre, ricevono incentivi e misure di risarcimento per la loro
partecipazione alla rete d'azione, con l'obiettivo di vedere aumentato il loro reddito e
di essere incoraggiati a partecipare attivamente al progetto.
Il modello DINAMO, così, cerca di rispondere alle esigenze di crescita locale: una
DINAMO che genera qualità ambientale, sviluppo e maggiore partecipazione a livello
locale.
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ANALISI DELLE NECESSITÀ FORMATIVE
PER IL PROGRAMMA NUCLEARE ITALIANO
A cura di: Giuliano Buceti, Stefano Monti
ISBN: 978-88-8286-235-0
pp. 44, 2011
Prezzo: gratuito

La
pubblicazione
intende
avviare
una
riflessione documentata sulle competenze
necessarie al programma nucleare italiano,
delle necessità di formazione che ne
discendono e delle capacità del sistema
educativo italiano di farvi fronte.
Sono tre i motivi che giustificano un’attenzione
al tema:
1. l’impegno nucleare, in particolare sul
versante della sicurezza, è qualcosa che si dispiega sull’arco di diverse
generazioni e pertanto deve essere oggetto di attenta programmazione;
2. la ripresa di interesse per il nucleare da fissione produrrà una domanda di
competenze per la costruzione e gestione degli impianti che si aggiungerà a
quella per rimpiazzare la prima generazione di addetti, in uscita dal mercato del
lavoro e perciò una potenziale tensione sul mercato del lavoro che va governata;
3. lo sviluppo delle risorse umane in campo nucleare, in passato affidato ai fornitori
della tecnologia, determinerà in futuro, oltre ad un possibile squilibrio tra
domanda e offerta di personale qualificato, anche un’inedita mobilità del
personale nucleare in tutto il mondo, sia tra paesi sia tra settori produttivi,
rendendo la gestione delle risorse umane più impegnativa.
L’analisi proposta per l’Italia, a causa della lunga moratoria, riparte praticamente da
zero nel tentare di avere un osservatorio del mercato del lavoro e delle competenze
nucleari. Per contro viene evidenziato, in positivo, un contesto internazionale cui
potersi collegare e che non ha mai cessato di tenere viva l’attenzione sulla criticità
delle risorse umane in ambito nucleare.
Al di là dei dati specifici forniti, l’obiettivo principale dell’analisi è quello di costruire
un metodo di indagine e programmazione che rimanga nel tempo.
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MATERIALI E TECNICHE NELLA PITTURA
MURALE DEL QUATTROCENTO
Storia dell'arte, indagini diagnostiche e
restauro verso una nuova prospettiva di
ricerca
A cura di: Marco Cardinali, Maria Beatrice De
Ruggieri, Barbara Fabjan
ISBN: 978-88-8286-222-0
pp. 456, 2010
Prezzo: 50,00 euro

L’opera, costituita da un volume e un CDROM, conclude il progetto scientifico che ha
avuto nel convegno internazionale di studi
“Materiali e tecniche nella pittura murale del Quattrocento” (Roma, Università La
Sapienza, 20-22 febbraio 2002) la sua prima occasione di verifica e di confronto.
Nel volume sono riportati i testi delle relazioni e discussioni tenute nel corso del
convegno. Nel CD-ROM, i testi sono corredati da un prezioso repertorio di immagini in
larga parte inedite, offrendo una vera e propria mappa degli interventi conservativi
che hanno interessato i principali cicli di pittura murale del primo Rinascimento
italiano.
L’approccio multidisciplinare dei testi riflette l’integrazione, durante le campagne di
restauro, delle competenze delle tre figure professionali coinvolte: lo storico dell’arte,
l’esperto scientifico, il restauratore.
Originali non sono soltanto la natura, la qualità e la quantità dei materiali e degli
apparati illustrativi, quanto la struttura stessa di atlante, che propone un itinerario
visivo di alto interesse scientifico attraverso la documentazione fotografica, la quale,
per ogni caso studio, risale progressivamente dai supporti agli strati pittorici,
rivelandone le caratteristiche materiche non meno che tecniche e stilistiche.
Promotrici dell’iniziativa sono state le principali istituzioni attive nel campo della
conservazione del patrimonio artistico come della ricerca, suo indispensabile
fondamento: ENEA, la Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte dell’Università
“Sapienza” di Roma e la Soprintendenza per il Patrimonio Artistico, Storico e
Demoetnoantropologico di Roma, affiancate dall’Istituto Centrale per il Restauro,
dall’Opificio delle Pietre Dure e dal Gabinetto di Ricerche Scientifiche dei Monumenti,
Musei e Gallerie Pontificie.
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INFOMOBILITY SYSTEMS AND
SUSTAINABLE TRANSPORT SERVICES
Edited by: G. Ambrosino, M. Boero, J.D.
Nelson, M. Romanazzo
ISBN: 978-88-8286-229-9
pp. 336, 2010
Price: free

This book addresses the context and
experience surrounding the recent widespread
development of technological tools and ICT
platforms to support the emergence of
Intelligent
Transport
Systems.
Such
developments are notable for the way in
which they permeate the transport and
logistics chain – from traffic planning to traffic
management and control throughout the road network, electronic variable message
signing, planning and management of operations of public transport fleets, freight
transport and goods distribution, etc. In this book the following definition of
infomobility is offered: the use and distribution of dynamic and selected multi-modal
information to users, both pre-trip and, more importantly, on-trip, in pursuit of
attaining higher traffic and transport efficiency as well as higher quality levels in
travel experience by the users. A number of reference architectures and enabling
technologies for infomobility systems to support European and national initiatives are
considered. The book showcases infomobility in practice by highlighting innovation
and good practice across a variety of urban and metropolitan locations in Europe. The
appropriate use of information is illustrated by applications of strategic traffic and
mobility management systems; real-time information for travellers; optimum public
transport information; Bus Rapid Transit; and the flexible transport Agency.
Similarly, at the regional and extra-urban level key experiences and applications of
infomobility are presented. In terms of the crucial issues of decision support, safety
and incident management there is an overview of the state-of-the-art and the
challenges of car-to-car and car-to-infrastructure communications technology. The
prediction of incident duration on motorways is also discussed as well as a decision
support system for traffic incident management in roadway tunnel infrastructure.
Evaluation issues of infomobility application are addressed with two case studies of
good practice. It is essential that the objectives and results that are planned from the
introduction of an ITS system are achieved in a consistent way. This means that
appropriate resources and time must be spent in the management of the overall
planning and purchasing lifecycle. Specific elements to support Public Authorities in
this process are discussed.
IN DISTRIBUTION
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LE FONTI RINNOVABILI 2010
Ricerca e Innovazione per un futuro lowcarbon
A cura di: Carlo Manna e Andrea Fidanza
ISBN: 978-88-8286-224-4
pp. 244, 2010
Prezzo: gratuito

La crisi economica, le incertezze legate ai
costi e all’approvvigionamento dell’energia, il
crescente livello delle emissioni e il rischio di
cambiamenti climatici, mettono in discussione
la sostenibilità dell’attuale sistema economicoproduttivo mondiale. Per affrontare tali
problematiche occorreranno in primo luogo la
diffusione di tecnologie e di comportamenti
per un uso razionale dell’energia, in particolare negli usi finali dell’energia ma, in una
prospettiva di lungo termine, occorrerà accelerare l’impegno nella ricerca e nello
sviluppo di tecnologie, che consentano il ricorso pulito alle fonti fossili e il pieno
utilizzo delle fonti rinnovabili.
La straordinaria diffusione delle tecnologie per le fonti rinnovabili a cui si è assistito
nell’ultimo decennio a livello internazionale ha coinvolto, soprattutto negli ultimi due
anni, anche l’Italia pur rimanendo ancora settori – soprattutto nelle rinnovabili
termiche (solare e biomassa) – ampiamente sottoutilizzati. A questa diffusione non
ha corrisposto però una adeguata crescita della capacità produttiva nazionale e si è
determinato un aumento preoccupante della “dipendenza tecnologica” del nostro
paese proprio in quei settori di cui viene da più parti auspicato uno sviluppo in
funzione anti-crisi.
Cogliendo le indicazioni del legislatore che, con l’istituzione dell’Agenzia, ha voluto
sottolineare il ruolo dell’ENEA nel campo dei “servizi avanzati nei settori dell’energia”,
questo terzo Rapporto sulle fonti rinnovabili, nel fornire una visione d’insieme sullo
stato dell’arte e sulle dinamiche in atto a livello nazionale e internazionale, testimonia
soprattutto l’impegno dell’ENEA a supporto del decisore pubblico sul piano delle
politiche energetiche e ambientali e, sul piano delle tecnologie, a sostegno di quei
processi di qualificazione e di innovazione tecnologica necessari alle imprese per
conseguire uno sviluppo competitivo e sostenibile.
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COME DIVENTARE CONSULENTE
AMBIENTALE
Autore: Angelo Musciagna
ISBN: 978-88-8286-227-5
pp. 108, 2010
Prezzo: gratuito

L’attuale sviluppo industriale del mondo intero
è inaccettabile: esaurisce le risorse delle
materie prime e dell’energia e riempie di
rifiuti.
Emerge dunque la necessità di limitare non
solo l’inquinamento, ma anche l’eccessivo
consumo di risorse naturali, in maniera da
salvaguardare la salute del pianeta e non
compromettere la qualità della vita delle
future generazioni.
Poiché smaltire rifiuti e consumare materie prime ed energia ha un costo
considerevole, anche per l’imprenditore industriale è importante adottare tutte le
misure utili a inquinare meno, perché spende anche meno.
C’è, dunque, bisogno di una figura professionale capace di aiutarlo in questo intento:
è il consulente ambientale!
Questo libro, che si rivolge a quei giovani che intendono scegliere la professione di
consulente ambientale, ha lo scopo di:
1.
definirne il ruolo,
2.
indicarne il percorso formativo e
3.
illustrarne l’attività professionale.
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RAPPORTO SULLE TECNICHE DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN
ITALIA
Autori: Lorenzo Maria Cafiero, Roberto
Caggiano, Valentina Cipriano, Farnoosh
Farmand Ashtiani, Pasquale De Stefanis, Vito
Iaboni, Riccardo Viselli
Editore: Federambiente, ENEA
pp. 326, 2010
Prezzo: gratuito

Il rapporto riassume i risultati di un’indagine
conoscitiva condotta da ENEA e Federambiente
finalizzata alla caratterizzazione degli aspetti
tecnici di progetto e di esercizio dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani presente
sul territorio nazionale.
L’obiettivo principale dell’indagine è stato quello di mettere a disposizione di quanti
sono coinvolti o interessati (istituzioni, operatori, tecnici, amministrazioni, cittadini)
informazioni e dati, quanto più esaustivi ed attendibili possibile, sulle tecniche di
trattamento dei rifiuti urbani adottate in Italia, con particolare riguardo a quelle
finalizzate al riciclo e al recupero di materia ed energia.
In quest’ottica non sono stati presi in considerazione gli impianti che effettuano
esclusivamente operazioni di smaltimento, quali ad esempio le discariche, come pure
quelli che trattano, anche a fini del recupero, i rifiuti speciali che derivano dal
trattamento di rifiuti urbani (ad es.: impianti di trattamento delle scorie di
combustione).
L’esame delle tecniche adottate nelle varie tipologie di impianti ha mostrato un buon
livello di sviluppo, in linea con quelli che sono gli standard tecnologici adottati a
livello europeo. Inoltre il sistema si dimostra “maturo” al Nord, mentre appare
evidente la carenza di impiantistica nelle regioni del Centro-Sud.
Le informazioni e i dati relativi alle caratteristiche progettuali sono aggiornati al 31
dicembre 2008. I dati operativi (quantitativi di rifiuti trattati, recupero di materia ed
energia, produzione e gestione dei residui ecc.) sono invece riferiti al 2007.
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PROGETTO QUALICERT
Qualificazione e certificazione degli
installatori di impianti di energia da fonti
rinnovabili: stato dell'arte in Italia 2010
Autori: Anna Amato, Francesca Caminiti,
Celestina Coccia, Sergio Grande, Antonia
Marchetti, Anna Moreno
ISBN: 978-88-8286-221-3
pp. 42, 2010
Prezzo: gratuito

In base all’art. 14 della Direttiva sulla
Promozione dell’Uso delle Fonti Energetiche
Rinnovabili (RES 28/2009/EC) emanata dalla
Commissione Europea, gli Stati membri hanno
l’obbligo di sviluppare schemi di certificazione
o analoghi schemi di qualificazione per gli installatori di piccoli impianti a energia
rinnovabile.
Al fine di soddisfare gli obblighi previsti, il progetto QualiCert propone un'azione
congiunta degli Stati membri sulla certificazione e l'accreditamento degli installatori
di impianti ad energia rinnovabile di piccola taglia.
Il report include:
1. Sintesi del progetto QualiCert;
2. Sintesi della normativa italiana sul tema in termini di requisiti per gli
installatori (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 38 del 2008);
3. La situazione italiana dei quattro settori di riferimento del progetto
(geotermia, fotovoltaico, biomassa e solare termico);
4. Gli schemi di qualificazione e la certificazione degli installatori in Italia,
analizzando in particolare lo stato dell’arte della formazione a livello
nazionale.
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DEPUIS
Design of Environmentally friendly
Products Using Information Standards
A cura di: Anna Amato, Francesca
Cappellaro, Antonia Marchetti, Anna Moreno,
Alessio Ubertini
ISBN: 978-88-8286-217-6
pp. 62, 2010
Prezzo: gratuito

Il volume vuole promuovere l’approccio
integrato Life Cycle Thinking (LCT) verso
quanti sono coinvolti a vario titolo nelle
diverse fasi di progettazione e realizzazione
di prodotti e processi. Il lettore, oltre alla
descrizione dell’approccio LCT e alle schede
di presentazione degli standard, può trovare un'introduzione alla metodologia della
Life Cycle Assessment (LCA) e alle sue varianti, e all’uso della Tecnologia dei Dati di
Prodotto e degli Standard dell’informazione. L’Handbook si chiude con un esempio di
LCA che mostra i vantaggi che derivano dall’impiego degli standard nella
progettazione di prodotti e processi ecosostenibili.
Il volume è un valido strumento per:
• decisori politici, che dovranno richiedere l’uso di questi standard da parte dei
fornitori di servizi e prodotti
• PMI, che dovranno conoscere l’esistenza e l’utilità di questi standard, per
richiederli al momento dell’acquisto di nuovi software
• progettisti, che dovranno prendere in considerazione i dati corretti
provenienti da diverse fonti imponendo la compatibilità con gli standard
menzionati
• programmatori, che dovranno conoscere gli standard per sviluppare nuovi
software.
Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto DEPUIS (Design of
Environmentally friendly Products Using Information Standards), finanziato dalla rete
Europe INNOVA (www.europe-innova.org) e finalizzato a promuovere la
progettazione di prodotti e processi eco-sostenibili attraverso l’uso integrato degli
standard internazionali per la gestione dei dati di prodotto e per la gestione dei dati
ambientali. Infatti, uniformando la struttura e il formato dei dati attraverso l’impiego
di standard di riferimento, si favorisce e si facilita lo scambio e la condivisione delle
informazioni tra i diversi operatori coinvolti.
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INVENTARIO ANNUALE
DELLE EMISSIONI DI GAS
SERRA SU SCALA
REGIONALE
Rapporto 2010
Autori: Erika Mancuso
ISBN: 978-88-8286-219-0
pp. 82, 2010
Prezzo: gratuito

Il rapporto, arrivato alla sua terza edizione, ha
come scopo principale quello di elaborare una
stima delle emissioni di anidride carbonica per
le regioni d’Italia.
La parte introduttiva illustra le metodologie di
stima di emissioni di inquinanti più diffuse a
livello nazionale ed approfondisce le varie esperienze di contabilità di emissioni
inquinanti a livello locale.
La seconda parte dello studio è dedicata specificatamente all’inventario dei gas serra
a livello nazionale.
Dalla scala nazionale si scende a livello territoriale, in forza degli obblighi di riduzione
delle emissioni che, contratti a livello centrale, si propagano necessariamente sul
livello regionale. Viene puntualizzato il ruolo fondamentale delle Regioni in materia di
energia, ormai consolidato anche a livello legislativo, e viene illustrato il percorso
metodologico scelto per la stima delle emissioni di anidride carbonica, il maggior
responsabile dell’effetto serra.
La stima per il livello regionale delle emissioni di anidride carbonica viene effettuata
secondo la metodologia ENEA, in base alla quale i dati sui consumi energetici (forniti
dai Bilanci Energetici Regionali) vengono rapportati a fattori di emissione specifici per
ciascun combustibile utilizzato.
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LA TERRA DI TUTTI E DI NESSUNO
Note di un partecipante alla VI
spedizione italiana in Antartide
A cura di: Francesco Saverio Bifano
ISBN: 978-88-8262-214-5
pp. 136, 2010
Prezzo: gratuito

Dal 1985, epoca della realizzazione della Base
italiana in Antartide, l’ENEA ha svolto il ruolo,
particolarmente
impegnativo,
di
ente
organizzatore delle spedizioni; fino al 2003 lo
ha fatto direttamente, poi nell’ambito del
Consorzio per l’attuazione del Programma
delle Ricerche in Antartide, di cui è il
maggiore azionista. Ha fatto parte dei compiti
istituzionali di tale organizzazione il requisito fondamentale della sicurezza, avendo
posto la sua massima attenzione sulla prevenzione, prima che sui rimedi.
Questi aspetti, unitamente a vari originali episodi vissuti, formano oggetto del
volume. Un viaggio in Antartide è un’ambita aspirazione, ed una volta intrapreso,
molti affidano alle pagine di un diario il racconto dell’esperienza per poterla rivivere,
a distanza di tempo, almeno in parte con la lettura. Perso lo scritto, l’autore ha
affidato la ricostruzione dei fatti alla memoria degli avvenimenti più rilevanti. Dopo
18 anni dalla spedizione, note ed emozioni provate in quelle lontanissime terre sono
state trascritte ed integrate con altre notizie ed opportune considerazioni suscitate
dalle circostanze.
È stata evidenziata, nel testo come nel titolo, la particolare funzione pacifica ed
ecologica assunta dall’Antartide: i rappresentanti dei principali popoli della Terra,
accantonando ogni rivendicazione territoriale, hanno affermato con un trattato che
l’Antartide deve rappresentare solo un punto d’incontro pacifico degli Stati e un
centro di scambio di informazioni scientifiche, che consentirà economia di lavoro e
celerità nel raggiungere risultati finali di conoscenza del Continente Bianco.
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VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
POTENZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI
FESR SULLA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI GAS SERRA
A cura di: Natale M. Caminiti
ISBN: 978-88-8262-209-1
pp. 154, 2010
Prezzo: gratuito

Il rapporto contiene una stima dell'impatto, in
termini di potenziale riduzione delle emissioni
totali di gas serra, degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR) nell’ambito del Quadro Strategico
Nazionale (QSN), nei settori dell’energia.
Un primo capitolo è dedicato all’illustrazione del Quadro Strategico Nazionale,
approvato nel luglio 2007 con investimenti di circa 60 miliardi di euro per il periodo
2007-2013. In particolare, l’attenzione si ferma sui finanziamenti relativi ai settori
fonti rinnovabili, risparmio energetico, rifiuti e mobilità, che ammontano a circa 13
miliardi di euro di cui 6,6 per i POR delle Regioni dell’obiettivo Convergenza, 2,3 per i
Piani Operativi delle Regioni ad obiettivo Competitività, 1,5 per i POIN Energia e 2,7
per i PON “Reti e mobilità”.
Segue una dettagliata esposizione dei piani di intervento. Per effettuare le stime è
stata messa a punto una metodologia con tre differenti scenari di emissione: il primo,
detto scenario di riferimento o Business As Usual, è caratterizzato dall’assenza di
nuove politiche specifiche, il secondo tiene in considerazione gli interventi
programmati dalle politiche nazionali ordinarie, il terzo considera le politiche
aggiuntive regionali delineate attraverso gli interventi previsti nei PO FESR 20072013.
Complessivamente, gli interventi previsti dai Programmi Operativi FESR del QSN
2007-2013 consentono di evitare, al 2020, l’emissione di circa 10 Mt CO2 eq. annui,
in particolare circa 6,7 Mt CO2 eq. per le fonti rinnovabili, 1,3 Mt CO2 eq. per il
risparmio energetico, 0,6 Mt CO2 eq. per i rifiuti e 1,4 Mt CO2 eq. per i trasporti.
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TELERISCALDAMENTO E SISTEMI
ENERGETICI INTEGRATI
Metodologia di valutazione dei benefici
energetici e ambientali e strumenti di
incentivazione
Autori: I. Bottio, N.M. Caminiti, F. Gangale,
M. Stefanoni, T. Magnelli
ISBN: 88-8286-168-6
pp. 200, 2009
Prezzo: gratuito

Lo sviluppo delle reti di riscaldamento urbano,
o teleriscaldamento, permette di conseguire
notevoli benefici in termini di riduzione della
dipendenza energetica e delle emissioni di gas
climalteranti.
Le
reti
tuttavia
sono
infrastrutture urbane molto onerose, che richiedono investimenti iniziali tanto più
consistenti, in termini relativi, quanto più è limitato il bacino di utenza. Un’efficace
azione di promozione del teleriscaldamento urbano di medie dimensioni può essere
realizzata mediante incentivi economici. Questo volume parte da una panoramica
sullo stato attuale del teleriscaldamento in Italia e riporta un’indagine sulle iniziative
in fase di realizzazione o programmate a breve termine, che ne prefigurano un
considerevole sviluppo con apprezzabile risparmio in fonti fossili.
Partendo da tale constatazione, viene elaborato e proposto un criterio di
incentivazione economica delle reti di teleriscaldamento in “conto esercizio”, che
riconosce il sostegno economico in base all’energia termica a basso impatto
ambientale effettivamente erogata all’utenza.
La proposta è supportata da una metodologia codificata di calcolo del risparmio di
energia primaria fossile e delle emissioni evitate di anidride carbonica, per una rete
alimentata da un qualsivoglia mix di fonti energetiche. Vari allegati riportano i bilanci
energetico-ambientali delle tipologie di impianti più diffuse nei sistemi di
teleriscaldamento in esercizio in Italia e consentono di confrontare i risultati
conseguibili con differenti approcci metodologici.
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ELEMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PIANO DI GESTIONE E DEL PIANO DI
VALORIZZAZIONE DI UN'AREA PROTETTA
A cura di: Paola Carrabba, Laura Maria
Padovani, Liliana Zivkovic, Sofia Parente, Salvo
Cartarrasa
ISBN: 978-88-8286-202-2
pp. 182, 2009
Prezzo: gratuito

Il lavoro fornisce una proposta di sistema
integrato di gestione e valorizzazione delle
valenze naturalistiche e delle risorse della
Riserva Naturale Orientata di Vallone di Piano
della Corte (Agira – Enna), al fine di favorire
una pianificazione strategica del territorio che
faccia leva sulle peculiarità e potenzialità
ambientali, economiche e socio-culturali dell’area, possibili catalizzatori di uno
sviluppo locale sostenibile.
Schematicamente, la struttura metodologica dei Piani di Gestione e di Valorizzazione
è stata impostata seguendo il processo logico-decisionale definito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione
della Natura – nelle “Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione di SIC e di
ZPS”.
L'equilibrio dinamico tra le azioni necessarie per la conservazione e quelle volte
all'uso sostenibile delle risorse naturali si fonda sull'azione sinergica degli attori locali,
uniti per uno Sviluppo Sostenibile che aggiunga la forza della valorizzazione ai
paradigmi della conservazione e della gestione.
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RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO
DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA
2^ edizione
Autori: Pasquale De Stefanis, Vito Iaboni,
Roberto Caggiano
pp. 96, 2009
Prezzo: gratuito

A poco più di due anni dalla pubblicazione del
primo "Rapporto sul recupero energetico da
rifiuti urbani in Italia" è stata condotta da
ENEA (a cura della Sezione Sviluppo
Tecnologie
Trattamento
Rifiuti)
e
Federambiente (a cura del Comitato TecnicoScientifico e del Servizio Tecnico) una nuova
indagine conoscitiva relativa agli impianti di
trattamento termico dei rifiuti urbani presenti
sul territorio nazionale, finalizzata ad individuare gli aspetti tecnici relativi alle loro
caratteristiche di progetto e di esercizio.
Questa nuova indagine si è posta molteplici obiettivi:
• proseguire innanzitutto nella diffusione di informazioni e dati in merito alla
gestione dei rifiuti urbani, attraverso uno strumento di pronta e attendibile
consultazione a disposizione di quanti (istituzioni, operatori, tecnici,
amministrazioni, cittadini ecc.) sono coinvolti o ripongono semplicemente
interesse nello specifico settore;
• fornire a quelle istituzioni, nazionali e internazionali, che a vario titolo e con
cadenza periodica, pubblicano dati statistici riguardo al tema del recupero
energetico da rifiuti, elementi utili al loro lavoro;
• mettere in luce, sulla base di un confronto con i dati riportati nel precedente
rapporto, quale è stata l’evoluzione del settore nel breve periodo, sia in
termini di dotazione e caratteristiche del parco impiantistico, sia di nuove
tecnologie o tecniche che vengono via via adottate.
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LE ISOLE MINORI - SISTEMI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
Autori: Franco Attura, Stefano Cassani,
Francesco Monteleone
ISBN: 88-8286-176-7
pp. 160, 2009
Prezzo: gratuito

