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INTRODUZIONE Il Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e protezione della Salute, svolge le proprie attività di ricerca e innovazione all’interno di sette principali aree: l’agroalimentare, la salute, la radioprotezione, la metrologia delle radiazioni ionizzanti, la gestione sostenibile degli ecosistemi, i biocombustibili e la metrologia chimica.  Le varie competenze del Dipartimento operano in una visione multidisciplinare ed integrata, con iniziative che si ispirano alle priorità definite dal VII Programma Quadro dell’Unione Europea e dai Programmi strategici nazionali e con l’approccio metodologico “dalla ricerca all’innovazione”. Le sue attività comprendono la ricerca di base per l’avanzamento delle frontiere della conoscenza; lo sviluppo di tecnologie “abilitanti” a carattere multisettoriale, in primis le biotecnologie; per il potenziamento della ricerca industriale e di metodologie e approcci sistemici a supporto dei processi di innovazione in definiti contesti territoriali.  Il core business del Dipartimento è rappresentato dalla capacità di saper integrare gli approcci tipicamente biotecnologici con altri ambiti attuando una convergenza di tecnologie e competenze quali, ad esempio, le ICT (bioinformatica, integrated supply 
chain), le scienze e tecnologie dei materiali (nuovi materiali per il packaging, per le tecnologie di processo, per il recupero dei sottoprodotti), le nanotecnologie (per il controllo di processo, per la tracciabilità, per la diagnostica), le tecnologie chimiche e fisiche (acceleratori di particelle per applicazioni terapeutiche, sviluppo ed impiego di radioisotopi in medicina, nuovi sistemi di rilevamento di parametri agro-ambientali, sensori per controlli non invasivi). Tale integrazione permette l’interazione con gli altri Dipartimenti dell’Ente nel conseguimento di obiettivi di comune interesse, in particolare nell’attuazione di Progetti interdipartimentali, valorizzando così la sinergia delle diverse competenze e la capacità di fare sistema all’interno dell’Ente.  Da sottolineare che all’interno del Dipartimento si trovano anche due Istituti distinti che svolgono le attività di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, compito assegnato all’ENEA dalla legge 273/91, e le attività di radioprotezione, in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti, per l’Ente, dall’esercizio di impianti e laboratori con rischi da radiazioni ionizzanti (ex D.Lgs. 230/95 s.m.i. e prescrizioni degli Organismi Vigilanti). Entrambe queste attività, pur se finalizzate ai propri specifici obiettivi, concorrono allo sviluppo di ulteriori e diversi temi di ricerca nel Dipartimento. Il Dipartimento BAS opera attraverso la realizzazione di Progetti, supportati da diverse fonti di finanziamento, nazionali ed internazionali, che derivano soprattutto dalla partecipazione a Bandi del MUR, fra i quali i PON 2000-2006, i fondi FIRB e FISR, la Legge 297/99, la Legge 499/97 ma anche da finanziamenti ottenuti dai P.Q. di Ricerca e Sviluppo tecnologico dell’Unione Europea, dal MSE, dal MiPAAF e dal MATTM, da Istituzioni locali, da soggetti privati ed infine da royalties. 
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I	   Progetti	   sono	   attuati	   per	   lo	   più	   in	   partenariato	   con	   soggetti,	   pubblici	   e	   privati,	  
nazionali	  ed	  internazionali,	  coniugando	  in	  tal	  modo	  le	  conoscenze	  di	  questi	  ultimi	  con	  
le	   competenze	   e	   il	   know-‐how	   che	   ENEA-‐BAS	   ha	   maturato	   nei	   diversi	   ambiti	  
disciplinari	  e	  che	  sviluppa	  prevalentemente	  nei	  Centri	  Ricerche	  della	  Casaccia	  (Roma),	  
della	  Trisaia	  (Matera)	  e	  di	  Bologna.	  	  

Tra	   le	   diverse	   iniziative	   particolare	   rilievo	   è	   dato	   alle	   collaborazioni	   con	   il	   sistema	  
produttivo,	   soprattutto	   piccole-‐medie	   imprese	   e	   con	   le	   amministrazioni	   locali	  
prioritariamente	  del	  Mezzogiorno.	  

Il	  modello	  organizzativo	  di	   riferimento	  è	   costituito	  da	  un	  sistema	  a	   rete,	   in	  grado	  di	  
collegare	  e	  coordinare	  la	  pluralità	  di	  soggetti	  pubblici	  e	  privati,	  per	  rendere	  sinergiche	  
le	  rispettive	  azioni	  e	  competenze,	  costituendo	  un	  sistema	  operativo	  a	  “Rete	  Integrata”.	  
Come	  conseguenza,	   i	  Centri	  ENEA	  si	  aprirono	  sempre	  più	  ad	  un	  sistema	  di	   iniziative	  
pubblico-‐private	   allo	   scopo	   di	   far	   operare	   e	   interagire,	   in	  modo	   efficace,	   persone	   di	  
culture	   e	   specializzazioni	   diverse,	   focalizzandone	   gli	   sforzi	   su	   obiettivi	   complessi	   ed	  
avanzati	   che,	   per	   essere	   conseguiti,	   necessitano	   di	   disponibilità	   e	   interesse	   alla	  
partecipazione	  e	  al	  confronto	  in	  processi	  di	  forte	  integrazione	  culturale.	  

Si	  ritiene	  che	  tale	  metodologia	  operativa	  debba	  essere	  rafforzata	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  
attività	   progettuali	   future	   e,	   per	   il	   reperimento	   dei	   necessari	   finanziamenti,	  
particolare	  attenzione	  è	  dedicata	  sia	  ai	  nuovi	  Fondi	  nazionali,	  in	  via	  di	  definizione	  da	  
parte	   del	   Governo	   e	   del	   Parlamento,	   che	   al	   VII	   Programma	   Quadro	   dell’Unione	  
Europea,	   utilizzando,	   a	   tal	   fine,	   la	   partecipazione	   diretta	   alle	   Piattaforme	  
Tecnologiche,	  europee	  e	  nazionali,	  che	  fanno	  riferimento	  agli	  ambiti	  programmatici	  di	  
interesse.	  

Grande	  attenzione,	  inoltre,	  si	  pone	  alle	  azioni	  che	  il	  Dipartimento	  sviluppa	  a	  supporto	  
delle	   funzioni	   di	   Trasferimento	   Tecnologico	   e	   di	   Formazione,	   in	   collaborazione	   con	  
altre	  Unità	  dell’Ente,	  in	  particolare	  con	  i	  Centri.	  	  

Nel	   primo	   caso,	   sarà	   ulteriormente	   curata	   la	   capacità	   di	   derivare	   dal	   patrimonio	  
conoscitivo	   acquisito	   metodologie,	   strumenti	   e	   prodotti	   innovativi,	   che	   possano	  
apportare,	  medianti	   appropriati	   sistemi	   di	   trasferimento,	   un	   contributo	   decisivo	   nei	  
processi	  produttivi	  di	  riferimento.	  

Nel	   secondo,	   c’è	   piena	   consapevolezza	   di	   quanto	   la	   Formazione	   rappresenti	   un	  
indubbio	   investimento	   sul	   futuro	   dei	   giovani	   e	   sia,	   nel	   contempo,	   una	   componente	  
importante	   per	   l’innovazione	   e	   per	   il	   sostegno	   alla	   competitività	   delle	   imprese,	  
soprattutto	   delle	   PMI.	   Pertanto,	   nell’ambito	   delle	   attività	   più	   generali	   sviluppate	  
dall’Ente	   circa	   la	   Formazione,	   il	   Dipartimento	   intende	   dedicare	   una	   maggiore	  
attenzione	   a	   tutte	   quelle	   opportunità	   che	   permettono	   sia	   di	   rafforzare	   la	  
professionalità	  dei	   suoi	  dipendenti,	   sia	  di	  abilitare	   in	  modo	  appropriato	  ed	  avanzato	  
quei	  giovani	  che	  intendono	  intraprendere	  il	  lavoro	  di	  ricercatore	  nei	  diversi	  settori	  di	  
interesse.	  

	  

Il	  direttore	  di	  Dipartimento	  

	  	  	  	   Luigi	  Rossi	  
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Tra i numerosi progetti di BAS, tre sono di Ente, gli altri di Dipartimento:  
Progetti ENEA 
 
Biocombustibili      
Tecnologie per la Salute    
Tecnologie per la Sicurezza e la Qualità Alimentare  
 
 
 
Progetti Dipartimentali  
Tecnologie omiche e nuovi processi per l’agro-industria  a) Tecnologie omiche vegetali b) Prodotti e processi per il sistema agro-industriale c) Piante come biofabbriche  
Biomedicina  a) Radiobiologia per applicazioni diagnostiche, terapeutiche e di radioprotezione b) Tossicologia ed epidemiologia ambientale  
Strumenti integrati per la gestione degli agro-ecosistemi  a) Impatti dei sistemi produttivi ed energetici sugli agro-ecosistemi e controllo dei rischi b) Conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche c) Prevenzione e mitigazione dei processi di degrado degli ambienti rurali   
Qualità delle misure chimiche e biologiche  a) Metodologie analitiche e materiali di riferimento  
Radioprotezione  a) Sviluppo e ottimizzazione delle tecniche di dosimetria delle radiazioni ionizzanti  b) Sorveglianza fisica di radioprotezione e valutazioni di sicurezza radiologica c) Monitoraggio individuale e ambientale delle radiazioni ionizzanti  
Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti  a) Sviluppo e realizzazione di campioni primari nazionali b) Servizio nazionale di taratura c) Standardizzazione e affidabilità dei metodi di misura  



 

 

 



                  
 

CAPITOLO 1 
 

BIOTECNOLOGIE VEGETALI 
 
 
1.1  Il contesto di riferimento Nonostante i recenti progressi del miglioramento genetico convenzionale il tasso di crescita della resa delle colture agrarie è in fase di stallo ed in molti ambiti viene evidenziata la urgente necessità di una seconda rivoluzione verde per una agricoltura in armonia con i delicati equilibri ambientali ma anche in grado di incrementare la produttività quali/quantitativa a parità di superficie coltivata. La nuova frontiera del miglioramento genetico è rappresentata dalle Scienze “Omiche” (genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica ecc.) che, applicate al mondo vegetale, stanno portando alla rapida espansione delle conoscenze del funzionamento dei geni sia singolarmente sia nel complesso tipo di interazioni che porta alla determinazione di un preciso carattere di interesse agronomico. È indubbio che, in alcuni casi, le tecnologie “omiche” nel loro complesso, stanno bruciando le tappe verso soluzioni tecniche che forniscono in tempi sempre più brevi notevoli quantità di dati che, interpretati con l’ausilio di strumenti di calcolo bioinformatici, diventano fondamentali per la Biologia dei Sistemi. Questa nuova disciplina rivoluzionerà in breve la visione dei singoli meccanismi molecolari che sottendono alla determinazione di un particolare fenotipo e contribuirà a ridisegnare il modo di utilizzare le risorse genetiche dei viventi ed in maniera specifica dei vegetali. 
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L’obiettivo che ci si propone di raggiungere nel medio termine con le piattaforme “omiche” è la determina-zione di un profilo di espres-sione genetico-molecolare in relazione alla composizione fine di un prodotto vegetale con ovvie ripercussioni sulle qualità nutrizionali, la salu-brità e la rintracciabilità del prodotto. Accanto a questo, le acquisi-zioni delle scienze “omiche” amplieranno le conoscenze sulle interazioni pianta-am-biente e pianta-patogeno, fornendo nuovi strumenti conoscitivi per individuare nuove strategie indirizzate a stabilizzare o incrementare la resa di determinati pro-dotti, nell’ottica di una agricoltura “di precisione” che prenda in considerazione i cri-teri di sostenibilità ambientale, le esigenze dettate dai cambiamenti climatici e le ri-chieste energetiche delle future generazioni. Con la realizzazione di piattaforme tecnologiche per il sequenziamento ad alta processività, l’analisi trascrittomica, l’analisi proteomica e la bioinformatica collegata, il Dipartimento ha acquisito una posizione di primaria importanza, in ambito nazionale, nel settore delle analisi biomolecolari su larga scala. 
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Sono state acquisite piattaforme “omiche” per il sequenziamento su larga scala (ABI 3730 48 capillari con capacità di sequenziamento di 0,5 Mb al giorno), per la trascrittomica (CustomArray Combi B3 Combimatrix), per la proteomica (basata sulla fluorescenza differenziale -DIGE- e relative strumentazioni per il rilevamento insieme a strumenti di separazione e identificazione di proteine come il nano-LC-Chip-MS Agilent) mentre sono in via di acquisizione una stazione per il sequenziamento massivamente parallelo (Tipo 454 Roche) e una stazione per la metabolomica ad alta risoluzione dotata uno spettrometro di massa (Orbitrap-Dicovery e HPLC-PDA). A questi potenti strumenti si affianca la piattaforma di citogenomica (citometria a flusso FACSVantage) che contribuisce alla caratterizzazione di genomi complessi mediante il sorting differenziale di cromosomi.  Il Dipartimento, con la sua presenza nei principali network europei e nazionali e nei consorzi internazionali di scienze “omiche” vegetali (ad es. pomodoro, vite, frumento) si colloca in una posizione di leadership nazionale con ottime prospettive di acquisizione di maggiore rilevanza internazionale nel settore specifico.  Gli studi e le ricerche si sono principalmente concentrati su specie quali pomodoro, frumento duro e vite, colture che non solo tipizzano l’agricoltura italiana, ma che sono anche la principale fonte di reddito per l’industria agroalimentare.  Il pomodoro è stato caratterizzato dal punto di vista di profili di espressione per lo studio dei geni che possono influenzare la salubrità dell’alimento in termini di contenuto in “nutriceuticals”, di architettura della pianta e di resistenza a fitopatie. In particolare, sono state acquisite fondamentali conoscenze nel campo della regolazione della biosintesi di carotenoidi e geni coinvolti nella sintesi di fotorecettori (criptocromo). Per la vite è stato descritto il proteoma della bacca nella fase di maturazione e sovramaturazione e ulteriori attività di ricerca hanno riguardato la fragola, dove sono stati caratterizzati i geni strutturali coinvolti nella biosintesi dei flavonoidi. Di recente è stata intrapresa anche la caratterizzazione di genotipi di olivo differenti per l’accumulo di polifenoli e caratterizzato il trascrittoma degli stigmi di fiori di Crocus per definire le basi molecolari dell’aroma e del colore della spezia che ne deriva (zafferano), pigmento derivato da un carotenoide. Con la prospettiva del sequenziamento dei grandi genomi come quello del grano duro, il Dipartimento si proietta nel futuro della ricerca con la certezza che questo complesso di “prodotti” e di conoscenze, derivante dall’approccio integrato delle discipline della Biologia dei Sistemi, rappresenterà un duplice valore: da una parte, l’acquisizione di elementi culturali e di know-how che si collocano sulla frontiera della ricerca scientifica relativa alle biotecnologie vegetali, dall’altra, le potenziali applicazioni che, nel medio-lungo periodo, potrebbero migliorare la competitività delle produzioni attraverso l’offerta di prodotti caratterizzati da più elevata qualità, intesa in senso lato, migliorando la tutela delle produzioni, sia come provenienza che come riconoscibilità, rispetto alla crescente ed indifferenziata offerta internazionale.  
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1.2 Biodiversità e risorse genetiche Le risorse genetiche vegetali sono alla base della sicurezza alimentare e dello sviluppo agricolo sostenibile in quanto posseggono diversità di materiali genetici in grado di fornire agli agricoltori ed ai breeder la materia prima per sviluppare nuove colture produttive, resistenti a diversi tipi di stress e adatte ai cambiamenti climatici ed ambientali. L’agrobiodiversità va tuttavia incontro a fenomeni di erosione genetica e centinaia di migliaia di varietà tradizionali di piante, per lo più eterogenee e tramandate dagli agricoltori attraverso molte generazioni, sono state sostituite da un numero ridotto di varietà commerciali moderne ed estremamente uniformi. Le popolazioni autoctone di specie agrarie, essendo eterogenee, sono caratterizzate da elevata adattabilità alle condizioni pedoclimatiche locali e sono depositarie di un 
background genetico di interesse. Attraverso la conoscenza delle risorse genetiche disponibili ed attualmente conservate in situ, ex situ ed on farm è possibile programmare un utilizzo più mirato ed efficiente del pool genico disponibile. A riguardo, il Dipartimento sta operando, mediante il recupero e la caratterizzazione morfo-fisiologica, molecolare e salutistica, su popolazioni tradizionali di carciofo “romanesco”, nocciolo e leguminose da granella. In tale contesto, è stata raccolta e catalogata la documentazione reperita (normativa, disciplinari di produzione, materiale fotografico e iconografico, dati descrittivi, di coltivazione e produzione) per i prodotti tipici e tradizionali italiani di specie ortofrutticole in un atlante multimediale, disegnato per i tecnici del settore, che evidenzia, oltre alla diffusione territoriale del prodotto, anche la sua esatta corrispondenza con le risorse genetiche autoctone a questo afferenti. Inserito in network scientifici di eccellenza europea, il Dipartimento è attualmente impegnato in questa tematica di interesse strategico e di grande valenza globale.   
1.3 Biodiversità microbica Le comunità microbiche naturali sono tra i più complessi, diversi e importanti agglomerati di organismi della biosfera. La biodiversità dei microrganismi che ne fanno parte, in virtù della varietà dei processi metabolici in cui essi sono coinvolti, ha un ruolo importante nel mantenere gli ecosistemi naturali in uno stato funzionalmente efficiente ed inoltre rappresenta una fonte molto importante di nuovi microrganismi con potenzialità applicative in campo biotecnologico. Per definire la biodiversità di una comunità microbica è necessario analizzarne la composizione e la struttura, determinandone il numero e la frequenza delle specie presenti, la distribuzione degli individui all’interno di queste, il loro ruolo fisiologico in relazione all’ambiente e la dinamica spazio-temporale in conseguenza dei parametri ambientali. Questi studi richiedono l’identificazione dei microrganismi che le compongono mediante l’uso di appropriate metodologie e strategie molecolari, molte di queste basate sulla PCR, che sono state sviluppate ad hoc nell’ultimo decennio e che hanno permesso di chiarire molti aspetti sulle interazioni esistenti tra microrganismi e ambiente circostante. Di seguito sono descritte le ricerche svolte per comunità mircrobiche di diversa tipologia: popolazioni naturali di ceppi batterici appartenenti al Burkholderia cepacia complex (gruppo di specie che comprende ceppi di origine ambientale e clinica che sono noti per la loro attività di biocontrollo nei confronti di importanti funghi 
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patogeni di piante agronomicamente importanti, come degradatori di sostanze xenobiotiche e come patogeni opportunisti in pazienti affetti da fibrosi cistica) nell’ambito della valutazione del rischio per l’uomo associato sia alla loro naturale presenza nell’ambiente che al loro rilascio in qualità di agenti di biocontrollo e nella bioremediation; comunità microbica del suolo in diversi agroecosistemi al fine sia di identificare gruppi microbici da utilizzare come indicatori biologici dello stato di salute del suolo che di definire le pratiche agricole più idonee in un dato contesto climatico al mantenimento di una popolazione microbica ben differenziata; comunità microbiche naturali presenti lungo la colonna d’acqua e nei sedimenti di un lago eutrofico di origine vulcanica al fine di valutare l’influenza di determinati parametri chimico-fisici sulla composizione della comunità stessa con la possibilità di isolare da questo particolare ambiente naturale nuovi microrganismi produttori di idrogeno.  
1.4 La qualità del prodotto: resistenza alle malattie virali mediante 
 interventi molecolari  L’ottenimento di varietà vegetali resistenti a stress biotici è uno degli obbiettivi fondamentali per lo sviluppo di un’agricoltura ecosostenibile che sappia promuovere, attraverso una riduzione delle perdite, un più efficiente utilizzo - per unità di prodotto - del suolo e dell’acqua, riducendo altresì in maniera significativa l’utilizzo di fitofarmaci e quindi la loro presenza e diffusione all’interno delle catene alimentari.  Il contributo che le biotecnologie possono fornire in questo campo è estremamente importante, basti pensare al possibile recupero di varietà vegetali suscettibili con il conseguente aumento della diversità colturale. Inoltre, si è aperta l’opportunità di conferire immunità ad un determinato patogeno anche in assenza di fonti di resistenza conosciute nel germoplasma della specie.   
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In questo contesto e con questo obbiettivo si sono sviluppate, all’interno del Dipartimento, esperienze significative volte, da un lato allo sviluppo di strategie innovative per l’ottenimento di piante resistenti a virus e dall’altro alla comprensione di meccanismi molecolari dell’interazione pianta-virus premessa indispensabile per l’implementazione o sviluppo di nuove strategie d’interferenza molecolare.  L’esperienza ENEA maturata in questo settore si è sviluppata su due vie principali. La prima, che ha avuto importanti ricadute non solo nel campo delle resistenze a stress biotici, è maturata in seguito alla felice intuizione di far esprimere proficuamente in pianta anticorpi opportunamente modificati. In particolare, l’espressione in pianta d’anticorpi a singola catena in grado di riconoscere e bloccare in maniera selettiva la funzione di proteine virali ha aperto una nuova via per l’ottenimento di piante resistenti a virus. Questa tecnologia e le successive implementazioni e/o applicazioni sono protette da brevetti ENEA sia nazionali che internazionali e rappresentano un punto di riferimento sulla materia. Il secondo filone di ricerca nel campo delle biotecnologie per la resistenza a virus si è sviluppato nell’ambito delle resistenze derivate dal patogeno (PDR). In questo campo il contributo più significativo dato dai ricercatori ENEA è stato quello di aver identificato nel silenziamento del transgene virale un aspetto di debolezza di questa tecnologia quando applicata ai virus con genoma a DNA. Da ciò è maturata l’idea di una strategia innovativa per il superamento di tale ostacolo. Questa tecnologia sviluppata all’ENEA è protetta da brevetti nazionali ed internazionali ed è applicabile non solo per il potenziamento delle PDR ma anche per mitigare i fenomeni di cosoppressione genica conseguenti all’espressione ectopica di sequenze transgeniche omologhe a geni dell’ospite. L’obbiettivo che ci si propone di raggiungere nel medio termine è quello di sviluppare, attraverso la comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell’interazione pianta virus, nuove strategie biotecnologiche che puntino al potenziamento dei sistemi naturali di difesa delle piante dai patogeni. Studi sul silenziamento dell’RNA come meccanismo naturale di difesa delle piante dai virus e sui i meccanismi sviluppati dai virus per superare questa difesa sono avviati già da tempo. Attualmente, a tali ricerche sono state affiancate quelle relative allo studio dei geni vegetali di resistenza mediante l’utilizzo di un approccio integrato delle scienze “omiche”.  
1.5 La qualità del prodotto: resistenza alle malattie batteriche e fungine La resistenza a malattie, importante per una riduzione dell’impiego di fitofarmaci, è sempre stato un obiettivo prioritario nei programmi di miglioramento genetico e di valorizzazione della biodiversità locale. Di fronte all’esigenza di dare risposte immediate agli agricoltori, bisognosi di affrontare anche gravi epidemie causate dalla comparsa di nuove razze di patogeni, si può ricorrere all’impiego della resistenza genetica nella tecnica dell’innesto, oggi utilizzata in Solanaceae e Cucurbitaceae in seguito all’adozione di sistemi di coltivazione intensivi, altamente specializzati e caratterizzati da una semplificazione degli avvicendamenti colturali. Per raggiungere tale obiettivo sono in corso studi e ricerche sull’efficienza di portinnesti di melone, precedentemente selezionati per resistenza ai principali patogeni tellurici, su piante innestate sia in termini produttivi che qualitativi mentre si sta cercando di sviluppare prodotti naturali a base di estratti vegetali per il controllo dei principali patogeni terricoli di alcune colture ortive (pomodoro, melone, cetriolo, fragola). 
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1.6 Biosicurezza delle piante migliorate con interventi molecolari Le aree interessate dalla coltivazione di piante geneticamente modificate (PGM) in tutto il mondo sono in costante aumento a partire dal 1996, anno in cui venne approvato per la prima volta il loro uso commerciale. Nel 2007 l’incremento di superficie ha raggiunto il 12% rispetto all’anno precedente raggiungendo i 114,3 milioni di ettari coltivati. La distribuzione territoriale di tali colture è però fortemente variabile, ed in Europa la loro adozione è limitata da incertezze di tipo socio-economico, ma anche da dubbi sulla loro pericolosità per la salute umana e per l’ambiente. Con l’obiettivo di valutare l’effetto di PGM sull’ambiente tramite l’analisi di reti alimentari negli agro-ecosistemi, in particolare attraverso lo studio di specie “non-bersaglio” (e.g. predatori, impollinatori ecc.) si effettuano studi su agro-ecosistemi erbacei valutando la compatibilità delle normali funzioni ecologiche con la presenza di PGM esprimenti resistenza ad insetti mentre vengono elaborati specifici indici di stima comparativa della biodiversità e si perfezionano le analisi molecolari in grado di identificare particolari tratti delle catene alimentari di predatori generalisti di notevole importanza biologica, valutando specificamente le interazioni fra impollinatori utilizzati nelle colture protette e PGM.  Il giudizio sulla sicurezza ambientale delle PGM va effettuato caso per caso, perché le conoscenze disponibili non sono omogenee fra i vari sistemi. Dalle esperienze da noi acquisite risulta in generale una buona compatibilità fra piante ortive GM ed i principali gruppi di organismi attivi negli agro-ecosistemi.  
1.7 Piante come “bioreattori” per la produzione di biofarmaceutici.  
 La tecnologia del “Molecular Farming” Le piante sono da sempre considerate sorgente primaria di cibo e di fibre. In una visione in linea con i progressi delle biotecnologie vegetali da una parte, e di quelle mediche dall’altra, le piante diventano sorgente di molecole ricombinanti ad alto valore aggiunto. Questa tecnologia viene definita come Molecular Farming, termine coniato per indicare l’utilizzo di piante per la produzione su larga scala di biomolecole complesse (per esempio anticorpi o proteine di interesse vaccinale, ma anche enzimi e polimeri per applicazioni industriali), in sistemi biologici diversi da quelli in cui esse vengono sintetizzate naturalmente. Lo scopo è quello di ottenere grandi quantità del prodotto di interesse in maniera economicamente vantaggiosa. Il Molecular Farming consente di trasformare le piante in vere e proprie “biofabbriche” e si sta affermando come un’alternativa efficace, e sicura rispetto ai sistemi convenzionali di espressione basati sull’impiego di cellule batteriche, di lievito o di mammifero. Infatti, i metodi di espressione comunemente impiegati si basano sull’uso di questi sistemi biologici che nel complesso presentano limitazioni legate alla qualità e alla sicurezza intrinseca del prodotto, e risultano poco vantaggiosi dal punto di vista economico (elevati costi necessari per il mantenimento delle colture e per i processi di purificazione e di conservazione delle biomolecole prodotte). L’utilizzazione dei sistemi vegetali può ovviare a molte di queste problematiche. Le cellule vegetali sono infatti in grado di sintetizzare proteine strutturalmente e funzionalmente equiparabili a quelle prodotte dalle cellule eucariotiche superiori, garantendo la sintesi di un prodotto di qualità elevata e sicuramente privo di patogeni pericolosi per la salute umana. 



