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Al via il Cluster
nazionale
dell'energia: 2
mln di euro per
smart grid e
solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE, EnSiEL,
Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale
30 maggio 2019 - 16.32

(Teleborsa) - Generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema
energetico nazionale. Con questo obiettivo nasce il Cluster Tecnologico
Nazionale "Energia", ente che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese,
dell'università, della ricerca e degli enti territoriali.

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è
composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/05/30/642492/642492thumb-full-565c6da6-19f7-4c84-bbeeea46d689b714.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Bonds Are Pricing End of U.S.
Cycle, Equities Have More
Downside: Mizuho

Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia

finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie per
smart grid e accumulo energetico da un lato e la produzione di energia elettrica
e termica da solare a concentrazione dall'altro.

"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo
comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i

False Dawn Looms Over Turkey
After Likely End of Recession
U.S.-EU Talks Struggle,
Threatening a New Front in
Trade War
Venture, PE Investors Warn of
Tough `New Normal' With Trade
War

costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle
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PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto
Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di

Market Overview
MERCATI

settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo
sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche
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dell'innovazione nel campo dell'energia su scala metropolitana/regionale,
sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture
della ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle
necessità e aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian
Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del dipartimento Tecnologie
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"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione
di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a supporto del processo
di decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed
incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e
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dei servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una
opportunità di sviluppo sostenibile e crescita economica", ha commentato
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Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e
responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network
dell’ENEA.
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Energia, al via il
Cluster nazionale:
2 milioni su smart
grid e solare

Debutto ufficiale per il cluster che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e
degli enti territoriali. All’Enea la presidenza, nel Consiglio direttivo alcuni big come Eni, Enel, Terna e GE.
Già stanziate le prime risorse per l’innovazione del settore

058509

di ANDREA FROLLA'

30 Maggio 2019

«Si tratta di un risultato molto positivo perché ricerca pubblica e privata possono
lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l’obiettivo comune di fare
dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere
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la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle Pmi che soffrono di un
elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto Europa». Federico Testa,
presidente dell’Enea, commenta così il debutto del Cluster tecnologico nazionale
energia.
Presso la sede dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico è andata in scena l’approvazione degli organi statutari del
nuovo ente pubblico-privato, che si prefigge l’obiettivo di spingere l’innovazione
del settore energetico. Il Cluster nazionale avrà il compito prioritario di “realizzare
progetti pilota su tutte le tematiche dell’innovazione nel campo dell’energia su
scala metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive
nazionali”, spiega Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche dell’Enea.
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Il Cluster dedicato all’energia, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento, riunirà 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università,
della ricerca e degli enti territoriali. Il Consiglio direttivo sarà composto da Eni,
Enel con e-distribuzione, General ElectricNuovo Pignone, Terna, Cnr, Rse,
EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster e dall’Enea. I primi due progetti
pilota, approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi,
riguarderanno losviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo energetico da
un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall’altro.
L’ente neonato è uno dei dodici cluster lanciati in Italia dal 2012 a presidio di
ambiti tecnologici prioritari sui quali il Governo intende concentrare gli sforzi di
politica di ricerca industriale, che vanno dall’aerospazio alla chimica verde, dalla
fabbrica intelligente al patrimonio culturale. Si tratta di realtà aperte e inclusive,
formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio
nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento
tecnologico. Quindi imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca,
incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione.

L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep:
editoriali, analisi, interviste e reportage.
La selezione dei migliori articoli di Repubblica
da leggere e ascoltare.
Saperne di più è una tua scelta

© Riproduzione riservata

Cnr - siti web

058509

Sostieni il giornalismo!
Abbonati a Repubblica

30 Maggio 2019

Pag. 5

Data

30-05-2019

Pagina
Foglio

HOME

GENOVA

LEVANTE

SAVONA

IMPERIA

LA SPEZIA

BASSO PIEMONTE

ITALIA

MONDO

SPORT

1/2
VIDEO

FOTO

ANNUNCI

ACCEDI
METEO

FINANZA
PRIMA PAGINA

ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLI

LISTINO ALL-SHARE

NEWS

SALUTE

NEWSLETTER

TECH

MOTORI

TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI

LEGGI IL QUOTIDIANO

VIAGGI

ABBONATI

GOSSIP

REGALA

ANIMAL HOUSE

THE MEDITELEGRAPH

Cerca

TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Al via il Cluster nazionale
dell'energia: 2 mln di euro per
smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto
da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy
Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale
TELEBORSA