Il volume raccoglie i più significativi elaborati
progettuali di gestione dei rifiuti sviluppati nel
corso del Progetto “Sostenibilità Ambientale
nelle Isole Minori”, condotto nell’ambito
dell’Accordo di Programma ENEA - Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (anni 1999-2003).
L’obbiettivo cardine che ha accompagnato i
tecnici e ricercatori ENEA durante la stesura
degli elaborati progettuali è stato quello di sviluppare una metodologia di gestione
integrata dei rifiuti solidi urbani nelle isole minori che ambisce, rispetto alle attuali
gestioni, a raggiungere a regime una:
- minimizzazione del consumo di risorse naturali locali;
- riduzione di rifiuto indifferenziato;
- riduzione dei costi di trasporto in terraferma;
- riduzione generalizzata dei costi effettivi.
Il lettore può trovare utili indirizzi per attuare specifiche azioni nella gestione dei
rifiuti in territori ad elevato pregio ambientale come le isole minori; pratiche che
possono facilmente adeguarsi a piccole comunità rurali lontani da agglomerati urbani
di medie dimensioni.
Nella prima parte del volume è definita la metodologia di gestione rivolta alle
amministrazioni locali per supportarle nelle loro scelte; la stessa metodologia è
indirizzata ai cittadini per indurli a comportamenti virtuosi che producono dei benefici
economici ed ambientali sia per se stessi che per il loro territorio, anche in assenza di
grossi investimenti in macchinari complessi e/o di discariche su cui riversare in modo
apparentemente a buon mercato il rifiuto indifferenziato. Nella seconda parte, riferita
ai “Progetti”, sono riportate le applicazioni della metodologia di gestione dei rifiuti per
l’Isola di Pantelleria, l’Arcipelago delle Pelagie (Lampedusa e Linosa) e per le Isole
Tremiti.
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INVENTARIO ANNUALE DELLE EMISSIONI
DI GAS SERRA SU SCALA REGIONALE
Rapporto 2008
Autori: Erika Mancuso
ISBN: 978-88-8286-201-5
pp. 66, 2009
Prezzo: gratuito

Il rapporto è dedicato alla rappresentazione e
all’analisi
della
situazione
relativa
alle
emissioni di gas ad effetto serra in Italia. Lo
studio prende in considerazione, in particolare,
l’anidride carbonica, che da sola rappresenta
l’86% del totale dei gas serra emessi in Italia
dalle attività umane, e che viene generata per
oltre l’80% dal sistema energetico.
Sono stati stimati, a livello regionale, le emissioni sulla base delle quantità di prodotti
trasformati e consumati, ricavati dai bilanci energetici regionali e riferiti per l’arco
temporale dal 1990 al 2005. I settori presi in considerazione sono la produzione di
energia termoelettrica e termica, l’industria, i trasporti, il settore civile e agricoltura.
La metodologia usata per la stima si basa su fattori di emissione basati sul progetto
europeo CORINAIR.
Dato che le Regioni, a seguito delle norme sul decentramento amministrativo, sono
chiamate a svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra fissati nell’ambito del Protocollo di Kyoto, una
base di dati affidabili e rappresentativi, quali quelli impiegati per la stima
dell’inventario, realizzato annualmente, può contribuire a fornire un’analisi dello stato
dell’arte delle emissioni a livello regionale. Ciò permetterà alle Amministrazioni
regionali di avere una rappresentazione chiara e confrontabile delle proprie situazioni
e stabilire, nell’ambito dei propri programmi regionali, obiettivi settoriali e specifici
per l’attenuazione degli impatti ambientali dei propri sistemi energetici.
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GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI
AMBIENTALI PER LA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA
Autore: Angelo Musciagna
ISBN: 978-88-8286-200-8
pp. 74, 2009
Prezzo: gratuito

Ogni impresa deve osservare le norme
giuridiche che regolano la sua attività, non
solo per evitare le sanzioni previste, ma
soprattutto per il bene comune, in vista del
quale sono state emanate.
Tra le varie norme, sono di particolare
importanza quelle relative alla protezione
dell’ambiente e alla sicurezza dei lavoratori,
volte a tutelare gli interessi della collettività e
quelli di chi opera nelle aziende.
Al fine di facilitare all’imprenditore della piccola e media impresa l’osservanza della
normativa vigente nel nostro paese, il presente lavoro, dopo una breve spiegazione
delle norme giuridiche nazionali, provinciali ed europee, descrive i principali
adempimenti normativi ambientali, citandone il riferimento legislativo e l’autorità
competente.
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ENERGIA PER UN FUTURO SOSTENIBILE
E FONTI RINNOVABILI
A cura di: Francesco P. Vivoli
Contributi di: G. Anselmi, F. Gracceva, P. La
Mendola, C. Mocci, M. Citterio, N. Fratini, D.
Marano, G. Mizzoni, V. Sabatelli, S. Castello,
G. Graditi, R. Schioppo, A. Scognamiglio, B.
Serrecchia, L. Zingarelli, L. Pirazzi, G.
Braccio, E. Scoditti, A. Moreno, M. Ronchetti,
S. Fontana
ISBN: 88-8286-160-0
pp. 204, 2008
Prezzo: gratuito

Il
volume,
pubblicato
nell’ambito
del
programma
SICENEA,
finanziato
dall’Assessorato Industria della Regione Siciliana per promuovere una maggiore
consapevolezza riguardo i problemi energetici e ambientali e sensibilizzare all'impiego
delle fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia nei vari settori produttivi e civili,
offre una visione d’insieme delle problematiche che riguardano le interazioni tra i
sistemi energetici e l’ambiente, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e presenta lo
stato di utilizzo e le prospettive delle nuove fonti rinnovabili. L’obbiettivo è quello di
far acquisire a tecnici, professionisti e a quanti operano, svolgono azione di
orientamento e prendono decisioni in ambito energetico, gli strumenti necessari per
individuare opportunità di utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili sul territorio di
interesse, nonché la messa in opera di strategie di sviluppo di “virtuosi” sistemi
energetici locali.
La prima sezione del volume approfondisce il concetto di sviluppo sostenibile, le sue
interrelazioni con l'energia e delinea il quadro energetico attuale e le previsioni per il
futuro.
Nella seconda parte per ciascuna fonte rinnovabile vengono illustrati la tecnologia e
gli sviluppi previsti, i settori e i campi di applicazione, i costi, il mercato e le
prospettive, gli aspetti utili alla progettazione di strategie, azioni programmatiche e
politiche finalizzate alla valorizzazione della risorsa. Quale complemento alle fonti
rinnovabili sono poi fornite informazioni di base sulla tecnologia che sfrutta il vettore
energetico idrogeno.
Le conoscenze e le informazioni qui raccolte possono essere fruite da tutti coloro che,
interessati alle tematiche energetiche e ambientali, vogliano passare dalla
conoscenza generale dei problemi ad un’azione pratica; ivi compresi, almeno per un
primo approccio alla tecnologia, i progettisti degli impianti.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
78

PROGETTARE E INSTALLARE UN
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
A cura di: Francesco P. Vivoli
Testi di: S. Castello, F. De Lia, G. Graditi, A.
Scognamiglio, L. Zingarelli, R. Schioppo
ISBN: 88-8286-159-7
pp. 172, 2008
Prezzo: gratuito

Il volume è stato pubblicato nell’ambito del
programma SICENEA, finanziato dall’Assessorato Industria della Regione Siciliana per
promuovere una maggiore consapevolezza
riguardo i problemi energetici e ambientali e
sensibilizzare all'impiego delle fonti rinnovabili e all’uso razionale dell’energia nei vari
settori produttivi e civili.
Tra le fonti rinnovabili, quella fotovoltaica è caratterizzata dalla capacità di convertire
direttamente la radiazione solare in energia elettrica. Dal 2002 ad oggi la produzione
fotovoltaica nel mondo è raddoppiata ogni due anni e le previsioni sul prezzo
dell’energia da fonti fossili propendono per un ulteriore consistente aumento negli
anni a venire.
In questa prospettiva sono stati tenuti in diverse Province della Regione Siciliana, a
cura dell’ENEA, corsi di progettazione e realizzazione di impianti solari fotovoltaici,
con l’obiettivo di curare tutti gli aspetti tecnici ed impiantistici, e trasferire le
conoscenze tecniche e gli elementi normativi fondamentali per una corretta
progettazione, installazione e manutenzione di tali sistemi.
Questo volume trae origine dalle attività di formazione e ne raccoglie i contenuti:
radiazione solare e conversione fotovoltaica, celle e moduli fotovoltaici, materiali e
nuovi sviluppi tecnologici, sistemi fotovoltaici, tipologie e applicazioni, configurazioni
di impianto, dimensionamento e scelta dei componenti, normativa elettrica, aspetti
economici e sistemi di incentivazione, integrazione dei sistemi fotovoltaici negli edifici
e soluzioni architettoniche, verifiche e collaudo degli impianti, esempi di progetto.
L’opera vuole costituire uno strumento di studio e formazione per professionisti e
operatori di settore, tipicamente ingegneri, architetti e diplomati tecnici, che vogliano
accostarsi a questa tecnologia per farne occasione ed opportunità di lavoro.
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ENERGIA EFFICIENTE PER L’EDIFICIO
NORMATIVA E TECNOLOGIE
A cura di: Francesco P. Vivoli e Michele Zinzi
Contributi di: E. Canterino, M. Citterio, G.
Corallo, L. De Sanctis, G. Fasano, A. Federici,
E. Ferrero, G. Giorgiantoni, G. Lai, P.
Signoretti, L. Terrinoni
ISBN: 88-8286-170-8
pp. 232, 2008
Prezzo: gratuito

Il
volume,
pubblicato
nell’ambito
del
programma SICENEA, finanziato dall’Assessorato Industria della Regione Siciliana per promuovere una maggiore
consapevolezza riguardo i problemi energetici e ambientali e sensibilizzare all’impiego
delle fonti rinnovabili e all’uso razionale dell’energia nei vari settori produttivi e civili,
vuole costituire uno strumento di aggiornamento tecnico sulla normativa e sulle
tecnologie connesse all’utilizzo dell’energia e al risparmio energetico in edilizia, e
fornire spunti di riflessione cui il progettista possa attingere nell’esercizio della sua
attività. È rivolto a professionisti del settore, tipicamente ingegneri, architetti e
diplomati tecnici.
Inizia con una attenta analisi del parco edilizio, nazionale e siciliano in particolare, e
delle sue caratteristiche nel contesto energetico coinvolto. La chiave di lettura dei
dati energetici e delle caratteristiche dell’industria e del parco edilizio non è però
quella di ancorare la conoscenza del lettore a dati specifici che perdono naturalmente
di attualità con il passare degli anni, ma quella di mettere il lettore nelle condizioni di
comprendere quali siano “i numeri” del problema energetico, focalizzare le dinamiche
che interesseranno nei decenni futuri i consumi di energia, e fare previsioni ai fini
dell’elaborazione di strategie d’intervento.
Vengono poi esaminati nel dettaglio i riferimenti normativi, e i principi di applicazione
della legislazione, compresa la certificazione energetica.
Si procede quindi con l’esplorazione delle tecnologie più innovative e promettenti
finalizzate alla realizzazione di una edilizia con virtuose connotazioni di utilizzo
razionale dell’energia, di cui sono affrontati gli aspetti progettuali ed applicativi più
salienti. Le tecnologie rappresentano il corpo principale del volume e riguardano
l’involucro edilizio e i principali sistemi impiantistici, con alcune incursioni in temi più
specifici di particolare interesse.
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ENERGIA DALLE BIOMASSE
TECNOLOGIE E PROSPETTIVE
A cura di: Francesco P. Vivoli
Contributi di: E. Benanti, G. Braccio, N.
Colonna, V. Motola
ISBN: 88-8286-171-6
pp. 136, 2008
Prezzo: gratuito

Le biomasse, ovvero ogni sostanza organica di
origine biologica, in forma non fossile,
prodotta direttamente o indirettamente dalla
fotosintesi, possono essere impiegate per la
produzione di energia utilizzando diversi processi di conversione.
Il
volume,
pubblicato
nell’ambito
del
programma
SICENEA,
finanziato
dall’Assessorato Industria della Regione Siciliana per promuovere una maggiore
consapevolezza riguardo i problemi energetici e ambientali e sensibilizzare all’impiego
delle fonti rinnovabili e all’uso razionale dell’energia nei vari settori produttivi e civili,
ha l’obbiettivo di fornire, in particolar modo ai tecnici operanti nel settore energetico
siciliano, un’ampia panoramica sulla natura delle biomasse, sugli aspetti tecnici,
economici e normativi correlati al loro sfruttamento a fini energetici e sulle
potenzialità offerte dalle diverse tecnologie.
Il volume comincia con l’individuare i principali comparti di provenienza di questa
risorsa, passando poi ad un’analisi dello stato dell’arte delle tecnologie di conversione
energetica delle biomasse, sia di quelle industrialmente disponibili sia di quelle in
corso di sviluppo. In particolare, la trattazione si sofferma sul processo di digestione
anaerobica per la produzione di biogas da sostanze ad elevato carico organico, e sulle
tecniche di preparazione di biocarburanti come etanolo e biodiesel a partire da
colture alcoligene e oleaginose. Vengono quindi affrontati i processi termochimici di
pirolisi, gassificazione e combustione diretta con particolare attenzione alle tecnologie
impiantistiche più affermate, e alle applicazioni per la produzione di energia elettrica
e di energia termica. Un capitolo è dedicato ai vantaggi ambientali connessi allo
sfruttamento energetico delle biomasse e un altro individua i principali strumenti di
incentivazione sia a livello nazionale che europeo. Un ultimo capitolo è dedicato alla
situazione nella Regione Siciliana (aspetti normativi, misure previste dal Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013, progetti dimostrativi avviati, stima del potenziale di
produzione).
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COMPLESSITÀ E FORMAZIONE
A cura di: G. Gembillo, A. Anselmo,
G. Giordano
ISBN: 88-8286-161-9
pp. 208, 2008
Prezzo: gratuito

Il volume è stato pubblicato nell’ambito del
programma
SICENEA,
finanziato
dall’Assessorato
Industria
della
Regione
Siciliana per promuovere una maggiore
consapevolezza riguardo i problemi energetici
ed ambientali, sensibilizzare i cittadini all'uso
razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili e contribuire alla crescita del sistema
produttivo regionale.
Una delle linee di attività del programma SICENEA è stata dedicata al mondo della
scuola siciliana; il volume nasce in tale ambito, come progetto finalizzato all’ipotesi di
una nuova formazione dei giovani che tenga conto dei mutamenti avvenuti nella
concezione del mondo negli ultimi due secoli.
Per realizzare tale obiettivo, gli autori hanno indicato un percorso volto a spiegare le
ragioni che possano aprire una via che conduca: a una nuova concezione del Reale; a
una nuova metodologia, che ne faccia emergere la Logica; a una nuova etica, che
derivi dalla nuova impostazione; e, infine, a una nuova didattica, che operi una svolta
nel consueto processo di formazione.
Tali scelte sono fondate sulla storia della scienza dall’Ottocento a oggi, sulla svolta
metodologica che le rivoluzioni scientifiche hanno comportato e sul passaggio
dall’etica antropologica all’ecoetica, che caratterizza il nostro tempo. Vengono
condivise parecchie importanti indicazioni pedagogiche e formative espresse dai più
importanti pensatori del nostro tempo e auspicata una riforma radicale
dell’insegnamento, a tutti i livelli.
Seguendo consapevolmente le teorie dei pensatori contemporanei che per primi
hanno indicato tale via, il percorso si conclude mostrando di condividere le
convinzioni che sul piano epistemologico e su quello formativo ha espresso Edgar
Morin, ritenendo che le riflessioni metodologiche, pedagogiche e formative proposte
dal filosofo francese siano fortemente corroborate e trovino riscontro in un percorso
ideale le cui tappe più importanti sono costituite da Prigogine, Lovelock, Mandelbrot,
Maturana, Wiener, Potter.
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APPUNTI DI TERMODINAMICA
II Parte
Autori: Giorgio Mazzone, con la collaborazione
di Daniele Mirabile Gattia
ISBN: 88-8286-175-9
pp. 212, 2008
Prezzo: gratuito

La II Parte degli Appunti di Termodinamica
integra il precedente lavoro "Appunti di
Termodinamica dei Solidi" di cui mantiene il
formalismo e la simbologia.
Gli Appunti, che richiedono il back-ground
chimico e fisico necessario per una buona
comprensione del testo, trattano cinque
argomenti non collegati tra loro, alcuni dei
quali raramente presenti nei manuali più diffusi.
Gli argomenti trattati sono:
equilibri chimici
termodinamica delle superfici
termodinamica delle deformazioni elastiche
termodinamica dei campi elettrici e magnetici statici
termodinamica della radiazione termica.
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CRITICAL REVIEW OF THE CURRENT
RESEARCH NEEDS AND LIMITATIONS
RELATED TO ISO-LCA PRACTICE
Authors: A. Zamagni, P. Buttol, P.L. Porta, R.
Buonamici. P. Masoni, J. Guinée, R. Heijungs,
T. Ekvall, R. Bersani, A. BienKowska, U.
Pretato
ISBN: 88-8286-166-X
pp. 124, 2008
Price: free

This volume has been produced within CALCAS
project, the EU 6th Framework Program Coordination Action for innovation in Life-Cycle
Analysis for Sustainability.
CALCAS is aimed at identifying short- mid- and
long-term research lines on life cycle analysis approaches in supporting the
sustainability decision making process.
Starting point of the project is Life Cycle Assessment (LCA) standardised by ISO
14040 series: indeed, despite the standardisation process has contributed to its
broad acceptance and wide use, there are a number of shortcomings which cannot be
resolved through standardisation and which are often considered too restrictive, in
particular for meso (e.g. waste treatment, industry sectors, etc.) and macro (e.g.
complex technological systems) scale applications, where sustainability problems
reside.
The present report deals with a review of the scientific literature on ISO-LCA,
performed in order to identify present limits and opportunities for LCA, in particular:
intrinsic limits of ISO-LCA due to assumptions and simplifications; elements in
current ISO standards which are not in line with new scientific developments or best
practices; new directions for broadening (e.g.: including economic and social aspects,
or covering new environmental aspects) and deepening LCA towards the definition of
a New LCA (e.g.: including behavioural aspects in the inventory modelling or
including more fate and exposure mechanisms in impact assessment).
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CELLE A COMBUSTIBILE
Stato di sviluppo e prospettive della
tecnologia
Autori: Marina Ronchetti
ISBN: 88-8286-157-0
pp. 168, 2008
Prezzo: gratuito

Le celle a combustibile sono fra i sistemi più
promettenti per la produzione di energia
elettrica, sia per le loro positive caratteristiche
energetiche ed ambientali che per l’ampiezza
delle possibili applicazioni. La tecnologia trova
impiego in settori che vanno dalla generazione
distribuita per le aziende elettriche, alla
cogenerazione residenziale e industriale, alla
generazione portatile e alla trazione.
Le celle a combustibile stanno ricevendo notevole attenzione in quanto costituiscono,
per la loro capacità di utilizzare in maniera ottimale l’idrogeno, la tecnologia chiave
per lo sviluppo di questo vettore energetico.
Il rapporto, a carattere divulgativo e redatto in modo da costituire il punto di
partenza per maggiori approfondimenti, presenta lo stato di sviluppo delle diverse
tecnologie di cella ed una rassegna dei risultati ottenuti dalle principali industrie ed
organizzazioni che operano nel settore.
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INTERNATIONAL STATUS OF MOLTEN
CARBONATE FUEL CELL (MCFC)
TECHNOLOGY
Edited by: Angelo Moreno, Stephen McPhail,
Roberto Bove
pp. 40, 2008
Price: free

Molten Carbonate Fuel Cells are currently
being demonstrated in several sites around
the world. The typical power size is of several
hundreds kWs, however, a 40-125 kW MCFC
system for mid size commercial, industrial and
municipal applications was developed by
GenCell Corporation, and multi-MW systems
are going to be demonstrated in Europe, USA
and Japan.
Although there are demonstration programs all around the world, a strong R&D
activity is also being undertaken by R&D organizations, industrial companies, and
universities. In fact, there are still technical issues to solve before MCFC can
penetrate the market and compete with traditional energy systems. In particular,
increasing useful service life and reducing costs represent two important priorities
upon which R&D is focused.
In this paper, a review is offered of the current status of MCFC systems development
and application in the world through the extensive demonstration activities of the
main players in the field.
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TRIESTE-ANTARTIDE VIA LIVORNO
Autori: Simone Baschiera
ISBN: 88-8286-181-3
pp. 200, 2007
Prezzo: gratuito

Da più di 20 anni l’Italia conduce attività di
ricerca scientifica in Antartide, fino al 2002
sotto la direzione dell’ENEA e, dal 2003, del
Consorzio per l’attuazione del Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide.
Alle spedizioni partecipano, oltre ai ricercatori,
logistici, piloti, guide, meccanici, carpentieri
che, tutti insieme, rendono possibile la
realizzazione dell’impresa.
Alla
seconda
spedizione,
cruciale
per
l’insediamento permanente nel continente antartico, ha partecipato l’autore del libro,
Simone Baschiera, con compiti di guida alpina e di esperto di logistica.
L’autore ha raccolto in questo libro le sue note di viaggio stilate nel 1986-87,
compilando un vero e proprio diario della II spedizione italiana, dalla preparazione
generale dei partecipanti al viaggio verso la Nuova Zelanda, alla navigazione verso
l’Antartide, ai lavori di costruzione della Base, ai resoconti delle esplorazioni per lo
svolgimento delle attività scientifiche.
Dal diario emergono i risvolti umani della spedizione, come la non facile convivenza
iniziale fra persone di estrazione professionale e con stili di vita differenti, e si
alternano immagini e descrizioni di luoghi esaltanti e di attività di routine.
Ne viene fuori un quadro soggettivo ma completo, che permette di farsi un’idea
realistica della spedizione.
Nel volume si trovano inoltre documenti e informazioni di natura geografica e
politico-diplomatica sull’Antartide nonché immagini della spedizione e dei suoi
protagonisti. Sono infine ricordati i contributi apportati alla spedizione dalle varie
componenti civili e militari.
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UNA NUOVA FILIERA PER LA
VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI: L'USO DEL
COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI
NELLA PROPULSIONE NAVALE
Autori: Nino Di Franco, Massimiliano Toppi
ISBN: 88-8286-185-6
pp. 124, 2007
Prezzo: gratuito

Produzione, distribuzione e consumo di beni
hanno generato un crescente quantitativo di
rifiuti, sempre più difficile da gestire. La
soluzione richiede molteplici strumenti: la
riduzione della produzione dei rifiuti già alla
fonte; il recupero e riutilizzo del “rifiuto” o il suo
riciclaggio tramite raccolte selettive; infine, il
recupero del contenuto energetico dei rifiuti per la produzione di energia, utilizzando
lo smaltimento dei rifiuti in discariche solo per la parte residuale non altrimenti
recuperabile.
Tra le diverse forme di recupero, si sta affermando in molti paesi europei quella
mediante termovalorizzazione di rifiuti appositamente trattati. Pur garantendo alti
rendimenti nella produzione di energia e minimizzando l’impatto ambientale, in Italia
questa tecnologia stenta ad affermarsi, vittima della sindrome Nimby (Not in My Back
Yard) che affligge molte comunità locali.
Questo lavoro valuta la fattibilità tecnico-economica dell’impiego del combustibile
derivato da rifiuti (CDR) per la propulsione navale. Si ipotizza di sostituire la
motorizzazione diesel, attualmente adottata sulle navi mercantili, con un impianto a
vapore, al fine di realizzare un processo di valorizzazione energetica del CDR a bordo
della nave stessa.
La proposta tecnologica è innovativa ma non comporta problemi dal punto di vista
della fattibilità tecnica. Gli unici aspetti che dovranno essere risolti ai fini del
cantieramento pratico della proposta sono, per il momento, esclusivamente di natura
normativa.
Vengono infine fatte valutazioni economiche della tecnologia ipotizzata comparandola
con quella basata su motore diesel-olio combustibile marino.
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LINEE GUIDA PER L'INSEDIAMENTO E LA
GESTIONE DI AREE PRODUTTIVE
SOSTENIBILI
Autori: M. Tarantini, A. Di Paolo, A. Dominici, A.
Peruzzi, M. dell'Isola
ISBN: 88-8286-186-4
pp. 198, 2007
Prezzo: gratuito

Il progetto SIAM (Sustainable Industrial Area
Model),
cofinanziato
dalla
Commissione
Europea
attraverso
il
programma
LifeAmbiente, ha avuto inizio nel settembre 2004 e
si è concluso, dopo tre anni di attività, nel
settembre 2007. Il progetto si è posto
l’ambizioso obiettivo di integrare i principi della
sostenibilità ambientale nella localizzazione, nell’insediamento e nella gestione non
solo delle aree industriali (come riportato nel titolo del progetto), ma delle aree
produttive in generale, quindi anche di quelle artigianali e commerciali.
In questo manuale sono descritte sinteticamente le principali caratteristiche del
modello di area produttiva sostenibile definito dal progetto SIAM, i risultati della
sperimentazione attuata in diverse aree industriali (Frosinone, Maiella, Molfetta,
Mongrando, Padova, Prato, Rieti, Rovigo) nei tre anni di durata del progetto ed alcuni
degli strumenti utili per l’analisi e la gestione di una area produttiva sviluppati
appositamente o che sono stati applicati nel lungo processo di sperimentazione.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI SISTEMI
ENERGETICI
Tecnologie e normative
Autori: Luigi Bruzzi, Valentina Boragno, Simona
Verità
ISBN: 88-8286-184-8
p. 240, 2007
Prezzo: 20,00 euro

Oggi non è più possibile tenere separati i
problemi relativi all’utilizzo dell’energia dalla
normativa legata alla tutela dell’ambiente;
l’impatto ambientale dei sistemi energetici ha
dato infatti luogo a normative ambientali e
protocolli internazionali come quello di Kyoto.
L’Energy Manager deve considerare tutto ciò
non come una restrizione, ma come una grande opportunità per promuovere
interventi sull’uso efficiente dell’energia e sull’impiego delle fonti energetiche
rinnovabili.
L’ENEA, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, deve curare l’aggiornamento
professionale dei Responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(Energy Manager) secondo le indicazioni della legge 10/91 – art. 19.
Questo lavoro, realizzato in collaborazione con il CIRSA (Centro Interdipartimentale
di Ricerca per le Scienze Ambientali dell’Università di Bologna – sede di Ravenna)
affronta il tema della sostenibilità ambientale dei sistemi energetici, sia dal punto di
vista delle tecnologie che della normativa.
Nella prima parte del testo sono trattate le tecnologie delle fonti energetiche
rinnovabili, le tecnologie innovative ad elevata efficienza ambientale e le tecnologie
nel settore dei trasporti. Ogni tecnologia viene trattata in relazione al principio di
funzionamento, ai rendimenti, agli utilizzi, al mercato, agli eventuali incentivi ed alla
sostenibilità ambientale.
Nella seconda parte viene fornito il quadro legislativo ambientale connesso ai sistemi
energetici di interesse per l’Energy Manager.