16 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS 
 

 

 
 
Anche  dal  punto  di  vista  economico  le  piante  presentano  vantaggi  significativi.  La 
coltivazione di piante per la produzione di biofarmaceutici non richiede accorgimenti 
particolari, se non quelli legati al confinamento di organismi geneticamente modificati, 
con costi di produzione decisamente più contenuti  rispetto agli altri  sistemi.  Inoltre, 
l’impiego  di  piante  offre  la  possibilità  di  conservare  e  trasportare  il  prodotto  a 
temperatura ambiente se si opera in modo che questo venga sintetizzato in tessuti di 
accumulo come tuberi o semi.  
Infine,  se  per  l’espressione  viene  scelta  una  pianta  edibile,  sarà  possibile 
somministrare  la  molecola  di  interesse,  ad  esempio  un  vaccino,  senza  bisogno  di 
estrarla  dal  tessuto  vegetale,  fornendole  anche  una  sorta  di  “capsula”  naturale 
all’interno  della  parete  vegetale,  garantendone  una  permanenza  più  duratura  a 
contatto con le mucose. 
Quella del “Molecular Farming” in pianta è dunque una tecnologia d’avanguardia, con 
numerose prospettive ed importanti applicazioni nel campo della salute umana.  
Il Dipartimento sta fornendo un  interessante contributo su questa tematica, essendo 
stato  artefice  di  studi  pionieristici  in  questo  campo.  Risultati  rilevanti  a  livello 
internazionale  sono  stati ottenuti  in  studi  in  cui  sistemi vegetali  erano utilizzati per 
esprimere epitopi antigenici o proteine del virus dell’immunodeficienza umana (HIV‐
1), del virus del papilloma umano (HPV‐16) e del melanoma. Di grande valenza sono 
anche gli studi sulla ingegnerizzazione e la produzione su larga scala di anticorpi per 
diagnosi  e  terapia  di  alcuni  tumori  o  utilizzati  come  molecole  ad  attività  anti‐
microbica con rese comparabili agli standard attuali di produzione attraverso colture 
di cellule animali. 
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1.8 I progetti  

Le attività delle biotenologie  vegetali  sono  focalizzate  sui  grandi  temi della  genetica 
connessi al trinomio alimentazione, salute e ambiente, in una visione multidisciplinare 
e  integrata  delle  sue  componenti  culturali  e  con  iniziative  che  si  ispirano 
principalmente  alle  priorità  definite  dal  6°  e  7°  Programma  Quadro  dell’Unione 
Europea  e  dai  Piani  Nazionali  delle  Ricerche  (MIUR).  I  Programmi  hanno 
principalmente  compreso  la  ricerca  di  base  per  l’avanzamento  delle  frontiere  della 
conoscenza,  sia  lo  sviluppo  di  tecnologie  “abilitanti”  a  carattere multisettoriale  con 
particolare riferimento alle scienze “omiche”.  
Di seguito sono riportati  i principali progetti che, dagli anni 2000, sono stati  la fonte 
dei  finanziamenti  delle  attività  dei  gruppi  di  ricerca.  Acquisiti  sul  “mercato  della 
ricerca”  rispondendo  alle  procedure  di  selezione  adottate  dai  vari  Enti  eroganti,  i 
progetti  hanno  visto  l’interazione  con  le  maggiori  Istituzioni  nazionali  ed 
internazionali di ricerca e PMI nel settore di competenza. 

- AD-ART  ‐  Sviluppo  di  metodologie  innovative  per  l’identificazione  e  la 
sintesi di nuove molecole a scopo terapeutico: applicazioni nel campo della 
malattia di Alzheimer (FIRB – MiUR) 

- ARABIDOPSIS ‐ Da Arabidopsis a Pomorodo (FIRB‐MiUR) 
- CYNARES Genetic Resourses of Cynara spp. (CE) 
- DEVELONUTRI ‐ Development of High Throughput Approaches to Optimise 

the Nutritional Value of Crops and Crop‐Based Foods (CE) 
- E-GEN - Laboratorio Virtuale per la Genomica, Proteomica e Bioinformatica 

(FIRB‐MiUR)  
- EUREKA ‐ Metodi di campoionamento e di analisi per la determinazione di 

frammenti di DNA transgenico in alimenti per l’infanzia (EUREKA‐MiUR) 
- EU‐SOL  ‐  High  Quality  Solanaceous  crops  for  consumers,  processors  and 

producers by exploration of natural biodiversity (CE) 
- FLAVO - Flavonoids  in  fruits and vegetables:  their  impact on  food quality, 

nutrition and human health (CE) 
- FOTOSINTESI ‐ Meccanismi Molecolari della Fotosintesi (MiUR‐FIRB) 
- FRUMISIS ‐ Genetica e Genomica della risposta di T. durum allo stress salino 

(MiPAF) 
- GENEFUN - Geni e loro funzioni: un approccio integrato – (MiUR) 
- GEPROT-  Sviluppo  e  applicazione  di  nuove  metodologie  di  Genomica  e 

Proteomica per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del 
Mezzogiorno (MiUR)  

- IFO  ‐  Espressione  in  pianta  di  antigeni  derivanti  dal  virus  del  papilloma 
umano  (HPV)  per  lo  sviluppo  di  vaccini  preventivi  e  terapeutici  contro  le 
patologie  e  i  tumori  indotti  da  HPV  a  basso  ed  alto  rischio.  (Istituti 
Fisioterapici Ospedalieri) 

- ITALIA-COREA Progetto Bilaterale  ‐  Plant  Biotechnologies  for  the 
Production of Vaccines and Biomolecules (MAE)  

- OLIVO - Miglioramento delle proprietà sensoriali e nutrizionali di prodotti 
alimentari  di  origine  vegetale  relativi  alla  prima  e  alla  seconda 
trasformazione (FISR – MiUR) 
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- OSSERVA3 - Rintracciabilità degli organismi geneticamente modificati nella 
filiera agroalimentare (Istituto Agrario S.Michele Adige)  

- PARALLELOMICS ‐ Profiling genomico e metabolico ad elevato parallelismo 
di prodotti vegetali” (FIRB‐MiUR) 

- PHARMAPLANTA  ‐  Recombinant  Pharmaceutical  from  Plant  for  Human 
Health (CE) 

- PIANTE ‘BIOFABBRICA’ per la produzione in scala pilota di anticorpi anti‐
tumorali (MAP)  

- PLANTSTRESS ‐ Genomica e Funzioni Geniche della Risposta delle Piante a 
Stress Ambientali’ (MiUR‐FIRB) 

- POMODORO ‐Valutazione  dell’impatto  di  pomodoro  transgenico  sugli 
organismi non‐bersaglio e sull’ambiente (CNR) 

- PROGRAMMA NAZ. RICERCA sull’AIDS ‐ Nuove strategie per lo sviluppo di 
vaccini virali (Istituto Superiore Sanità) 

- QUALIFRAPE  ‐  Il miglioramento della qualità dei  frutti di  fragola e pesco‐
nettarina  nella  filiera  produttiva:  caratterizzazione  e  determinazione  di 
parametri  oggettivi  di  valutazione,  loro  monitoraggio  nel  processo 
produttivo‐commerciale  e  correlazione  con  gli  stimoli  sensoriali  del 
consumatore (MiUR) 

- SCRIGNO – Isolamento, caratterizzazione e propagazione in vitro di cloni di 
carciofo di cultivar primaverili – (MiUR‐CNR) 

- VITIS –  Approcci  genomici  per  la  definizione  di  parametri  biologici 
correlabili alle caratteristiche qualitative delle uve e dei lieviti impiegati nei 
processi di vinificazione (MiUR) 

- VIGNA  –  Sequenziamento  e  caratterizzazione  funzionale  del  genoma della 
vite (Vitis vinifera) (MiPAF)  

 
Inoltre  i  gruppi  di  ricerca  attivi  nel  settore  delle  biotecnologie  vegetali  sono  stati 
impegnati in progetti multisettoriali come:  
 

- BRIMET - Metodologie e sistemi integrati per la valorizzazione dei prodotti 
ortofrutticoli  di  particolare  interesse  degli  areali  di  Brindisi  e  Metaponto 
(MiUR)  

- IDROBIO  ‐  Metodologie  innovative  per  la  produzione  di  Idrogeno  da 
processi biologici (FISR‐ MiUR) 

- MEDITA ‐ Metodologie Diagnostiche e Tecnologiche Avanzate per la qualità 
e la sicurezza di prodotti alimentari per il Mezzogiorno (MiUR)  

- SAFENUT‐  Safeguard  of  hazelnut  and  almond  genetic  resources:  from 
traditional uses to novel agro‐industrial opportunities (CE) 

- TRUEFOOD  ‐  Improving  quality  and  fostering  innovation  of  European 
traditional food production systems (CE) 
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1.9 L’alta formazione  

A partire dal XV ciclo di Dottorato le attività relative alle biotecnologie vegetali si sono 
formate 28 nuove professionalità che hanno operato presso i Centri di Ricerca dell’Ente 
di concerto con il percorso formativo previsto dalle varie Università Convenzionate nelle 
varie discipline.  
 
UNIVERSITÀ DI ROMA “SAPIENZA”  3  SCIENZE BOTANICHE 
     
  1  BIOLOGIA CELLULARE 
     
  1  SCIENZE BIOCHIMICHE 
     
  1  BIOL. UMANA BASI CELLULARI E 

MOLECOLARI 
     
UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO  8  BIOTECNOLOGIE VEGETALI 

  3  GENETICA AGRARIA 
  1  ORTOFLOROFRUTTICOLTURA 
     
  1  PRODUZIONI VEGETALI 
     
UNIVERSITÀ DI SIENA 1  SC. E TECNOLOGIE APPL. 