Pubblicato il 30/05/2019
Ultima modiﬁca il 30/05/2019 alle ore 16:27

Generare opportunità di
sviluppo tecnologico per il
sistema energetico nazionale. Con
questo obiettivo nasce il Cluster
Tecnologico Nazionale "Energia", ente
che riunisce 72 realtà del mondo delle
imprese, dell'università, della ricerca e
degli enti territoriali.
A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è
composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.
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Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati
e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di
tecnologie per smart grid e accumulo energetico d a u n l a t o e l a
produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall'altro.
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"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con
l'obiettivo comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per
ridurre i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare
dalle PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto
Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di
settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo
sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".
"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte
le tematiche dell'innovazione nel campo dell'energia s u s c a l a
metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive nazionali",
ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del dipartimento
Tecnologie energetiche dell'ENEA.
"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia
a supporto del processo di decarbonizzazione del sistema
energetico, riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità
rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico,
Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale dell'energia: 2 mln di
euro per smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna, GE,
CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale

Generare opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema energetico
nazionale. Con questo obiettivo nasce
il Cluster Tecnologico Nazionale
"Energia", ente che riunisce 72 realtà
del mondo delle imprese,
dell'università, della ricerca e degli
enti territoriali.

LEGGI ANCHE
16/04/2019

Economia circolare, ENEA
entra nel cluster "Basilicata
Creativa" per il turismo
sostenibile

A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è
composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.

09/05/2019

ENEA, Giorgio Graditi è il
nuovo presidente di
MEDENER

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e
finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di
tecnologie per smart grid e accumulo energetico da un lato e la produzione
di energia elettrica e termica da solare a concentrazione dall'altro.

09/05/2019

Roma, Autostrade Tech al
Forum PA per discutere con
Assessori e dirigenti di città e
Regioni


"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo
comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i
costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle
PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto
Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di
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settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo
sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".
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Dazi: chi farà la prossima
mossa? La Cina sta alla
finestra

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le
t e m a t i c h e d e l l ' i n n o v a z i o n e n e l c a m p o d e l l ' e n e r g ia s u s c a l a
metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive
nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore
del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.
"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a
supporto del processo di decarbonizzazione del sistema energetico,
riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità
rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale
dell'energia: 2 mln di euro per smart
grid e solare
ECONOMIA > NEWS
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(Teleborsa) - Generare
opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema
questo obiettivo nasce il Cluster
Tecnologico Nazionale
"Energia", ente che riunisce 72
realtà del mondo delle imprese,
dell'università, della ricerca e
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degli enti territoriali.
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A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare Termico,

l

Termodinamico e Smart Network dell'ENEA. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni,
Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL,
Lombardy Energy Cleantech Cluster.

l

Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha

l

già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e finanziati con circa 2 milioni
di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo
energetico da un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a
concentrazione dall'altro.

l
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"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata
possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di

SMART CITY ROMA

fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere la
competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato
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divario sui prezzi dell'energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA
Federico Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il
coordinamento tra imprese di settore, incluso l'indotto, le università e il mondo della
ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale dell'innovazione tecnologica".
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"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche
dell'innovazione nel campo dell'energia su scala metropolitana/regionale,
sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della
ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e
aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata,
presidente del Cluster e direttore del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.
"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione

ECONOMIA

di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a supporto del
processo di decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed

Dazi: chi farà la prossima
mossa? La Cina sta alla finestra

incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei
servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità
di sviluppo sostenibile e crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi,
coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della
divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell'ENEA.
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
AL VIA IL CLUSTER NAZIONALE DELL'ENERGIA: 2 MLN DI EURO
PER SMART GRID E SOLARE

(Teleborsa) - Generare
opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema
energetico nazionale. Con questo
obiettivo nasce il Cluster
Tecnologico Nazionale "Energia",
ente che riunisce 72 realtà del
mondo delle imprese, dell'università,
della ricerca e degli enti territoriali.
A presiederlo ENEA, per tramite
dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il
coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile
della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell'ENEA. Il Consiglio
Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.
Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha già
all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro
complessivi sullo sviluppo di tecnologie per smart grid e accumulo energetico da
un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall'altro.
"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata
possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di fare
dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i costi e accrescere la
competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato
divario sui prezzi dell'energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA Federico
Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il
coordinamento tra imprese di settore, incluso l'indotto, le università e il mondo della
ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale dell'innovazione tecnologica".