IN DISTRIBUZIONE
90

MANUALE DI LABORATORIO PER
L'ANALISI DI OGM IN MATRICI
AGROALIMENTARI
Autori: L. Martinelli, E. Benvenuto, L. Dalla
Costa, C. Nobili
ISBN: 88-8286-192-9
pp. 116, 2007
Prezzo: gratuito

La qualità e la sicurezza degli alimenti
dipendono sempre più non solo dagli attori
tradizionali, agricoltura ed industria alimentare,
ma da tutti gli altri elementi della filiera, non
ultimo il consumatore, che hanno l’obiettivo
comune di creare un sistema agro-alimentare
affidabile.
La prospettiva di raggiungere l’obiettivo comune di creare un sistema alimentare
affidabile e rispondente alle aspettative dei consumatori e la necessità di adeguarsi
alle norme europee danno impulso allo sviluppo di sistemi e dispositivi di indagine
innovativi ed avanzati e di metodologie analitiche in grado di soddisfare questo
requisito essenziale quale è la sicurezza alimentare.
La presente pubblicazione intende essere un manuale di semplice consultazione
offerto a chi intende avvicinarsi agli aspetti analitici della rintracciabilità degli OGM,
per esigenza di conoscere questo settore, per intraprendere la costituzione di un
laboratorio o per formare personale specializzato. Per questo, il libro è strutturato
come un manuale pratico che tratta gli argomenti teorici essenziali della materia,
sintetizza i protocolli più rilevanti e fornisce una scelta bibliografica di
approfondimento. Inoltre, è stato inserito un capitolo che, nel riportare l’esempio
concreto di un’esperienza analitica specifica, vuole cimentare chi legge in
un’esercitazione a verifica della parte teorica.
La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del progetto “Rintracciabilità degli
Organismi Geneticamente Modificati nella filiera agroalimentare” (OSSERVA3)
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, Fondo Unico per la Ricerca (LP n.
3/2000).
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POLITICA LOCALE E BIODIVERSITÀ
Autori: G. Borrelli, P. Carrabba, B. Di Giovanni,
L. M. Padovani, R. Palma
ISBN: 88-8286-193-7
pp. 86, 2007
Prezzo: gratuito

L’ENBI (European Network for Biodiversity
Information), nell’ambito delle attività relative
al suo mandato, ha invitato l’ENEA a svolgere
un’indagine relativa alle necessità informative
espresse dagli Amministratori Locali sulla
biodiversità, al fine di evidenziare l’importanza
sociale ed economica che essa riveste a livello
locale.
La Convenzione sulla Biodiversità del 1992
sancisce a più riprese l’importanza della educazione del pubblico e del ruolo delle
comunità locali come determinante al mantenimento del patrimonio esistente di
biodiversità.
Nell’ambito di questo lavoro sono stati intervistati un certo numero di Amministratori
Locali, a differenti livelli di governo; è stata inoltre svolta un’analisi della stampa
locale sull’argomento e sono stati riportati quattro contributi sul tema della
biodiversità locale.
L’indagine dimostra che esistono conflitti tra le varie Amministrazioni ai differenti
livelli di governo, che possono essere superati evitando di eludere due punti nodali:
quello della partecipazione e quello della informazione e formazione pubblica.
Scaturiscono così nuovi impegni per gli Amministratori Locali su:
• come strutturare il dibattito pubblico sulle politiche ambientali;
• come anticipare il responso pubblico;
• come educare e informare il pubblico in materia di ambiente;
• come progettare e mettere in opera politiche per la tutela della salute, la
sicurezza e l’ambiente.
Queste quattro questioni, che attendono ancora risposte soddisfacenti, sono state
direttamente segnalate dagli Amministratori Locali. Per gli autori della ricerca, è
questo il risultato più rilevante emerso dall’indagine.
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IL GUERRIERO DI CERI
Tecnologie per far rivivere e interpretare un
capolavoro della pittura etrusca su terracotta
A cura di: G. F. Guidi, V. Bellelli, G. Trojsi
ISBN: 88-8286-195-3
pp. 168, 2006
Prezzo: 15,00 euro

Al Museo Archeologico di Cerveteri è esposto, sin
dall’anno della sua inaugurazione (1967), un
documento eccezionale della pittura etrusca “da
cavalletto”, la cosiddetta lastra del guerriero. Si
tratta di un pannello di terracotta dipinta di grande
formato, raffigurante un guerriero armato di elmo,
pettorale a disco e lancia.
L’opera, che si data alla fine del VI secolo a.C., fu
acquistata nel 1963 sul mercato antiquario e non fu possibile ricontestualizzarla fino
a quando, con uno scavo di emergenza della Soprintendenza alle antichità dell’Etruria
meridionale, furono recuperati altri frammenti dell’opera. La zona di provenienza era
Ceri (località Quartaccio), centro satellite dell’antica metropoli etrusca Cerveteri.
Le circostanze avventurose dell’acquisizione crearono intorno al manufatto un alone
di sospetto e ben presto circolò l’ipotesi che si trattasse di un falso. In realtà si tratta
di un capolavoro genuino della pittura etrusca tardo-arcaica su lastre fittili,
meritevole di essere restituito al mondo della conoscenza e a una piena e
consapevole fruizione pubblica. Per questo motivo, un’équipe di ricercatori e tecnici
dei principali Enti pubblici di ricerca del nostro paese (CNR-ISCIMA ed ENEA), del
mondo universitario (Università “La Sapienza” di Roma e Università “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli) e della Soprintendenza archeologica dell’Etruria Meridionale, ha
pensato di dedicare a questo capolavoro dimenticato dell’arte etrusca una trattazione
monografica in cui fossero resi noti i risultati degli studi interdisciplinari condotti
sull’opera a partire dal 2003.
Il risultato è una monografia unica nel suo genere, in cui l’analisi archeologica e
storico-artistica è perfettamente armonizzata con gli studi tecnico-scientifici condotti
nei laboratori dell’ENEA per svelare i segreti dell’opera (materie prime impiegate,
tecnica di manifattura ecc.).
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SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
Un percorso attraverso concetti e
nozioni fondamentali per addentrarsi nel
vasto mondo della Scienza della
Informazione Geografica
Autori: Emanuela Caiaffa
ISBN: 88-8286-140-6
pp. 192, 2006
Prezzo: gratuito

Il crescente interesse suscitato dalla Scienza
dell’Informazione Geografica, combinato al
successo
delle
sempre
più
sofisticate
tecnologie GIS (Geographic Information
System), ha incentivato lo sviluppo di nuovi
campi di applicazione per i quali i Sistemi
Informativi Geografici si sono rivelati uno strumento efficace ed insostituibile in
contesti non solo scientifici (analisi territoriale ambientale, elaborazioni
geostatistiche, assessment) ma anche di supporto alle decisioni politiche
(pianificazione del territorio, politiche ambientali, monitoraggio socio-economico di un
territorio), e ai servizi offerti ai cittadini nell’era dell’Information and Communication
Technology (eGovernment).
Gli argomenti sono trattati in modo da indurre le persone a familiarizzare con concetti
non facili da assimilare, spesso completamente nuovi, che sono alla base della
Scienza dell’Informazione Geografica. Il volume è indirizzato in particolare verso il
mondo della Scuola.
I contenuti mirano soprattutto a fare emergere concetti e nozioni che ruotano attorno
al mondo dell’Informazione Geografica, della Geografia e del GIS, senza tralasciare di
tracciare alcune linee di storia della cartografia, come pure di descrivere l’essenza ed
il significato delle funzioni tipiche del GIS o degli operatori GIS.
Sono infine indicati i sempre più numerosi ed inaspettati campi di applicazione
dell’Informazione Geografica e le potenzialità offerte dallo strumento GIS.
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TECNOLOGIE DI PROCESSO PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
COMPONENTI DEL SIERO DI LATTE
Autori: Massimo Pizzichini
ISBN: 88-8286-138-4
pp. 256, 2006
Prezzo: 15,00 euro

L'industria casearia italiana è nota per il novero
e la qualità dei prodotti immessi nel mercato,
sempre più conosciuti ed imitati in tutto il
mondo. Latte bovino, ovino, caprino e bufalino,
rappresentano un importante fattore di sviluppo
e di occupazione nel settore primario e
nell’industria di trasformazione.
Ma mentre i formaggi hanno avuto da sempre
una priorità nella ricerca nazionale ed
internazionale, il prodotto secondario principale, il siero, oltre 7 milioni di tonnellate
annue, è stato trascurato quanto a caratterizzazione e possibilità di utilizzazione,
limitandone di fatto l’uso alla alimentazione suina o, addirittura, cercando un suo
smaltimento con i relativi costi di processo, spesso al di fuori del rispetto delle
normative ambientali.
Il lavoro permette di far conoscere al pubblico interessato la possibilità di ricavare da
un prodotto, considerato un refluo di difficile e costoso smaltimento, una vera
miniera di prodotti nobili di valore nutraceutico e biomedico, che possono generare
fatturati non inferiori a quelli derivanti dal prodotto caseario.
Vengono forniti precisi dati analitici sulla caratterizzazione del siero e delle sue
frazioni separate con membrane, sulle condizioni ottimali per raggiungere le
separazioni volute e per la valorizzazione dei numerosi prodotti, che possono
rappresentare una ulteriore importante sorgente di reddito, di cui potrebbe godere
tutta la filiera ed il comparto produttivo.
L’augurio è che la nostra imprenditoria agro-industriale sappia cogliere tali
opportunità, contribuendo alla soluzione di un importante problema ambientale e
fornendo al Paese prodotti pregiati che, a caro prezzo, troviamo negli scaffali delle
farmacie, dei negozi sportivi, nelle palestre ed anche nella grande distribuzione.

IN DISTRIBUZIONE
95

APPUNTI DI TERMODINAMICA DEI
SOLIDI
Autori: Giorgio Mazzone, con la
collaborazione di Daniele Mirabile Gattia
ISBN: 88-8286-141-4
pp. 120, 2006
Prezzo: gratuito

La Termodinamica dei solidi comprende sia
argomenti attinenti più strettamente la Fisica,
sia argomenti attinenti la Scienza dei
Materiali, quali la Termodinamica dei sistemi
ideali e reali a molti componenti, gli equilibri
in sistemi contenenti almeno una fase solida,
la Termodinamica delle interfacce, le funzioni
termodinamiche nei solidi, eccetera.
I presenti appunti presentano una esposizione elementare introduttiva ai fondamenti
della Termodinamica chimico-fisica. Vengono anche introdotti i modelli statistici più
elementari di soluzioni solide ordinate e disordinate e viene effettuato un confronto
tra i risultati ottenuti per via esclusivamente termodinamica con quelli ottenuti dai
modelli statistici. Di questi sistemi sono inoltre presentati e discussi i relativi
diagrammi di fase.
Il testo qui presentato tratta un numero ridotto di argomenti e quindi non ha alcuna
pretesa di completezza anche se si sforza di dedurre le relazioni della Termodinamica
e partire da alcuni postulati che ne permettono una facile estensione ai sistemi
soggetti a campi di forze qualsiasi. La scelta di introdurre la Termodinamica come un
sistema di relazioni formali senza fare esplicito riferimento, almeno in linea di
principio, agli aspetti più propriamente sperimentali, che comunque devono essere
compatibili con gli sviluppi della teoria, è dovuta a J. W. Gibbs ed è senz’altro la più
appropriata per un testo che si rivolge a dei "graduate students" o a dei giovani
ricercatori.
Considerato lo scarso peso dato alla Termodinamica negli studi di Fisica, Chimica ed
Ingegneria, questi appunti possono essere visti come dedicati ad introdurre in
maniera razionale le grandezze fondamentali della Termodinamica chimico-fisica e le
loro proprietà di base così da permettere una più agevole lettura dei testi contenenti
una esposizione più completa di questi argomenti e della relativa letteratura
scientifica.
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LA POLITICA AMBIENTALE TRA
SCELTA E NON SCELTA
Autori: Gaetano Borrelli, Barbara di Giovanni
ISBN: 88-8286-196-1
pp. 184, 2006
Prezzo: gratuito

Le società industriali hanno sviluppato negli anni
un grande numero di figure professionali
specializzate nell’affrontare i temi ambientali:
esperti di inquinamento, esperti di energia,
studiosi della flora, della fauna e in generale di
qualsiasi altro settore coinvolto nelle tematiche
non solo ambientali ma anche del rischio che
una cattiva gestione dell’ambiente trascina con
sé. Purtroppo questi specialisti non hanno
sviluppato, come i tempi richiedevano, una visione generale delle tante facce
dell’ambiente. A differenza di altri paesi, in Italia è successo che le figure in grado di
leggere e trattare in maniera generale le problematiche ambientali, i generalisti,
siano stati considerati degli esperti di seconda categoria. In tutto ciò la nostra lingua
non aiuta in quanto il termine generalista è spesso confuso con il termine “generico”,
ovvero: coloro in grado di ragionare in termini generali sono stati confusi con chi
ragiona in termini generici. La confusione tra queste due figure ha fatto sì che i primi
non trovassero mai un diritto di cittadinanza, proprio mentre la società civile si
organizzava per poter partecipare in prima persona alla realizzazione della
sostenibilità.
Nel testo gli Autori non hanno la pretesa di esaurire argomenti così complessi come le
problematiche che il testo affronta. Un punto però va enfatizzato: l’invito a leggere il
testo non tanto come un insieme di argomenti ma come un insieme di proposte che
hanno un filo in comune che è quello della sostenibilità ambientale, sociale,
economica, del nostro rapporto col l’ambiente.
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SYSTEMS AND ADVANCED SOLUTIONS FOR
ELOGISTICS IN THE SUSTAINABLE CITY
Edited by: G. Ambrosino, M. Boero, J.D.
Nelson, M. Romanazzo
ISBN: 88-8286-137-6
pp. 360, 2006
Price: free

Freight transport and distribution is one of the
primary components of the economic and social
welfare of our cities, playing a major role in
many key socio-economic sectors and activities.
In Italy traffic for freight distribution is about
20-25 % of overall road urban traffic and
contributes to a considerable increase of
congestion and of internal and external
transport costs. Growing attention has been recently paid to the search for new
approaches and innovative models and solutions for city logistics, taking advantage
from a number of enabling technologies and ICT tools. Local Authorities are
increasingly engaged on these issues and sustainable freight transport is the
objective to be achieved. This becomes particularly true when considering the
specific, complex environment of ‘old’ urban centres and historical cities, a particular
type of urban context which is common in virtually all European countries.
Interesting pilot projects of city logistics have been carried out in recent years that
could be followed in many European towns. ENEA believes that it is a good
opportunity to publish this book that not only provides a comprehensive, up-to-date
overview of the latest developments in the domain of sustainable city logistics, but
also contributes to dissemination of that innovation culture in a sector that is very
important for the future of our economies.
This book addresses results achieved in research and innovations initiatives recently
carried out in Italy, particularly the Tadiram project (part-funded by the Italian
Ministry of Scientific Research) and in Europe, particularly the eDRUL IST project and
MERO-PE Interreg IIIB MEDOCC projects, involving a relevant number of cities and
towns.
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LA GESTIONE AMBIENTALE
UNA GUIDA PER LA PICCOLA E MEDIA
IMPRESA
Autori: Angelo Musciagna
ISBN: 88-8286-197-X
pp. 180, 2006
Prezzo: gratuito

Questo libro, ripubblicato in una edizione
aggiornata alla normativa ambientale vigente a
gennaio 2010, si rivolge all’imprenditore della
piccola e media impresa e si propone di:
• spiegare cos'è la gestione ambientale,
• quali opportunità offre,
• come si effettua.
La gestione ambientale:
• si basa su un sistema di gestione ambientale,
• si effettua utilizzando un manuale del sistema di gestione ambientale,
• si verifica mediante la valutazione dei risultati ottenuti, più comunemente detta
valutazione della prestazione ambientale.
Nella prima parte del libro c'è la trattazione degli aspetti teorici della gestione
ambientale, che utilizza concetti ben noti a tutti noi, in quanto gestori di quella
piccola società di servizi, che è la famiglia, nella quale:
• si consumano materie prime ed energia,
• si producono rifiuti,
• si è esposti ai rischi ambientali.
Nella seconda parte c’è la pratica della gestione ambientale, che comprende il
manuale del sistema di gestione ambientale e i suoi allegati. Infatti:
• il sistema di gestione ambientale stabilisce le regole da seguire;
• il manuale del sistema di gestione ambientale dice cosa si deve fare;
• gli allegati, procedure e istruzioni, spiegano il modo in cui operare.
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CARTOGRAFIA GEOCHIMICA D'ITALIA
A cura di: Giovanna Armiento
Autori: Carlo Cremisini, Giulio Ottonello
ISBN: 88-8286-136-8
pp. 96, 2006
Prezzo: gratuito

Il volume raccoglie il contributo dei ricercatori
di vari istituti coinvolti nel progetto di ricerca
GEOBASI (Geochemical Baseline of Italy) alla
fine del primo anno di attività.
Il progetto, approvato e finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
per gli anni 2004-2006, è stato concepito per
affrontare, su base multidisciplinare integrata,
la
complessità
del
significato
delle
composizioni elementali delle varie matrici geologiche. L’obiettivo perseguito è stato
quello di ottimizzare le sinergie delle varie procedure investigative e raggiungere
piattaforme interpretative estensibili all'intero territorio nazionale. A tal fine è stato
identificato un sito pilota, quello di Muravera (Sardegna sud-orientale).
La tempistica delle indagini ha visto una prima fase di campionamento esteso del sito
pilota (suoli, stream sediments, acque di falda e di superficie, emanazioni gassose
spontanee) ed analisi nel corso del primo anno, cui sono poi seguiti i processi
interpretativi e di calcolo.
Le brevi note contenute nel volume (in forma di riassunto esteso) hanno il duplice
scopo di attestare il lavoro svolto e di richiamare l’interesse dei potenziali fruitori
verso questo tipo di attività di ricerca che ha rilevanti ricadute sulla capacità di
controllo del territorio da parte degli Enti locali.
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UNA METODOLOGIA PER LA STIMA
DELL'ANDAMENTO GIORNALIERO DELLA
DOMANDA DI MOBILITÀ URBANA
Autori: V. Ancora, S. Harangozo, A. Perugia,
G. Valenti
pp. 190, 2006
Prezzo: gratuito

La mobilità costituisce un aspetto sempre più
rilevante e problematico della vita quotidiana
raggiungendo, per l’effetto concorrente di
fenomeni sociali ed economici di natura
diversa, livelli di criticità in un numero sempre
maggiore di realtà territoriali e con la
progressiva estensione a fasce della giornata
sempre più ampie.
In ambito urbano, il problema della mobilità,
inizialmente circoscritto alle aree centrali delle grandi metropoli, si è
progressivamente allargato alle fasce periferiche ed attualmente investe anche le
città di medie dimensioni.
La conoscenza della domanda di spostamenti rappresenta un presupposto
imprescindibile per prevedere e valutare qualsivoglia tipologia di intervento, a breve
come a medio e lungo termine, infrastrutturale o gestionale.
Lo studio si propone il duplice obiettivo di stimare la domanda di mobilità media degli
spostamenti su autovettura per le principali fasce orarie nei giorni feriali nella città di
Terni, esprimendola in forma di matrici Origine Destinazione, e di sviluppare una
procedura metodologica di stima che possa esser standardizzata e, tenendo conto
della variabilità e della specificità dei singoli casi, applicata sistematicamente in città
di medie dimensioni.
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RAPPORTO ENERGIA E AMBIENTE
REGIONALE 2006
A cura di: Antonio Colangelo, Luciano Coralli,
Emidio D'Angelo, Pierluigi Gradari, Antonio
Mori, Piergiorgio Catoni, Erika Mancuso
ISBN: 88-8286-139-2
pp. 110, 2006
Prezzo: gratuito

Il volume esamina innanzitutto gli aspetti
principali del quadro legislativo e normativo
europeo e nazionale in tema di energia, e delle
ripercussioni sul sistema regionale, alla luce del
processo di decentramento in corso.
Viene quindi analizzata la situazione energetica
nelle varie Regioni (produzione e consumi) per
poi passare in rassegna gli interventi previsti dalle Regioni sulle fonti rinnovabili, gli
interventi in campo energetico previsti nell’ambito dei Fondi Strutturali europei e
quelli dei programmi ministeriali sulle fonti rinnovabili.
Vengono inoltre analizzati i Piani Energetici Regionali sia nei loro aspetti generali e
indirizzi, sia per quanto da loro previsto su fonti rinnovabili e risparmio energetico.
L’aspetto ambientale viene affrontato prendendo in esame le emissioni regionali dai
sistemi energetici, con particolare riguardo per quelle di CO2.
Un’utile appendice elenca le principali fonti normative nazionali e comunitarie, la
normativa più recente emanata dalle Regioni e le competenze delle Regioni e degli
Enti locali in materia.
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RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO
DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA
Autori: Pasquale De Stefanis, Vito Iaboni,
Giovanni Pescheto et al.
ISBN: 88-8286-145-7
pp. 128, 2006
Prezzo: gratuito

Questo
primo
"Rapporto
sul
recupero
energetico da rifiuti urbani in Italia" nasce
dalla
collaborazione
tra
ENEA
e
Federambiente, due Enti di natura pubblica
che hanno maturato provate conoscenze ed
esperienze di carattere tecnico-scientifico ed
operativo sui temi del trattamento e recupero
dei rifiuti.
In poco più di un decennio il settore dei trattamenti termici dei rifiuti ha subito
cambiamenti radicali dal punto di vista tecnologico e normativo; l’impiantistica di
ultima generazione, pur mantenendo la funzione primaria di smaltimento di rifiuti, ha
elevato questa opzione al rango di vera tecnica di recupero di risorse, raggiungendo
oltre tutto la piena compatibilità ambientale.
In questo contesto ENEA e Federambiente ritengono utile mettere a disposizione di
tutti coloro che quotidianamente si misurano con le problematiche relative a
localizzazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero energetico da
rifiuti un utile strumento di consultazione. Il Rapporto ha un duplice scopo: far
cogliere le profonde trasformazioni che hanno interessato le apparecchiature ed i
sistemi di combustione, recupero energetico e di contenimento delle emissioni
gassose, e fornire un quadro aggiornato ed esaustivo circa gli aspetti progettuali ed
operativi di un settore tuttora in continua evoluzione.
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INVENTARIO ANNUALE DELLE EMISSIONI
DI GAS SERRA SU SCALA REGIONALE - Le
emissioni di anidride carbonica dal sistema
energetico - Rapporto 2006
Autori: Erika Mancuso
pp. 88, 2006
Prezzo: gratuito

Lo studio è dedicato alla rappresentazione ed
analisi della situazione energetica ed ambientale
delle regioni italiane. L’analisi si basa su
informazioni e dati appositamente rilevati e
validati. Lo studio è stato condotto con lo scopo
di mettere in luce lo stretto legame tra i sistemi
energetici regionali e il complessivo impatto
ambientale da essi derivanti.
In particolare, sono prese in esame le emissioni
del principale gas serra, l’anidride carbonica, di cui sono state calcolate le quantità
per ciascuna Regione.
La valutazione deriva dai dati disponibili nei Bilanci Energetici Regionali (BER),
elaborati da ENEA per le Regioni, dove sono evidenziate tutte le voci relative alla
formazione dell’offerta energetica, delle trasformazioni da fonti primarie a prodotti
finali, ai consumi finali per ciascuna fonte e per ciascun settore di impiego.
Lo studio si qualifica come assolutamente originale, basato su una struttura di dati
energetici consolidata.
I catasti delle emissioni anno per anno permettono delle prime valutazioni circa
l’andamento delle emissioni stesse e le cause determinanti. Si tratta pertanto di uno
strumento che permette alle Amministrazioni regionali di avere una rappresentazione
chiara e confrontabile delle proprie situazioni e stabilire, nell’ambito dei propri
programmi regionali, obiettivi settoriali e specifici per l’attenuazione degli impatti
ambientali dei propri sistemi energetici.
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VOLUMI PROGETTO RIADE
Il Progetto RIADE, iniziato nell’ottobre del 2002
e terminato nell’autunno del 2006, è uno dei più
importanti progetti sulla desertificazione in
Europa e in Italia. RIADE ha proposto e
realizzato un avanzamento non solo nelle conoscenze settoriali, ma nell’approccio
integrato e multidisciplinare, indispensabile per una tematica così complessa come la
desertificazione. Vengono descritti i processi innovativi e le tecnologie utilizzati per
l’analisi e la comprensione dei processi di degrado delle risorse naturali, finalizzati a
fornire un sistema di allerta precoce per il supporto alle decisioni nella definizione
degli interventi di mitigazione e/o adattamento sul territorio.
Nell’ambito del Progetto sono stati realizzati i 13 seguenti volumi.