ALL’AMBIENTE 
     
UNIVERSITÀ DI VERONA 1  BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI, 

INDUSTRIALI E AMBIENTALI 
     
UNIVERSITÀ DI PISA 1  SC. PRODUZIONI VEGETALI ECO‐

COMPATIBILI 
     
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA 3  BIOLOGIA CELLULARE E 

MO0LECOLARE 
     
UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA 1  BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
     
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 2  BIOLOGIA VEGETALE 
     
Totale 28  
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- RM2000A000327 Belardelli F. Benvenuto E. Capone I. Marusic C. Rizza P. Proteina di Fusione, Particelle Virali Chimeriche che La Espongono sul Capside, Piante Infettate con Tali Particelle, Loro Usi e Composizioni che Li Comprendono. 
- RM2001A000332 Franconi R. Giorgi C. Venuti A. Marcante M.L. Accardi L. Di Bonito P. Dibello F. Bitti O. Vaccini a Subunità e Procedimenti per la Loro Produzione. 
- RM2001A000670 Giuliano G. Dharmapuri S. Camara B. Piante Ricombinanti e Costrutti di DNA. 
- RM2003A000242 Tavazza M. Noris E. Lucioli A. Accotto G. Tavazza R. Brunetti A. Metodo per la Preparazione di Piante Transgeniche Resistenti in Maniera Duratura al Geminivirus. 
- RM2007A000220 Franconi R. Illiano E. Proteina E6 di HPV Ricombinante, Solubile e in Forma Biologicamente Attiva, Procedimento per la Sua Preparazione, Usi e Vaccini Terapeutici che La Comprendono. 
- RM2007A000676 Benvenuto E. Desiderio A. Donini M. Villani M.E. Morea V. Consalvi V. Chiaraluce R. Framenti Anticorpali Ricombinanti al Alta Stabilità Umanizzati.  
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Royalties  
Per le nuove varietà di specie cerealicole e leguminose del Dip. ENEA/BAS 

Frumento duro  Euro Anno Creso Crispiero Perseo Provenzal  Totale 2001 116.543 2.503 10.985 300  130.331 2002 113.740 1.804 12.241 1.970  129.755 2003 102.556 1.317 13.676 2.120  119.669 2004 61.356 536 7.780 1.034  70.706 2005 60.260  5.033 735  66.028 2006 48.538  8.262 750  57.550 2007 82.650  8.950 870  92.470      Subtotale 666.509        
Orzo   Anno Maggiodoro Digersano    Totale 2001 270 337    607 2002 235 112    348 2003 343 161    510 2004 471 102    575 2005 547 198    745 2006 1.127 222    1.350 2007 630 246    875      Subtotale 5.010        

Triticale   Anno Mizar Rigel    Totale 2001  814    814 2002  1.317    1.137 2003  2.426    2.426 2004  2.495    2.495 2005 400 3.080    3.480 2006 492 2.824    3.316 2007 512 2.910    3.422      Subtotale 17.270        
Cece, Pisello, Peperone, Melanzana   Anno      Totale 2001      4.288 2002      1.490 2003      1711 2004      1.862 2005      5.977 2006      4.292 2007      2.717      Subtotale 22.337             Totale generale 711.126 

 



 

 

 



 

 

                 
 

CAPITOLO 2 
 

TECNOLOGIE, SICUREZZA E QUALITÀ AGROALIMENTARE 
 
2.1 Il contesto di riferimento Il sistema agro-alimentare (agricoltura, industria alimentare, indotto e distribuzione) rappresenta la prima filiera economica del Paese. L’industria agro-alimentare da sola costituisce il secondo comparto manifatturiero nazionale, dopo il settore metalmeccanico, con un fatturato di circa 113 miliardi di euro (dei quali circa 18 di export), con 32.300 imprese, delle quali 6.450 con più di 9 dipendenti e 2.600 sopra i 20 dipendenti e con un numero di occupati di oltre 390.000 unità.  La parte industriale della filiera acquista e trasforma oltre il 70% della produzione agricola nazionale e costituisce oltre il 75% dell’export complessivo alimentare del Paese. In Europa l’industria alimentare è il primo settore produttivo sia per fatturato (815 miliardi di Euro) che per occupati (4,1 milioni). Il sistema è caratterizzato da una elevata frammentazione, che appare il principale ostacolo alla capacità delle imprese di investire in ricerca e innovazione o di accedere ai processi di trasferimento dell’innovazione tecnologica. Un quarto (24%) del fatturato dell’agro-alimentare è costituito proprio da prodotti per i quali l’innovazione costituisce un fattore essenziale e che incorpora il maggior valore aggiunto, il cosiddetto tradizionale evoluto.  Viene generalmente riconosciuto che l’innovazione, la ricerca, la formazione e la comunicazione sono i fattori chiave per l’affermazione dei prodotti nazionali, sia nei mercati interni che in quelli internazionali. Il futuro del prodotto agro-alimentare 
Made in Italy è quindi fortemente condizionato dalla capacità del sistema produttivo di avvalersi sempre di più dei contributi determinanti della specializzazione, della ricerca e del progresso tecnologico.  
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Ciò impone la necessità di una sempre più efficace integrazione fra istituzioni, ricerca e imprese, mirata non solo a sviluppare innovazioni di prodotti, processi e tecnologie, ma anche, e soprattutto, a produrre nei confronti del consumatore una politica di informazione corretta ed esauriente. È evidente infatti che, con lo spostarsi della catena del valore sempre più verso i servizi aggiunti, il fattore “comunicazione” assuma di conseguenza un ruolo chiave nel rapporto con il consumatore. Tre sembrano essere i fattori fondamentali che guideranno lo sviluppo del sistema agro-alimentare nel prossimo futuro: la sicurezza alimentare, considerato il fattore base per la salute; lo stile di vita del consumatore; i valori di impresa, cioè l’insieme dei fattori intangibili (risorse umane, competenze, marchi, brevetti, valore sociale ecc.) che stanno assumendo un ruolo chiave nella determinazione della competitività, anche in sostituzione dei valori materiali (immobili, impianti, tecnologie ecc.). Questi tre fattori guida mirano in definitiva a costruire o rafforzare il rapporto di fiducia fra l’impresa ed il consumatore.  Va sottolineato che le tematiche riguardanti il sistema agro-alimentare si intersecano con quelle relative al miglioramento della salute e del benessere dei cittadini, all’ambiente, agli effetti dei cambiamenti climatici, alla bioenergia, all’azione dei diversi alimenti sulla salute ed al benessere di uomini ed animali. In questo senso il VII Programma Quadro dell’Unione Europea ha promosso il Tema di ricerca: “Alimenti, agricoltura e biotecnologia”, con la finalità di contribuire alla costruzione di una “Bio-Economia Europea basata sulla Conoscenza” in grado di far confluire gli sforzi della scienza, del sistema produttivo e degli altri soggetti interessati per affrontare e risolvere tali nuove sfide sociali ed economiche.  A completamento di questa breve introduzione, si riportato alcune delle riflessioni contenute nelle conclusioni del 5° Rapporto Federalimentare - ISMEA, ottobre 2007 “Rapporto sugli scenari della filiera agroalimentare al 2015”: 
“Negli ultimi mesi il mercato delle produzioni agricole ha vissuto tensioni raramente 
osservate nel recente passato. È possibile che gli importanti cambiamenti di scenario 
rilevati nel mercato di alcuni cereali, dei semi oleosi, e del latte non abbiano ancora 
terminato di manifestarsi e che qualche sorpresa ancora possa stupire gli operatori 
economici. Tuttavia, da qui a sostenere che si tratti di fenomeni strutturali, il passo 
appare piuttosto lungo. Proprio in un momento in cui l’attenzione degli operatori e dei 
decisori sembra focalizzata sul contingente, il Rapporto sugli scenari della filiera 
agroalimentare si propone di fornire elementi per individuare le traiettorie evolutive del 
settore e prepararsi a quello che potrà essere il nuovo scenario mondiale che, ed è questa 
la novità, sta mutando sostanzialmente.” 
 
2.2 L’intervento del Dipartimento nell’area programmatica agro-alimentare L’impegno dell’ENEA a sostegno dello sviluppo del sistema agro-alimentare nazionale affonda le sue radici nella nascita dell’Ente stesso, ovvero sin dalla costituzione del CNEN con l’impiego e le applicazioni dell’energia nucleare in agricoltura. Da allora tale impegno si è via via rafforzato, coinvolgendo l’intera filiera produttiva ed evolvendosi continuamente in linea con lo sviluppo che ha caratterizzato lo stesso concetto di alimentazione ed i sistemi, nazionali ed internazionali, di produzione. 



TECNOLOGIE, SICUREZZA E QUALITÀ AGROALIMENTARE | 33 

 

Nel corso degli anni ha apportato pertanto importanti contributi in termini sia di conoscenze tecnico-scientifiche sempre più avanzate, sia di specifici know-how che hanno avuto rilevanza applicativa di forte impatto sull’evoluzione del sistema, come è stato il caso della varietà di grano CRESO. Al momento, in coerenza con i più recenti indirizzi (vedasi Protocollo di intenti per la costituzione del “Consorzio per la Ricerca sulla Qualità e la Sicurezza degli Alimenti” promosso dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Università e della Ricerca, della Salute e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-2008, “per far fronte alla 
crescente complessità del sistema agro-alimentare e dei problemi connessi allo stesso 
(qualità, salubrità e sicurezza degli alimenti, nuove tendenze nell’alimentazione, 
impatto dell’alimentazione e degli alimenti sulla salute, protezione dei consumatori, 
tecnologie di produzione, trasformazione e conservazione ecc.), nei principali Paesi 
europei si è andata consolidando la tendenza al rafforzamento delle strutture di 
ricerca tramite operazioni di accorpamento e razionalizzazione, unificando, in 
sostanza, le attività indirizzate alla ricerca sui processi di produzione a quelle 
concernenti la sicurezza degli alimenti”), l’ENEA opera di conseguenza sull’intera filiera agro-alimentare, promuovendo e realizzando specifiche azioni sia di ricerca e sviluppo tecnologico che di diffusione e trasferimento di innovazione nei confronti del sistema produttivo.  Nell’ultima valutazione CIVR (2001-2003), nel settore della qualità e sicurezza alimentare, l’ENEA si è classificato primo fra le piccole strutture, con tre prodotti giudicati “eccellenti”.  
2.3 Finalità e strategia di intervento 
2.3.1 “La finalità generale dell’area programmatica è la valorizzazione del prodotto 

agro-alimentare Made in Italy” (piano triennale 2008-2010) L’intervento del Dipartimento si colloca totalmente nel solco della tradizione ENEA ed è in linea con le indicazioni di politica nazionale ed europea per lo specifico settore. In particolare intende dare il proprio contributo, in associazione con le principali realtà produttive e tecnico-scientifiche del sistema, a: rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema produttivo agro-alimentare nazionale; favorire l’ampliamento del mercato, interno ed internazionale, di prodotti d’elevata qualità Made in Italy; favorire la transizione del concetto di alimento da semplice “nutriente” a quello più evoluto di “prodotto salutistico”. Le iniziative sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare applicato ad alcuni fattori ritenuti primari per la caratterizzazione del prodotto alimentare Made in Italy e fondamentali per l’affermazione del prodotto stesso sul mercato globale.  La tabella che segue illustra sinteticamente i fattori ritenuti più rilevanti ed il “prodotto” che l’Ente può contribuire ad affermare attraverso strumenti tecnologici e metodologici, sviluppati al proprio interno o in collaborazione con altri attori del sistema.      
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FATTORI                                 PRODOTTI 

Qualità Produzioni di qualità e sistemi di caratterizzazione, riconoscibilità e certificazione della qualità.  
Sicurezza Metodologie di diagnostica alimentare e di difesa del consumatore. 
Salute Procedure di identificazione e criteri d’uso/controllo delle proprietà nutraceutiche e funzionali di alimenti tradizionali e di produzioni biologiche. 
Logistica Metodologie e sistemi di gestione delle filiere produttive. 
Tradizione e 
Cultura Protocolli e modelli di tutela dell’identità territoriale, salvaguardia delle risorse naturali e sviluppo rurale per le produzioni tipiche, tradizionali e di nicchia.   In particolare il Dipartimento è impegnato nel conseguire risultati rilevanti su tre principali direttrici: 

• promuovere l’innovazione di prodotto e di processo della produzione primaria e dell’industria di trasformazione per rispondere alle nuove esigenze del sistema produttivo e del mercato 
• garantire le qualità (nutrizionali, salutistiche, sensoriali ecc.) degli alimenti e le origini storiche e territoriali delle produzioni tipiche per la loro valorizzazione nel mercato globale 
• promuovere l’impiego dell’innovazione scientifica e tecnologica a favore della salute e della sicurezza dei cittadini. 

 
2.3.2 La strategia di intervento Il Dipartimento opera, come già accennato, su tutti gli aspetti della filiera, ma le iniziative sono sviluppate ovviamente con intensità operative differenziate all’interno della filiera, in funzione soprattutto della cultura, delle competenze tecnico-scientifiche e progettuali, delle dotazioni impiantistiche e strumentali disponibili all’interno dell’Ente. Di conseguenza le principali linee di azione che caratterizzano l’iniziativa del Dipartimento sono le seguenti: 

• le tecnologie omiche vegetali; 
• i processi e le tecnologie di trasformazione e conservazione; 
• le metodologie ed i sistemi avanzati di diagnostica; 
• i materiali e sistemi di packaging ed i modelli di supply chain; 
• la diffusione, il trasferimento dell’innovazione, la comunicazione. 
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2.4 Le metodologie e gli strumenti operativi 

2.4.1 Le finalità  La metodologia di intervento del Dipartimento è caratterizzata da un approccio integrato ai diversi fattori e da un modello operativo che va dalla Ricerca all’Innovazione: la Ricerca, ovvero affrontare ed ottenere risultati di primaria importanza sul piano conoscitivo, attraverso l’impiego di metodologie e strumenti sempre più avanzati e ad alto contenuto tecnologico e specialistico; la Convergenza 
delle Tecnologie, ovvero valorizzare l’integrazione e l’impiego sinergico soprattutto delle Infoscienze, Bioscienze, Nanoscienze. (tecnologie abilitanti); la Convergenza delle 
Competenze, ovvero far operare ed interagire in modo efficace persone di culture e specializzazioni diverse, focalizzandone gli sforzi su obiettivi complessi ed avanzati che necessitano di disponibilità ed interesse alla partecipazione ed al confronto in processi di forte integrazione culturale; l’Innovazione, ovvero derivare dal patrimonio conoscitivo acquisito, metodologie, strumenti e prodotti di avanguardia e trasferire tali fattori al sistema produttivo di riferimento, allo scopo di apportare un contributo decisivo nei processi di innovazione necessari per mantenersi competitivi ed avere ulteriori opportunità di sviluppo.  Le attività comprendono pertanto la ricerca di base per l’avanzamento delle frontiere della conoscenza, lo sviluppo di tecnologie “abilitanti” a carattere multisettoriale (le biotecnologie in primis) e di potenziamento della ricerca industriale, le metodologie e gli approcci sistemici a supporto dei processi di innovazione di definiti contesti produttivi e territoriali.  
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Il core business è rappresentato dunque dalla capacità di saper integrare gli approcci tipicamente biotecnologici con altri ambiti (convergenza delle tecnologie e delle competenze) quali, ad esempio, le ICT (bioinformatica, integrated supply chain), le scienze e tecnologie dei materiali (nuovi materiali per il packaging, per le tecnologie di processo, per il recupero dei sottoprodotti), le nanotecnologie (per il controllo di processo, per la tracciabilità, per la diagnostica), le tecnologie diagnostiche chimiche e fisiche (NMR ecc.).  Tale integrazione permette l’interazione con gli altri Dipartimenti nel conseguimento di obiettivi di comune interesse, in particolare nell’attuazione di iniziative interdipartimentali, valorizzando così la sinergia delle diverse competenze e la capacità di fare sistema all’interno dell’Ente.  Le tecnologie e i sistemi innovativi che derivano da tale approccio possono essere di interesse più generale e si interfacciano anche con altri insiemi programmatici quali quelli energetico-ambientali e quelli relativi, più in generale, alla competitività dei processi produttivi. Le sinergie ed i collegamenti con il mondo delle imprese agro-alimentari sono finalizzati a promuovere lo sviluppo e la diffusione di metodologie, tecnologie, processi e prodotti innovativi che sempre più rispondano alle richieste del mercato e dei portatori di interesse, intesi nel senso più ampio del termine, ovvero dai produttori delle materie prime fino ai consumatori finali. Tali collegamenti sono perseguiti soprattutto attraverso la partecipazione congiunta a Progetti di RST&D in ambito nazionale ed internazionale ed al momento trovano ulteriori opportunità di rafforzamento sia attraverso un’attiva partecipazione alla Piattaforma Tecnologica europea e nazionale Food for Life per la prossima attuazione del VII PQ dell’UE, sia tramite iniziative quali, ad esempio, la realizzazione di incubatori per la creazione di imprese innovative presso Centri ENEA, in particolare il Centro Ricerche Trisaia. 
 
2.4.2 Le funzioni del Dipartimento Il Dipartimento sviluppa la propria azione in questa Area Programmatica, in accordo con il modello organizzativo generale dell’Ente, attraverso due diversi modelli di Unità che, pur nelle loro diverse funzioni e caratteristiche, operano in stretta sintonia ed interazione: 

• il Progetto di Ente “Tecnologie per la sicurezza e la qualità alimentare”; 
• le Attività Dipartimentali “Tecnologie omiche e nuovi processi per l’agro-industria”; Il Progetto svolge la “funzione” preminente di: 
• definire le strategie di settore e gli indirizzi metodologici; 
• promuovere le idee e le iniziative progettuali, con particolare enfasi alle collaborazioni pubblico-private; 
• provvedere all’acquisizione delle risorse finanziarie;  
• curare il trasferimento delle innovazioni al sistema produttivo; 
• essere interlocutore delle istituzioni centrali e territoriali. 
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Le Attività Dipartimentali, corrispondenti essenzialmente alle Strutture di Competenza tecnico-scientifica, svolgono la “funzione” preminente di: 
• rappresentare aggregati culturali ed organizzativi omogenei; 
• sviluppare le attività di R&ST in accordo con le iniziative progettuali; 
• sviluppare proprie iniziative caratterizzate soprattutto da un elevato profilo tecnico-scientifico; 
• promuovere la crescita culturale e la competenza tecnico-scientifica del personale. Il Progetto e le Strutture di competenza si caratterizzano in senso generale per: 
• approcci culturali e metodologici condivisi; 
• sinergia ed unità di intenti nel conseguimento degli obiettivi; 
• collaborazione negli aspetti tecnico-scientifici e gestionali dei progetti. 