058509

"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche
dell'innovazione nel campo dell'energia su scala metropolitana/regionale, sostenere
la ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le infrastrutture della ricerca e del
trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle
filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e
direttore del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.
"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di
tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a supporto del processo di
decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i costi ed incrementandone
sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la
comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e
Smart Network dell'ENEA.
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per il sistema energetico nazionale. Con questo obiettivo nasce il Cluster
Tecnologico Nazionale “Energia”, ente che riunisce 72 realtà del mondo delle
imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali.
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A presiederlo ENEA, per tramite dell’ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico è l’ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
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Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo
è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.
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Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
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Autonoma di Trento, ha già all’attivo i primi due progetti-pilota approvati e
finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie
per smart grid e accumulo energetico da un lato e la produzione di energia
elettrica e termica da solare a concentrazione dall’altro.
“Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
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privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l’obiettivo
comune di fare dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i
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costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle
Europa”, afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l’importanza di “rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese
di settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire
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PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto

lo sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica”.
VALUTE

“Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le
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tematiche dell’innovazione nel campo dell’energia su scala
metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive
nazionali”, ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore
del dipartimento Tecnologie energetiche dell’ENEA.
“La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l’energia a
supporto del processo di decarbonizzazione del sistema energetico,
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riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità
rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica”, ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione
Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Al via il Cluster nazionale dell'energia: 2 mln
di euro per smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo composto da Eni, Enel, Terna,
GE, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in
totale
commenta

altre news

Economia, Scienza e tecnologia · 30 maggio 2019 - 16.27

(Teleborsa) - Generare opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema energetico nazionale.
Con questo obiettivo nasce il Cluster Tecnologico
Nazionale "Energia", ente che riunisce 72 realtà del
mondo delle imprese, dell'università, della ricerca e degli
enti territoriali.
A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero
Celata, direttore del dipartimento Tecnologie energetiche,
mentre il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è
l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il
Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR,
RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.
Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e il
supporto di 15 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota
approvati e finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di tecnologie per smart grid
e accumulo energetico da un lato e la produzione di energia elettrica e termica da solare a
concentrazione dall'altro.
"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e privata possono lavorare
fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva
strategica per ridurre i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle PMI che
soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto Europa", afferma il presidente ENEA Federico
Testa che sottolinea anche l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di settore,
incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo di una filiera nazionale
dell’innovazione tecnologica".

Argomenti trattati
Enel (11) · Terna (126) · ENEA (5) · Eni (205) ·
General Electric (1)
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"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le tematiche dell'innovazione nel
campo dell'energia su scala metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per rispondere al meglio alle necessità
e aspettative delle filiere produttive nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore
del dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.
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"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di tecnologie, prodotti
e servizi innovativi per l'energia a supporto del processo di decarbonizzazione del sistema
energetico, riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il miglioramento delle infrastrutture
e dei servizi energetici per la comunità rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo
sostenibile e crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico
del Cluster e responsabile della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.

Leggi anche
Londra: sell-off per National Grid
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Al via il Cluster nazionale
dell'energia: 2 mln di euro per
smart grid e solare
All’ENEA la presidenza del Consiglio Direttivo
composto da Eni, Enel, Terna, GE, CNR, RSE, EnSiEL,
Lombardy Energy Cleantech Cluster: 72 i soci in totale
TELEBORSA

Pubblicato il 30/05/2019

Generare opportunità di sviluppo
tecnologico per il sistema
energetico nazionale. Con questo
obiettivo nasce il Cluster Tecnologico
Nazionale "Energia", ente che riunisce
72 realtà del mondo delle imprese,
dell'università, della ricerca e degli
enti territoriali.
A presiederlo ENEA, per tramite dell'ing. Gian Piero Celata, direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche, mentre il coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico è l'ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA. Il Consiglio Direttivo è
composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone,
Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster.
Il Cluster, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) e il supporto di 15 Regioni e della Provincia
Autonoma di Trento, ha già all'attivo i primi due progetti-pilota approvati e
finanziati con circa 2 milioni di euro complessivi sullo sviluppo di
tecnologie per smart grid e accumulo energetico d a u n l a t o e l a
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produzione di energia elettrica e termica da solare a concentrazione
dall'altro.
"Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster ricerca pubblica e
privata possono lavorare fianco a fianco, in stretta sinergia e con l'obiettivo
comune di fare dell'innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre i
costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a cominciare dalle
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PMI che soffrono di un elevato divario sui prezzi dell’energia con il resto
Europa", afferma il presidente ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l'importanza di "rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra imprese di
settore, incluso l’indotto, le università e il mondo della ricerca per favorire lo
sviluppo di una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica".
"Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota su tutte le
tematiche dell'innovazione nel campo dell'energia s u s c a l a
metropolitana/regionale, sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e
consolidare le infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico per
rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle filiere produttive
nazionali", ha aggiunto Gian Piero Celata, presidente del Cluster e direttore del
dipartimento Tecnologie energetiche dell'ENEA.
"La finalità ultima è ricercare, sviluppare e maturare la prossima
generazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per l'energia a
supporto del processo di decarbonizzazione del sistema energetico,
riducendone i costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici per la comunità
rappresentano una priorità, nonché una opportunità di sviluppo sostenibile e
crescita economica", ha commentato Giorgio Graditi, coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile della divisione Solare
Termico, Termodinamico e Smart Network dell’ENEA.
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Cluster Energia - 2 milioni su
smart grid e solare
Marta Bonucci | 31 Maggio 2019 | Novità
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> Cluster tecnologici nazionali - sbloccati i fondi MIUR
Il consiglio direttivo del Cluster Tecnologico Nazionale
Energia è composto da Eni, Enel con e-distribuzione,
General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL,
Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ENEA.
Il Cluster ha ottenuto il riconoscimento del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), che con
decreto del 14 marzo 2019, approdato il 30 maggio in
Gazzetta ufficiale, ha approvato l’erogazione del contributo
finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal
Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 20152020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente (SNSI).