STUDIO SULLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE: ANALISI
DEI MODELLI DI CONSUMO PER USI IRRIGUI E CIVILI
A cura di: Gabriele Dono, Sonia Marongiu, Simone Severini, Giovanni Sistu,
Elisabetta Strazzera
ISBN: 88-8286-155-4
pp. 260, 2008
Prezzo: gratuito
NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
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LA DESERTIFICAZIONE IN ITALIA E IL PROGETTO RIADE
Autori: Massimo Iannetta
ISBN: 88-8286-143-0
pp. 120, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE
NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE
Autori: Giuseppe Enne e Massimo Iannetta con la collaborazione di Claudio Zucca
ISBN: 88-8286-144-9
pp. 504, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
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INDICATORI DI DESERTIFICAZIONE: APPROCCIO INTEGRATO E SUPPORTO
ALLE DECISIONI
Autori: Veronica Colombo, Claudio Zucca, Giuseppe Enne
ISBN: 88-8286-152-X
pp. 160, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'ANALISI DI VARIABILI CLIMATICHE
Autori: Luigi Rossi, Gaetano Pace, Stefano Natali, Simone Mantovani, Marco
Folegnani, Marco Casazza, Clelia Caracciolo
ISBN: 88-8286-154-6
pp. 180, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
NUOVE TECNOLOGIE PER LO STUDIO DELLA VEGETAZIONE IN RELAZIONE AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
A cura di: Ludovica Giordano, Claudia Trotta, Patrizia Menegoni, Gabriele Schino,
Flavio Borfecchia
ISBN: 88-8286-153-8
pp. 136, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
RICERCA DI METODI INNOVATIVI PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE
DELL'EROSIONE DEI SUOLI MEDIANTE ANALISI ISOTOPICHE
A cura di: Sergio Grauso, Filippo Onori
ISBN: 88-8286-151-1
pp. 96, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
LA SOSTANZA ORGANICA E LA DESERTIFICAZIONE: ASPETTI SPERIMENTALI
E MODELLISTICA
A cura di: Gian Paolo Aspetti e Massimo Iannetta
ISBN: 88-8286-148-1
pp. 80, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
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SALINIZZAZIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE: IMPATTI E IPOTESI DI
MITIGAZIONE
A cura di: Nicola Colonna, Massimo Iannetta, Antonio Palucci
ISBN: 88-8286-191-0
pp. 112, 2006
Prezzo: gratuito
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STUDIO SULLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE:
DALL'ANALISI CONOSCITIVA ALLE STRATEGIE DI SALVAGUARDIA E TUTELA
Autori: Giorgio Ghiglieri, Giulio Barbieri, Antonio Vernier
ISBN: 88-8286-147-3
pp. 552, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
LETTURA DINAMICA DELLE RELAZIONI TRA TERRITORIO, INSEDIAMENTI
UMANI ED UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI: SISTEMATIZZAZIONE E
RIPROPOSIZIONE IN CHIAVE INNOVATIVA DELLE CONOSCENZE E TECNICHE
TRADIZIONALI
A cura di: Pietro Laureano, Massimiliano Burgi, Massimo Iannetta, Giovanni Quaranta
ISBN: 88-8286-146-5
pp. 128, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
MODELLISTICA AMBIENTALE E SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER
LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
Autori: Letizia Compagnone, Grazia Fattoruso, Gaetano pace
ISBN: 88-8286-149-X
pp. 88, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
APPUNTI DA UN VIAGGIO DI STUDIO ....
CIÓ CHE ABBIAMO IMPARATO E CHE NON AVREMMO ALTRIMENTI APPRESO
(DAL MASTER F-RIADE)
A cura di: Giuseppe Enne, Ivana Casu
ISBN: 88-8286-150-3
pp. 112, 2006
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
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RAPPORTO ANNUALE EFFICIENZA
ENERGETICA 2015
A cura di: Unità Tecnica Efficienza Energetica
ISBN: 978-88-8286-317-3
pp. 279, 2015
Prezzo: gratuito

Il rapporto annuale sull’Efficienza si propone
come
un
riferimento
periodico
di
approfondimento e di analisi della situazione
dell’efficienza energetica a livello nazionale,
delle sue rilevanti attinenze con il contesto
economico e nonché delle sue relazioni con lo
sviluppo tecnologico.
I risparmi energetici complessivi conseguiti al
2013 grazie alle politiche nazionali ammontano a oltre 7,55 mtep/anno.
I settori che hanno maggiormente contribuito al conseguimento di tali risultati sono il
residenziale e l’industria. Il pionierismo dei Titoli di Efficienza Energetica ci ha
assicurato dal 2005 al 2013 quasi 5 Mtep/anno di risparmio in energia primaria e, dal
2007, oltre due milioni di contribuenti hanno investito più di 22 miliardi di euro nella
riqualificazione energetica della propria abitazione all’insegna dell’efficienza.
Il Rapporto ha ricevuto il contributo di numerosi esperti dei settori economici e del
mondo accademico che hanno contribuito a creare un gruppo di lavoro capace di
individuare le criticità che ostacolano diffusione capillare dell’efficienza energetica, e
di suggerire adeguate soluzioni.
Il Rapporto è articolato nei seguenti capitoli:
Contesto internazionale
Il contesto italiano e l’evoluzione normativa recente
Domanda e impieghi finali di energia, intensità dell’energia
Ricerca applicata, tecnologie e strumenti a livello settoriale
Analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio
energetico
Il mercato e gli strumenti finanziari a disposizione
Informazione e formazione
Sostenibilità energetica e competitività del sistema agricolo-alimentare
La performance regionale
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CERTIFICATI BIANCHI
Guida Operativa per la Scheda 40E - Gli
incentivi del DM 28 dicembre 2012 sui
sistemi serra
A cura di: Carlo Alberto Campiotti, Arianna
Latini, Matteo Scoccianti, Corinna Viola
ISBN: 978-88-8286-310-4
pp. 100, 2014
Prezzo: gratuito

Una Guida Operativa per gli operatori del
mondo agricolo con le informazioni di base per
la presentazione di progetti standard sulla
scheda tecnica 40E per gli incentivi previsti dal
DM del 2012 sui Certificati Bianchi. La Guida
Operativa riporta la descrizione dei sistemi
principali di climatizzazione microclimatica delle serre e dei processi fondamentali che
regolano la fisiologia vegetale delle piante allevate in serra.
I dati e le informazioni scientifiche riportati sono utili anche per sviluppare eventuali
interventi mirati all’introduzione di innovazione tecnologica nei sistemi serra con
progetti che ricadano nel sistema di valutazione a consuntivo (PPPM - Proposta di
Progetto e Programma di Misura).
Infine, nella Guida Operativa sono riportati una serie di chiarimenti tecnici raccolti
con l’attività di consulenza svolta dall’ENEA sul sito www.efficienzaenergetica.enea.it
e presso il Centro Ricerche Casaccia, per fornire agli operatori le informazioni di base
per ottenere i Titoli di Efficienza Energetica con la scheda tecnica 40E.
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LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - 2012
Autore: Mario Nocera
ISBN: 978-88-8286-301-2
pp. 302, 2014
Prezzo: gratuito

Il rapporto predisposto dall'Unità tecnica
Efficienza Energetica dell'ENEA presenta i
risultati ottenuti nel corso dell'anno fiscale
2012 dalla misura di incentivazione che
riconosce una detrazione fiscale del 55% per la
riqualificazione
energetica
degli
edifici
esistenti. Questi i dati complessivi:
• 265.500 pratiche;
• oltre 2.300.000 m² di infissi sostituiti;
• più di 1.200.000 m² di superfici opache riqualificate;
• circa 120.000 m² di pannelli solari termici installati;
• investimenti complessivi superiori a 2.800 milioni di euro;
• valore complessivo degli importi portati in detrazione quasi 1.600 milioni di
euro;
• risparmio energetico complessivo in energia primaria pari a circa 1.200
GWh/anno;
• CO₂ non emessa in atmosfera pari a circa 268 kt/anno.
Dall’analisi dei dati cumulati (proiettati alla fine del 2014, data di chiusura della
campagna di incentivazione secondo quanto indicato dalla legge 147/2013) per ciò
che concerne risparmio energetico e di CO2 non emessa in atmosfera si evince che:
• sarà possibile attribuire un valore complessivo di risparmio energetico prodotto
dal cosiddetto 55% pari a quasi 11.300 GWh/anno;
• a questo dato corrisponderà un beneficio ambientale in termini di CO₂ non
emessa in atmosfera pari a oltre 2.400 kt/anno;
• il maggior contributo di tali risultati - circa il 45% - sarà effetto degli interventi
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, pur non essendo
questa la tipologia di intervento più diffusa numericamente sul territorio.
In termini di risultati cumulati, dal numero delle riqualificazioni energetiche effettuate
si deduce che al 2012 circa il 6% delle famiglie italiane abbia beneficiato della
Campagna del 55% e che, approssimativamente, il 6,2% del patrimonio edilizio
nazionale abbia subito un ciclo di riqualificazione energetica (parziale o globale)
attivando richiesta di beneficio fiscale presso ENEA.
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OTTENERE I TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA VELOCEMENTE,
SICURAMENTE ALLA LUCE DEL DECRETO
28 DICEMBRE 2012. GUIDA OPERATIVA /
3.1
Autori: Gruppo di Lavoro ENEA sui certificati
bianchi
ISBN: 978-88-8286-304-3
pp. 162, 2014
Prezzo: gratuito

La Guida Operativa dell’ENEA sui certificati
bianchi è diventata ormai un must di settore.
Gli operatori, da quelli privati a quelli
istituzionali, trovano in essa un agevole
accompagnamento all’interno del sistema, ed il
suo successo è testimoniato dai circa 40.000 download avvenuti da altrettanti server
indipendenti negli ultimi due anni. Questa terza edizione è progettata per un fine
meramente pragmatico: consegnare agli operatori uno strumento per predisporre
proposte con le massime probabilità di accoglimento, alla luce delle novità introdotte
dal DM 28 dicembre 2012 e del passaggio della gestione del sistema dall’AEEG al GSE
avvenuto ad inizio 2013.
La Guida fornisce una presentazione generale del meccanismo dei certificati bianchi e
delle modalità per accedervi. In essa è stato inoltre sviluppato un capitolo inedito
dedicato alla compilazione delle proposte a consuntivo, le proposte che presentano di
gran lunga le maggiori criticità e che necessitano delle maggiori attenzioni e cautele;
oltre a illustrare i singoli passi procedurali, sono state aggiunte delle schede di casi di
successo cui gli operatori possono ispirarsi per organizzare i propri progetti. Nelle
appendici è riportata l’intera normativa costituente l’attuale quadro regolatorio.
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RAPPORTO ANNUALE EFFICIENZA
ENERGETICA 2012
A cura di: Unità Tecnica Efficienza Energetica
ISBN: 978-88-8286-300-5
pp. 302, 2014
Prezzo: gratuito

Il rapporto, relativo all’evoluzione intercorsa
nel 2012, restituisce l’immagine di un Paese
che ha recepito gli indirizzi definiti dall’Unione
Europea, definendo efficaci strumenti per
essere in linea con gli obiettivi del Piano
d’azione nazionale per l’efficienza energetica
2011 e guardare con fiducia al traguardo di
riduzione dei consumi energetici fissato per il
2020 dalla Strategia Energetica Nazionale.
I risparmi energetici complessivi conseguiti grazie agli interventi previsti dal Piano
d’Azione ammontano a oltre 73.000 GWh/a, quasi il 30% in più rispetto al 2011.
La fotografia che emerge è quella di un’Italia che nel 2012 ha migliorato l’indice di
efficienza energetica per l’intera economia di circa 1 punto percentuale rispetto
all’anno precedente. I vari settori hanno contribuito in modo diverso al
raggiungimento di questo risultato: negli ultimi anni, infatti, il residenziale e
l’industria hanno mostrato significativi miglioramenti, mentre il settore trasporti ha
avuto un andamento altalenante caratterizzato soltanto da una modesta variazione
complessiva.
Il Rapporto annuale ha consentito di aprire uno spazio di dialogo e di confronto con i
principali stakeholders: un gruppo di lavoro composto da oltre 80 esperti chiamato a
valutare l’evoluzione avvenuta in questi anni e a comprendere come andranno
costruite le politiche energetiche del nostro futuro.
Il Rapporto è articolato nei seguenti capitoli:
Domanda di energia
Impieghi finali di energia
Intensità energetica
Ricerca applicata, tecnologie e strumenti a livello settoriale
Analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio
energetico, efficacia e efficienza degli strumenti
Le reti del futuro
Comunicazione, informazione e formazione
Analisi del mercato dei prodotti e servizi per l’efficienza energetica
Performance regionale.
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LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 2011
Autore: Mario Nocera
ISBN: 978-88-8286-286-2
pp. 310, 2013
Prezzo: gratuito

Il rapporto predisposto dall'Unità Tecnica
Efficienza Energetica dell'ENEA presenta i
risultati ottenuti nel corso dell'anno fiscale 2011
dalla misura di incentivazione che riconosce una
detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti. I dati
complessivi associati alle pratiche inviate ad
ENEA nel solo anno fiscale 2011 evidenziano: 280.700 pratiche totali; investimenti
complessivi superiori a 3.300 milioni di euro; valore complessivo degli importi portati
in detrazione oltre 1.820 milioni di euro; risparmio energetico complessivo in energia
primaria superiore a 1.435 GWh/anno; CO2 non emessa in atmosfera pari a circa 305
kt/anno.
Il rapporto consente anche la valutazione comparata dei principali indicatori, sia su
base regionale sia in funzione delle variazioni annuali nel periodo di osservazione
2007-2011.
Dalla stima dei dati cumulati di risparmio energetico e di CO2 non emessa in
atmosfera riconducibili ad oggi al meccanismo fiscale del 55% e proiettati al
30.06.2013 (ossia alla data di chiusura presunta della campagna di incentivazione sin
qui attivata dal D. Min. 19.02.2007) si evince che:
• sarà possibile attribuire un valore complessivo di risparmio energetico prodotto
dal cosiddetto 55% pari a quasi 10.000 GWh/anno;
• a questo dato corrisponderà un beneficio ambientale in termini di CO2 non
emessa in atmosfera pari a oltre 2.000 kt/anno;
• il maggior contributo dei risultati ottenuti sarà da attribuire agli interventi di
climatizzazione invernale - pur non essendo la tipologia di intervento più
diffusa numericamente sul territorio – mentre saranno relativamente ridotti gli
effetti derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica operati
sull’involucro edilizio opaco.
Cumulando il numero delle pratiche inviate ad ENEA dal 2007 ad oggi e proiettando
tale numero al 30.06.2013 si ottiene che circa il 7% del patrimonio edilizio nazionale
avrà subito un ciclo di riqualificazione energetica (parziale o globale) beneficiando di
questo specifico sistema di incentivi. I dati riportati mettono in luce quanto il
“meccanismo del 55%” si sia diffuso sul territorio nazionale dal 2007 a oggi.
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RAPPORTO ANNUALE EFFICIENZA
ENERGETICA 2011
A cura di: Unità Tecnica Efficienza Energetica
Editore: ENEA
ISBN: 978-88-8286-279-4
pp. 285, 2013
Prezzo: gratuito

Il secondo Rapporto sull’Efficienza Energetica,
realizzato dall’ENEA, segue a distanza di un anno
la pubblicazione del primo Rapporto previsto
dall’articolo 5 del Decreto Lgs. 115/08.
Esso
si
configura,
da
un
lato,
come
l’aggiornamento del quadro conoscitivo emerso
nel primo rapporto, analizzando l’evoluzione
dell’intensità energetica generale e dei singoli settori e valutando l’efficacia, i risultati
ottenuti e il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico;
dall’altro il Rapporto assume un carattere sperimentale con il fine di diventare un
Rapporto Paese, frutto della collaborazione fra ENEA e attori del panorama nazionale
impegnati nel settore dell’Efficienza Energetica.
In questa edizione Confindustria, I-Com (Istituto per la Competività),
Assoimmobilare, Fire e Isis hanno fornito i propri contributi riguardo: l’analisi dei
comparti industriali che offrono prodotti e servizi per l’efficienza energetica, gli effetti
dell’efficienza energetica sul mercato immobiliare, i servizi energetici e gli strumenti
di finanziamento innovativi per l’EE.
Il Rapporto è articolato nei seguenti capitoli:
• Domanda di energia
• Consumi finali
• Intensità energetica
• Efficienza energetica per settore
• Le reti energetiche del futuro
• L’industria e i servizi per l’efficienza e il risparmio di energetico
• L’efficienza energetica e il mercato immobiliare
• Strumenti di finanziamento privati dei programmi/ progetti di EE
• Analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio
energetico
• Valutazione del risparmio energetico effettivamente attribuibile ai programmi di
EE
• Valutazione energetica e socio-economica dei principali strumenti nazionali per il
miglioramento dell’efficienza energetica
• Efficienza energetica e risparmi ottenuti a livello regionale.
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LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 2010
A cura di: Mario Nocera
ISBN: 978-88-8286-263-3
pp. 228, 2012
Prezzo: gratuito

•
•
•

Il rapporto, predisposto dall'Unità Tecnica
Efficienza Energetica dell'ENEA, presenta i
risultati ottenuti nel corso dell'anno fiscale
2010 dalla misura di incentivazione che
riconosce una detrazione fiscale del 55% per
la riqualificazione energetica degli edifici
esistenti (legge 296 del 27 dicembre 2006).
A livello macroscopico i risultati possono così
essere sintentizzati:

405.600 pratiche totali
investimenti complessivi superiori a 4.600 milioni di euro
valore complessivo degli importi portati in detrazione oltre 2.500 milioni di
euro
• costo medio pari a 11.350 € per intervento
• risparmio medio per intervento pari a circa 5 MWh/anno.
Il rapporto consente anche la valutazione comparata dei principali indicatori, sia su
base regionale sia in funzione delle variazioni annuali nel periodo di osservazione
2007-2010.
In modo particolare, il rapporto evidenzia come la diffusione di questo sistema di
incentivi nazionali sia ulteriormente cresciuta rispetto al passato essendo il numero
complessivo degli interventi quasi doppio rispetto all'anno precedente, seppur con
una forte disomogeneità tra le singole realtà regionali.
La stessa variabilità negli indicatori è stata osservata anche per tipologie differenti:
riqualificazioni globali dell'edificio (comma 344), interventi sull'involucro edilizio
(comma 345), installazione di pannelli solari termici (comma 346) e sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale (comma 347).
Nel complesso è possibile attribuire a questa misura di incentivazione un valore
complessivo di risparmio energetico in energia primaria superiore a 2.000 GWh/anno,
con un conseguente valore di CO₂ non emessa in atmosfera pari a circa 430 kt/anno.
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LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 2008
A cura di: Mario Nocera e Simone Rosciarelli
ISBN: 978-88-8286-259-6
pp. 272, 2012
Prezzo: gratuito

Il rapporto presenta i risultati elaborati sulla
base delle comunicazioni inviate ad ENEA per
via
telematica
attraverso
il
sito
http://finanziaria2008.acs.enea.it per poter
accedere al sistema di detrazione fiscale del
55%
delle
spese
sostenute
per
la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti
(secondo quanto previsto dalla L. 296 del 27
dicembre 2006 e s.m.i.).
L’analisi svolta consente una lettura dei maggiori indicatori su base nazionale ma
anche una valutazione comparata su base regionale.
A livello macroscopico, i risultati dell’anno 2008 possono così essere sintetizzati:
248.000 pratiche totali
investimenti complessivi dell’ordine di 3.500 milioni di €
valore complessivo degli importi portati in detrazione oltre 1.925 milioni di €
costo medio pari a circa 14.100 €/intervento
risparmio medio per intervento pari a circa 4.8 MWh/anno.
Nel complesso, per il solo anno 2008, è possibile attribuire a questa misura di
incentivazione un valore complessivo di risparmio energetico in energia primaria di
circa 1.960 GWh/anno, con un conseguente valore di CO2 non emessa in atmosfera
pari a circa 420 kt/anno.
Tra i fattori di maggiore interesse, si è evidenziato la forte crescita rispetto all’anno
precedente e la significativa disomogeneità tra le singole realtà regionali, sia sotto il
profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo. La stessa variabilità negli indicatori
è stata osservata anche per tipologie differenti: riqualificazioni globali dell'edificio (ai
sensi del cosiddetto comma 344), interventi sull'involucro edilizio (comma 345),
installazione di pannelli solari termici (comma 346) e sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale (comma 347).
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I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Cosa sono e come si ottengono i
“certificati bianchi” alla luce della nuova
Delibera EEN 9/11 - Guida Operativa/2
A cura di: Gruppo di Lavoro ENEA sui
certificati bianchi
ISBN: 978-88-8286-262-6
pp. 160, 2012
Prezzo: gratuito