 
2.4.3  Le direttrici di intervento L’iniziativa del Dipartimento si sviluppa su due direttrici di intervento:  

• la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico; 
• la Diffusione ed il Trasferimento dell’Innovazione. Per quanto riguarda la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico l’azione del Dipartimento si estrinseca attraverso la promozione e la realizzazione di Progetti, supportati da diverse fonti di finanziamento, nazionali ed internazionali, fra i quali: Bandi del MUR (PON 2000-2006, i fondi FIRB e FISR, la Legge 297/99, la Legge 499/97); VI e VII Programmi Quadro dell’Unione Europea; altri Ministeri (MSE, MiPAAF, MATTM); Istituzioni locali; soggetti privati. I Progetti sono attuati per lo più in partenariato con soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, coniugando in tal modo le loro conoscenze e competenze con il know-how che ENEA ha maturato nei diversi ambiti disciplinari e che sviluppa prevalentemente nei Centri di Ricerca della Casaccia (Roma) e della Trisaia (Matera). Nelle diverse iniziative particolare rilievo è dedicato alle collaborazioni con il sistema produttivo, soprattutto piccole-medie imprese e con le amministrazioni locali, avendo come principale contesto di riferimento il Mezzogiorno. Il modello operativo di riferimento è costituito da un sistema a rete, in grado di collegare e coordinare la pluralità di soggetti pubblici e privati, per rendere sinergiche le rispettive azioni e competenze, costituendo di conseguenza un vero e proprio sistema operativo policentrico (“Rete Integrata”). Per quanto riguarda la Diffusione ed il Trasferimento dell’Innovazione, gli strumenti operativi maggiormente utilizzati sono le Società Consortili (Centri di Competenza Tecnologica) e/o i Consorzi, le Convenzioni Quadro, i Joint Lab. Tali strumenti permettono, nella loro generalità, di valorizzare in modo efficace il patrimonio conoscitivo acquisito dai singoli partner, pubblici e privati, mettendo a disposizione in modo condiviso metodologie, strumenti e prodotti innovativi, che possano apportare, medianti appropriati modelli di diffusione e trasferimento, contributi rilevanti a sostegno dell’evoluzione del sistema produttivo di riferimento. 
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  Nel caso specifico dei Joint Lab, l’approccio comporta la necessità di aprire sempre più i Centri ENEA ad un sistema di iniziative pubblico-private allo scopo di far operare e interagire, in modo efficace, persone di culture e specializzazioni diverse, focalizzandone gli sforzi su obiettivi complessi ed avanzati che, per essere conseguiti, necessitano di disponibilità e interesse alla partecipazione e al confronto in processi di forte integrazione culturale.  
2.5 I programmi  

2.5.1 I principali riferimenti programmatici Il Dipartimento opera, per il conseguimento delle proprie finalità, con una visione multidisciplinare ed integrata che si ispira alle priorità definite dalle politiche nazionali ed europee per il sistema produttivo e per gli aspetti di Ricerca e Innovazione dal VII Programma Quadro dell’Unione Europea e dai Programmi strategici nazionali.  Nel caso dell’Unione Europea gli elementi di riferimento sono la PAC, il VII Programma Quadro, le Piattaforme Tecnologiche “Food for Life”, “Plants for the Future”, “Suschem”. Per quanto concerne gli ambiti nazionali i riferimenti principali riguardano le iniziative programmatiche delle istituzioni competenti; in particolare:  
• MSE (Programma INDUSTRIA 2015 - “Nuove Tecnologie per il Made in 

Italy/Sistema Alimentare”, Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - PON, POR 
ecc.);  

• MUR (Strumenti per la ricerca e l’innovazione FIRB, FAR, Centri di Competenza 
Tecnologica,FIRST e PNR 2008-2010 in predisposizione); 

• MiPAAF, MATTM, Regioni e amministrazioni locali. 
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2.5.2 Gli obiettivi generali L’iniziativa del Dipartimento è finalizzata al conseguimento dei seguenti tre Obiettivi generali: 
• innovare i prodotti ed i processi dell’industria agro-alimentare italiana per rispondere alle nuove esigenze delle imprese e del mercato; 
• garantire le qualità e le origini storiche e territoriali delle produzioni tipiche per la loro valorizzazione nel mercato globale; 
• favorire l’evoluzione del concetto di alimento da nutrimento a prodotto per la salute ed il benessere del consumatore.  

2.5.3 Le linee di attività Le principali linee di attività, nell’ambito degli Obiettivi individuati, sono le seguenti. 
• Innovare i prodotti ed i processi dell’industria agro-alimentare italiana per ri-spondere alle nuove esigenze delle imprese e del mercato.  
• Innovazione dei prodotti tradizionali attraverso l’ottimizzazione delle metodologie e dei processi in pre-raccolta (tecniche di protezione biolo-gica/integrata, miglioramento tecniche di produzione, selezione e valutazione germoplasma originale, sistemi avanzati per le colture protette ecc.) 
• Innovazione dei prodotti tradizionali attraverso l’ottimizzazione delle metodologie e dei processi in post-raccolta (microrganismi ad attività antago-nista, impiego di colture starter selezionate ecc.); studio ed ottimizzazione dei parametri di maturazione/stagionatura /condizionamento di prodotti agro-alimentari 
• Innovazione nei processi mediante l’uso di tecnologie mild per la trasforma-zione e la conservazione di materie prime agro-alimentari 
• Sviluppo di metodologie diagnostiche avanzate basate sull’impiego delle “scienze omiche” e di tecnologie fisiche innovative in sistemi integrati 
• Studio, caratterizzazione (NMR) ed applicazione di nuovi materiali (anche di origine vegetale) e sistemi per la sanificazione, il confezionamento ed il prolun-gamento della shelf-life di prodotti agro-alimentari freschi e trasformati 
• Sviluppo di piattaforme integrate per la logistica (supply-chain) delle principali filiere agro-alimentari 
• Sviluppo, fino alla scala pilota/dimostrativa, di processi e sistemi per: il recu-pero e la valorizzazione industriale di ”materie seconde” e sottoprodotti; la produzione di microrganismi per l’impiego in programmi di lotta microbiolo-gica e di controllo delle fitopatie; l’estrazione con fluidi supercritici, la purifica-zione e la caratterizzazione di principi attivi da matrici vegetali per impieghi industriali. Garantire le qualità e le origini storiche e territoriali delle produzioni tipiche per la loro valorizzazione nel mercato globale 
• Identificazione di marcatori molecolari e biochimici per la certificazione dell’origine, in termini di tipicità, e della qualità del prodotto e la tracciabilità di filiera. 
• Sviluppo ed applicazione di metodologie e sistemi di gestione per la qualità, certificazione e rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari. 
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• Sviluppo e standardizzazione di materiali di riferimento per il settore agro-alimentare. 
• Sviluppo di nuovi modelli di valorizzazione delle produzioni tipiche su nuovi mercati per lo sviluppo rurale ed il recupero di aree marginali, attraverso l’individuazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate all’origine, alla biodiversità locale, all’impiego di “ricette tradizionali”, ai fattori pedoclimatici, anche in vista di una loro utilizzazione in relazione alle necessità imposte dai mutamenti globali. Favorire l’evoluzione del concetto di alimento da nutrimento a prodotto per la salute ed il benessere del consumatore 
• Sviluppo di nuove materie prime, ingredienti e prodotti alimentari caratterizzati dalla presenza di livelli ottimali di “molecole funzionali” per la salute umana (nutrigenomica). 
• Metodi di ottimizzazione del processo produttivo finalizzato alla riduzione dell’uso di componenti indesiderati. 
• Ottimizzazione delle tecnologie di processo per preservare il contenuto nutrizionale e le caratteristiche sensoriali di alimenti funzionali; valutazione degli effetti prodotti dall’impiego di nuove tecnologie di processo sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei consumatori.  

2.5.4 I benefici correlati Il complesso delle iniziative del Dipartimento comportano, oltre ai risultati principali, alcuni altri benefici che possono riassumersi in: 
• valorizzazione delle dotazioni strumentali ed impiantistiche del Centro di innovazione Integrato AGROBIOPOLIS del Centro Ricerche Trisaia; 
• potenziamento degli impianti e delle attrezzature del Centro Ricerche Casaccia anche mediante l’adeguamento di infrastrutture dedicate; 
• up-grading mirato delle dotazioni strumentali ed impiantistiche esistenti; 
• potenziamento delle capacità di valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca e di trasferimento di tecnologie innovative verso il sistema produttivo; 
• potenziamento delle capacità di gestione di Progetti complessi, nazionali ed internazionali; 
• stipula di convenzioni ed accordi con altri soggetti istituzionali, pubblici e privati.  

2.5.5 Le sinergie con altri Dipartimenti Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali  
• Integrazione con le ICT negli specifici campi: della bioinformatica per la gestione e l’integrazione dei dati biologici e per l’elaborazione delle informazioni, che richiedono lo sviluppo di procedure informatiche e nuovi algoritmi; del Modelling molecolare, per la predizione della struttura secondaria e terziaria di molecole complesse; della System Biology, per lo studio quantitativo dei processi di interazione molecolare che presiedono alle funzioni biochimiche all’interno della cellula. 
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• Integrazione con le scienze e tecnologie dei materiali (es.: nuovi materiali per il 
packaging), le nanotecnologie e le tecnologie fisiche per la diagnostica.  Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali, e Sviluppo Sostenibile (ACS) 

• Integrazione con le attività che afferiscono all’uso sostenibile del territorio, all’impatto prodotto e subito dal sistema agro-alimentare. 
• Integrazione con tecniche e metodologie diagnostiche di tipo chimico e fisico per la valutazione di inquinanti e contaminanti nella catena agro-alimentare.  Dipartimento Tecnologie per l’Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico (TER) 
• Miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese agro-alimentari.  

2.5.6  Le iniziative in preparazione Programma INDUSTRIA 2015/MSE, “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema 
Alimentare” Sono in corso accordi per proposte di Progetto con grandi gruppi industriali e PMI.  VII Programma Quadro – UE, Theme 2 - FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY Sono in corso contatti con operatori industriali ed gruppi di ricerca per l’elaborazione di proposte di Progetto nei Programmi Capacities-PMI e Cooperation.  Programma di Cooperazione bilaterale Italia/Argentina – MAE 
“Progetto BIOPATAGONIA - Gestione sostenibile delle risorse animali e vegetali della 
Patagonia Argentina” La proposta di progetto è in attesa della ratifica dell’accordo bilaterale e del relativo finanziamento.  Progetto Centro Risorse Biologiche per il Mediterraneo (Med.Banca)  “Bando ESFRI-UE/29.02.08 (Grandi Infrastrutture): fattibilità per la realizzazione, 
presso il C.R. Trisaia, di un Centro per le Risorse Biologiche (Med.Banca)” La proposta è in attesa di valutazione e predisposizione della prefattibilità per l’elaborazione di una ipotesi realizzativa nell’ambito dei prossimi Bandi PON/POR.  QSN 2007-2013 - Piano Operativo Nazionale (PON), Piani Operativi Regionali POR), Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)  Contatti in corso con le Regioni Basilicata, Puglia, Lazio, Umbria per ipotesi di progetto.  ATS “Polo BioTecnoForm”  Attuazione del Progetto “Filiera di settore per le Biotecnologie nel Territorio 
(Formazione, Ricerca, Creazione d’impresa)” - Regione Lazio. Il progetto di formazione IFTS è in corso di attuazione. 
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2.6 Progetti, potenzialità scientifiche e tecnologiche, consorzi e joint lab, 
infrastrutture-impianti-strumentazioni  Nella seconda parte del documento sono riportati alcuni approfondimenti specifici dell’iniziativa del Dipartimento nell’Area Programmatica AGRO-ALIMENTARE, con particolare riferimento ai Progetti attuati, alle potenzialità tecnico-scientifiche, agli strumenti operativi (Consorzi/Società Consortili e Joint Lab) per la diffusione ed il trasferimento dell’innovazione (Scienza e Impresa), alle principali dotazioni infrastrutturali, impiantistiche e strumentali realizzate. 

2.6.1  I progetti I Progetti, attuati con una visione interdisciplinare e con approcci sistemici che integrano gli aspetti di ricerca avanzata con quelli della ricerca industriale e dell’innovazione di prodotto/processo, sono sviluppati generalmente in partenariato con altri soggetti, pubblici e privati. In tal modo è possibile coniugare le loro conoscenze e competenze con il know-how che l’ENEA ha acquisito nei diversi ambiti disciplinari, presso i due Centri di Ricerca della Casaccia (Roma) e della Trisaia (Matera) nei quali opera prevalentemente. Nelle diverse iniziative particolare rilievo è dedicato alle collaborazioni con il sistema produttivo, soprattutto PMI.          
 

 
Il Mezzogiorno come contesto privilegiato di riferimento Le Linee Guida della Politica Scientifica e Tecnologica del Paese (PNR 2005-2007 e PNR 
2008-2010) identificano una strategia scientifica e tecnologica, a sostegno del potenziamento e della competitività del sistema produttivo del Mezzogiorno, fondata sulla collaborazione tra imprese e mondo della ricerca pubblica. In modo specifico, la promozione di iniziative congiunte pubblico-private, ovvero il collegamento stretto tra la ricerca e l’impresa, è ritenuto un fattore strategico per la modernizzazione e l’innovazione del sistema agro-alimentare delle Regioni meridionali, per la valorizzazione di alcune sue colture tipiche, per lo sviluppo socio-economico locale e per il miglioramento competitività di tale sistema sullo scenario internazionale. Emblematiche in questo senso è sono alcune iniziative recenti, varate dal MIUR, per la creazione di “Laboratori pubblico-privati”, e per l’attuazione di 
“Programmi strategici”, finalizzati al conseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici ed applicativi, strategici per il futuro socio-economico del Mezzogiorno. 
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Progetto Strumenti  
di finanziamento 

Importo K€ 
(Quota ENEA) 

Stato 
attuazione 

TRUEFOOD Traditional United Europe Food 

Unione Europea VI Programma Quadro 1.024 In corso  termine 2010 

FLAVO  Flavonoids in fruit and vegetables: their impact on food quality 

Unione Europea VI Programma Quadro 450 In corso  termine 2008 

BRIMET Metodologie e sistemi integrati per la valorizzazione di prodotti ortofrutticoli di particolare interesse degli areali di Brindisi e Metaponto 

MIUR  PON 2000-2006 
 

3.370  Completato Settembre 2007 

SORBIO Tecnologie e processi innovativi per la tracciabilità, la verifica ed il controllo di qualità nelle produzioni biologiche ortofrutticole 

MIUR  PON 2000-2006 
 

1.348  Completato  Aprile 2007 

INAGRIMED Ricerche Integrate per l’Innovazione di processo e di prodotti nelle filiere di prodotti tipici mediterranei 
MIUR  PON 2000-2006 
 

1.797  Completato Dicembre 2006 

AGROLOGIS Potenziamento della catena logistica intermodale dedicata alla filiera agro-industriale del Mezzogiorno 

MIUR  PON 2000-2006 
 

1.395 Completato Dicembre 2006 

MEDITA Metodologie diagnostiche e tecnologie avanzate per la qualità e la sicurezza delle produzioni alimentari del Mezzogiorno d’Italia 

MIUR  Legge 297/99 
 

1.260  
 

In corso termine 2010 
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VALGRASAR  Valorizzazione del Grano Saraceno attraverso l’innovazione di processo e di prodotto 

MIUR  Legge 297/99  
 

1216  In corso termine 2010 
 

MODEM Sviluppo di un Modello sostenibile di sistema serra a ciclo controllato per la riqualificazione tecnologica, Energetica e produttiva delle Colture Protette nella Sicilia Meridionale. 

MIUR Legge 297/99 
 

950 In corso termine 2010 
 

LEMURE Logistica intEgrata MUltiagente per REti di PMI  MIUR Legge 297/99 
 

843 In corso termine 2009 
 GEPROT Sviluppo e applicazioni di nuove metodologie di Genomica e Proteomica: Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Sud 

MIUR Finanziamento diretto 

750 In corso termine 2008 
 

GESAMB Potenziamento di una rete finalizzata alla ricerca, sviluppo, messa a punto e sperimentazione in campo di metodiche per l’assistenza alle PMI, del settore agro-alimentare, per l’adeguamento a procedura EMAS  

MIUR  Legge 488/92 
 

1.126 
 

Completato  Dicembre 2005 
 

 
 