Cluster energia: 2 milioni su smart grid e
solare
Il Cluster Energia è uno dei dodici lanciati in Italia dal 2012
a presidio di ambiti tecnologici prioritari sui quali il Governo
intende concentrare gli sforzi di politica di ricerca
industriale. Gli altri Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)
sono:
Aerospazio;
Agrifood;
Chimica verde;
Fabbrica intelligente;
Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e
marina;
Scienze della Vita;
Tecnologie per gli ambienti di vita;
Tecnologie per le Smart Communities;
Tecnologie per il Patrimonio Culturale;

Cnr - siti web

Articoli Correlati
Cluster Energia - alleanza tra
imprese e ricerca per innovazione
Made in Italy

Innovazione – CDP sbarca nella
Silicon Valley

Piano Azione Verde: le PMI chiedono
contributi per investire in efficienza
risorse

I più letti
Fondi europei - bandi Horizon 2020

Ultimi video

OCM Vino 2019 – contributi per la
promozione in Paesi terzi

Startup - finanziamenti in aumento
grazie a Fondo Garanzia PMI
058509

ufficialmente il Cluster Energia, che riunisce 72 realtà del
mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli
enti territoriali.
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I CTN sono reti aperte e inclusive formate dai principali
soggetti pubblici e privati che operano sul territorio
nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel
trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni
pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri
soggetti attivi nel campo dell'innovazione.
> Cluster tecnologici nazionali – linee guida per Piani di
azione triennali
Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico
ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il
nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più
autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e
potenzialità.
I primi due progetti-pilota approvati e finanziati nell’ambito
del Cluster Energia, con circa 2 milioni di euro complessivi,
riguardano lo sviluppo di tecnologie per smart grid e
accumulo energetico, da un lato, e la produzione di
energia elettrica e termica da solare a concentrazione,
dall’altro.
“Si tratta di un risultato molto positivo perché nel Cluster
ricerca pubblica e privata possono lavorare fianco a fianco,
in stretta sinergia e con l’obiettivo comune di fare
dell’innovazione tecnologica una leva strategica per ridurre
i costi e accrescere la competitività delle nostre imprese, a
cominciare dalle PMI che soffrono di un elevato divario sui
prezzi dell’energia con il resto Europa”, afferma il
presidente dell’ENEA Federico Testa che sottolinea anche
l’importanza di “rafforzare la collaborazione e il
coordinamento tra imprese di settore, incluso l’indotto, le
università e il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo di
una filiera nazionale dell’innovazione tecnologica”.
“Uno degli obiettivi prioritari è di realizzare progetti pilota
su tutte le tematiche dell’innovazione nel campo
dell’energia su scala metropolitana/regionale, sostenere la
ricerca scientifica e tecnologica e consolidare le
infrastrutture della ricerca e del trasferimento tecnologico
per rispondere al meglio alle necessità e aspettative delle
filiere produttive nazionali”, aggiunge Gian Piero Celata,
presidente del Cluster e direttore del dipartimento
tecnologie energetiche dell’ENEA.
“La finalità ultima è di ricercare, sviluppare e maturare la
prossima generazione di tecnologie, prodotti e servizi
innovativi per l’energia a supporto del processo di
decarbonizzazione del sistema energetico, riducendone i
costi ed incrementandone sicurezza e resilienza. Il
miglioramento delle infrastrutture e dei servizi energetici
per la comunità rappresentano una priorità, nonché una
opportunità di sviluppo sostenibile e crescita
economica”, commenta Giorgio Graditi, coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico del Cluster e responsabile
della divisione Solare Termico, Termodinamico e Smart
Network dell’ENEA.
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