La seconda edizione della Guida operativa è
stata elaborata a seguito dell’emanazione da
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas della Delibera 9/11 che apporta decisive
modifiche alle modalità di ottenimento dei
titoli di efficienza energetica.
Oltre a illustrare il mutato quadro regolatorio, la guida ha l’intento di segnalare agli
operatori gli snodi cruciali attorno cui è costruito il nuovo sistema, gli aspetti più
meritevoli di cura e attenzione all’atto della preparazione della domanda,
l’interpretazione dei diversi passi procedurali da seguire. La guida è stata sfoltita
degli argomenti non più attuali, ed è stata arricchita rispetto alla prima edizione da
ulteriori caveat e FAQ – casi studio realmente istruiti dall’ENEA con particolare valore
paradigmatico – che possono ulteriormente chiarire lo spirito del meccanismo e il
metodo che ENEA adotta nella valutazione delle proposte.
Una novità inserita nella seconda edizione è il Vademecum del perfetto proponente,
scritto allo scopo di fissare una roadmap ideale per massimizzare la probabilità di
imbastire proposte positive già dalla prima imputazione.
La Guida operativa è lo strumento cui ENEA affida la diffusione delle informazioni e le
conoscenze sui certificati bianchi, con lo scopo di rendere più agevole e spedita la
partecipazione al sistema.
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RAEE 2010 - RAPPORTO ANNUALE
EFFICIENZA ENERGETICA
A cura di: Rino Romani e Walter Cariani
ISBN: 978-88-8286-257-2
pp. 274, 2012
Prezzo: gratuito

Il Rapporto fornisce, secondo quanto previsto
dall’articolo 5 del Decreto Lgs. 115/08, il
quadro sullo stato e gli sviluppi dell’efficienza
energetica in Italia e sull’impatto, a livello
nazionale e territoriale, delle politiche e
misure per il miglioramento dell'efficienza
negli usi finali.
I dati disponibili hanno consentito una
trattazione esaustiva non per tutti i temi
indicati nel Decreto sopraccitato. Nell’immediato futuro è quindi prioritario pianificare
e realizzare un programma di attività volto a migliorare disponibilità, qualità e
comparabilità dei dati di dettaglio necessari al monitoraggio delle politiche e degli
strumenti di miglioramento dell’efficienza energetica e a conseguire un maggior
coordinamento tra livello centrale e locale.
In particolare, il Rapporto contiene:
• l’evoluzione dell’intensità energetica sia a livello aggregato dell’intera
economia, sia di settore di uso finale;
• la rassegna degli strumenti nazionali per il miglioramento dell’efficienza
energetica;
• l'analisi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di
risparmio energetico;
• la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza economica dei principali strumenti
nazionali per il miglioramento dell’efficienza;
• l'analisi dei miglioramenti di efficienza e dei risparmi conseguiti nei settori di
uso finale;
• la valutazione dei risparmi energetici conseguiti a livello regionale con
l’attuazione delle principali misure nazionali di incentivazione dell’efficienza
energetica;
• la rassegna delle politiche regionali in materia di efficienza energetica.
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L'ENERGIA DELLE REGIONI
Autori: Pier Giorgio Catoni, Giulia Iorio
ISBN: 978-88-8286-247-3
pp. 30, 2011
Prezzo: gratuito

Il volume riporta i Bilanci Energetici Regionali
2008, messi a confronto con quelli del 2005.
Le principali informazioni estraibili dai Bilanci
possono essere esaminate secondo tre distinti
filoni di analisi quantitative.
Il primo filone, che si inquadra in una visione
statica, concerne l’evidenziazione e la
comparazione delle entità assolute delle
diverse fonti energetiche impiegate, siano
esse primarie o derivate lungo il ciclo
energetico della produzione interna, del saldo import-esport, e dell’utilizzo finale da
parte dei settori economici. Il raffronto del consumo settoriale regionale con il
corrispondente consumo nazionale consente di posizionare la situazione regionale nel
contesto nazionale. Le informazioni che si possono ricavare dai Bilanci Energetici
Regionali sono molteplici e quelle più importanti riguardano:
 sul versante dell’offerta:
•
il consumo complessivo di energia;
•
il peso delle singole fonti energetiche;
•
il grado di autosufficienza energetica
 sul versante della domanda:
•
la ripartizione degli impieghi finali per settori di utilizzo;
•
il grado di penetrazione di ciascuna fonte
•
le trasformazioni e le perdite del settore energetico
Il secondo filone di analisi riguarda l’evoluzione temporale dei consumi energetici. Si
tratta di una visione dinamica che coglie lo sviluppo delle fonti energetiche utilizzate
evidenziando gli eventuali effetti di sostituzione intervenuti tra le fonti energetiche, le
variazioni intervenute nel grado di efficienza energetica e di risparmio energetico nei
diversi settori economici e di quello relativo a ciascuna fonte impiegata.
Il terzo filone di analisi riguarda gli indicatori di efficienza energetica intesa come
relazione tra la variabile energetica e le principali grandezze socio-economiche al fine
di apprezzare, sia pure con semplici indicatori diretti, le relazioni tra i processi di
trasformazione socio-economici intervenuti nel periodo sotto osservazione e i
consumi energetici a livello regionale.
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I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Cosa sono e come si ottengono i
"certificati bianchi" - Guida operativa
A cura di: Gruppo di Lavoro ENEA sui
certificati bianchi
ISBN: 978-88-8286-244-2
pp. 150, 2011
Prezzo: gratuito
L’ENEA, su mandato dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, è pienamente
coinvolta nella gestione del meccanismo dei
certificati bianchi e, dopo diversi anni di
operatività,
il
bilancio
consolidato
è
sicuramente positivo sia in termini di
espletamento del mandato sia in termini di
professionalità acquisite. Si è tuttavia
verificato che non tutti i segmenti degli usi finali dell’energia sono ancora pienamente
consapevoli delle possibilità offerte dal meccanismo. Inoltre, la qualità delle domande
per l’ottenimento dei titoli risulta spesso carente, con allungamento dei tempi di
istruttoria e uso non ottimale delle risorse impegnate.
La Guida operativa, costruita espressamente sull’esperienza maturata dall’ENEA nel
campo, si propone dunque la completa penetrazione di tutti i settori degli usi finali
interessati allo sviluppo dell’efficienza energetica, diffondendo le conoscenze sul
meccanismo, le modalità per accedervi e per ottenere i titoli di efficienza. Il lavoro ha
inoltre l’intento di segnalare agli operatori gli snodi cruciali attorno cui è costruito il
sistema, gli aspetti più meritevoli di cura e attenzione all’atto della preparazione della
domanda, come interpretare i diversi passi procedurali da seguire. La guida è inoltre
corredata da warnings e FAQ, ossia casi studio realmente istruiti dall’ENEA con
particolare valore paradigmatico, che possono ulteriormente chiarire lo spirito del
meccanismo e il metodo che ENEA adotta nella valutazione delle proposte.
La Guida operativa è in conclusione uno strumento mirato alla diffusione delle
informazioni e delle conoscenze sui certificati bianchi, con lo scopo di rendere più
agevole e spedita la partecipazione al sistema.
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REPORT RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO
La Ricerca di Sistema Elettrico ha come
obiettivo l'innovazione del Sistema Elettrico
per migliorarne l'economicità, la sicurezza e la
compatibilità ambientale, assicurando al
Paese le condizioni per uno sviluppo
sostenibile. È finanziata attraverso un fondo
(gestito dalla Cassa Conguaglio per il settore
elettrico) alimentato dalla componente A5 della tariffa di fornitura dell’energia
elettrica, il cui ammontare viene stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo il Ministero dello Sviluppo
Economico ha stipulato Accordi di Programma con ENEA, CNR ed RSE.
Una sintetica descrizione delle attività svolte e dei principali risultati raggiunti in tale
ambito dall’ENEA, in collaborazione con le principali Istituzioni universitarie nazionali
e le società partecipate Sotacarbo ed FN Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati, sono
riportati in una serie di volumi e fascicoli, scaricabili in rete.

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE/ENEA 2012-14
Risultati del secondo anno di attività
A cura di: Marina Ronchetti
ISBN: 978-88-8286-314-2
pp. 606, 2015
Sintesi dei risultati del secondo anno
di attività
A cura di: Rocco Ascione
pp. 56, 2015

Risultati del primo anno di attività
A cura di: Marina Ronchetti
ISBN: 978-88-8286-298-5
pp. 632, 2014
Sintesi dei risultati del primo anno di
attività
A cura di: Antonino Dattola
pp. 56, 2014
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ACCORDO DI PROGRAMMA MSE/ENEA 2009-11
Risultati del terzo anno di attività
A cura di: Marina Ronchetti
ISBN: 978-88-88648-274-9
pp. 606, 2012
Sintesi dei risultati del terzo anno di
attività
A cura di: Antonino Dattola e Diana Savelli
pp. 63, 2012

Risultati del secondo anno di attività
A cura di: Marina Ronchetti
ISBN: 978-88-8286-265-7
pp. 126, 2012
Sintesi dei risultati del secondo anno
di attività
A cura di: Antonino Dattola
pp. 20, 2011

Risultati del primo anno di attività
A cura di: Vincenzo Gerardi
ISBN: 978-88-8286-252-7
pp. 396, 2011
Sintesi dei risultati del primo anno di
attività
A cura di: Antonino Dattola
pp. 70, 2011
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ACCORDO DI PROGRAMMA MSE/ENEA 2006-08
Risultati del secondo anno di attività
A cura di: Marina Ronchetti
ISBN: 978-88-8286-251-0
pp. 416, 2011
Sintesi dei risultati del secondo anno
di attività
A cura di: Antonino Dattola
pp. 100, 2010

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE/ENEA 2006-08
Risultati del primo anno di attività
A cura di: Marina Ronchetti
ISBN: 978-88-8286-230-5
pp. 352, 2010
Sintesi dei risultati del primo anno di
attività
A cura di: Antonino Dattola e Diana Savelli
pp. 54, 2009
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PROGETTO
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
PER I SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE
Autori: Silvia Pasqualini, Angela De Vita
ISBN: 978-88-8286-253-4
pp. 82, 2011
Prezzo: gratuito

La necessità di effettuare un’indagine di
customer satisfaction, ovvero la soddisfazione
del consumatore o cliente nei confronti di un
bene
o
servizio,
nasce
principalmente
dall’esigenza di rispettare le tematiche riprese
dal Decreto Legislativo 150/2009 che, in
attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, “in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede all’art. 8 lettera c) “la
rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive”. Il fine perseguito è quello di dotare le
Amministrazioni di un sistema attraverso il quale attivare un processo di
miglioramento continuo delle performance.
Il volume presenta l’indagine di customer satisfaction svolta in ENEA con riguardo ai
servizi di radioprotezione erogati nei confronti di aziende, istituti pubblici e clienti
minori.
Dopo aver mappato i servizi offerti e analizzato le modalità con cui vengono erogati,
l’indagine ha utilizzato un questionario rivolto agli utenti per misurare il loro grado di
soddisfazione.
Il progetto svolto con questa iniziativa vuole essere uno strumento utile per
l’Amministrazione che vuole avviare una prima sperimentazione di indagine di
customer satisfaction, con un forte orientamento allo sviluppo di una cultura del
servizio e del miglioramento continuo della qualità.
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LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO
Rilevazione della soddisfazione interna
dell’Agenzia
Autori: Angela De Vita, Ilaria Saba
ISBN: 978-88-8286-249-7
pp. 54, 2011
Prezzo: gratuito

La necessità di effettuare un’indagine sul
“benessere
organizzativo”
all’interno
dell’ENEA nasce dall’esigenza di rispettare le
tematiche riprese dal decreto legislativo
150/2009, che in attuazione della legge 4
marzo 2009 n.
15,
“in
materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” prevede al comma 5 dell’art. 14 una rilevazione annuale
del benessere organizzativo. Tale comma specifica, in particolare, che: “L'Organismo
indipendente di valutazione, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di
cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale
dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di
condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del
proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta
Commissione”.
Il volume presenta finalità, obiettivi, modalità operative e azioni previste nell’ambito
del Progetto “Benessere organizzativo” – a cura dell’Organismo indipendente di
valutazione e dell’Unità Centrale Pianificazione e Controllo ENEA - il cui scopo
principale è quello di dare all’Agenzia ENEA la possibilità di monitorare il clima ed il
benessere organizzativo interno, utilizzando strumenti efficaci, al fine di verificare
quali sono i punti di forza e le aree di malcontento.
Il Progetto contribuisce all’analisi e alla misurazione dei fattori che influenzano quello
che viene definito il “Benessere Organizzativo”, inteso come la capacità di
un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico,
psicologico e sociale dei lavoratori, investigando sull’impatto che un incremento di
benessere può avere sullo stato di “salute” dell’intera organizzazione e sulla sua
performance.
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INTERNATIONAL STATUS OF MOLTEN
CARBONATE FUEL CELLS TECHNOLOGY 2015
A cura di: Stephen J. McPhail, Luigi Leto,
Massimiliano Della Pietra, Viviana Cigolotti,
Angelo Moreno
pp. 34, 2015
Prezzo: gratuito

Le celle a combustibile a carbonati fusi (MCFC)
costituiscono un modo altamente flessibile, di
ricco potenziale e di avanguardia per ridurre le
emissioni CO2, fornendo energia più efficiente,
più pulita e più verde, facendo uso sia di fonti
fossili che rinnovabili.
MCFC è una tecnologia chiave per le
applicazioni stazionarie, in particolar modo
nelle dimensioni d’impianto che vanno dalle centinaia alle migliaia di kilowatt, spettro
assai interessante considerato che la fornitura di energia elettrica va sempre più
decentralizzandosi, e considerando la necessità di crescente indipendenza dalla rete.
Dopo diversi anni di ricerca e dimostrazione, i sistemi MCFC emergono ora come
applicazioni commerciali dell’ordine dei megawatt, fornendo energia pulita a clienti
distribuiti in tutto il mondo. Particolarmente in questa prima fase di diffusione – e per
rimanere all’avanguardia delle soluzioni ad alto livello che caratterizzano il paradigma
energetico in evoluzione, per migliorare la tecnologia, per aumentarne l’affidabilità e
per ridurne i costi di produzione – il ruolo della ricerca e sviluppo rimane di
fondamentale importanza, per concretizzare l’enorme potenziale delle soluzioni MCFC
sia a breve che a lungo termine.
In tale ottica questo rapporto, in lingua inglese, fornisce una rassegna aggiornata
dello status della tecnologia MCFC e la sua diffusione nel mondo. Vengono presentati
brevemente i principi di funzionamento, le centrali già in esercizio e la prospettiva
delle applicazioni innovative del sistema con maggiore potenziale di mercato per il
futuro. Gli attori principali del settore vengono indicati assieme alle loro competenze
di base e ai loro contributi al progresso della tecnologia.
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UNITÀ TECNICA TECNOLOGIE SALUGGIA.
INFRASTRUTTURE SPERIMENTALI
A cura di: Unità Tecnica Tecnologie Saluggia ENEA
pp. 12, 2014
Prezzo: gratuito

L’Unità Tecnica Tecnologie Saluggia svolge
attività di ricerca e sviluppo su tematiche
energetiche, ambientali e sulle relative
tecnologie. Il dossier descrive gli impianti di
cui l’Unità dispone.
Nel settore della produzione di energia, l’Unità
svolge studi sullo sviluppo di sistemi
energetici, con particolare riferimento ai
sistemi a combustione alimentati a biomassa,
all’analisi delle filiere legno-energia e alla
pianificazione energetica. Le attività sperimentali sono finalizzate ad analizzare la
sostenibilità energetica, economica ed ambientale di processi e impianti di
combustione alimentati a biomassa, mediante la caratterizzazione del combustibile
solido e la determinazione del rendimento energetico e delle emissioni. L’Unità
effettua, inoltre, studi, analisi e modellazione di sistemi e componenti energetici, e
svolge attività di supporto alla redazione di bilanci e scenari energetici e attività di
pianificazione energetica, con particolare riferimento all’analisi delle filiere legnoenergia. I ricercatori dell’Unità partecipano a tavoli e gruppi di lavoro, per il supporto
nella gestione delle politiche energetiche e nella stesura di normative tecniche.
Nel settore dell’ecologia ambientale, l’Unità svolge attività di studio su tematiche
attinenti l’analisi, la pianificazione e la gestione sostenibile del territorio e delle
risorse naturali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità, alla
protezione degli ecosistemi e alla tutela delle acque negli ambiti fluviali e nelle zone
umide. Gli studi eseguiti in campo ed in laboratorio hanno come oggetto la
valutazione degli effetti delle attività antropiche sullo stato degli ecosistemi e delle
risorse naturali, tra cui quelli derivanti dall’utilizzo idroelettrico dei corsi d’acqua.
L’Unità fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, in merito ai processi di attuazione di normative nazionali ed europee,
concernenti la tutela degli ecosistemi e la gestione del territorio. Collabora con il
sistema delle Agenzie Ambientali, Regioni, Enti locali ed Enti di gestione di aree
protette, per il trasferimento di conoscenza su criteri, strategie e metodologie
innovative per la valutazione ambientale, nonché con Università ed Enti di ricerca
nella realizzazione di studi prototipali.
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ROBOTICS IN ITALY
Education, Research, Innovation and
Economics outcomes
Autori: Silvia Bossi, Angelo Cipollini, Ramiro
dell’Erba, Claudio Moriconi
ISBN: 978-88-8286-303-1
pp. 140, 2014
Prezzo: gratuito

Questo Libro Bianco sulla Robotica, che l’ENEA
ha iniziato a realizzare nel 2012, è ancora
lontano dalla conclusione e dallo scopo originale
di raffigurare un quadro, ragionevolmente
completo, della ricerca sulla robotica in Italia.
Viaggio dopo viaggio, visita dopo visita, le
informazioni ed i suggerimenti forniti dai
ricercatori sono aumentate fino a costituire un dossier fin troppo ricco e senza che la
fine del lavoro fosse prossima. Ciò ha costretto il gruppo che l’ENEA aveva costituito
a tale scopo a prendere una decisione dolorosa, ma ancora più ambiziosa:
abbandonare l’idea iniziale di realizzare un singolo volume con un panorama
esaustivo della ricerca nazionale nel settore, e di redigere invece un testo che,
seppure incompleto, sia comunque valido in termini di informazione nel momento in
cui viene stampato; un testo da migliorare di anno in anno con il contributo di tutti i
ricercatori.
L’obiettivo finale è quello di rappresentare un quadro in questo campo di ricerca al
fine di promuovere e incoraggiare le imprese italiane di ogni dimensione a
conquistare il loro posto nel mondo con la consapevolezza che possono contare su
una conoscenza forte e riconosciuta a livello mondiale.
Seconda edizione, aggiornata a marzo 2014.
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UNITÀ TECNICA TECNOLOGIE DEI
MATERIALI FAENZA. INFRASTRUTTURE
SPERIMENTALI
A cura di: Unità Tecnica Tecnologie dei
Materiali Faenza - ENEA
Editore: ENEA
pp. 18, 2013
Prezzo: gratuito

Il
dossier
presenta
le
infrastrutture
sperimentali e gli impianti attraverso i quali
l’Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali di
Faenza svolge attività di ricerca e sviluppo nel
settore dei materiali strutturali e funzionali e
delle relative tecnologie, con particolare
attenzione ai nuovi materiali per applicazioni ad
alta temperatura. Gli ambiti di riferimento sono la produzione di energia, il settore
automobilistico, l’aerospaziale, il biomedicale, l’agroalimentare, l’industria chimica e il
manifatturiero in generale, con attenzione ai principi dello sviluppo economico
sostenibile.
Imprese, università, centri di ricerca e pubblica amministrazione possono fruire di
servizi qualificati e trovano a disposizione un patrimonio strumentale e competenze
specifiche per:
•
sintesi e sviluppo di materiali ceramici monolitici, rivestimenti e compositi per
applicazioni strutturali e funzionali e sviluppo dei relativi processi di produzione
fino alla fabbricazione di prototipi e piccole serie;
•
ingegnerizzazione e trasferimento tecnologico di processi e di componenti
innovativi;
•
caratterizzazione termomeccanica di materiali e qualifica di componenti in
condizioni standard e in condizioni simulanti l’esercizio;
•
caratterizzazione micro-strutturale e chimico-fisica di materiali ceramici,
compositi, metallici avanzati, nonché biomasse e fertilizzanti organici.
Tra le attività svolte vi è anche la valorizzazione di scarti industriali da riutilizzare
nella preparazione di materiali e componenti innovativi.
L’Unità mette a punto metodologie di qualificazione di materiali, componenti e
dispositivi di produzione industriale, tra cui anche materiali da costruzione, ceramici
tradizionali e laterizi, attività svolta in stretta collaborazione con CertiMaC, società
partecipata ENEA.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
140

THE YELLOW PAGES OF SOFC
TECHNOLOGY. INTERNATIONAL STATUS
OF SOFC DEPLOYMENT 2012-2013
Autori: Stephen J. McPhail, Luigi Leto, Carlos
Boigues-Muñoz
Editore: ENEA
ISBN: 978-88-8286-290-9
pp. 38, 2013
Prezzo: gratuito

Le celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC)
sono una tecnologia di frontiera per convertire
l’energia chimica di idrocarburi fossili o
rinnovabili in energia elettrica e calore,
attraverso una reazione elettrochimica.
Decenni di ricerca e sviluppo stanno dando i loro frutti, e sono già numerose le
applicazioni per la generazione di energia elettrica pulita ed affidabile presso
consumatori in tutto il mondo.
Le SOFC possono utilizzare gas naturale, biogas e combustibili liquidi per la
generazione di energia elettrica e calore a efficienze record (fino al 60% netto di
efficienza elettrica di sistema) anche a piccola scala e a carico parziale.
Il potenziale di questa tecnologia è enorme e imprese dinamiche stanno emergendo
in tutto il mondo, trasformando le SOFC in prodotti e portandoli a mercati diversi e
variegati: potenza portatile, micro-cogenerazione, cogenerazione a scala
commerciale, generatori di potenza ausiliare.
In questo Dossier, in lingua inglese, viene riportata una panoramica concisa ma
completa della diffusione a livello industriale della tecnologia e delle applicazioni
SOFC nel mondo.
Tutti gli sviluppatori principali delle SOFC vengono profilati: vengono descritti la loro
tecnologia specifica, i loro prodotti e i loro mercati – a dimostrazione che la
generazione di energia pulita, silenziosa ed affidabile sta diventando una realtà
commerciale.
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TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA
E L'INDUSTRIA. INFRASTRUTTURE
SPERIMENTALI E DI CALCOLO
NUMERICO
A cura di: Unità Tecnica Tecnologie Avanzate
per l’Energia e l’Industria - ENEA
Editore: ENEA
pp. 78, 2013
Prezzo: gratuito

Il dossier presenta le infrastrutture di ricerca
sperimentale e di calcolo numerico attraverso
cui l’Unità Tecnica Tecnologie Avanzate per
l’Energia e l’Industria svolge attività di
innovazione tecnologica e presta servizi
avanzati nei settori dell’energia e dello
sviluppo economico sostenibile. Interlocutori
quali le PMI e l'industria per la produzione energetica trovano un ambiente
qualificato, di eccellenza e super partes per l'esecuzione di prove sperimentali
dedicate allo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi. In particolare L’Unità:
•
progetta, realizza e gestisce impianti e apparecchiature sperimentali per ricerche
finalizzate allo sviluppo di tecnologie (miglioramento dei rendimenti energetici in
fase di produzione e di usi finali, con particolare attenzione alla riduzione
dell’impatto ambientale) e per l’industria (settore della refrigerazione, del
condizionamento ambientale, aerospaziale, navale, elettronica, industria di
processo);
•
progetta e realizza sensori e sistemi sensoriali dedicati alla realizzazione di robot
per applicazioni industriali ad ampio spettro (terrestre, marino, spaziale,
ambientale, security ecc.);
•
sviluppa e ingegnerizzai sistemi tecnologici, componenti e processi destinati
all’impiego sostenibile di combustibili fossili e all’uso finale dell’energia, con
particolare riferimento allo sviluppo di veicoli a basso impatto ambientale e
all’ottimizzazione di elettrodomestici;
•
apporta importanti contributi innovativi nelle ricerche sui diversi metodi di
accumulo di energia per applicazioni mobili e stazionarie (batterie avanzate a
base di litio, supercondensatori elettrochimici e altri metodi alternativi) e nello
sviluppo di sistemi tecnologici avanzati per la produzione di energia ad alta
efficienza nei sistemi produttivi e per l’ecoindustria, le smart cities e la
sostenibilità delle dinamiche urbane.
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MAPPATURA NAZIONALE DEI GRUPPI E
DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO
DELL’ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA) Anno 2012
A cura di: Simona Scalbi
Editore: ENEA
pp. 162, 2013
ISBN: 978-88-8286-279-4
Prezzo: gratuito