2.6.2 Le potenzialità scientifiche e tecnologiche  Le linee programmatiche tradizionali iniziali nelle quali era impegnato dapprima il CNEN e successivamente l’ENEA, attraverso il lavoro svolto presso i laboratori del Centro della Casaccia, si sono via via sono adeguate e sviluppate seguendo l’evoluzione della scienza e delle conseguenti ricadute tecnologiche. 
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Nel corso degli anni hanno seguito pertanto sempre un filo conduttore coerente con le finalità istituzionali dell’Ente e con le peculiarità dei settori di riferimento: dalla radiogenetica attraverso le colture in vitro e l’ingegneria genetica si è giunti fino alle attuali scienze omiche, dalla tecnica dell’insetto sterile si è giunti alla protezione biologica delle colture agrarie e alla produzione integrata, dallo studio della traslocazione dei radioisotopi alle tecniche di analisi NMR e alla gestione degli ecosistemi, dalla radio-conservazione delle derrate alimentari all’applicazione delle 
mild technologies e alla diagnostica avanzata nell’industria alimentare.   
2.6.3 Diffusione e trasferimento dell’innovazione (scienza e impresa) L’ENEA ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e di diffondere l’innovazione tecnologica a favore delle imprese. L’Ente ha promosso, di conseguenza, forme più avanzate e incisive di collaborazione e di trasferimento tecnologico verso le imprese, con particolare riferimento alle PMI. La coerenza tra le iniziative intraprese dal Dipartimento e le esigenze espresse dal sistema produttivo agro-alimentare ed agro-industriale, in termini d’innovazione di prodotto e di processo, di qualità e sicurezza alimentare, di rispetto dell’agro-ecosistema e di conservazione delle risorse naturali, si riscontra nella propria capacità di far incontrare il mondo delle imprese con quello della ricerca scientifica e tecnologica e di saper coniugare la domanda di crescita e di competitività di tali settori produttivi, d’indubbia importanza per il Paese con l’offerta di risultati da parte della scienza. Con questo spirito l’ENEA, attraverso il Dipartimento, ha intrapreso una serie di partecipazioni in Consorzi/Società Consortili, ha aperto i propri Centri di Ricerca alla presenza operativa di soggetti privati, ha promosso Convenzioni Quadro, partecipa alle più importanti manifestazioni nazionali del settore.  
2.6.4 Consorzi/Società Consortili e Joint Lab  Il Dipartimento partecipa ad iniziative di tipo Consortile con la finalità di contribuire, attraverso l’integrazione di soggetti pubblici e privati, ad azioni di dimostrazione e di trasferimento dell’innovazione ed all’offerta di servizi tecnologici avanzati nei confronti del sistema produttivo e di altre istituzioni di ricerca. In particolare il Dipartimento ha partecipato alla costituzione di due Centri di Competenza Regionali, che prevedono la realizzazione di specifici Progetti da parte di due SOCIETÀ CONSORTILI miste pubblico-private, appositamente costituite: CE.R.T.A. - Centri Regionali per le Tecnologie Agro-Alimentari; BIOSISTEMA - Biologie Avanzate. Le quote ENEA di partecipazione al fondo consortile sono rispettivamente del 4,9% e del 7,0%. I Progetti prevedono la realizzazione di una Rete costituita da un nodo principale e da nodi secondari in modo da garantire l’operatività in tutte le Regioni dell’Obiettivo 1 che presentano peculiari specializzazioni produttive e tecnologiche.  La partecipazione del Dipartimento alle attività consortili si pone la finalità principale di mettere a disposizione delle PMI dei rispettivi settori, in modo efficace, funzionale ed organizzato: un patrimonio di infrastrutture e di strumentazioni tecnico-scientifiche particolarmente avanzate e di competenze specialistiche altamente qualificate; una capacità di elaborazione progettuale con approcci organici e sistemici 
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alle problematiche delle aziende; una offerta di servizi tecnologici avanzati e di infor-mazione e formazione.  Tali potenzialità, se opportunamente ed adeguatamente sviluppate e condivise con le piccole imprese operanti in aree in ritardo di sviluppo e bisognose di accedere all’innovazione, possono divenire lo strumento più efficace per introdurre, nei loro sistemi produttivi, metodologie, tecnologie e know-how avanzati, indispensabili a migliorarne la competitività nei mercati nazionali ed internazionali.  Tali Società consortili sono da considerarsi strumenti privilegiati nell’acquisizione di nuovi finanziamenti, soprattutto nell’ambito delle iniziative per le Regioni Obiettivo 1 del QSN 2007-2013. Un esempio di JOINT LAB è rappresentato dall’accordo fra il Dipartimento e la Società NEOTRON di Modena, che opera nei settori della diagnostica avanzata e della fornitura di servizi per l’industria alimentare e per l’ambiente, con la finalità di sviluppare e rafforzare la collaborazione nei settori di ricerca di comune interesse. In particolare l’accordo prevede la partecipazione congiunta alla realizzazione di iniziative di R&S finalizzate allo sviluppo di tecnologie innovative e processi avanzati, nel settore della diagnostica e della diffusione e trasferimento di risultati tecnico-scientifici, allo scopo di contribuire alla valorizzazione ed alla competitività delle PMI agro-alimentari, soprattutto delle Regioni meridionali.  Il Dipartimento ha messo a disposizione della NEOTRON alcune infrastrutture del Centro Ricerche Trisaia (Matera) allo scopo di permettere alla Società di aprire una propria sede operativa e di usufruire di proprie strutture di ricerca. Ulteriori iniziative sono in fase di definizione con altri soggetti privati, con i quali sono in corso rapporti di collaborazione nell’ambito di nuove iniziative progettuali.  
2.6.5  La promozione di iniziative di spin-off  L’ENEA ha promosso, nel dicembre 2006, la costituzione del Consorzio In.Bio per l’attuazione del Progetto “Creazione di incubatori di impresa innovativa nel campo delle biotecnologie” (durata 48 mesi e costo complessivo di circa 2,6 milioni €), finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (L. 388/00, art. 106). Soci del Consorzio sono l’ENEA (con una quota del 42%), il Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia (CRAB), Eurogroup Consulting, Sviluppo Italia Abruzzo, BNTConsulting, Confindustria Abruzzo e Confindustria Brindisi.  La finalità del Consorzio è la promozione e l’avvio di iniziative imprenditoriali innovative nel campo delle Biotecnologie ed a tale scopo è prevista la realizzazione di due incubatori principali per lo start-up di nuove imprese (inclusi spin-off), collegati ad una rete di Centri di RST&D, sia dei consorziati (ad es. Centro Ricerche Casaccia–ENEA) che di altre istituzioni convenzionate.  Gli incubatori previsti saranno localizzati in Basilicata, presso il Centro AGROBIOPOLIS del Centro Ricerche ENEA Trisaia (Matera), ed in Abruzzo presso il CRAB di Avezzano. La disponibilità presso i due incubatori di grandi infrastrutture di RST&D (Laboratori specialistici e Complessi impiantistici multifunzionali), di competenze qualificate, di servizi tecnologici avanzati e di informazione e formazione, potrà agevolare l’emersione di nuove idee progettuali che, attraverso un adeguato processo di valutazione e prima sperimentazione, potrà generare le previste occasioni di nuova imprenditorialità con gli attesi benefici economico-sociali. 
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2.6.6 Le prossime iniziative È in fase di approvazione una Convenzione Quadro fra l’ENEA e la Federalimentare alo scopo di rafforzare la reciproca collaborazione e nella considerazione che le due istituzioni hanno, nei propri atti costitutivi, finalità e competenze di comune interesse, pur con le proprie specificità istituzionali. La collaborazione prevista dalla Convenzione è di rilevante importanza ai fini dello svolgimento di attività finalizzate alla tutela del consumatore e al miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari ed alla conseguente necessità di una integrazione di beni e servizi messi a disposizione dai medesimi soggetti ai fini del perseguimento degli obiettivi di reciproco e comune interesse. I Ministeri della Salute, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dell’Università e
della Ricerca, dello Sviluppo Economico hanno espresso parere favorevole alla realizzazione
di un’iniziativa di livello nazionale finalizzata a promuovere lo sviluppo del sistema di
ricerca nazionale sulla qualità e la sicurezza degli alimenti, autorizzando le istituzioni di rispettiva competenza a procedere alla costituzione di un organismo finalizzato a tale obiettivo”. A tal fine è in fase di costituzione il Consorzio per la Ricerca sulla Qualità e la 
Sicurezza degli Alimenti al quale partecipano le otto istituzioni maggiormente impegnate in questo settore, fra le quali l’ENEA attraverso il Dipartimento. Il Dipartimento promuove infine la partecipazione a Manifestazioni/Convegni di rilevante interesse che hanno la finalità di valorizzare i risultati ed il contributo della ricerca attraverso l’incontro di ricercatori, imprenditori ed istituzioni. In alcune occasioni, il Dipartimento ha proposto i risultati delle sue principali attività tecnico-scientifiche e dei suoi progetti suscitando l’interesse di diversi soggetti, anche privati. Questo ha permesso, attraverso incontri e confronti, di ampliare la rete delle collaborazioni ed impostare ulteriori ipotesi di progetti di interesse congiunto.  
2.7 Grandi infrastrutture, impianti, strumentazioni d’avanguardia 

2.7.1  Il Centro di Innovazione Integrato AGROBIOPOLIS Il Centro di Innovazione Integrato AGROBIOPOLIS, realizzato all’interno del Centro Ricerche Trisaia (MT) dell’ENEA con il finanziamento dell’Unione Europea, rappresenta un Polo Tecnologico con valenza multidisciplinare, aperto alle collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati. Il Centro si pone le seguenti finalità generali: 
• sviluppare tecnologie “abilitanti” a carattere multisettoriale, in primis biotecnologie, per la produzione di know-how suscettibile di interesse industriale, anche di PMI high-tech; 
• contribuire, attraverso l’introduzione di fattori di innovazione tecnologica e di sistema, alla crescita ed alla competitività del sistema produttivo, soprattutto agro-alimentare, delle Regioni meridionali, in una logica di intervento che coinvolge l’intera filiera produttiva. 
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Il Centro di Innovazione Integrato si pone l’obiettivo di svolgere le seguenti principali funzioni: 
• stimolare la domanda di innovazione da parte dei diversi settori produttivi ed organizzare e proporre un’offerta autonoma di innovazione; 
• introdurre elementi di innovazione nei sistemi produttivi attraverso attività di R&ST, di dimostrazione, di diffusione e trasferimento; 
• offrire servizi tecnologici avanzati, di consulenza tecnico-scientifica e di formazione professionale alle associazioni di categoria ed agli operatori privati, soprattutto PMI e strutture consortili.  Il Centro di Innovazione Integrato è articolato in tre aree funzionali comprendenti: 
• il Complesso Impiantistico Multifunzionale 
• i Laboratori Specialistici  
• il Demo Center. 

 
2.7.2  Il Complesso Impiantistico Multifunzionale  È costituito da una Hall Tecnologica che dispone di impianti pilota in grado di operare nelle seguenti aree tecnologiche: 

• fermentazione 
• downstream processing 
• estrazione a fluidi supercritici 
• tecnologie “mild” per il trasformazione e la conservazione di prodotti alimentari 
• tecnologie innovative per il trattamento di sottoprodotti delle lavorazioni alimentari 
• sistemi avanzati per il controllo di processo e la qualità dei prodotti  
• sistemi avanzati per le colture protette. 
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2.7.3  Laboratori Specialistici  I Laboratori Specialistici allestiti e le importanti strumentazioni acquisite rispondono alla scelta strategica di dotare tali strutture di elevate e qualificate capacità di R&ST, in settori e discipline coerenti con le specializzazioni produttive esistenti nelle Regioni meridionali ed in linea con le priorità nazionali e comunitarie, in tema di sviluppo del sistema agro-alimentare e di utilizzazione industriale delle biotecnologie.  Con il loro corredo di strumentazione dedicata, sono in grado di operare nelle seguenti aree: 

• scienze omiche (genomica, proteomica, metabolomica) 
• bioinformatica 
• diagnostica alimentare 
• citogenetica 
• diagnostica fitopatologica 
• spettrometria a risonanza magnetica nucleare (NMR) 
• materiali di riferimento 
• analisi sensoriale.  
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2.7.4  Il DemoCenter Collegato in rete con una pluralità di soggetti operanti sul territorio, è l’area funzionale di AGROBIOPOLIS dedicata principalmente alla diffusione e al trasferimento dell’innovazione ed all’offerta di servizi avanzati, attraverso attività relative a studi di fattibilità, servizi avanzati, dimostrazione, informazione e formazione. Nell’ambito del DemoCenter sono operativi, tra l’altro, sistemi per la formazione a distanza attraverso una piattaforma di e-learning che consentirà la realizzazione e la fruizione di corsi di formazione erogati via internet attraverso il portale multifunzionale.                 Il Centro costituisce dunque un importante punto di riferimento infrastrutturale, tecnico-scientifico ed organizzativo nella strategia dell’Ente nei confronti delle collaborazioni con il sistema privato e le altre istituzioni del territorio, offrendo servizi tecnologici avanzati e specialistici e favorendo all’interno del centro la presenza di laboratori di R&ST di imprese e l’ospitalità di società di spin-off e start-up.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 3 
 

BIOCOMBUSTIBILI   
3.1 Obiettivi del Progetto L’obiettivo strategico della linea del Progetto Biocombustibili è quello di promuovere lo sviluppo di filiere agroindustriali ed agroenergetiche nazionali, con particolare riferimento alla produzione di biocarburanti e biocombustibili e alla green chemistry, intesa come una serie di prodotti, processi e tecnologie basati sull’impiego di materie prime rinnovabili da sistemi vegetali in sostituzione di quelle di origine fossile tradizionalmente impiegate nell’industria chimico-energetica. Come è noto, il diffuso e crescente interesse per l’utilizzazione a fini energetici di materie prime di origine agricola ha recentemente alimentato il dibattito su quali siano e possano essere in futuro i rapporti fra la produzione di alimenti, che costituisce la funzione primaria dell’agricoltura, e la destinazione di quantitativi rilevanti di prodotti agricoli alla produzione di energia. È evidente che il problema della dipendenza energetica e degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’impiego dei combustibili fossili non si può risolvere esclusivamente con i biocarburanti, ma è altrettanto vero che questi possono fornire un contributo rilevante, in particolare per quel che riguarda il settore dei trasporti. Infatti, a questo settore possono essere imputati oltre il 30% dei consumi energetici nei paesi UE, e considerando che il 98% dei carburanti liquidi vengono prodotti da combustibili fossili, soprattutto petrolio, tale situazione ha immediate ripercussioni nel mancato raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Per ovviare a questi problemi, l’Unione Europea ha avviato un ambizioso programma a sostegno dei biocombustibili, a partire dall’emanazione della Direttiva n. 2003/30/CE dell’8 maggio 2003, che prevedeva il raggiungimento per ogni Stato 
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membro di obiettivi indicativi di sostituzione dei carburanti derivanti dal petrolio con biocarburanti e/o altri carburanti da fonti rinnovabili per una quota pari al 2% (sulla base del contenuto energetico) nel 2005 fino al 5,75% nel 2010, fino ad arrivare alla presentazione (23.01.1008) al Parlamento Europeo del cosiddetto “Pacchetto Energia”, che contiene anche la proposta di arrivare entro il 2020 a coprire il 10% del fabbisogno energetico per i trasporti attraverso i biocarburanti, rispettando la necessità di garantirne la sostenibilità ambientale. La vivace discussione tuttora in corso sui possibili riflessi di una simile scelta può essere efficacemente riassunta nel dilemma “cibo o combustibile?” che il mondo agricolo si trova e si troverà ancor più a dover affrontare nel prossimo futuro. A titolo di esempio, pur considerando il contributo dei biocarburanti di seconda generazione e l’importazione da Paesi terzi, si stima che, per raggiungere l’obiettivo del 10% di sostituzione dei combustibili per autotrazione con biocarburanti sia necessario impegnare il 15% del totale dei terreni agricoli attualmente disponibili nell’intera UE (fonte: Commissione Europea - The impact of a minimum 10% obligation for biofuel use in the EU-27 in 2020 on agricultural markets, aprile 2007). Al di là delle critiche, a volte strumentali, di chi prefigura un contrasto insanabile fra la produzione di cibo e quella di energia, è evidente che un approccio corretto e ragionevole al problema necessita di una particolare attenzione verso una serie di elementi che costituiscono i presupposti indispensabili per garantire la “sostenibilità” delle diverse filiere bioenergetiche. In un simile contesto, costituisce un obiettivo prioritario del mondo della ricerca, pubblica e privata, quello di contribuire all’individuazione e allo sviluppo di nuove vie, nella prospettiva del superamento dei limiti della situazione attuale. Lo sviluppo di tecnologie innovative dovrebbe contribuire a raggiungere questi obiettivi utilizzando materie prime che non presentino rischi di competizione con le tradizionali produzioni alimentari, con un bilancio economico e ambientale più favorevole rispetto ai processi attuali.   
3.2 Infrastrutture, attrezzature e competenze sviluppate Le attività di R&ST svolte dal Dipartimento BAS nel settore specifico dei biocombustibili si avvalgono di competenze maturate nei diversi ambiti disciplinari di riferimento e operanti nei Centri di Ricerca della Casaccia (Roma) e Trisaia (Rotondella, Matera).  Per quel che riguarda più in particolare le dotazioni infrastrutturali, le più rilevanti sono quelle presenti nel Centro di Innovazione Integrato AGROBIOPOLIS - realizzato presso il Centro della Trisaia nell’ambito del programma Programma ”Fondi Strutturali 1994-1999” dell’Unione Europea - che dispone, oltre che di campi e serre sperimentali per ricerche agronomiche, di laboratori specialistici (genetica e genomica vegetali, biochimica, microbiologia ecc.) e di un complesso impiantistico multifunzionale, costituito da una serie di Unità Operative Pilota (fermentazione, separazione con tecnologie di membrana, estrazione con fluidi supercritici ecc.) concepite sia per essere gestite autonomamente che per integrarsi allo scopo di configurare processi diversificati nei settori agroalimentare, ambientale e, più in generale, dell’utilizzazione industriale delle biotecnologie, incluse la produzione di biomolecole, fine chemicals e biocarburanti da sistemi vegetali (piante, prodotti agricoli e colture di cellule e/o tessuti). 
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Fig. 1 - Fermentatori pilota da 20, 50 e 500 litri 

presso il Centro AGROBIOPOLIS della Trisaia    

  
Fig. 2 - Colture di microalghe in sacchi di polietilene da 30 litri 

presso i laboratori BAS del Centro Ricerche Casaccia   Le competenze multidisciplinari presenti all’interno del Dipartimento BAS sono in grado di svolgere attività che riguardano sia il settore della produzione delle materie prime agricole, mediante l’avvio e il monitoraggio di colture sperimentali di specie vegetali di interesse energetico e/o industriale, sia in quello più propriamente tecnologico, mediante lo sviluppo e la messa a punto di tecnologie e processi innovativi finalizzati alla produzione di biocarburanti, sia, mediante la realizzazione di appositi studi di fattibilità, il supporto alla progettazione e realizzazione di filiere e distretti agro-energetici in specifici contesti territoriali.  
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3.3 Risultati raggiunti e benefici per il sistema Paese Le attività di studio, ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione svolte dal Dipartimento BAS nel settore specifico dei biocombustibili sono state costantemente finalizzate ad individuare soluzioni realisticamente praticabili, nella situazione attuale o nel prossimo futuro, per promuovere lo sviluppo sostenibile delle possibili filiere agro-energetiche. In questo senso, sia la messa a punto di “prodotti” innovativi come risultato di attività di R&ST (impianti, processi, piante, microrganismi ecc.), sia lo sviluppo e la verifica “sul campo” di metodologie per il monitoraggio di iniziative a carattere dimostrativo e la corretta valutazione del relativo impatto ambientale, costituiscono un elemento fondamentale per il raggiungimento di obiettivi ben definiti e “misurabili” quali:  a) la valutazione della sostenibilità energetica, ambientale ed economica di colture da biomassa arboree ed erbacee annuali o poliennali, adatte alla coltivazione su terreni marginali o comunque di scarso interesse per la tradizionali produzioni alimentari, utilizzabili come materie prime per produrre energia, biocombustibili o biocarburanti;  b) la valutazione della fattibilità tecnico-economica di sistemi innovativi (bioreattori di costruzione semplificata) per la produzione da colture di microalghe di lipidi utilizzabili come materia prima da parte dell’industria del biodiesel, chemicals e bioidrogeno, e del possibile impiego di tali sistemi per la cattura e la fissazione biologica della CO2 proveniente da impianti di produzione di energia o altre fonti industriali; c) La dimostrazione, mediante la realizzazione di impianti pilota di taglia significativa, di processi innovativi per la produzione di bioetanolo di seconda generazione da materiali lignocellulosici. Tale attività, svolta nel Centro della Trisaia presso i laboratori e le infrastrutture tecnologiche del Dipartimento TER, in stretta collaborazione con l’Unità che si occupa in modo specifico dello sviluppo della relativa tecnologia, mira innanzi tutto a valorizzare i risultati delle sperimentazioni avviate in passato nell’ambito di specifici progetti di ricerca, con l'obiettivo di ottimizzare soluzioni di processo e tecnologiche per superare il limite attuale nella conversione dei materiali lignocellulosici ed ottenere una elevata resa di trasformazione degli zuccheri provenienti dall’idrolisi della cellulosa e, in prospettiva, di conversione delle emicellulosa in etanolo e della lignina in fine chemicals ad elevato valore aggiunto; d) la valutazione, in specifici contesti territoriali, della fattibilità tecnico-economica dell’utilizzazione a fini energetici di biomasse legnose e/o residui colturali o provenienti da lavorazioni agroindustriali per la produzione di per la produzione diretta di energia (via combustione, gassificazione o fermentazione a biogas) e/o biocarburanti di prima e seconda generazione. Per quello che attiene le attività di R&ST nel settore della produzione delle materie prime, si possono citare le attività sperimentali svolte nell’ambito di specifici programmi di ricerca europei (Networks su miscanthus, cynara e switchgrass) e nazionali (Progetto PRisCA del MiPAF).    
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Fig. 3 - Colture sperimentali di miscanto e panìco 