Il dossier presenta i risultati della mappatura,
aggiornata al 2012, dei gruppi che si occupano
di valutazione del ciclo di vita di un prodotto,
metodologia nota come LCA (Life Cycle
Assessment). L’obiettivo della mappatura è
stato quello di verificare la diffusione sul
territorio di questa metodologia, le applicazioni principali e gli ambiti di sviluppo.
Negli anni il numero di aderenti alla mappatura è cresciuto costantemente, passando
dai 49 gruppi censiti nella prima mappatura del 2006 agli 83 del 2012. Dall’analisi
emerge che l’uso della metodologia LCA si sta diffondendo e anche sviluppando dal
punto di vista scientifico: il 63% dei gruppi sono infatti Università ed Enti di Ricerca,
pubblici e privati.
La metodologia è anche molto diffusa tra i consulenti, che rappresentano da soli il
28% dei gruppi. In questa categoria c’è un crescente utilizzo dell’LCA quale
strumento di certificazione ambientale, visto come supporto per l’attendibilità̀ delle
informazioni fornite al consumatore sulle caratteristiche ecologiche di un prodotto.
Infatti la valutazione del ciclo di vita di un prodotto è una metodologia riconosciuta a
livello europeo come strumento che permette di effettuare uno studio completo sugli
impatti ambientali potenziali di prodotti, ma più in generale servizi e sistemi,
considerandone tutto il ciclo di vita “dalla culla alla tomba” (comprendendo quindi
l’estrazione e la lavorazione delle materie prime, la fabbricazione del prodotto, il
trasporto e la distribuzione, l’utilizzo e l’eventuale riutilizzo del prodotto o delle sue
parti, la raccolta, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei relativi rifiuti).
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LA RETE ITALIANA LCA: PROSPETTIVE E
SVILUPPI DEL LYFE CYCLE ASSESSMENT
IN ITALIA, Anno 2011
A cura di: Francesca Cappellaro e Simona
Scalbi
ISBN: 978-88-8286-240-4
pp. 240, 2011
Prezzo: gratuito

Il volume presenta le attività della Rete
Italiana LCA: costituta nel 2006 su iniziativa di
ENEA, oggi conta più di 400 iscritti ed ha come
obiettivo principale quello di favorire la
diffusione della metodologia LCA, attraverso lo
scambio di informazioni e buone pratiche a
livello nazionale.
La metodologia LCA (Life Cycle Assessment) per la valutazione del ciclo di vita dei
prodotti e dei servizi permette di quantificare gli impatti ambientali di prodotti e
servizi dall’origine fino alla fine vita, in un’ottica di sistema. La Commissione Europea
considera l’LCA come lo strumento metodologico principale per promuovere
l’ecoinnovazione e la competitività in modo sostenibile, poiché effettua uno studio
completo degli impatti ambientali dei prodotti, e più in generale dei servizi e sistemi,
considerandone tutte le fasi: estrazione e lavorazione delle materie prime,
fabbricazione, trasporto, distribuzione, utilizzo ed eventuale riutilizzo, raccolta,
stoccaggio, recupero e smaltimento finale.
ENEA cura annualmente un’indagine sullo stato dell’arte della metodologia LCA in
Italia. Questo dossier presenta i risultati della Mappatura LCA aggiornati a maggio
2011 e raccoglie le relazioni scientifiche dei Gruppi di Lavoro che operano su base
volontaria all’interno della Rete Italiana LCA per lo svolgimento di ricerche inerenti la
metodologia LCA nei seguenti settori: alimentare ed agro-alimentare, energia e
tecnologie sostenibili, prodotti e processi chimici, servizi turistici, edilizia, gestione e
trattamento rifiuti, legno arredo, automotive–elettrico-elettronico e ricerca
metodologica. Nel volume sono anche presentati i lavori dei vincitori del 3° Premio
Giovani Ricercatori LCA, importante riconoscimento istituito dalla Rete Italiana LCA e
organizzato quest’anno con il supporto del Gruppo DIRE (Development and
Improvement of LCA methodology: Research and Exchange of experiences) e del
Dipartimento di Economia - Università “G. d’Annunzio” (Chieti-Pescara) e con il
contributo di 2B, di CRAISI (Consorzio di Ricerca Applicata per l’Innovazione e lo
Sviluppo delle Imprese) e di SELERANT SRL.
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RICERCA PUBBLICA E IMPRESA: FARE
SISTEMA. SPIN-OFF, SOCIETÀ
PARTECIPATE E BREVETTI ENEA
A cura di: Antonia Marchetti
pp. 102, 2010
Prezzo: gratuito

Ricerca
e
innovazione
sono
elementi
fondamentali
per
favorire
la
crescita
economica e sociale del Paese.
Trasferire i risultati della ricerca scientifica al
mondo produttivo è la sfida da vincere per
permettere alle imprese di raggiungere e
mantenere la competitività grazie a processi di
innovazione dei propri prodotti e servizi.
Questa sfida è stata raccolta dall’ENEA, che,
nel nuovo ruolo di Agenzia, vede rafforzata la
sua mission di trasferimento tecnologico, volta a valorizzare i risultati della ricerca e a
favorire i rapporti con le imprese - interpretandone i linguaggi e le esigenze mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse strumentali.
Il dossier, realizzato in occasione del workshop “Ricerca pubblica e impresa: fare
sistema” tenutosi il 10 novembre 2010, presenta le imprese spin-off sorte in ENEA,
alcuni rilevanti brevetti del suo portafoglio e le partecipazioni in Consorzi e Società
che si occupano prevalentemente di innovazione e trasferimento tecnologico.
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FONTI RINNOVABILI. COMPETENZE E
INFRASTRUTTURE ENEA
A cura di: Giacobbe Braccio, Mauro Vignolini,
Ezio Terzini
pp. 60, 2010
Prezzo: gratuito

Il dossier illustra gli impianti, i laboratori e i
servizi
che
l’Agenzia
ENEA
mette
a
disposizione del mondo della ricerca e
dell’industria
per
favorire
la
ricerca,
l’innovazione tecnologica e il suo trasferimento
nel campo delle fonti rinnovabili.
Il dossier è suddiviso in cinque sezioni, relative
a:
•
solare termodinamico
•
solare termico
•
fotovoltaico
•
biomasse
•
valutazioni ambientali.
Gli impianti e i laboratori descritti nel dossier sono ubicati nei Centri di Ricerca ENEA
di Casaccia, Portici e Trisaia.
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MAPPATURA NAZIONALE DEI GRUPPI E
DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO
DELL'ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA) Anno 2010
A cura di: Francesca Cappellaro e Simona
Scalbi
pp. 114, 2010
Prezzo: gratuito

La valutazione del ciclo di vita di un prodotto,
meglio
nota
come
LCA
(Life
Cycle
Assessment), è una metodologia che permette
di effettuare uno studio completo sugli impatti
ambientali di prodotti, ma più in generale
servizi e sistemi, considerandone tutto il ciclo
di vita “dalla culla alla tomba", comprendendo
quindi l'estrazione e la lavorazione delle
materie prime, la fase di fabbricazione del prodotto, il trasporto e la distribuzione,
l'utilizzo e l'eventuale riutilizzo del prodotto o delle sue parti, la raccolta, lo
stoccaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei relativi rifiuti.
Nel 2006 su iniziativa di ENEA, si è costituita la Rete Italiana per il LCA, che ha come
obiettivo principale quello di favorire la diffusione in Italia della metodologia LCA,
attraverso lo scambio di informazioni, metodologie e buone pratiche a livello
nazionale. Attraverso la Rete è stata promossa un’indagine sullo stato dell’arte e sulle
prospettive dell’LCA in Italia: la mappatura nazionale dei gruppi e delle attività nel
campo dell’analisi del ciclo di vita. La mappatura è realizzata annualmente da ENEA e
presenta un quadro di riferimento della realtà italiana rivolta sia alla comunità
scientifica sia alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni.
I risultati della mappatura 2010 presentati nel Dossier descrivono, attraverso grafici e
tabelle, la situazione aggiornata e si sono rivelati uno strumento molto utile per
comprendere la dimensione e gli ambiti dello sviluppo della metodologia LCA.
I risultati sono anche disponibili on-line sul sito della Rete Italiana LCA al link:
www.reteitalianalca.it/mappatura-lca/risultati-2010
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QUALIFICAZIONE DI SISTEMI E
COMPONENTI IN AMBITO NUCLEARE
COMPETENZE E STRUTTURE ENEA
QUALIFICATION OF NUCLEAR SYSTEMS
AND COMPONENTS
ENEA EXPERTISE AND FACILITIES
A cura di: Stefania Baccaro e Paolo D'Atanasio
pp. 122, 2010
Prezzo: gratuito

Il processo di qualificazione nucleare è uno dei
principi
cardine
di
progettazione
e
realizzazione delle centrali nucleari e consiste
nel sottoporre tutti i sistemi, i componenti e le
strutture rilevanti ai fini della sicurezza
nucleare ad un complesso sistema di prove
sperimentali, alle specifiche condizioni ambientali dovute ad un incidente o ad un
rischio esterno, per verificare che essi continuino a svolgere le funzioni per le quali
sono stati progettati con la massima affidabilità, consentendo di mantenere sotto
controllo il reattore in qualunque situazione. Il processo è regolato da norme
internazionali che prevedono, essenzialmente, quattro metodi generali: prove di tipo,
esperienza operativa, analisi, qualificazione combinata. Il metodo con il minor
margine di incertezza, adottato nella grande maggioranza dei casi, è il ricorso alle
prove di tipo, che implicano la necessità di condurre attività sperimentali di misura e
prove in laboratori adeguati.
Presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia (Roma) sono concentrati importanti
laboratori e infrastrutture sperimentali di prova in cui è possibile condurre l’intero
processo di qualificazione di componenti, dispositivi e sistemi inerenti la sicurezza
nucleare. La possibilità di eseguire contestualmente tutte le prove di qualificazione
previste dalle norme di sicurezza nucleare costituisce un’interessante opportunità per
le industrie italiane che operano nel settore dell’energia.
Nel dossier, in lingua italiana e inglese, vengono riportate le schede tecniche che
descrivono i laboratori e le infrastrutture sperimentali dell’ENEA e delle sue
partecipate per la qualificazione nucleare; viene anche riportato un vasto panorama
(peraltro non esaustivo) delle molteplici competenze tecnico-scientifiche e dei
laboratori in grado di offrire un notevole ventaglio di ricerche, misure e prove a
supporto dell’attività di qualificazione nucleare, dallo stadio di studio preliminare, alla
fase di pre-qualifica fino al supporto alle verifiche funzionali durante il processo di
qualifica vero e proprio.
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USI TERMICI DELLE FONTI RINNOVABILI
A cura di: Andrea Fidanza e Carlo Manna
pp. 72, 2009
Prezzo: gratuito

Il dossier evidenzia l’opportunità di rivalutare il
ruolo delle tecnologie per gli usi termici delle
fonti rinnovabili sia per il contributo che
possono offrire al raggiungimento degli
obiettivi previsti per l’Italia al 2020 (pacchetto
energia e clima) sia per il rilancio nel nostro
Paese
di
una
capacità
produttiva
di
componenti e sistemi in questi settori.
Nonostante nella maggior parte dei casi il
costo di produzione di un kWh termico da
fonte rinnovabile risulti in Italia inferiore a
quello necessario per produrre un kWh elettrico, il nostro Paese è, infatti, molto in
ritardo proprio negli usi termici delle fonti rinnovabili, mentre sta rapidamente
crescendo (anche se a caro costo) la quota di generazione elettrica.
All’interno del dossier si sottolinea tra l’altro l’opportunità di rivedere
complessivamente, anche in vista della definizione del Piano d’azione nazionale per le
fonti rinnovabili, un sistema di incentivazione che non sembra rispondere
compiutamente a questa esigenza.
Vengono anche delineati gli scenari di medio e lungo periodo che mostrano il ruolo
delle rinnovabili termiche all’interno di un percorso di evoluzione del sistema
energetico italiano coerente con gli obiettivi delle politiche energetiche e ambientali e
approfondita, in particolare, la problematica relativa all’uso energetico della
biomassa.
Stato dell’arte e prospettive delle principali tecnologie sono evidenziate nelle schede
tecniche relative all’uso delle biomasse, alla geotermia a bassa entalpia e al solare
termico; in relazione a quest’ultima tecnologia è riportato in appendice il “Barometro
di EurObserv’ER” nella versione italiana curata dall’Ufficio Studi dell’ENEA in accordo
con il consorzio Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables).
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CONTRIBUTO ENEA ALLA SECURITY
A cura di: R. Fantoni, G. Gherardi, C.
Moriconi, F. Padoani, A. Palucci, F. Troiani
pp. 30, 2009
Prezzo: gratuito

La crescente necessità di proteggere il
cittadino da attentati terroristici, che dal
2001 è diventata pressante anche nei paesi
occidentali, pone il problema dell’utilizzo
ottimale delle risorse tecnologiche già
disponibili, eventualmente reindirizzabili o da
sottoporre a sviluppi specifici negli enti di
ricerca italiani caratterizzati da un’ampia
interdisciplinarietà, quali l’ENEA ed il CNR.
A riguardo è ben noto che l’ENEA, con la sua
precedente tradizione nucleare, ha un
posizionamento unico in Italia per le competenze nella rivelazione di materiale
attivato e in radioprotezione. Meno note, ma non meno importanti per azioni
integrate nell’ambito della security, sono le competenze sviluppate in ENEA in altri
ambiti quali la protezione dell’ambiente e della salute, e quelle in ambito puramente
tecnologico (rivelazione di specie chimiche pericolose quali gas tossici ed esplosivi,
protezione di reti energetiche ecc.).
Questo dossier intende sottolineare il patrimonio di competenze ENEA già disponibili
per la nazione ed in parte integrate con alcuni stakeholder nazionali ed internazionali,
e per evidenziare le potenzialità delle diverse unità operative dell’ENEA sull’intero
scenario pertinente alla security nelle cinque diverse fasi di un evento di security:
prevenzione, intervento, bonifica, test di strumentazione e formazione di operatori.
Il dossier termina con una breve rassegna delle principali fonti di finanziamento
nazionali ed internazionali, accessibili a consorzi con partecipazione di gruppi
accademici e di enti di ricerca, di gruppi industriali e di end-user istituzionali, per
progetti dedicati alla ricerca nel settore della security.
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ENEA E LE TECNOLOGIE PER LA GESTIONE
SOSTENIBILE DEI RIFIUTI
A cura di: Ermanno Barni e Maurizio Coronidi
pp. 30, 2008
Prezzo: gratuito

La gestione dei rifiuti riveste un ruolo
significativo nella definizione di una strategia
ambientale sostenibile. I modelli di gestione
integrata dei rifiuti si pongono come obiettivo
non solo la prevenzione e la riduzione
dell'impatto
ambientale,
ma
anche
il
miglioramento
complessivo
del
sistema
“uomo-ambiente” ed un uso più sostenibile
delle risorse. La riduzione della produzione dei
rifiuti e della loro pericolosità costituisce un
elemento fondamentale della politica integrata dei prodotti, ma urgono azioni che
incoraggino il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. La complessità delle problematiche
connesse alla gestione dei rifiuti si traduce nell’estrema differenziazione delle
tecnologie in campo. Le potenzialità espresse dal sistema Italia possono essere
distinte in due macrocategorie:
tecnologie finalizzate al miglioramento del controllo complessivo del sistema
e della governance ambientale del territorio;
tecnologie finalizzate al miglioramento dell’efficienza economico-ambientale
dei cicli di gestione di rifiuti sia urbani che speciali.
La seconda può essere ulteriormente articolata in:
•
tecnologie finalizzate al miglioramento della gestione dei sistemi di raccolta;
•
tecnologie di recupero/riciclaggio, comprensive di quelle relative alla
minimizzazione dei rifiuti prodotti dall’industria manifatturiera;
•
tecnologie (ed impiantistica) di trattamento/smaltimento di rifiuti urbani e
speciali, comprensive di quelle connesse ai sistemi di controllo/monitoraggio
degli impianti.
Il dossier focalizza la propria analisi sull’ultimo tipo di tecnologie, in particolare su
quelle connesse ai trattamenti finalizzati al recupero/riciclaggio dei prodotti a fine
vita.
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E
SVILUPPO DELLE RINNOVABILI: QUALE
RUOLO PER STATO E REGIONI?
A cura di: Flavia Gangale, Erika Mancuso,
Marco Stefanoni, Antonio Colangelo
pp. 44, 2008
Prezzo: gratuito

Le proposte di Direttiva Europea di revisione
della Direttiva sull’Emission Trading da un
lato, e la nuova ripartizione degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 tra gli
Stati membri dall’altro, portano nuovamente il
tema del burden sharing, ovvero della
ripartizione degli obblighi, al centro del
dibattito sulla strategia di riduzione delle
emissioni serra, a livello europeo.
In Italia il ricorso alla divisione degli obblighi quale strumento per gli obiettivi di
riduzione, è stato trasposto dal livello Europa-Stati Nazionali a quello Stato
Nazionale-Regioni.
Il tema riscuote interesse e non qualche preoccupazione. Da un lato giungere ad un
burden sharing regionale permette di coinvolgere livelli inferiori di sussidiarietà
(Regioni, Province e Comuni) in una concreta azione nelle politiche per il clima,
mobilitando risorse e facilitando le procedure amministrative, dall’altro la gestione
energetica e le relative emissioni di gas serra sono temi sui quali un preciso
atteggiamento e un intervento a livello centrale sono condizioni per l’efficacia di una
strategia complessiva.
Il dossier vuole fornire il punto della situazione relativo ai contenuti e alle implicazioni
del pacchetto di nuove direttive recentemente presentato in Europa, soffermandosi in
maniera particolare sulle diverse metodologie impiegate per l’assegnazione di
obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni.
Passando in rassegna gli strumenti e i livelli istituzionali messi in campo dal nostro
Paese per perseguire gli obiettivi di Kyoto, il lavoro si sofferma su possibili
applicazioni di una divisione degli oneri a livello regionale sul modello europeo.
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ENEA E LA RICERCA SUL NUCLEARE
A cura di: Aldo Pizzuto, Stefano Monti e
Francesco Troiani
pp. 48, 2008
Prezzo: gratuito

Il dossier è suddiviso in due sezioni, relative
rispettivamente al nucleare da fusione e a
quello da fissione.
Il programma fusione rappresenta una solida
realtà che negli ultimi anni si è sempre di più
radicata a livello internazionale allargandosi
alla
partecipazione
dei
paesi
più
tecnologicamente avanzati. L’Italia è tra i
pionieri della ricerca sulla fusione ed è inserita
attualmente a pieno titolo nei principali
programmi internazionali. L’ENEA ha un ruolo
fondamentale nell’ambito delle ricerche. Nel dossier sono illustrati brevemente: il
ruolo presente e futuro del programma italiano; le attività in corso in ENEA; le
attività programmate per il futuro in Italia; le attività nel resto dell’Europa e nel
Mondo.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo di riordino dell'Ente (Dlg. n.
257/2003) “l’ENEA promuove e svolge attività di ricerca di base ed applicata, ivi
inclusa la realizzazione di prototipi e l’industrializzazione di prodotti, …. nel settore
delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, … delle radiazioni ionizzanti: ….. in
particolare: l'Ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di
energia nucleare". Pertanto, in base alla suddetta disposizione di legge, all’ENEA è
affidato il ruolo di coordinamento delle attività nazionali di R&S nel campo del
nucleare da fissione, a supporto della competitività del settore produttivo. Nel dossier
sono illustrati brevemente: le attività di ricerca e sviluppo sulla fissione; la
partecipazione ad iniziative, programmi e progetti nazionali, europei ed
internazionali; le infrastrutture di ricerca dell’ENEA e delle Società partecipate; la
partecipazione alle grandi iniziative europee ed internazionali per un nuovo nucleare
sostenibile.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
153

FINANZA, VENTURE CAPITAL E
TENDENZE GLOBALI DELL’INVESTIMENTO
IN ENERGIA SOSTENIBILE: QUALI
SVILUPPI PER L’ITALIA?
A cura di: Carlo Manna e Paolo Paesani
pp. 42, 2008
Prezzo: gratuito

Il
dossier
si
propone
di
descrivere
sinteticamente la natura delle tendenze in atto
nel finanziamento delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica, con particolare
attenzione al contributo del settore privato del
venture capital nell’ambito del contesto
europeo. Il focus del dossier è motivato dalla
convinzione che proprio le società di venture
capital con la loro capacità di sostenere
progetti d’investimento di natura start-up, caratterizzati da elevato contenuto in
termini di innovazione e creatività, bassa o nulla profittabilità iniziale, rischi elevati,
necessità di procedure adeguate di governance e di controllo da parte dei finanziatori
dei progetti costituisca lo strumento ideale per promuovere lo sviluppo delle energie
rinnovabili.
Il dossier si articola in sei capitoli e due appendici. Nel primo capitolo si analizzano le
prospettive di sviluppo, dal punto di vista tecnologico ed economico, dei singoli
comparti all’interno dell’industria delle energie rinnovabili, soffermandosi sui tre
settori che sembrano destinati alla cresta più marcata: il solare (fotovoltaico e
termico), l’eolico e il settore delle biomasse. Nel secondo, terzo e quarto capitolo si
richiamano le tendenze principali in atto in materia di finanziamento delle energie
rinnovabili a livello globale, europeo ed italiano. Nel quinto capitolo si discutono
alcuni problemi generali associati al finanziamento delle energie rinnovabili. Nel sesto
capitolo sono riportate alcune considerazioni conclusive. Nella prima appendice si
richiamano brevemente le principali politiche europee a sostegno delle energie
rinnovabili e le motivazioni economiche di fondo che le sostengono. Nella seconda
appendice si contestualizza il tema di questo dossier nell’ambito di uno studio recente
su Venture Capital e sostenibilità condotto dal gruppo pan-europeo Eurosif.
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TECNOLOGIE PER L’ENERGIA: QUALI
INNOVAZIONI E STRATEGIE INDUSTRIALI
IN EUROPA?
IL SET-PLAN E LE SUE PROPOSTE
A cura di: Francesco Gracceva, Carlo Manna,
Giorgio Simbolotti
pp. 40, 2008
Prezzo: gratuito

Nel novembre 2007 la Commissione europea
ha
presentato
una
Comunicazione
al
Parlamento Europeo dal titolo Strategic Energy
Technology Plan (“Un piano strategico europeo
per le tecnologie energetiche”), che viene
riportata per intero in allegato al dossier.
Nella prima parte del dossier viene ricordato
l’obiettivo fissato dal Consiglio d’Europa di
pilotare, attraverso le tecnologie, una rivoluzione nella domanda di servizi energetici
tale da conseguire, entro il 2020, una riduzione dei consumi di energia del 20%
rispetto alle previsioni tendenziali, una penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix
energetico del 20%, e una riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai
livelli 1990, creando nel contempo opportunità di sviluppo economico per l’Europa.
Per raggiungere questi ambiziosi traguardi occorre superare la stagnazione degli
investimenti in R&S che ha caratterizzato le politiche dei Paesi membri negli ultimi
due decenni e il SET-Plan proposto dalla Commissione intende stimolare un nuovo
interesse ed iniziative di sviluppo tecnologico nel settore energetico-ambientale.
Il dossier ripercorre il potenziale che possono avere le tecnologie nel campo delle
fonti energetiche fossili, dell’efficienza energetica, delle fonti e tecnologie rinnovabili,
dell’energia nucleare, dell’idrogeno e delle celle a combustibile. Vengono quindi
riportati degli scenari energetico-ambientali al 2030 e al 2050 a livello europeo e
nazionale, con i contributi che possono essere forniti dalle varie tecnologie. In tali
scenari vengono anche effettuate delle prime stime che le politiche e le misure
intraprese per raggiungere quegli obiettivi possono avere sulla crescita economica e
sui costi gravanti sul sistema energetico.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILE IN RETE
155

DALL’ECOBUILDING AL DISTRETTO
ENERGETICO: LA PROPOSTA ENEA PER UN
MODELLO DI SVILUPPO FONDATO SU
ECOEDIFICI E GENERAZIONE
DISTRIBUITA
A cura di: Mauro Annunziato
pp. 78, 2007
Prezzo: gratuito

La Direttiva europea c.d. 20-20-20, volta a
diminuire al 2020 i consumi energetici e le
emissioni del 20% ed incrementare della
stessa entità le fonti rinnovabili, costituisce
una sfida ardua, in quanto nel settore civile i
consumi energetici crescono del 2% l’anno.
Per invertire la tendenza non è più sufficiente
utilizzare singole tecnologie energeticamente
efficienti o rinnovabili in abitazioni o edifici singoli. Si impone un nuovo modello di
sviluppo basato sul distretto energetico, cioè sulla rete che distribuisce agli edifici e
agli insediamenti “ecologici” l’energia autoprodotta ricorrendo anche alle fonti
rinnovabili.
In Italia, però, non esiste un sistema “chiavi in mano” e chi si vuole dotare di un
impianto per l’autoproduzione è costretto a rivolgersi ad operatori diversi per
integrare negli edifici i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature di controllo ed i
sistemi di illuminazione. L’area mediterranea, a causa delle peculiarità climatiche e
urbanistiche, non consente di adottare le tecnologie utilizzate altrove e ha bisogno di
uno specifico modello per la generazione distribuita.
Di qui la proposta ENEA, descritta nel dossier, volta a realizzare architetture
energetiche adatte all’area mediterranea. Oltre alle tecnologie di sistema, l’ENEA è
impegnato in modo significativo nello sviluppo di prodotti, tecnologie e strumenti:
certificazione energetica, illuminazione efficiente, caratterizzazione e qualificazione di
apparecchiature elettriche, prove su componenti e materiali dell’edificio, formazione,
diffusione, attuazione di politiche energetiche. Lo strumento individuato per
sviluppare una sinergia tra tutte le attività suddette è quello dei “progetti
mobilizzatori di dimostrazione” che, coinvolgendo aziende industriali, costruttori,
pubblica amministrazione ed enti di ricerca in progetti pilota ad alta visibilità, siano
almeno in parte replicabili e generino ricadute su risparmio energetico, tecnologie
sviluppate, indotto industriale ed occupazione.
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CARBONE: OBIETTIVO ZERO EMISSION
Le tecnologie di Carbon Capture &
Storage. Quadro generale e iniziative
dell’ENEA
A cura di: Giuseppe Girardi
pp. 24, 2007
Prezzo: gratuito

Il ricorso alle fonti rinnovabili di energia e il
risparmio energetico non eviteranno la
necessità, per i prossimi anni, di utilizzare i
combustibili fossili, incluso il carbone. L’utilizzo
del carbone richiede però ingenti investimenti
in tecnologie in grado di limitare le emissioni in
atmosfera, specialmente di anidride carbonica,
ritenuto
il
principale
responsabile
dei
cambiamenti climatici.
Una di queste tecnologie è quella relativa alla cattura e al confinamento totale o
parziale della CO2 (o CCS, Carbon Capture and Storage) emessa da impianti
alimentati a carbone. Le tecnologie CCS sono oggetto di attività di ricerca in vari
paesi ed è ormai considerata matura e indispensabile la fase della dimostrazione
degli impianti a emissioni zero o “near zero emission” con l’obiettivo di dimostrare la
fattibilità tecnico-economica ed allo stesso tempo la sicurezza dello stoccaggio e la
sua stabilità nel tempo.
Nel dossier, dopo un’analisi dell’attuale situazione internazionale per quanto riguarda
la legislazione e la ricerca sulle tecnologie per l’utilizzo sostenibile dei combustibili
solidi, viene evidenziato l’interesse nazionale verso tecnologie come la gassificazione
del carbone e la cattura della CO2, che possono aprire spazi di mercato all’industria
italiana.
Vengono quindi descritte le tecnologie per la cattura, il trasporto e il confinamento
della CO2 nonché i loro costi attuali e futuri, evidenziandone anche gli aspetti di
adeguamento normativo e di accettazione sociale.
Nell’ultima parte sono approfonditi gli aspetti strategici che motivano un’iniziativa
italiana nel settore, il possibile ruolo dell’ENEA e le proposte di progetti dimostrativi
elaborati con partner pubblici e privati.
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LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO IN
ITALIA E LE TECNOLOGIE PROPOSTE
DALL'ENEA
A cura di: Carlo Privato
pp. 32, 2007
Prezzo: gratuito

La
tecnologia
fotovoltaica
permette
di
trasformare direttamente l’energia solare in
energia elettrica con indubbi vantaggi: impatto
ambientale nullo in fase di esercizio,
affidabilità e durata degli impianti, ridotti costi
di esercizio e manutenzione, capacità di
servire utenze isolate o connesse a reti
elettriche. Il dossier ricorda tuttavia i suoi
limiti: intermittenza della fonte solare, alti
costi di installazione e del kWh prodotto.
Mentre il primo problema è oggi superabile migliorando le tecnologie di stoccaggio
(collegamento a reti di trasmissione o ad altri impianti di generazione distribuita,
produzione di idrogeno), la riduzione dei costi è una sfida ancora aperta, che
richiederà sostanziosi investimenti in ricerca e incentivi economici.
La prima parte del dossier analizza lo stato attuale e le potenzialità del fotovoltaico,
prendendo in esame le tecnologie commerciali dominanti (basate sul silicio cristallino)
e quelle che hanno maggiori prospettive nel medio-lungo periodo (celle a film sottile
con silicio amorfo o altri materiali). Viene anche sottolineato l’interesse crescente per
il fotovoltaico a concentrazione ed evidenziato il forte impegno nella ricerca di base
richiesto dalle tecnologie emergenti (celle a basso costo, celle ad alta efficienza). Il
dossier analizza quindi lo stato e le prospettive del mercato europeo e internazionale,
che vede un boom del settore guidato da Germania e Spagna in Europa, da
Giappone, Cina e Taiwan in Asia. Viene poi concentrata l’attenzione sulla situazione
italiana: viene illustrato il mercato attuale e quello potenziale indotto dalle recenti
normative. Vengono inoltre individuati gli operatori del settore: le industrie
costruttrici di celle e moduli fotovoltaici e le strutture pubbliche di ricerca. Infine,
vengono illustrate le attività ENEA: le ricerche nel campo delle celle fotovoltaiche a
silicio cristallino, a silicio a film sottile, a concentrazione, che nel breve-medio
termine sono trasferibili all’industria, e le ricerche di base sulle tecnologie emergenti
(nanotecnologie, materiali organici).
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ENEA E LE TECNOLOGIE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE
A cura di: Sandro Taglienti
pp. 24, 2007
Prezzo: gratuito

•

•

Il dossier propone una sintesi delle attività
svolte dall’ENEA nell’ambito delle tematiche
connesse
con
la
conservazione,
la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale nazionale.
È così strutturato:
• Quadro di riferimento - Elementi di
contesto presi a riferimento per definire
un
piano
di
valorizzazione
delle
competenze ENEA e per formulare il
progetto per il patrimonio culturale.
Offerta ENEA - Mappa delle competenze dell’ENEA nel settore delle tecnologie
applicate al patrimonio culturale: diagnostica per la conservazione ed il
restauro, caratterizzazione strutturale e prevenzione dei rischi naturali, uso
sostenibile
e
gestione
dei
rischi
ambientali
antropici,
tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni, formazione ed aggiornamento
professionale.
Progetto ENEA per il patrimonio culturale - Viene esposto il piano dell’ENEA nel
settore (visione, linee progettuali e obiettivi). Particolare attenzione è dedicata
all’analisi delle tecnologie messe a punto dall’Ente, per definirne il
posizionamento rispetto al mercato sulla base di parametri quali la ricerca, il
servizio, le infrastrutture e le attività di consulenza. Sono considerati elementi
chiave per il successo del progetto la capacità di coinvolgere attivamente
imprese esterne, incluse le società partecipate, nonché la possibilità di
stimolare la creazione di nuove società.
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ENEA PER LO STUDIO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E DEI LORO EFFETTI
Coordinamento di: Marcello Garozzo
pp. 84, 2007
Prezzo: gratuito

Il 2006 è stato l’anno in cui il dibattito sul
riscaldamento globale ha visto una rilevante
convergenza
di
posizioni
sull’influenza
dell’uomo
nell’alterazione
del
sistema
climatico.
Occorre pertanto agire sia sulle cause del
cambiamento climatico sia sugli effetti, che
mettono a rischio il nostro territorio (aree
costiere,
dissesto
idrogeologico,
desertificazione,
perdita di
biodiversità),
attraverso strategie e politiche di mitigazione e
di adattamento.
L’impegno ENEA è forte su entrambi i fronti: per la componente “mitigazione”
l’attenzione è rivolta soprattutto agli aspetti tecnologici legati alle fonti rinnovabili,
alla riduzione delle emissioni e al miglioramento dell’efficienza energetica; per la
componente “adattamento” l’attività è focalizzata su monitoraggio, studio della
variabilità climatica in vari contesti ambientali, simulazioni/scenari e valutazioni degli
impatti.
In questo dossier viene affrontato il problema dell’adattamento ai cambiamenti
climatici per minimizzare le conseguenze negative prevedibili, prevenire i possibili
danni e combattere le emergenze future. Vengono trattati gli aspetti legati alle
evidenze del cambiamento climatico in atto, alle modificazioni delle dinamiche
ambientali indotte e ai relativi impatti sul territorio, attraverso l’integrazione di
osservazioni, modelli e tecnologie innovative.
L’approccio ENEA, in cui nel dossier si riportano degli esempi rappresentativi,
propone l’applicazione di concetti di trasversalità ed integrazione tra molti ambiti
disciplinari per mettere in campo una strategia di adattamento flessibile, attraverso la
messa a punto di una “filiera coerente di conoscenze”, in grado di modulare le
risposte sulla base delle diverse evidenze ed esigenze che si manifestano sul
territorio.
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ENEA PER IL GOVERNO E LA SICUREZZA
DELLE GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED
ENERGETICHE
A cura di: Sandro Bologna
pp. 42, 2006
Prezzo: gratuito

Il buon funzionamento del sistema Paese è
strettamente
legato
alla
disponibilità,
affidabilità, sicurezza di molte infrastrutture
tecnologiche,
comunemente
note
come
infrastrutture critiche. Tali
infrastrutture
stanno subendo una trasformazione epocale,
sulla scia di nuovi indirizzi di politica
economica (liberalizzazione e privatizzazione)
e dell’avvento di nuovi strumenti tecnologici
(ad esempio generazione distribuita e micro generazione dell’energia elettrica); tali
modificazioni hanno, tuttavia, riflessi rilevanti sul piano della tecnologia e della
gestione delle infrastrutture medesime.
Infatti tali processi, oltre a generare effetti positivi (riduzione dei costi dei servizi e
migliore gestione degli approvvigionamenti), hanno enormemente aumentato la
complessità delle infrastrutture introducendo nuove e pericolose vulnerabilità. A
causa dello stretto accoppiamento fra infrastrutture differenti e del delicato
interscambio di prodotti e servizi, un guasto o un malfunzionamento che si produce
su una di esse può propagarsi facilmente, amplificando le conseguenze negative
(blackout elettrici, informatici, telefonici, trasporti, energetici ecc.).
Per fronteggiare le nuove problematiche occorre essere pronti a ripensare, anche in
modo radicale, gli strumenti tecnologici e le stesse modalità operative, per rendere le
infrastrutture affidabili e sicure.
Lo scopo del Progetto ENEA per il Governo e la Sicurezza delle Grandi Reti
Tecnologiche è quello di produrre nuove conoscenze e realizzare nuovi strumenti per
rendere possibile l’attuazione di questo cambio epocale e ridurne i rischi connessi.
Nel dossier vengono illustrate le competenze e gli strumenti operativi di cui ENEA
dispone per affrontare queste sfide.
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ENERGIA E AMBIENTE
ENEA PER LE REGIONI E I DISTRETTI
PRODUTTIVI
A cura di: Emidio D'Angelo, Carlo Manna,
Mauro Marani
pp. 66, 2006
Prezzo: gratuito

L’ENEA ha un rapporto consolidato con le
Regioni che risale ai primi anni ottanta. L’avvio
del processo di decentramento e l’assunzione
di maggiori responsabilità in campo energetico
da parte delle Regioni hanno dato luogo negli
anni a numerosi accordi bilaterali, per lo più
incentrati sulla definizione dei Piani Energetici.
I problemi relativi alla sicurezza degli
approvvigionamenti, ai costi petroliferi e al
contenimento delle emissioni climalteranti hanno spostato nel tempo l’attenzione
sulle energie rinnovabili, sul risparmio e sull’efficienza energetica.
Le ricerche dell’ENEA in campo energetico-ambientale hanno quale importante punto
di riferimento sul territorio anche la piccola e media industria, in gran parte
organizzata in forma distrettuale. Uno dei punti di forza dei distretti è sempre
consistito nella capacità di rispondere in modo efficiente all'evoluzione della domanda
e della tecnologia, modificando la propria specializzazione produttiva. Purtuttavia i
costi energetici, in media del 25-30% più alti dei concorrenti europei, e i rischi
connessi con le discontinuità di esercizio della rete elettrica stanno frenando la
capacità di ripresa di queste strutture produttive.
I Centri ENEA, presenti in importanti aree del Paese, costituiscono in molti contesti
un vero e proprio bene collettivo del sistema territoriale su cui insistono. Essi sono un
insieme organizzato di competenze integrate a disposizione dei sistemi economici
locali con i quali vengono sviluppate collaborazioni tese per lo più al supporto tecnicoscientifico in tema di efficienza energetica e di valorizzazione ambientale degli assetti
produttivi.
Il dossier intende illustrare alcuni esempi di questo tipo di collaborazioni.
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LE TECNOLOGIE ENEA PER LA SALUTE
A cura di Donatella Tirindelli
pp. 24, 2006
Prezzo: gratuito

I piani di ricerca a livello nazionale (PNR 20052007) e internazionale (VII Programma
Quadro UE) indicano i temi sulla salute fra le
priorità di ricerca e sviluppo tecnologico.
Ambedue sottolineano i temi dell’internazionalizzazione, della multidisciplinarietà e
della collaborazione pubblico-privato. Appare
dunque importante l’analisi e la valorizzazione
dell’offerta di tecnologie dell’ENEA nel settore
della salute in quanto può avvalersi della
multidisciplinarietà come punto di forza e di
unicità.
La specificità dell’offerta dell’ENEA nel campo della salute risiede principalmente nella
ricerca e nelle applicazioni relative alle tecnologie delle radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, sia dal punto di vista fisico-ingegneristico, sia da quello biologico, legato in
un primo tempo alla radioprotezione e poi traslato in aree di intervento affini, come
biologia dei tumori, tossicologia, radioterapia oncologica e relativa sperimentazione
preclinica.
Parallelamente, sono state indirizzate ad attività in campo biomedicale anche alcune
competenze presenti in altri settori dell’Ente relative all’utilizzo di materiali innovativi
e nanotecnologie, allo sviluppo di tecnologie e biotecnologie vegetali.
Le attività e le competenze dell’Ente nel campo delle radiazioni ionizzanti applicate al
settore biomedicale costituiscono una potenzialità unica nel paese per completezza di
approccio e per numerosità e tipologie di strumenti disponibili.
Nel dossier, oltre alla descrizione delle attività, viene evidenziato lo sforzo dell’ENEA
di favorire al suo interno sinergie in campi come la radioterapia, la medicina nucleare
e la diagnostica medica per meglio identificare il suo apporto e la sua proposta
rispetto agli altri enti di ricerca. Le caratteristiche delle competenze ENEA possono
dare un contributo prezioso ai grandi poli di ricerca nel campo della medicina e delle
biotecnologie.
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LE TECNOLOGIE PER I BIOCOMBUSTIBILI
E I BIOCARBURANTI: OPPORTUNITÀ E
PROSPETTIVE PER L'ITALIA
A cura di: Vito Pignatelli
pp. 44, 2006
Prezzo: gratuito

Il problema della sicurezza e diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energetico,
insieme alla consapevolezza degli effetti
ambientali dell’uso delle fonti fossili di energia,
spinge oggi le istituzioni e le industrie ad
affrontare
con
rinnovato
impegno
la
“questione energetica”. In questa prospettiva i
biocombustibili possono costituire una risposta
promettente, anche se parziale, alla richiesta
di alternative ecologicamente sostenibili ai
combustibili fossili. In particolare, per quel che riguarda il settore dei trasporti, i
biocombustibili liquidi (biocarburanti) rivestono un ruolo importante nella definizione
della nuova politica energetica ed ambientale europea: la Direttiva n. 2003/30/CE
dell’8 maggio 2003 prevede, infatti, il raggiungimento in ogni Stato membro di
obiettivi indicativi di sostituzione dei carburanti derivanti dal petrolio con
biocarburanti per una quota pari al 2% nel 2005 e fino al 5,75% nel 2010.
L’avvio di rilevanti iniziative a carattere dimostrativo, unitamente a programmi di
ricerca e sviluppo di ampio respiro, sia nel campo della produzione delle materie
prime agricole, sia in quello più propriamente tecnologico, potrà offrire nuove e
significative opportunità di sviluppo per l’intero comparto agricolo ed agro-industriale
del Paese.
Il dossier parte dall’analisi del contesto di riferimento (caratteristiche strutturali
dell’agricoltura italiana, elementi per la fattibilità e sostenibilità economica di un
distretto agroenergetico, gli strumenti offerti dalla nuova Politica Agricola Comune),
per dare poi un quadro dettagliato sotto il profilo tecnologico, di mercato, degli
incentivi e dei benefici ambientali in merito ai biocombustibili e ai biocarburanti per i
trasporti e illustrare, infine, le attività ENEA nel settore.
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TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO
IL CASO DELLE FONTI RINNOVABILI DI
ENERGIA
A cura di: Carlo Manna
pp. 36, 2006
Prezzo: gratuito

L’impatto ambientale dei sistemi energetici ha
causato l’adozione di normative ambientali per
limitare le tradizionali emissioni nocive e di
protocolli internazionali come quello di Kyoto
per ridurre le emissioni di gas serra che
possono contribuire al cambiamento climatico.
Il sistema Paese deve considerare tutto ciò non
come una restrizione, ma come una grande
opportunità per promuovere interventi sull’uso
efficiente dell’energia e sull’impiego delle fonti energetiche rinnovabili.
Lo sviluppo di una filiera industriale delle rinnovabili, oltre ad essere uno strumento
in grado di fronteggiare il rischio dei cambiamenti climatici e quello
dell’approvvigionamento delle fonti fossili, diventa in questo modo opportunità di
crescita economica e sociale per il nostro Paese, favorendo al tempo stesso la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Il dossier, dopo una panoramica dello sviluppo delle rinnovabili nel contesto
internazionale e nazionale, esamina gli ostacoli alla diffusione di tali fonti nel
territorio (iter autorizzativi, consenso locale) e descrive le opportunità che esse
rivestono per il sistema produttivo in un quadro che vede molti paesi (Germania,
Spagna e Danimarca in Europa, Cina e Giappone in Asia) assumere un ruolo
dominante nei mercati internazionali.
L’ENEA può contribuire con le competenze e le risorse di cui dispone a costruire un
nuovo modello di produzione e di uso sostenibile dell’energia nel quale le fonti
rinnovabili possano assumere un ruolo determinante tanto nella fase di transizione al
futuro modello energetico, quanto nel costituire un fattore di sviluppo per il rilancio
della competitività del sistema Italia.
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ENEA PER IL RISPARMIO ENERGETICO
A cura di: Emilio D'Errico
pp. 42, 2006
Prezzo: gratuito

Dopo anni di stasi nelle scelte decisionali
strategiche, nei diversi Paesi va evidenziandosi
il ruolo sempre più centrale dell’energia quale
elemento strutturale per assicurare, in uno
scenario a medio-lungo termine, la crescita e
la competitività della produzione industriale in
un mercato sempre più globalizzato.
L’indirizzo della Commissione dell’Unione
Europea è quello di un forte impulso alla
promozione
dell’efficienza
energetica,
a
prescindere dall’attuale situazione di forti
aumenti e instabilità del prezzo del petrolio:
rispetto all’attuale consumo di energia, secondo l’UE, si potrebbe risparmiare il 20%.
L’efficienza energetica, inoltre, rappresenta, per l’Italia, un’importante risorsa per
ridurre la dipendenza dall’estero e per migliorare la competitività delle imprese, oltre
che il mezzo più efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
L’ENEA, impegnato da molti anni sia nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie
di efficienza energetica, sia nella diffusione delle stesse presso i diversi utenti,
presenta in questo dossier la sua esperienza e il suo “punto di vista” su questa
rilevante e attuale tematica e offre il proprio contributo per avviare lo sviluppo di
modelli territoriali di integrazione tra produzione e consumo energetico, modelli
sostenibili e destinati a valorizzare il ruolo della Pubblica Amministrazione, delle
organizzazioni di ricerca, dei settori produttivi e dei cittadini.
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MEZZOGIORNO E RINNOVABILI
A cura di: N.M. Caminiti, A. Colangelo, E.
D'Angelo, C. Manna
pp. 62, 2006
Prezzo: gratuito

Il dossier è strutturato in tre sezioni:
•
nella prima sezione, a cura di E. D’Angelo
e A. Colangelo, è riportato un esame
dettagliato dei programmi e interventi
delle Regioni del Mezzogiorno (Basilicata,
Calabria,
Campania,
Molise,
Puglia,
Sardegna, Sicilia) nel settore delle fonti
rinnovabili (idroelettrico, biomassa, solare
termico, fotovoltaico, eolico, rifiuti) e del
risparmio
energetico
(settori
civile,
•

•

attività produttive e trasporti);
la seconda sezione, a cura di N.M. Caminiti, contiene tabelle e grafici (estratti da
rapporti di studio realizzati dall’ENEA nell’ambito del Progetto PON-ATAS) che
illustrano il potenziale di risparmio energetico nell’industria in Campania, Puglia e
Sicilia;
l’ultima sezione, predisposta da C. Manna sulla base di uno studio curato
dall’Associazione nazionale produttori di energia da fonti rinnovabili, riporta
elementi per la valutazione delle opzioni tecnologiche per un investimento in
rinnovabili sul territorio. Per ciascuna fonte (mini-idroelettrico ad acqua fluente,
eolico, produzione di biogas, utilizzo energetico di biomassa) vengono esaminate
tutte le fasi relative a: progettazione, costruzione, iter autorizzativi, gestione in
esercizio, nonché parametri di confronto legati al consenso e ai conflitti locali.
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QUADERNI DELL'ENERGIA
Per fornire utili elementi di valutazione sui
temi dell’energia ai decisori politici a livello
nazionale e locale e per consentire al
grande pubblico di avvicinarsi all’ampio
dibattito in corso sugli stessi temi con un
atteggiamento più consapevole, l’ENEA ha
predisposto
una
serie
di
Quaderni
informativi che presentano un quadro
sintetico ma il più possibile completo di tutti
gli aspetti correlati alle fonti rinnovabili di
energia e all’efficienza energetica: dal
quadro
di
riferimento
internazionale,
europeo e nazionale, all’analisi delle tecnologie attuali e delle prospettive legate alla
ricerca, alle problematiche ancora aperte. Dodici i quaderni disponibili:

L'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE AGRICOLTURA
Il settore agricoltura è in grado di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi nazionali del Pacchetto energia e Clima 20-20-20 in
termini di produzione di energia rinnovabile, miglioramento
dell’efficienza energetica del sistema agro-alimentare e dei processi
agricoli, riduzione delle emissioni di CO2. È necessaria la più ampia
collaborazione tra imprese e produttori agricoli per conseguire
l’obiettivo della sostenibilità energetica e ambientale dell’industria
dell’agricoltura e dell’industria agro-alimentare. In questo contesto, sono da
sottolineare le innovazioni che si riferiscono allo sviluppo della “agricoltura urbana”,
alla razionalizzazione delle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti
vegetali allo scopo fine di ridurre gli sprechi alimentari e il consumo di plastica e di
prodotti fitosanitari di sintesi.

BIOMASSE E BIOENERGIA
La produzione di bioenergia si avvale di una pluralità di materie
prime, sia residuali si da colture dedicate, e di tecnologie mature e
affidabili. Il DLgs. 28/2011 definisce meccanismi, incentivi e quadro
istituzionale, finanziario e giuridico per il settore delle fonti
energetiche rinnovabili, bioenergia inclusa. Lo sviluppo ulteriore
delle bioenergie non può prescindere inoltre da una semplificazione
nell’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti.
Dovranno essere sostenute le iniziative che rafforzano il legame strategico fra
bioenergia e agricoltura, e promossi i casi di successo di filiere agro-energetiche
locali. Al di là del paventato contrasto con le produzioni a fini alimentari, un approccio
corretto alla bioenergia che un territorio può offrire necessita di particolare attenzione
per garantire l’effettiva sostenibilità delle filiere produttive.
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TECNOLOGIE DI CATTURA E SEQUESTRAZIONE DELLA CO2
Le tecnologie CCS possono svolgere un ruolo notevole nelle
strategie energetiche del Paese e rappresentano una grande
opportunità
per
l’industria
nazionale
nella
competizione
internazionale. Punti di forza sono: la capacità di enti di ricerca e
istituti universitari di mettere a sistema competenze e
infrastrutture sperimentali; la presenza di siti “unici” per lo studio
di varie opzioni di stoccaggio della CO2; le forti competenze
industriali e le iniziative dei maggiori stakeholders italiani, ENEL ed
ENI, e di realtà industriali quali Carbosulcis e Techint. La realizzazione di un impianto
dimostrativo nel Sulcis, alimentato con il locale carbone di basso rango e di
caratteristiche analoghe a quello estratto e impiegato in moltissime parti del mondo,
è un’opportunità ormai matura, come pure lo è la realizzazione di un impianto
dimostrativo, di potenza più bassa, alimentato a gas.