presso il Centro Ricerche ENEA Trisaia   Attualmente, presso i campi sperimentali allestiti e conservati presso La Trisaia dalla Sezione BAS-BIOTECAGRO, sono in corso prove agronomiche che durano in alcuni casi da quindici anni, allo scopo di valutare la durata economicamente produttiva di alcune colture. Una coltura di miscanto impiantata nel 1993 ed interessante una superficie di circa mille metri quadrati è tuttora presente, e ad essa vengono annualmente applicate le normali cure colturali ed effettuati i dovuti rilievi biometrici e produttivi. Sono inoltre presenti due campi sperimentali di panìco (switchgrass) che investono una superficie di circa un ettaro che durano dal 1998. La prova sperimentale di miscanto, inizialmente impostata sulla valutazione del rendimento in biomassa al variare di alcuni fattori di produzione, ha avuto come risultati produttivi medi valori molto interessanti, intorno alle 15-20 t/ha in s.s. durante tutto il periodo di quindici anni, mentre fra le varietà di switchgrass oggetto di sperimentazione, la più produttiva è stata la varietà Alamo che ha prodotto fino a 18 t/ha di s.s. (anno 3), dimostrandosi anche tra le più costanti negli anni. I risultati ottenuti dimostrano che, in prospettiva, le colture erbacee poliennali sono da preferire alle annuali in quanto richiedono un minore utilizzo di fattori di produzione e presentano un migliore impatto ambientale. In particolare lo switchgrass può essere considerato un’ottima fonte di biomassa in quanto presenta un rendimento relativamente alto in confronto ad altre colture da biomassa, con bassi input in fattori di produzione. Il ciclo perenne ed il sistema radicale profondo lo rendono interessante per i terreni marginali, dove può svolgere anche un’utile funzione di difesa del territorio. Le attività finalizzate allo sviluppo di processi e tecnologie innovative per la produzione di biocarburanti di seconda generazione hanno riguardato essenzialmente le tecniche di coltura e l’utilizzazione di microalghe per la produzione di biodiesel, idrogeno e chemicals. Le microalghe sono organismi vegetali unicellulari acquatici la cui crescita, opportunamente favorita da sali nutritivi, luce e anidride carbonica, può essere notevolmente più rapida di quella delle piante terrestri.  
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Fig. 4 - Produttività di alcune colture energetiche 

presso il Centro Ricerche ENEA Trisaia 
 
 Microalghe di varie specie vengono già coltivate su scala industriale in diversi paesi e utilizzate per la produzione di integratori alimentari, mangimi, pigmenti, acidi grassi ω3, biomasse per acquacoltura e per il trattamento di reflui. La coltivazione avviene in bacini, vasche, fotobioreattori e fermentatori con tecniche e volumi diversi secondo la specie coltivata e la particolare utilizzazione. Ancora in fase sperimentale sono le coltivazioni di specie per il risanamento di reflui contaminati da xenobiotici e metalli pesanti e per la produzione di biodiesel e idrogeno. Le microalghe non interferiscono con produzioni agricole per l’alimentazione umana, ed il loro impiego eviterebbe possibili ripercussioni sui prezzi di queste ultime con i relativi danni che si sono evidenziati di recente, con l’impiego di cereali come fonte di energia. Con l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, le tecniche di produzione possono diventare competitive in tempi più rapidi rispetto a quanto ipotizzato fino a poco tempo fa. Allo stato attuale di sviluppo della tecnologia non appare realistico fornire cifre attendibili circa una generica prestazione di una ipotetica microalga per la produzione di biodiesel, che appare essere al momento l’utilizzazione più interessante. A titolo puramente indicativo, non suffragato da produzioni reali su estensioni di dimensione commerciale, si possono citare valori di 20 t/ha/anno di olio (lipidi) estrapolando produzioni ottenute su superfici molto inferiori all’ettaro, a latitudini temperate con 220-250 giorni produttivi per anno (fonte: Tredici, 2008) e, per quel che riguarda la fissazione di CO2, un’altra fonte (Benemann, 2003) cita un rapporto di 1:1,64 fra biomassa secca prodotta e peso della CO2 fissata. Dopo l’estrazione dei lipidi necessari per la produzione di biodiesel, la biomassa microalgale residua potrebbe ancora essere impiegata per ulteriori estrazioni di biomolecole di interesse commerciale e/o per la produzione di biogas.  
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Tuttavia una produzione su grande scala di biodiesel da microalghe deve tener conto di fattori quali l’impatto sulle risorse idriche (per produzioni industriali potrebbero essere impiegate specie di acqua salata) e l’impatto territoriale delle coltivazioni (in parte mitigabile con l’uso di acque marine o salmastre in aree costiere marginali). Per ottenere bilanci energetici ed emissivi vantaggiosi, in particolare nella produzione di biodiesel, occorre inoltre che l’intero ciclo di produzione sia basato su processi low 
tech con ridotti consumi energetici.  Le attività di R&ST svolte presso i laboratori del Dipartimento BAS hanno permesso la realizzazione di colture microalgali su scala di laboratorio e limitati volumi massivi, nell’ambito di programmi di produzione di mangimi per acquicoltura. Risultati interessanti sono stati ottenuti per la produzione di volumi intorno alla ventina di litri di coltura in sacchi di polietilene. Attualmente sono in corso prove di produzione di microalghe tipo Nannochloropsis (una microalga marina che rappresenta un candidato interessante per la produzione di biodiesel) su volumi simili in vasche cilindriche di policarbonato trasparente, raggiungendo densità algali fino a ca 0,8 g/l in peso secco, utilizzando un medium colturale semplificato e consistente di soli due sali nutritivi in acqua marina. Risultati di interesse sono stati raggiunti anche per quanto riguarda l’alga Chlamydomonas per la produzione di idrogeno.   

  

   

 
Fig. 5 - Colture di microalghe in bioreattori di laboratorio 

presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia   
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Per quel che riguarda infine le attività di supporto alla progettazione e realizzazione di 
filiere  e  distretti  agro‐energetici  in  specifici  contesti  territoriali,  l’ENEA  è  stato 
coinvolto  in  diverse  iniziative  a  livello  locale  e/o  regionale,  fornendo  uno  specifico 
contributo alle realizzazione dei relativi studi di fattibilità mediante: 
 

• l’analisi  e  valutazione  del  potenziale  lordo  e  netto  di  biomasse  residuali 
provenienti  dai  settori  agricolo  e  forestale  (integrazione  delle  basi  statistiche 
con quelle cartografiche ed elaborazioni tramite GIS); 

• l’analisi  degli  aspetti  ambientali  del  ciclo  delle  biomasse,  con  particolare 
riferimento alla VIA di impianti per la produzione di elettricità; 

• l’individuazione  delle  filiere  agro‐energetiche  più  adatte  per  determinati 
contesti territoriali e dei siti ottimali per la realizzazione degli impianti. 

Un risultato significativo di tale attività è il rapporto relativo allo “Studio di fattibilità 
di filiere agro‐energetiche nel comprensorio della Valle del Sacco al fine di definire un 
distretto  agro‐energetico”,  affidato  all’ENEA  dalla  Regione  Lazio  tramite  l’ARSIAL, 
propedeutico  alla  realizzazione,  nel  comprensorio  in  questione,  di  un  sistema 
integrato di produzione/utilizzazione a fini energetici di biomasse residuali e colture 
dedicate  reperibili  e/o  producibili  “in  loco”,  in  stretta  sinergia  con  il  contesto 
produttivo agricolo e zootecnico locale.  
Tale  iniziativa,  promossa  e  sostenuta  finanziariamente  dall’autorità  regionale,  nasce 
dalla  necessità  di  riqualificare  un  territorio  a  prevalente  vocazione  agro‐zootecnica 
oggetto  di  un  grave  e  persistente  episodio  di  inquinamento  ambientale  (fascia 
interdetta  di  762  ha  lungo  le  sponde  del  fiume  Sacco)  e  si  propone,  attraverso  la 
realizzazione  sul  territorio  di  tre  diverse  filiere  agro‐energetiche  (biomasse  legnose 
per  la produzione di  calore,  colture oleaginose per  la produzione di biocarburanti  e 
reflui zootecnici e residui agroindustriali per la produzione di biogas), di dimostrare la 
fattibilità  della  produzione  di  energia  rinnovabile  dall’agricoltura  e  della  validità  di 
tale scelta come fattore di sostegno al reddito degli agricoltori e di promozione dello 
sviluppo economico del comprensorio interessato.  
 

Pubblicazioni  
L’attività  di  ricerca  e  sviluppo  sul  tema  dei  Biocombustibili  svolta  presso  il 
Dipartimento  BAS  nel  periodo  2004‐2007  è  documentata  in  16  lavori  costituiti  da: 
articoli  e  pubblicazioni  in  riviste  internazionali  e  nazionali  (7+5),  incluse 
pubblicazioni ENEA e da comunicazioni a  congressi  internazionali  (6) e nazionali  (3 
+2) . 
 

Partecipazione a Progetti Europei  
Nell’ambito  del  7°  PQ  della  UE  è  stato  recentemente  (2007)  approvato  il  Progetto 
AQUATERRE  (Integrated European Network  for biomass  and waste  reutilisation  for 
Bio‐products),  Azione  Coordinata  e  di  Supporto  finanziata  nell’ambito  del  Tema  2 
(Food, Agricolture and Fisheries, and Biotechnology), di durata biennale e con  inizio 
delle attività in data 1 aprile 2008. 
Il  Progetto  WALL‐DECO  (Deconstructing  cell  walls  to  improve  the  processing  of 
biomass  from  crops),  presentato  nell’ambito  del  VII  PQ  e  giudicato  idoneo  per  il 
finanziamento, in attesa di negoziazione. 
Il  Progetto  BioFuel  for  Climate  (Long  term  assessment  and  analysis  to  evaluate  the 
sustainability of biofuels for reducing climate change impacts), presentato nell’ambito 
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del Work Programme Environment, e giudicato idoneo per il finanziamento, in attesa di negoziazione. Il Progetto Exploration of halotolerant algal photosynthesis and metabolism for CO2 mitigation and biodiesel production, presentato nell’ambito del Programma FIRB Italia-Cina, in corso di valutazione. 
Rapporti con soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali Le attività del Dipartimento BAS nel settore dei Biocombustibili vengono svolte in stretta collaborazione con una pluralità di soggetti pubblici e privati, legati da specifici accordi di collaborazione e/o coinvolti a vario titolo nei diversi progetti e di R&ST, fra i quali: 

• Università, Centri di Ricerca e Consorzi Interuniversitari 
• Istituti del CNR 
• Centri e Istituti del CRA 
• INEA 
• Centri e Istituti di Ricerca pubblici e privati 
• Enti locali (Comuni, Comunità Montane) 
• Agenzie ed Enti Regionali di Sviluppo Agricolo 
• Produttori industriali di biocarburanti e loro associazioni 
• Imprese del settore agroindustriale, in particolare PMI.  L’impegno comune riguarda tutte le più importanti tematiche legate all’utilizzazione energetica delle materie prime di origine agricola, con particolare riferimento alla produzione di biocarburanti di prima e seconda generazione. Quest’ultimo tema, che riveste un’importanza strategica per lo sviluppo futuro del settore e vede l’ENEA in una posizione di primo piano nel panorama nazionale delle attività di R&ST, è stato ed è oggetto di numerose iniziative progettuali, come il Progetto BIOSEGEN (Filiere innovative per la produzione di biocarburanti di seconda generazione da residui agricoli ed agroindustriali e colture da biomasse), presentato agli inizi del corrente anno nell’ambito del bando MiPAAF per un “Progetto di Filiera” relativo alla Tematica 2 “Sviluppo di filiere produttive alternative alle attuali per l’ottenimento dei biocarburanti di seconda generazione basati su nuove tecnologie di processo e sull’utilizzazione come materia prima di substrati lignocellulosici che possono essere indifferentemente biomasse residuali o colture dedicate” e attualmente in corso di valutazione. Il Dipartimento partecipa con proprio personale alle attività di diversi organismi nazionali interessati a vario titolo allo sviluppo del settore, come il Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo delle Biotecnologie Industriali del Comitato Nazionale per la Biosicurezza. Le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBB) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Biomasse (art. 5 D.Lgs. 387/03) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. A completamento del quadro sopra descritto devono inoltre essere considerate le collaborazioni internazionali avviate con operatori industriali, università ed istituti di ricerca di diversi Paesi europei nell’ambito dei Progetti Europei di R&ST, nonché la partecipazione ai Comitati Scientifici e/o Consigli Direttivi delle Piattaforme Tecnologiche Europee Biofuels e Plants for the Future e di quelle nazionali Biofuels Italy e SusChem Italy. 



 

 

 



 

 

                
 
 
 

CAPITOLO 4 
 

GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI ECOSISTEMI 
 

4.1    Obiettivi generali 
 Scrive Odum: “La parola ecologia deriva dal greco oikos che significa casa o posto per vivere e dalla parola logos, discorso o studio”. Dunque letteralmente l’ecologia è lo studio della casa o del posto in cui si vive.  L’ecosistema è costituito da una componente abiotica, che in prima istanza limita distribuzione e performance delle specie (nei nostri climi non si formano foreste tropicali), e da una componente biotica che, nell’insieme, può modificare alcune delle caratteristiche ambientali (si pensi agli effetti regolatori sul clima che hanno le foreste tropicali). Si tratta quindi di un sistema auto-organizzante che accumula ordine sotto forma di materia organica (biomassa) e di specie viventi (biodiversità).  Di tutte le specie viventi l’uomo è sicuramente tra i più potenti agenti di trasformazione del pianeta, principalmente in considerazione dei tempi brevissimi, se li consideriamo su scala geologica, con cui è intervenuto sulla funzionalità degli ecosistemi. D’altra parte, la sua popolazione in continua crescita e le recenti modalità di sfruttamento delle risorse hanno reso insostenibili, nel tempo e nello spazio, gli attuali modelli di sviluppo.  In altri termini sono state messe in atto pratiche produttive che non hanno considerato i tempi e le modalità di recupero degli ecosistemi sia naturali che antropizzati mentre, è noto, che la sostenibilità è mantenuta se:  

• la velocità di utilizzazione delle risorse non supera la loro velocità di rigenerazione; 
• la velocità di inquinamento non supera il tasso di metabolizzazione e smaltimento proprie dell’ambiente. 
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Le evidenze scientifiche prodotte nel corso di questi ultimi anni sul tema dei Cambiamenti Ambientali Globali (CAG) indotti dall’uomo inducono a ragionare concretamente sugli impatti prodotti e sulle azioni da intraprendere affinché le criticità ambientali e socio-economiche non diventino elementi strutturali e vincolanti per il nostro pianeta e per gli esseri umani che lo abitano. Il clima e la vulnerabilità intrinseca degli ecosistemi fanno da sfondo al sistema ambientale, che vede al centro dell’azione l’uomo, oggi sempre più in grado di modificare in tempi rapidi tutto ciò che lo circonda.  Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA, ONU 2005) evidenzia come negli ultimi 50 anni gli esseri umani abbiano modificato gli ecosistemi più rapidamente e profondamente che in qualsiasi altro periodo della storia umana, soprattutto per venire incontro alla crescente domanda di cibo, acqua dolce, legno, fibre e combustibile.  L’obiettivo generale delle attività afferenti all’Area programmatica relativa alla “Gestione sostenibile degli ecosistemi” è di studiare e stabilire le relazioni funzionali tra cambiamenti ambientali globali ed ecosistemi, integrando le conoscenze sulle matrici ambientali (acqua, suoli, geosfera, atmosfera e biosfera) e sulla componente biotica, per analizzare gli equilibri che si determinano su scala locale, secondo andamenti multidimensionali. Il fine delle attività in corso è quello di diagnosticare, modellizzare, anticipare e proporre soluzioni ed azioni da intraprendere per attenuare i processi di degrado degli ecosistemi e degli ambienti rurali, sotto il duplice aspetto della mitigazione e dell’adattamento. La mitigazione è più tesa alla riduzione, nel medio-lungo periodo, dei fenomeni di degrado quali-quantitativo delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici, con l’attivazione di pratiche a maggiore compatibilità; l’adattamento è invece più orientato alla riduzione del danno, nel breve periodo, mediante la predisposizione ed attuazione di piani, programmi, azioni e misure che minimizzino le conseguenze negative già evidenti sia sugli ecosistemi naturali e seminaturali che sui sistemi sociali. Le ricadute sul territorio nazionale si riferiscono in particolare ai seguenti aspetti: 
• tutela strutturale del territorio rurale ed aperto, in conformità allo schema di sviluppo spaziale europeo, basata sul controllo dei consumi di suolo, della frammentazione degli ecosistemi agro-forestali, sull’inserimento ambientale e paesaggistico di infrastrutture, aree produttive e impianti tecnologici; 
• valorizzazione della multifunzionalità del territorio rurale e aperto, anche mediante una opportuna modulazione territoriale degli indirizzi in materia di sviluppo rurale contenuti nella nuova politica agricola comunitaria, che riconoscono il ruolo fondamentale di presidio svolto dal sistema delle aziende agricole, ai fini della tutela delle matrici ambientali e del paesaggio; 
• identificazione, valutazione e pianificazione sostenibile degli ambiti di paesaggio, in accordo con la Convenzione europea del paesaggio di recente ratificata dall’Italia e con il Codice unico per i beni culturali ed il paesaggio; 
• definizione della rete ecologica come sistema unitario di tutela e valorizzazione delle aree protette e come strumento per la loro piena integrazione nel più ampio sistema del territorio rurale ed aperto; 
• integrazione delle diverse politiche settoriali che agiscono sugli assetti territoriali, ambientali e paesaggistici, relativi agli aspetti urbanistico-
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territoriali, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche, della biodiversità e dei paesaggi. L’Area programmatica si articola in 3 linee di attività: 
• Impatto dei sistemi produttivi ed energetici sugli agro-ecosistemi: valutazione, controllo e riduzione dei rischi 
• Conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche 
• Prevenzione e mitigazione dei processi di degrado degli ambienti rurali.  