L'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE CIVILE
Il settore civile ha un peso elevato nei consumi energetici, ma la
notevole frammentazione, nel residenziale e in alcuni settori del
terziario, delle utenze e delle proprietà rende il quadro complesso.
La definizione di indirizzi e azioni per rendere gli edifici pubblici e
privati coerenti con i principi di efficienza energetica e sostenibilità
è una priorità. L’incentivazione della ricerca e degli interventi di
riqualificazione a pieno edificio potrebbe fungere da motore per
tutto il settore e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di risparmio al 2020.
Sono necessarie politiche efficaci e controlli severi per avere garanzie sui risultati
attesi. Molte soluzioni tecnologiche sono poco conosciute dagli operatori del settore, e
quindi non proposte agli utenti finali. Le attività di informazione mirate al pubblico e
ai tecnici hanno un ruolo strategico.

L'ENERGIA DAL MARE
L’energia dal mare costituisce una fonte relativamente nuova nel
panorama delle energie rinnovabili e le relative tecnologie sono
attualmente in pieno sviluppo. Le stime indicano che il potenziale
energetico del mare supera di molto il fabbisogno energetico della
popolazione mondiale. Si possono considerare sei fonti distinte: le
onde, le maree, le correnti di marea, le correnti marine e i
gradienti di temperatura e salinità. Visti i livelli di energia
disponibile, diverse iniziative sono state intraprese da alcuni governi per sostenerne
lo sviluppo. Le correnti di marea costituiscono la più importante fonte nel
Mediterraneo. In Italia le zone più interessanti sono lo stretto di Messina, la laguna di
Venezia, il canale di Sicilia e le Bocche di Bonifacio in Sardegna. La più energetica è
lo Stretto di Messina, con un minimo estraibile stimato in 5200 kWh/m2.
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ENERGIA EOLICA
Lo sfruttamento dell’energia eolica ha avuto un trend positivo negli
ultimi anni raggiungendo a fine 2010 un valore di potenza
installata, nel mondo, prossimo ai 200 GW. Le prospettive di
sviluppo per i prossimi anni sono ancora più promettenti. La UE
prevede, al 2020, la copertura da fonte eolica di circa il 12% del
consumo totale di energia elettrica. Tali opportunità hanno
determinato un importante coinvolgimento industriale nel settore
(Siemens, General Electric, Alstom). Le attuali ricerche si stanno
indirizzando verso macchine della potenza unitaria di 10 MW e verso grandi
applicazioni offshore. In Italia si è avuta una notevole diffusione degli impianti eolici
(terza in Europa, sesta nel mondo). Le installazioni sono localizzate essenzialmente
nelle regioni centro-meridionali e nelle isole, dove vi sono vaste aree caratterizzate
da un buon regime eolico.

FOTOVOLTAICO
Il fotovoltaico costituisce un’opzione energetica di primaria
importanza nel quadro delle fonti rinnovabili. Nel nostro Paese, i
vari regimi di tariffe incentivanti hanno prodotto una crescita di
mercato senza precedenti nel 2010. Un tale mercato ha favorito lo
sviluppo di interessanti dinamiche industriali. È necessario peraltro
rivoluzionare ora il concetto di sistema fotovoltaico, proiettandolo
verso un’ottimale integrazione nelle smart grid del futuro. Riguardo
le tecnologie, il loro sviluppo a livello industriale si scontra con
l’elevato costo delle ricerche e l’estrema maturità delle tecnologie “dominanti” con
spiragli minimi agli avanzamenti innovativi. La situazione suggerisce, per il nostro
paese, una presenza forte della ricerca in questo comparto, anche riguardo
all’implementazione di nuove macchine e attrezzature per i vari segmenti della filiera.

L'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIA
Gli scenari evolutivi non prevedono cambiamenti radicali nella
struttura o nelle tipologie di prodotti manifatturieri. Riduzione di
consumi futuri sono da ricercare nell’ottimizzazione dei processi
industriali, nel miglioramento dell’efficienza dei motori elettrici e
nel maggior ricorso a sistemi di cogenerazione. In particolare i
motori elettrici, che attualmente rappresentano circa l’80% dei
consumi
elettrici
del
settore
industria,
incrementeranno
notevolmente la loro efficienza. Riguardo agli incentivi, andrebbe
rafforzata l’attività ispettiva per garantire l’affidabilità dei risultati di risparmio. Gli
Esperti in Gestione Energia potranno avere un ruolo importante nell’assistenza agli
utenti ed è necessario che enti territoriali e associazioni di categoria supportino la
crescita culturale degli operatori industriali in tema di efficienza energetica.

173

L'EFFICIENZA NEL SETTORE DELLE RETI ENERGETICHE
La necessità di avviarsi verso un mix di generazione d’energia che
risponda a modelli di domanda in continua evoluzione, e il
raggiungimento di rigorosi obiettivi di sostenibilità, stanno
guidando lo sviluppo di reti intelligenti e smart metering. Le reti
energetiche dei prossimi anni dovranno essere dotate di maggior
“intelligenza” (Smart Grid) e concepite come grandi infrastrutture
interattive e dinamiche in grado di scambiare informazioni in tempo
reale ispirandosi al modello della rete internet. Sarà necessario lo
sviluppo di tecnologie fondamentali per soluzioni TIC e tecnologie di storage per le
fonti rinnovabili, l’elettronica di potenza ecc. L’impegno richiesto in attività di ricerca
e sviluppo e gli investimenti da sostenere saranno ingenti, tuttavia è da evidenziare
come le Smart Grids possano generare benefici e ritorni notevolissimi.

SOLARE TERMICO A BASSA E MEDIA TEMPERATURA
Il solare termico è una tecnologia consolidata per la produzione di
acqua calda sanitaria e per applicazioni combinate per
riscaldamento ambiente, soprattutto nelle regioni settentrionali
della penisola. Lo stesso utilizzo in zone climatiche quali il Centro e
il Sud Italia non è economicamente sostenibile dato che i collettori
fornirebbero energia utile solo per i pochi mesi invernali con un
mancato utilizzo nei mesi estivi e primaverili. Lo scenario cambia
se i medesimi collettori possono alimentare, d’estate, un impianto per la
climatizzazione estiva (solar-cooling) con uno sfruttamento quindi del campo solare
esteso all’intero anno. La non completa maturità tecnologica e la mancanza di
adeguate forme di incentivazione rendono tuttavia ancora poco competitive tali
applicazioni, per il cui sviluppo è necessario supportare e incentivare progetti
dimostrativi.

SOLARE TERMODINAMICO
Il solare termodinamico consente di accumulare energia termica e
modulare la produzione di energia elettrica in funzione delle
necessità delle utenze, si può integrare con impianti termoelettrici
esistenti utilizzandone le turbine e il ciclo termico e consente di
valorizzare terreni non altrimenti utilizzabili, come aree desertiche,
aree industriali dismesse o discariche esaurite. È adatto per
progetti di cooperazione allo sviluppo perché buona parte dei
lavori possono essere svolti da personale locale (opere civili, carpenteria metallica)
con tecnologie accessibili (cemento, ferro). I sistemi richiedono tuttavia almeno 2000
kWh/m2/anno di irradiazione e ampi terreni. L’interesse dell’Italia è principalmente
legato all’esportazione dei componenti a più alto contenuto tecnologico, per la cui
messa a punto è opportuno supportare progetti dimostrativi in Italia.
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L'EFFICIENZA ENERGETICA NEI TRASPORTI
Diverse sono le opzioni tecnologiche per l’efficienza nel settore dei
trasporti. Tra queste, i Sistemi di Trasporto Intelligenti (sistemi di
bordo, per il controllo semaforico, di gestione delle flotte e di
informazione all’utenza ecc.) che rendono più efficienti le parti del
sistema e l’utilizzo della capacità infrastrutturale. Nel medio-lungo
periodo la sostenibilità nel settore deve includere la vivibilità delle
città, il diritto alla mobilità di tutte le fasce sociali, la sicurezza. È
necessario: promuovere il trasporto pubblico locale, per la mobilità
urbana e quella di medio raggio, e il trasporto ferroviario per gli spostamenti di più
lunga percorrenza; contenere i fenomeni di sprawl urbano e di marginalizzazione
delle attività commerciali; ottimizzare il trasporto su gomma riducendo i viaggi a
vuoto; definire soluzioni logistiche per l’ultimo miglio.

I QUADERNI NON SONO DISPONIBILI IN VERSIONE CARTACEA
SCARICABILI IN RETE
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IL RADON: COS’È E COME POSSIAMO
EVITARLO
Vademecum per professionisti e cittadini
A cura di: Servizio Radon dell’Istituto di
Radioprotezione ENEA
pp. 36, 2014
Prezzo: gratuito

Gli ultimi studi epidemiologici relativi al radon
condotti
in
ambienti
residenziali
hanno
evidenziato un rischio di contrarre il tumore
polmonare superiore a quel che si credeva in
passato; come
conseguenza sono state
emanate nuove direttive e raccomandazioni, tra
cui la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio
del 5/12/2013, che l’Italia sarà obbligata a
recepire entro 4 anni.
La Direttiva contiene, per la prima volta, obblighi per i Paesi Membri dell'Unione
Europea relativi alla protezione dal radon nelle abitazioni, nonché una più stringente
protezione dal radon nei luoghi di lavoro. In questo scenario è chiara l’importanza di
una maggior informazione sul radon rivolta sia ad esperti che a privati cittadini.
Su queste premesse il Servizio Radon dell’Istituto di Radioprotezione ENEA ha
realizzato questo opuscolo informativo che affronta i principali temi relativi al radon.
Partendo dai concetti di base della radioattività e del radon, viene spiegato come il
radon, una volta formato all’interno delle rocce, riesca a fuoriuscirne e ad entrare
negli edifici; vengono descritte le principali azioni di rimedio che possono essere
realizzate per abbassare la concentrazione di radon negli edifici, e affrontato
l’importante problema del rischio legato al radon e dei suoi effetti sanitari; viene
illustrata la situazione italiana ed europea per capire cosa si è fatto e cosa si sta
facendo sul radon; particolare enfasi viene data alla normativa italiana; viene
spiegato come deve essere effettuata la misurazione del radon sia nei luoghi di lavoro
che nelle abitazioni, descrivendo in particolare cosa bisogna fare per adempiere alle
richieste della normativa. L’opuscolo si conclude con la descrizione del Servizio che
ENEA mette a disposizione sia di enti pubblici che di privati cittadini per effettuare la
misurazione del radon in qualità, supportando l’utente in tutte le fasi (prima e dopo la
misurazione).
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IL RISPARMIO IDRICO NEGLI EDIFICI
CIVILI
A cura di: Laboratorio Protezione e Gestione
della Risorsa Idrica - ENEA
pp. 32, 2013
Prezzo: gratuito

L’opuscolo è stato realizzato dal Laboratorio di
Protezione e Gestione della Risorsa Idrica
dell’Unità Tecnica Modelli, Metodi e Tecnologie
per le Valutazioni Ambientali dell’ENEA con
l’intento di offrire agli utenti finali una serie di
informazioni sulle criticità relative ai punti di
maggior consumo dell’acqua negli edifici ad uso
civile. La promozione del risparmio idrico
comprende le strategie di risparmio, le tecniche
di riuso e l’uso di fonti d’acqua non
convenzionali, selezionati in base ai dati raccolti nelle campagne sperimentali
condotte da ENEA in questo settore, e tutti indirizzati ad una maggiore riduzione
dell’uso dell’acqua potabile, considerata la tipologia più preziosa, attraverso l’ottica
ambientale, tecnologica e culturale.
Particolare attenzione è rivolta all’offerta tecnologica per il risparmio idrico ed
energetico. L’opuscolo, infatti, evidenzia come sia possibile recuperare anche energia
dai reflui domestici e ricorda che, quando si risparmia acqua, si risparmia anche
energia, ottenendo un doppio vantaggio.
L’opuscolo segue un percorso verso la responsabilità del consumo idrico avendo lo
scopo di stimolare una maggior consapevolezza e indirizzando i comportamenti
sostenibili, ritenendoli un passaggio essenziale per ottenere risultati eccellenti in linea
con l’adozione e la promozione delle soluzioni tecnologiche.
Sebbene l’acqua sia considerata indispensabile per la vita sulla terra, non sempre
viene trattata con il dovuto rispetto ed attenzione; l’opuscolo ha lo scopo di stimolare
nell’utente finale questa sensibilità.
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L'ETICHETTA ENERGETICA
A cura di: Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA
pp. 36, 2013
Prezzo: gratuito

L’opuscolo è stato realizzato dall’Unità Tecnica
Efficienza
Energetica
ENEA
per
fornire
informazioni agli utenti finali sul nuovo schema
di etichettatura energetica comunitaria, che a
partire dal 2010 ha sostituito - aggiornandola la precedente etichettatura in vigore dal 1992, e
per spiegare passo passo il significato delle
diverse etichette presenti sugli apparecchi
esposti nei punti vendita.
Saper “leggere” le etichette energetiche,
decifrarne i simboli e comprendere l’importanza
dei valori numerici riportati per ciascun prodotto è fondamentale per poter scegliere
consapevolmente il modello più adatto alle proprie esigenze, più rispettoso
dell’ambiente e con i minori consumi di energia e di altre risorse.
I consumi energetici sono stati calcolati per alcuni apparecchi di medie dimensioni a
seconda della classe di efficienza energetica. I lettori potranno così valutare anche la
convenienza economica dell'acquisto di prodotti più efficienti.

NON DISPONIBILE IN VERSIONE CARTACEA
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Experiences of Industrial Symbiosis in Italy
Proceedings of conferences promoted by ENEA at Ecomondo
(Rimini) in 2012, 2013 and 2014
A cura di: Erika Mancuso e Antonella Luciano
ISBN: ISBN: 978-88-8286-3166
pp. 56, 2015
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
Bio-inspired Robotics
Proceedings of the Conference-Workshop
A cura di: Claudio Moriconi and Ramiro dell’Erba
ISBN: 978-88-8286-309-8
pp. 138, 2014
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
Natural relationality and environmental awareness
Proceedings of the international meeting
A cura di: Luca Fiorani
ISBN: 978-88-8286-308-I
pp. 198, 2014
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

I nuovi orizzonti dell’LCA: verso un approccio sistemico e
integrato alla progettazione di prodotti, processi e servizi
Atti del VIII Convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA
A cura di: Simona Scalbi e Arianna Dominici Loprieno
ISBN: 978-88-8286-306-7
pp. 380, 2014
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

Natura 2000 in Basilicata: percorsi di "contaminazione" tra
natura, scienza, arte e cultura dei luoghi
A cura di: Federica Colucci, Patrizia Menegoni, Claudia Trotta
ISBN: 978-88-8286-294-7
pp. 137, 2014
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
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Inquinamento atmosferico
Atti delle 7e Giornate Italiane Mediche dell’ambiente
A cura di: Andrea Forni e Maria Grazia Petronio
ISBN: 978-88-8286-305-0
pp. 110, 2014
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
Strumenti e modelli di supporto alle decisioni e alle
politiche a livello regionale e nazionale: come valutare le
interazioni tra sistema economico, energia e ambiente?
A cura di: ENEA, Unità Centrale Studi e Strategie e Unità Tecnica
Modelli, Metodi e Tecnologie per le Valutazioni Ambientali
ISBN: 978-88-8286-293-0
pp. 244, 2013
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
Life Cycle Assessment e ottimizzazione ambientale:
esempi applicativi e sviluppi metodologici
A cura di: Simona Scalbi e Francesca Reale
ISBN: 978-88-8286-292-3
pp. 354, 2013
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
Valutazione integrata economia, energia, ambiente
Atti della Sessione Organizzata 18 della XXXIII
Conferenza scientifica annuale AISRe
A cura di: ENEA, Unità Centrale Studi e Strategie
ISBN: 978-88-8286-291-6
pp. 98, 2013
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
Sicurezza sismica degli impianti chimici a rischio di
incidente rilevante. Atti della Giornata di studio
A cura di: Paolo Clemente e Alessandro Martelli
ISBN: 978-88-8286-285-5
pp. 78, 2013
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
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Offshore wind and other marine renewable energies in
Mediterranean end European seas
Proceedings of the European Seminar OWEMES 2012
Edited by: Andrea Lazzari e Paola Molinas
ISBN: 978-88-8286-283-1
pp. 560, 2013
Price: free
DOWNLOAD

Sviluppo e conservazione dei servizi degli ecosistemi contro
siccità e desertificazione
A cura di: Maurizio Sciortino et al.
ISBN: 978-88-8286-280-0
pp. 182, 2013
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

Increasing the competitiveness of industrial areas
New tools and challenges: perspectives and incentives of the
European policies
Edited by: A. Dominici Loprieno, M. Tarantini, R. Preka, M. Litido
ISBN: 978-88-886-275-6
pp. 106, 2012
Price: free
DOWNLOAD

One year after Fukushima: rethinking the future
Proceedings of the International Workshop
Edited by: G. Grasso, F. Rocchi
ISBN: 978-88-886-273-2
pp. 294, 2012
Price: free
DOWNLOAD

187

What is sustainable technology? The role of life cycle-based
methods in addressing the challenges of sustainability
assessment of technologies
Edited by: Grazia Barberio, Lucia Rigamonti, Alessandra Zamagni
ISBN: 978-88-8286-270-I
pp. 90, 2012
Price: free
DOWNLOAD

VI Convegno della Rete Italiana LCA
Dall'Analisi del Ciclo di Vita all'impronta Ambientale
A cura di: Simona Scalbi, Arianna Dominici Loprieno
ISBN: 978-88-8286-267-I
pp. 188, 2012
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

AI & Cultural Heritage - Atti Workshop
A cura di: Luciana Bordoni
ISBN: 978-88-8286-261-9
pp. 160, 2012
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

Proceedings ICCF-15 International Conference on Condensed
Matter Nuclear Science
Edited by : Vittorio Violante e Francesca Sarto
ISBN: 978-88-8286-256-5
pp. 385, 2012
Price: free
DOWNLOAD

L’agricoltura biologica in risposta alle sfide del futuro: il
sostegno della ricerca e dell’innovazione
A cura di: Gruppo di Lavoro ENEA CNR
ISBN: 978-88-8286-250‐3
pp. 170, 2011
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
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Third International MELODI Workshop
Abstract Book
Edited by: Simonetta Pazzaglia et al.
pp. 76, 2011
Price: free
DOWNLOAD

Il Progetto MEID: un approccio integrato per l'efficienza
energetica e la sostenibilità ambientale nelle aree industriali
del Mediterraneo
A cura di: A. Dominici Loprieno, R. Preka, M. Litido, M. Tarantini
ISBN: 978-88-8286-236-7
pp. 154, 2011
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

Proceedings of the International Workshop on the Scientific
Approach to the Acheiropoietos Images
Edited by: Paolo Di Lazzaro
ISBN: 978-88-8286-232-9
pp. 274, 2010
Price: 15,00 euro
IN DISTRIBUTION

La metodologia LCA: approccio proattivo per le tecnologie
ambientali. Casi studio ed esperienze applicative
A cura di: Francesca Cappellaro e Simona Scalbi
ISBN: 978-88-8286-226-8
pp. 252, 2010
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

WIM (Weigh In Motion), Load Capacity and Bridge
Performance
Edited by: P. Clemente and A. De Stefano
ISBN: 978-88-8286-220-6
pp. 186, 2010
Price: free
DOWNLOADABLE
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Breakthroughs in Nanoparticles for Bio-Imaging
Edited by: Elisabetta Borsella
ISBN: 978-88-8286-218-3
pp. 80, 2010
Price: free
DOWNLOADABLE

Microwaves in Italy and France: State of Art 2008
A cura di: Cristina Leonelli e Antonio Colaiuda
ISBN: 978-88-8286-208-4
pp. 156, 2009
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUTION
DOWNLOADABLE
Atti Convegno scientifico della Rete Italiana LCA
A cura di: Francesca Cappellaro, Simona Scalbi
ISBN: 978-88-8286-206-0
pp. 120, 2009
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

A New Option Against Cancer - Proceedings of 13th
International Congress on Neutron Capture Therapy
Edited by: A. Zonta, S. Altieri, L. Roveda, R. Barth
ISBN: 88-8286-167-8
pp. 722, 2008
Price: 25,00 euro
IN DISTRIBUTION

LCA & Ecoinnovazione in Italia: buone prassi e casi di
successo. Raccolta poster presentati al convegno
A cura di: Francesca Cappellaro, Simona Scalbi
pp. 88, 2008
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE
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Atti 2° Workshop della rete italiana LCA
"Sviluppi dell'LCA in Italia: percorsi a confronto"
A cura di: Francesca Cappellaro, Simona Scalbi
ISBN: 88-8286-158-9
pp. 78, 2008
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

Riunione scientifica annuale del "Gruppo di Algologia"
(Società di Botanica Italiana) - 9-10 novembre 2007
A cura di: Carla Micheli
ISBN: 88-8286-156-2
pp. 66, 2008
Prezzo: gratuito
SCARICABILE IN RETE

Winter School Intelligenza Artificiale nei Beni Culturali
Autori: S. Bandini, L. Bordoni, G. Mantegari
ISBN: 88-8286-187-2
pp. 154, 2007
Prezzo: gratuito
IN DISTRIBUZIONE
SCARICABILE IN RETE

Microwaves in the engineering and in the Applied Science
Proceedings of the Third National Meeting
Edited by: Eugenio Caponetti
ISBN: 88-8286-194-5
pp. 188, 2007
Price: free
IN DISTRIBUTION
Proceedings of the 2nd International Conference
Archaeology, Volcanism and Remote Sensing
Edited by: Fausto Vitiello
ISBN: 88-8286-142-2
pp. 494, 2006
Price: free
IN DISTRIBUTION
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L’ENEA
ENEA - Ricerca e innovazione per lo sviluppo sostenibile del
Paese
pp. 24, 2013
SCARICABILE IN RETE
ENEA - Research and Innovation for Italy's Sustainable
Development
pp. 24, 2013
DOWNLOAD

RICERCA & SVILUPPO
ENERGIA, EFFICIENZA, INNOVAZIONE
Una selezione di eccellenze ENEA
pp. 24, 2014
SCARICABILE IN RETE
ENERGY, EFFICIENCY, INNOVATION
A selection of ENEA excellences in advanced energy
research
pp. 24, 2014
DOWNLOAD

LA RICERCA SULLA FUSIONE
L'energia del futuro per lo sviluppo e la competitività
industriale
pp. 8, 2014
SCARICABILE IN RETE

RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO
ACCORDO DI PROGRAMMA MSE/ENEA 2012-2014
pp. 8, 2013
SCARICABILE IN RETE
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LE UNITÀ TECNICHE
Unità Tecnica Fonti Rinnovabili
pp. 16, 2014
SCARICABILE IN RETE

Istituto di Radioprotezione
pp. 16, 2014
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali di Faenza
pp. 16, 2014
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Sviluppo di Applicazioni delle Radiazioni
pp. 20, 2014
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali
pp. 20, 2014
SCARICABILE IN RETE
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Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali Brindisi
pp. 16, 2013
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Modelli, Metodi e Tecnologie per Le
Valutazioni Ambientali
pp. 16, 2013
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Ambiente Marino e Sviluppo Sostenibile
pp. 16, 2013
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Tecnologie Avanzate per l'Energia e
l'Industria
pp. 16, 2012
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del
Sistema Agro-Industriale
pp. 16, 2012
SCARICABILE IN RETE
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LE UNITÀ CENTRALI
Unità Centrale Studi e Strategie
pp. 16, 2014
SCARICABILE IN RETE

COMPETENZE E INFRASTRUTTURE
L'ingegno e la tecnica al servizio del patrimonio culturale. Le
attività ENEA
pp. 86, 2014
SCARICABILE IN RETE

Unità Tecnica Tecnologie Saluggia.
Infrastrutture sperimentali
pp. 12, 2014
SCARICABILE IN RETE

Tecnologie Dei Materiali Faenza
infrastrutture sperimentali
pp. 18, 2013
SCARICABILE IN RETE

Tecnologie Avanzate per l’Energia e l’Industria
infrastrutture sperimentali e di calcolo numerico
pp. 78, 2013
SCARICABILE IN RETE
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Ricerca pubblica e impresa: fare sistema
Spin-off, Società partecipate e brevetti ENEA
pp. 102, 2010
SCARICABILE IN RETE

Fonti rinnovabili
competenze e infrastrutture ENEA
pp. 62, 2010
SCARICABILE IN RETE

Qualification of Nuclear Systems and Components. ENEA
Expertise and Facilities / Qualificazione di sistemi e
componenti in ambito nucleare. Competenze e strutture
ENEA
pp. 122, 2010
SCARICABILE IN RETE
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