4.1.1 Impatti dei sistemi produttivi ed energetici sugli agro-ecosistemi e controllo dei 
rischi 

 Gli obiettivi specifici sono: 
• analizzare le dinamiche di cambiamento d’uso degli agro-ecosistemi e l’impatto prodotto e subito per effetto delle attività produttive e dei sistemi energetici; 
• mettere a punto protocolli di rilevamento e monitoraggio di parame-tri/indicatori sensibili e significativi per specifici agro-ecosistemi, per la rea-lizzazione di un sistema di allerta precoce (early warning); 
• valutare gli effetti nocivi causati sull’agro-ecosistema dalle emissioni inquinanti generate da fonti energetiche ed industriali (centrali termoelettriche, industrie chimiche, termovalorizzatori, nanotecnologie ecc.); 
• valutare il grado di inquinamento delle matrici afferenti l’agroecosistema ed i rischi di contaminazione della catena alimentare; 
• mettere a punto metodologie per il controllo e la riduzione del bioaccumulo di sostanze tossiche; 
• evidenziare i rischi, nel breve e medio periodo, determinati dalla mancata compatibilità tra disponibilità di risorse naturali e loro utilizzazione.  

 
Fig. 1 - Impatti prodotti e subiti dall’agricoltura nell’area di Priolo (Sicilia) 
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4.1.2 Conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche ed abiotiche 
 Gli obiettivi specifici sono: 

• individuare nuove metodologie di pianificazione territoriale improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, basate sulle conoscenze relative alle reti ecologiche, con particolare riferimento al ruolo degli agroecosistemi; 
• promuovere sistemi di certificazione sulla sostenibilità ambientale che diano valore alle situazioni di equilibrio nell'uso delle risorse e siano di incentivo alla riduzione delle pressioni, dando impulso al mantenimento o al ripristino di alti standard di qualità ecologica, specialmente in aree protette; 
• sviluppare strumenti e metodi per la valutazione della qualità ecologica del territorio, degli ecosistemi acquatici e terrestri per il recupero e la rinaturalizzazione di aree marginali, degradate e/o dismesse; 
• mantenere e migliorare le caratteristiche nutrizionali e nutriceutiche degli alimenti attraverso la valutazione e il controllo delle variabili d’influenza (tecniche colturali, condizioni pedoclimatiche ecc.) selezionare, caratterizzare ed utilizzare germoplasma e varietà resistenti a fitopatie e stress biotici ed abiotici, tipici delle zone semiaride del Mediterraneo, attraverso un programma di molecular assisted breeding (MAB).   

 
Fig. 2 - Gestione sostenibile delle aree protette 
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4.1.3 Adattamento, prevenzione e mitigazione dei processi di degrado  
 degli ambienti rurali  Gli obiettivi specifici sono: 

• individuare nuove metodologie di monitoraggio e valutazione dei processi di degrado degli ambienti rurali, che tengano in particolare considerazione l’importanza delle connessioni spaziali e funzionali tra ambiti territoriali contigui (bacini idrografici); 
• valutare la sostenibilità delle pratiche agricole e dei sistemi agro-energetici, attraverso la definizione di scenari di degrado del suolo (Indice di Conservazione del Suolo) e di sequestro di carbonio (Indice di sequestro del Carbonio); 
• applicare modelli integrati in grado di rappresentare funzionalità ecosistemiche complesse, per mitigare e gestire l’uso competitivo delle risorse naturali ai fini dell’adattamento al cambiamento ambientale; 
• sviluppare una piattaforma comune di servizi e strumenti per la gestione sostenibile degli ecosistemi, in grado di condividere dati ed informazioni e fornire indicazioni sugli impatti generati dai sistemi produttivi ed energetici sugli agroecosistemi, sui possibili interventi di mitigazione e/o sulle eventuali tecnologie, prodotti e/o processi disponibili, a maggiore compatibilità ambientale; 
• fornire supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni pubbliche per attività relative alla negoziazione di Convenzioni Internazionali e Regolamenti comunitari. 

 

 
Fig. 3 - Mitigazione dei processi di degrado delle risorse naturali 
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4.1.4 Infrastrutture e attrezzature di rilievo realizzate ed acquisite in funzione degli 
obiettivi 

 
Una  peculiarità  dell’ENEA  è  la  disponibilità  di  strumentazione  analitica  ad  alta 
tecnologia.  In particolare  le  facilities del Dipartimento BAS si riferiscono a  laboratori 
di ecologia microbica, ecologia acquatica, cicli dei nutrienti, acquacoltura, stabulario di 
specie acquatiche marine, analisi chimiche e biologiche per acque dolci. I laboratori di 
chimica  analitica  e  le  attrezzature  dedicate  alla  qualità  delle  misure  chimiche  e 
biologiche sono ampiamente descritte nella  specifica  linea di attività.  I dati  acquisiti 
vengono  elaborati  nei  laboratori  di  informatica  ambientale,  supportati  da  strumenti 
GIS e di Telerilevamento.  
 

 
Fig. 4 - Informatica ambientale, strumenti GIS e Telerilevamento 

 
4.2 Risultati raggiunti 

 
Uno dei risultati più importanti è sicuramente l’approccio intersettoriale ed integrato, 
applicato  a  livello  territoriale,  che  ha  dato  vita  a  progetti  complessi  incentrati 
sull’applicabilità a livello locale di un “approccio ecosistemico” che permetta al tempo 
stesso la tutela e l’uso sostenibile degli ecosistemi e del territorio antropizzato. 
I  risultati  scientifici  conseguiti,  le  pubblicazioni,  i  brevetti  e  la  partecipazione  a 
progetti  sono descritti dettagliatamente per area  tematica, mentre alla  fine vengono 
trattati  gli  aspetti  legati  alla  promozione  di  consorzi,  spin‐off,  partenariati,  rapporti 
con le imprese e le attività di formazione. 
 
4.2.1 Qualità dell’ambiente e produzione agricola 

Da  moltissimi  anni  il  gruppo  di  competenza  afferente  alla  Sezione  BIOTEC‐SIC  è 
impegnato  nella  valutazione  degli  effetti  nocivi  sull’agro‐ecosistema  provocati  dalle 
emissioni  inquinanti  di  fonti  energetiche  ed  industriali  (centrali  termoelettriche, 
industrie  chimiche,  termovalorizzatori  ecc.)  e  nella  stima  degli  effetti  causati  sulla 
produttività e la qualità dei prodotti agricoli da inquinanti gassosi e polveri presenti in 
atmosfera. 
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Notevole importanza riveste, inoltre, lo studio e la valutazione del rischio del trasferimento di contaminanti di origine naturale e antropica nei tessuti edibili di specie di interesse agrario (cerealicole, fruttifere, orticole), in relazione alle condizioni colturali ed ai processi di trasformazione.  Per quanto riguarda in particolare lo studio degli effetti causati sulla produzione agricola dalle emissioni di sistemi energetici ed impianti industriali, vengono considerati sia gli inquinanti primari (quali ad esempio, l’anidride solforosa, gli ossidi di azoto ed il particolato) che quelli secondari (quali l’ozono), sia gli elementi tossici o potenzialmente tossici As, Cd, Ni, Pb, V ecc.) che gli inquinanti i organici (es.: IPA), studiando l’impatto sulle colture agrarie e sulle catene alimentari. Si stimano i potenziali effetti causati da inquinanti gassosi sulla produzione primaria in termini di cali di resa mediante opportune funzioni dose-risposta reperite in letteratura e/o messe a punto in ENEA e si considera l’alterazione della qualità dei suoli e del prodotto agroalimentare causata dalla bioaccumulazione di elementi tossici e di composti organici contenuti nel particolato. Tali ricerche interessano, dunque, aspetti ambientali, agroalimentari e sanitari. Sono state messe a punto metodologie analitiche per la determinazione, in diverse matrici (prodotti agricoli, suoli ed acque), di residui di elementi tossici e microinquinanti organici derivanti da diverse tipologie di emissioni e per la determinazione di inquinanti gassosi e polveri in atmosfera. Le azioni più significative portate avanti dalla Sezione BIOTEC-SIC in questo settore, hanno riguardato: 
• la valutazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico su diverse matrici ambientali (suoli, prodotti agricoli, ecc.). A tal fine nell’ambito del Progetto “Fare Patto Ambiente” (AdP ENEA-Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con la Regione Sicilia), nel territorio comprendente l’area del Comune di Milazzo e Comuni limitrofi, caratterizzato dalla coesistenza di insediamenti produttivi fortemente inquinanti (quali una zona industriale, impianti per la produzione di energia elettrica ed una raffineria di petrolio), sono state effettuate numerose attività. Più in particolare mediante, la caratterizzazione agronomica dell’area di indagine, sono state individuate le realtà agricole più rappresentative dell’area in studio; sono state misurate quindi le concentrazioni atmosferiche medie di SO2 e di O3, inquinanti gassosi particolar-mente tossici per la vegetazione, mediante l’uso di campionatori passivi e di tecniche analitiche cromatografiche. Tali dati sperimentali sono stati utilizzati per l’applicazione di equazioni dose-risposta per la stima dei potenziali cali di resa delle colture agricole più rilevanti dal punto di vista economico. Per monitorare la qualità dei prodotti ortofrutticoli maggiormente rappresentativi dell’area in esame in numerosi campioni di prodotti agricoli sono state effettuate le determinazioni analitiche atte a rilevare la presenza di elementi tossici o potenzialmente tossici (Al, As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb e V). Sono state, inoltre, determinate le concentrazioni di composti organici inquinanti (Idrocarburi Policiclici Aromatici) in suoli e prodotti agricoli e si è cercato di tradurre i dati ottenuti sperimentalmente in termini di rischio per il consumatore (10, 11, 47); 
• è stata condotta, su incarico dell’AGER-Coldiretti, al fine di valutare gli effetti nocivi causati da inquinanti atmosferici sull’agroecosistema in Val Basento, 
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un’attività comprendente monitoraggio sperimentale e stima dei cali di produttività provocati dall’impatto delle emissioni di origine industriale, agricola e dei servizi sulle principali colture agrarie del territorio dei Comuni di Potenza e di Tito Scalo. Le principali sorgenti inquinanti puntiformi presenti nella zona di indagine sono costituite dall’industria metallurgica di Potenza e da una fornace per la produzione di laterizi situata nell’area industriale di Tito Scalo (17, De Luca et al., 2006). Occorre sottolineare che le due ultime attività sopra indicate hanno compreso anche collaborazioni con altre competenze interne al Dipartimento BAS per l’effettuazione di indagini ecotossicologiche sugli inquinanti aerodispersi mediante utilizzo di test di tossicità su organismi bioindicatori (Val Basento e Milazzo), nonché lo studio dell’effetto dei contaminanti organici sulla composizione delle comunità microbiche legate alla fertilità dei suoli agrari e studi di epidemiologia ambientale per la caratterizzazione dello stato di salute delle popolazioni residenti (Milazzo). A partire dal 2005 le attività relative allo studio dell’impatto delle emissioni inquinanti generate dai sistemi industriali ed energetici sull’agroecosistema si sono concentrate essenzialmente sul territorio circostante il Nucleo Industriale di Termoli (CB) ed hanno interessato anche i Comuni limitrofi di Campomarino, Portocannone, S. Martino in Pensilis, Larino e Guglionesi. In tale ambito tra febbraio 2006 e gennaio 2007 su incarico dell’Associazione CERIT-Molise (Centro Ricerche Territoriali) e dell’Ente Comune di Campomarino è stato monitorato l’andamento delle concentrazioni di alcuni inquinanti che verosimilmente si sarebbero generati dalle sorgenti di emissione del Nucleo Industriale, dai servizi connessi e dal funzionamento di una centrale termoelettrica a turbogas da 750 MWe, che era in fase di completamento quando lo studio è stato avviato. La collocazione della centrale, progettata e realizzata da Sorgenia SpA (ex Energia SpA) è nel Nucleo Industriale di Termoli e ciò ha implicato un’attenzione maggiore ai possibili effetti sulla qualità dell’aria ed alle relative conseguenze sulla salute umana, sulla vegetazione ed in particolare sull’agricoltura. Sono stati monitorati inquinanti più propriamente associati a questa tipologia di centrali, ovvero polveri, ossidi di azoto ed ozono, che è un inquinante secondario la cui sintesi è provocata da inquinanti primari presenti nelle emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili. Inoltre, poiché la concentrazione degli inquinanti è responsabile solo di alcuni dei possibili effetti, in aggiunta è stata determinata la composizione chimica di campioni di polveri totali e sottili relativamente ai contenuti di elementi tossici e Idrocarburi Policiclici Aromatici. Infatti la propagazione nelle catene alimentari di elementi e composti tossici presenti nel particolato può causare alterazione della qualità del prodotto agroalimentare e rischio per il consumatore. Tale linea di indagine sperimentale è stata mirata anche alla valutazione dei possibili rischi per la salute umana determinati dalla composizione chimica del particolato, per cogliere l’eventuale contributo aggiuntivo derivante dalle emissioni della centrale a turbogas al carico di inquinamento già presente nel territorio in studio. In seguito al funzionamento a regime della stessa centrale termoelettrica, l’Amministrazione Comunale di Termoli ha valutato fosse necessario il proseguimento dello studio con l’introduzione di alcuni elementi innovativi nel monitoraggio ed ha, perciò, affidato all’ENEA l’incarico per l’esecuzione dell’analisi dello stato dell’ambiente nell’area circostante il Nucleo Industriale di Termoli, attualmente in corso.  
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Recentemente, inoltre, sono state approfondite le problematiche connesse con gli effetti delle emissioni della centrale a carbone di Tor Valdaliga Nord (Civitavecchia) sugli agroecosistemi, sono stati raccolti dati ed informazioni sull’utilizzo agricolo delle aree interessate e sulle fonti di inquinamento che insistono sul territorio ed è stato elaborato, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione delle Piante dell’Università della Tuscia, un progetto di ricerca presentato al Comune di Canino per lo “Studio dei livelli di inquinamento degli agroecosistemi di Tarquinia e Canino e previsione degli effetti delle potenziali emissioni della centrale di Tor Valdaliga Nord”.  Su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo e delle Amministrazioni Comunali interessate vengono condotti dal 2005 monitoraggi delle matrici ambientali nelle aree limitrofe le cave di Castel S. Elia, Capranica e Vetralla, poste sotto sequestro per la presenza di rifiuti illeciti; questi monitoraggi sono finalizzati al controllo e alla salvaguardia delle matrici afferenti la produzione agricola locale e alla tutela della salute pubblica (22, 46). Per quanto attiene la problematica del bioaccumulo e del trasferimento di elementi e sostanze tossiche attraverso la catena alimentare, sono state messe a punto metodologie per la qualificazione/caratterizzazione di suoli agricoli ed agro-ecosistemi per gli aspetti connessi ai rischi ambientali e sanitari, con particolare riguardo alla problematica della biodisponibilità di elementi tossici (28, 45). È stato approfondito il tema dei vantaggi, in termini di riduzione della biodisponibilità, derivanti dall’utilizzo di compost in agricoltura, valutando parallelamente gli svantaggi dovuti al bioaccumulo (20).  Nell’ambito delle problematiche connesse all’utilizzo agroenergetico del Distretto “Valle del Sacco”, sono stati identificati e caratterizzati i pericoli presenti (β-HCH, metalli pesanti) ed analizzati i rischi sanitari ed ambientali (rilascio in atmosfera di sostanze tossiche durante la combustione, utilizzo accidentale e/o fraudolento nella dieta umana e/o animale e mobilizzazione degli inquinanti con trasferimento in altri comparti ambientali) conseguenti alle diverse strategie di risanamento adottate (Gatti et al., 2006).  
Pubblicazioni De Luca E., Correnti A., Schimberni M., Triolo L., 2006. Danni alle colture e perdite di reddito agricolo causate da O3 e SO2. Acqua & Aria, 4,24-29.  Gatti R., Triolo L., Zappa G., Zoani C., 2006. Nota tecnica sulle problematiche connesse all’utilizzo agroenergetico del Distretto “Valle del Sacco”. Per le pubblicazioni 10,11,17,20,22,28,45,46,47 vedere il capitolo “Qualità delle Misure Chimiche e Biologiche”.  
4.2.2  Alimenti e salute Presso il dipartimento BAS esistono importanti competenze che, opportunamente collegate e rafforzate, potrebbero svolgere attività di ricerca in maniera integrata nel settore “Alimenti e salute”, affrontando sia le problematiche di sicurezza alimentare che tematiche emergenti quali la nutrigenomica, l’individuazione delle sostanze nutriceutiche e dei loro meccanismi d’azione.  Per quanto attiene la sicurezza alimentare le attività hanno riguardato la caratterizzazione dell’agroecosistema di produzione e la salvaguardia delle 
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produzioni agricole locali, con particolare attenzione alla problematica della presenza di elementi tossici nei prodotti agricoli e nelle acque potabili in territori sottoposti a forte pressione antropica o ad inquinamento di origine naturale (11, 47, 46, 40). In particolare, nel corso delle attività di valutazione dell’impatto di fonti di inquinamento antropico sull’agroecosistema (vedi il precedente punto 4.2.1) sono stati determinati i contenuti di elementi tossici in diversi prodotti agricoli ed effettuati confronti con i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria. Inoltre, utilizzando i dati statistici di consumo delle specifiche classi di alimenti, sono state effettuate valutazioni dell’esposizione attraverso la dieta, confrontate poi con le raccomandazioni massime di assunzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (11, 28). Nell’ambito delle attività di monitoraggio delle acque potabili dell’Alto Lazio, è stata approfondita la problematica della presenza dell’As e di altri contaminanti di origine naturale, effettuando valutazioni di rischio, stime di esposizione cumulativa e considerazioni riguardo l’incidenza delle diverse vie di esposizione (40). Nel settore dei “cibi funzionali”, la principale attività è stata svolta nell’ambito del progetto PON “Inagrimed”, volto a valorizzare diversi prodotti dell’agricoltura mediterranea (AA.VV. 2006). Infatti da alcuni anni si registrano numerose evidenze epidemiologiche della bassa incidenza di diversi tipi di tumori nelle popolazioni la cui dieta include grandi quantità di vegetali e ciò viene messo in relazione alla presenza di sostanze “fitochimiche” che le piante producono per proteggersi da una miriade di fattori ambientali stressanti. Queste sostanze, una volta assunte attraverso la dieta, possono svolgere una funzione protettiva anche per l’uomo, soprattutto nei confronti di tumori e malattie cardiovascolari, grazie a diverse azioni: antiossidante, di stimolazione del sistema immunitario, di riduzione dell'aggregazione piastrinica, di modulazione del metabolismo ormonale, di riduzione della pressione sanguigna, antibatterica ed antivirale. In particolare le brassicacee (cavoli, broccoli, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles ecc.) contengono svariate sostanze nutriceutiche ad azione antiossidante, quali carotenoidi, flavonoli, vitamina C, vitamina E e composti organosolforati di provata azione chemioprotettiva, come i glucosinolati e i loro prodotti di idrolisi. Recentemente i glucosinolati ed i loro metaboliti (gli isotiocianati) hanno attratto l’attenzione e stimolato un’intensa attività di ricerca per i loro potenti effetti di riduzione dell’incidenza del cancro in animali da esperimento grazie all’effetto di induzione degli enzimi di fase II, che rappresentano il più importante gruppo di enzimi di detossificazione dell’organismo umano, con azione protettiva contro agenti cancerogeni ed altri agenti tossici di natura elettrofila. Tra gli isotiocianati, le sostanze attive maggiormente studiate sono il sulforafano e l’indolo-3-carbinolo (I3C). Nell’ambito del suddetto progetto “Inagrimed” sono stati pertanto esaminati i contenuti di sostanze nutriceutiche in alcune brassicacee valutando l’influenza di diversi fattori, quali il genotipo, le pratiche colturali, le caratteristiche pedoclimatiche dell’area di produzione, lo stadio di maturazione e le tecniche di conservazione dei prodotti. 
 

 
Pubblicazioni AA.VV. Relazione finale progetto PON/MIUR 2002-2006 “Ricerche Integrate per l’Innovazione di Processo e Prodotti nelle filiere di Prodotti Tipici Mediterranei-INAGRIMED” – ENEA (2006) Per le pubblicazioni 11,28,40,46,47 vedere capitolo“Qualità delle Misure Chimiche e Biologiche” 
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4.2.3  Biologia ambientale e conservazione della natura 
 Le attività condotte nel corso di questi ultimi anni si focalizzano sulla sperimentazione, sviluppo e messa a punto di strumenti, prototipi e processi per applicazioni ecologiche e per la gestione sostenibile del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta all’utilizzo e diffusione della metodologia ICZM (Integrated Coastal Zone Management), raccomandata dalla Comunità Europea [COM (2000) 545-2000/0227 (COD)], unitamente alla verifica e validazione di una metodologia sviluppata in ambito europeo per la gestione integrata del territorio. 
 4.2.3.1  Acque ed ecosistemi fluviali Nell’ambito della Direttiva Europea Acque, sono state sviluppate proposte sia sugli ambienti lagunari che fluviali mediterranei. Studi originali per la classificazione degli ambienti lagunari sono stati accettati alla pubblicazione nella rivista “Aquatic Conservation”. Per gli ambienti fluviali sono state adottate dall’APAT le proposte di classificazione basate sull’uso delle macrofite ed è stata svolta intensa attività di formazione in collaborazione con APAT e ARPA Piemonte. Sull’argomento, inoltre, sono stati siglati Protocolli di intesa con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e l’Autorità di Bacino del Po (tratto Vercellese). In particolare i progetti inerenti le tematiche del monitoraggio degli ecosistemi fluviali sono: - Progetto implementazione della Direttiva 2000/60/CE in Regione Valle d’Aosta  Attività di supporto ad ARPA Valle d’Aosta per l’implementazione dellea Direttiva “Acque”. Si prevede di effettuare la tipizzazione dei corsi d’acqua, l’individuazione dei corpi idrici, l’individuazione dei siti di riferimento su tutto il territorio della Regione, di individuare aste fluviali campione in cui sperimentare le metodologie di campionamento, caratterizzazione e valutazione delle comunità di macrobenthos, diatomee e macrofite; infine si prevede di redigere una proposta di Piano di Monitoraggio ottimizzato a scala regionale. - Progetto Macrofite Veneto Attività di supporto a ARPA Veneto per l’implementazione della Direttiva “Acque” con particolare riferimento alla componente vegetale. L’ENEA è supporto scientifico nella validazione del processo di tipizzazione e definizione dei corpi idrici, nella scelta dei siti di riferimento, nell’individuazione di un set di stazioni in cui sperimentare il monitoraggio con le macrofite acquatiche, nel campionamento, nella determinazione dei campioni, nell’elaborazione dei dati. 
 - Progetto Aggiornamento Analisi Ambientale Parco del Po vercellese-alessandrino Si tratta di aggiornare ed integrare i risultati dell’Analisi Ambientale condotto durante il progetto “Applicazione Pilota di Sistemi di gestione Ambientale nelle Aree Protette” condotto da ENEA, nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente, dal 1999 al 2003. In pratica le attività di monitoraggio verranno condotte sul Po, sul reticolo idrografico minore e, inoltre, sarà aggiornata ed elaborata una nuova carta d’uso del suolo. Lo svolgimento del progetto consente, tra l’altro, di 
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sperimentare lungo un grande corso d’acqua planiziale, per la prima volta in Italia, metodologie innovative di campionamento e di caratterizzazione delle comunità. - Progetto macrofite Piemonte Attività di implementazione della Direttiva “Acque” in Piemonte con particolare riferimento alla componente vegetale. L’ENEA, in collaborazione con ARPA Piemonte, dovrà validare il processo di tipizzazione e definizione dei corpi idrici, intervenire nella scelta dei siti di riferimento, individuare un set di stazioni in cui sperimentare il monitoraggio con le macrofite acquatiche, supportare il campionamento e la determinazione dei campioni, elaborare i dati. - Progetto Studio per la creazione del corridoio ecologico Orba-Piota (AL), concordato con la Provincia di Alessandria, finalizzato alla caratterizzazione e valutazione ecologica del territorio fluviale lungo i torrenti Orba e Piota che collegano la Riserva dell’Orba (gestita dallo stesso Ente di Gestione del parco del Po) e il Parco Regionale di Capanne di Marcarolo. Il progetto prevede attività di campo ma finalità ultima è la redazione di un Piano di Gestione integrato per la gestione del territorio fluviale oggeto di studi. Tale Piano avrà la peculiarità di integrare conservazione della natura e utilizzo delle risorse ambientali.  4.2.3.2  Risorse marine Si studiano le complesse relazioni biologiche tra pesca, biota acquatici e risposta fisiologica ai cambiamenti ambientali non completamente compresi. L’ENEA è partner del progetto FISR “VECTOR” (VulnErabilità delle Coste e degli ecosistemi marini italiani ai cambiamenti climaTici e loro ruolO nei cicli del caRbonio mediterraneo); in particolare le attività di ricerca sulle reti trofiche è nella linea 4 DIVCOST (Effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, produttività primaria e secondaria dei 5 sistemi costieri selezionati, con particolare attenzione ad aspetti economicamente rilevanti, quali eutrofizzazione, fioriture algali dannose e pesca) e riguarderà l’applicazione del tool EwE nel Golfo di Napoli e di Salerno, nel Basso Tirreno, nel Golfo di Taranto e negli ambienti lagunari del messinese. Le modalità di studio prevedono l’applicazione dei modelli di ecologia trofica agli ecosistemi e/o biocenosi marine per valutare su scala temporale e spaziale le modificazioni indotte sia dalla presenza di specie aliene (tropicali e/o subtropicali) che dall’alterazione dei popolamenti autoctoni mediante l’utilizzo del tool EwE (Ecopath with Ecosim).  4.2.3.3  Ecologia microbica  Lo scopo di questa linea di ricerca è di avvalersi delle conoscenze scientifiche acquisite relativamente ai processi microbici operanti negli ecosistemi acquatici e terrestri per ottimizzare il loro utilizzo nella produzione dell’idrogeno con processi biologici (sia mediante la combinazione dei processi eterotrofi dark e light 
fermentation sia con processi autotrofi mediante microorganismi foto sintetici). L’esperienza ventennale acquisita nel campo dell’ecologia microbica applicata alle tematiche ambientali ha permesso lo sviluppo del progetto IDROBIO: Metodologie innovative per la produzione di idrogeno da fonti biologiche.  
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Il progetto nasce dall’idea di utilizzare consorzi microbici originari di ecosistemi in cui l’idrogeno viene prodotto naturalmente.  Il progetto IDROBIO, di durata triennale (2005-2008), si avvale di un finanziamento del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca FISR 2002 – MIUR. Partner sono: ENEA (BAS AMB, BAS GEN), l’Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Verona, l’Università degli Studi di Firenze, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per lo Studio di Ecosistemi di Firenze, Istituto di Chimica Biomolecolare di Pozzuoli, Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri di Pozzuoli) e la Biodiversity SpA. Sono stati selezionati nuovi ceppi batterici termofili e mesofili con buona capacità produttiva. Si è raggiunto l’obiettivo di produrre 2l H2/day per litro di reattore con una resa di conversione glucosio/idrogeno di circa 1,2. Inoltre sono stati prodotti due impianti dimostrativi collegati a celle a combustibile che producono energia elettrica a partire da rifiuti vegetali.   4.2.3.4  Colture microalgali  Le microalghe hanno costituito un argomento di interesse per l’ENEA sin dagli anni ’80 in cui sono state realizzate le prime review sulla Spirulina. Nella seconda metà degli anni ’80 e fino ai primi anni del 2000 presso il laboratorio di acquacoltura del C.R. Casaccia sono state mantenute diverse specie di microalghe marine e con alcune di esse sono state realizzate colture in sacchi di polietilene a fini di alimentazione per larve di orata e spigola. Presso impianti produttivi sono state effettuate prove di colture microalgali in vasche di varie fogge e dimensioni, al chiuso o in serra. Risale a quegli anni la pubblicazione di un quaderno tecnico dedicato al Fitoplancton ed uno dedicato allo zooplanctonte Brachionus plicatilis per la cui coltura si impiegano microalghe. In altri ambiti ENEA, sono state compiute ricerche riguardanti l’utilizzo di reflui zootecnici per la produzione di cianobatteri.  Molti studi concernenti diversi aspetti del fitoplancton marino e di acqua dolce sono stati compiuti dall’ENEA nei Centri di S. Teresa, di Bologna e della Casaccia. Attualmente sono in corso ricerche presso il Centro Ricerche Casaccia per stimare la possibile produzione di idrogeno da batteri e microalghe e su metodi, anche tramite ingegneria genetica, per migliorare i rendimenti sinora accertati.  Lo sviluppo di progetti di ricerca sulle colture microalgali è un argomento di attualità, tenendo presente le considerazioni precedentemente esposte sulle varie carat-teristiche positive possedute da questi organismi e soprattutto le loro potenzialità nei confronti della mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso l’organicazione della CO2. Le microalghe come si è visto possono prestarsi ad una lunga serie di impieghi. Tra i più interessanti, alla luce delle maggiori priorità attuali, appaiono la produzione di biocombustibili, ivi compreso l’idrogeno e la produzione di integratori e biomolecole utili.  Il tema proposto ha un ovvio riferimento col filo conduttore rappresentato dall’acqua negli agroecosistemi in quanto questo è l’elemento in cui vivono le microalghe. La particolare esigenza del mezzo acqueo per svolgere le colture su vasta scala pone la necessità di non incidere sulle risorse idriche d’acqua dolce, a meno di casi particolari quali sorgenti geotermiche, che possono avere il bonus di temperature elevate e 
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presenza di sali minerali utili per la crescita, ma piuttosto di rivolgere l’attenzione alle acque salmastre e marine.  In questo senso l’attività andrebbe inserita in ottiche di gestione integrata della fascia costiera, ponendo attenzione alle connessioni ed alle interazioni con le altre attività praticate in quell’ambito territoriale, con particolare riferimento alle pratiche dell’agricoltura e dell’acquacoltura. Un altro punto da evidenziare è l’opportunità di indirizzare la ricerca anche su scale produttive dimensionalmente elevate, in quanto esse pongono problemi diversi e più complessi rispetto alla scala di laboratorio. A tale riguardo, ma anche considerando la localizzazione geografica dei maggiori impianti produttivi attualmente nel mondo, è raccomandabile prevedere sperimentazioni anche in siti lungo la fascia tropicale, attraverso collaborazioni anche solo bilaterali con istituzioni e organizzazioni interessate di Paesi di quella fascia.  4.2.3.5  Recupero ambientale delle discariche Le metodologie di intervento per il recupero ambientale dei siti di discariche di rifiuti solidi urbani (RSU) sono state a lungo studiate dall’ENEA, tra il 2001 ed il 2003, in collaborazione con l’Università della Tuscia (Viterbo) e con finanziatori esterni. Lo studio ha avuto come obiettivi l’attenta valutazione dei costi di gestione e l’individuazione degli elementi critici che debbono essere tenuti sotto controllo per ottenere buoni margini di successo nelle opere di recupero. Tutto ciò ha permesso di mettere in evidenza che la caratterizzazione ambientale ed ecologica del sito, la caratterizzazione fitosociologica delle aree circostanti, l’individuazione delle specie vegetali arboree, arbustive ed erbacee autoctone (le piante autoctone, infatti, essendosi selezionate per sopportare gli stress tipici dell’ambiente mediterraneo, hanno caratteristiche termofile e xerofile che permette loro, potenzialmente, un miglior adattamento), sono tutti elementi che contribuiscono alla buona riuscita di un progetto di rinaturalizzazione di siti di discariche RSU. Durante lo svolgimento del lavoro di ricerca è stata dedicata particolare attenzione alla gestione della risorsa idrica, cioè alla valutazione dell’approvvigionamento minimo necessario affinché le piante, messe a dimora sul cumulo dei rifiuti di una discarica chiusa e posta in sicurezza, potessero sopravvivere nel periodo siccitoso estivo (De Mei e Di Mauro, 2006). I risultati dimostrano che le piante xerofile caratteristiche della macchia mediterranea sono in grado di sopportare le condizioni stressanti (presenza di biogas, terreni poveri di nutrienti e scarsità di acqua), proprie di un ambiente di discarica, e di recuperare velocemente le loro performance metaboliche non appena le condizioni meteo-climatiche migliorano. La rinaturalizzazione delle discariche rappresenta inoltre un contributo all’ap-plicazione del Protocollo di Kyoto probabilmente modesto, ma unitamente agli aspetti naturalistici e paesaggistici che comporta, rappresenta sicuramente una valida via di recupero ambientale da perseguire, anche in relazione al numero delle discariche RSU autorizzate in Italia (401 nel 2004 - fonte APAT) e di tutti i siti esauriti e mai rinaturalizzati.  
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Pubblicazioni Aliani S., Gasparini G. P., Micheli C., Molcard A., Peirano A. (2006) - Can southern meadows of the mediterranean seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile supply northern ones? A multidisciplinary approach in Ligurian sea. Biol Mar Medit, 13 (4): 14-18.  Barbato F., Castorina M., (2006) - Valutazioni qualitative del seme di orata (Sparus aurata) e alimentazione dei donatori. Biol. Mar. Medit., 13 (2): 12-13  Barbato F. Et Al. (2006) - Notes on Diplodus puntazzo sperm cryopreservation. In “Methods In Reproductive Aquaculture: Marine and Freshwater Species”. Editor(s) - Elsa Cabrita, Vanesa Robles, Paz Herraez. Taylor and Francis in press.  De Mei M., Di Mauro M. (2006) - Study of some Characteristic Mediterranean Vegetation Species Best Suited for Renaturalization of Terminal-Phase Municipal Solid Waste (MSW) Landfills in Puglia (Southern Italy). Acta Oecologica, 30: 78-87  De Cesare F., De Mei M. (2006) - Effetto dell’ambiente di discarica sull’attività di suoli rizosferico di piante mediterranee. In atti: Soc. Ita. Chimica Agraria – XXIII Convegno nazionale. Torino, 20 – 22 settembre 2005 (submitted for publication)  Micheli C. & Spinosa F., (2006) - Posidonia oceanica (L.) Delile as bioindicator of anthropogenic distrusturbance for environmental quality assessment. 4Th Symposium on Plant Biology Ljubljana: 80-81.  Micheli C., Spinosa F., Paperi R., Buccioni A. And Pushparaj B. (2006) - Biodiversity and fatty acid production in cyanobacteria. Proceeding 38° CIESM Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Méditerranée.  Micheli C., Spinosa F., Paperi R., Pushparaj B. (2006) - Screening filogenetico di cianobatteri antartici. Congresso Nazionale della Società italiana di ecologia (SitE) Viterbo – Civitavecchia 19-22 settembre  Micheli C., Spinosa F., Valiante L. M., Carannante F., Fresi E. (2006) - Diversità genetica di popolazioni di Posidonia oceanica (L) Delile lungo il litorale di Santa Marinella (Tirreno centrale). Congresso Nazionale della Società italiana di ecologia (SitE). Viterbo-Civitavecchia 19-22 settembre  Aliani S., Griffa A, Micheli C., Molcard A, Peirano A. (2005) - Lagrangian transport of benthic species in the Ligurian sea (Western Mediterranean). International Meeting: Lagrangian Analysis and prediction of Coastal and Ocean Dynamics (LAPCOD) Lerici (La Spezia) June 13-17, 2005.  De Mei M., Di Mauro M. (2005) - Study of some Characteristic Mediterranean Vegetation Species Best Suited for Renaturalization of Terminal-Phase Municipal Solid Waste (MSW) Landfills in Puglia (Southern Italy). Acta Oecologica (in stampa)  Izzo G., Signorini A., Massini G., Allegro A., Tosoni M., Varrone C., Migliore G., Sbrana M., Morgana G., Prato S., Procacci S., La Valle P., Nicoletti L., (2005) - L’uso dei sedimenti per la valutazione della qualità delle acque di transizione: correlazione tra test fisici, chimici e biologici. Programma PR.1A “Metodologie per il rilevamento e la classificazione dello stato di qualità ecologico e chimico delle acque con particolare riferimento all’applicazione del D.Lgs 152/99”. APAT, Relazioni finali:345-377.  Micheli C., Paganin P. And Cianchi R., (2005) - Genetic Variability and Ecological Structure of the Seagrasses (Cymodocea nodosa and Ruppia cirrhosa) in the lakes of Circeo National Park (Italy) - 2005. International Symposium: Shallow lakes in a changing world. Dalfsen, The Netherlands. June 5-9.  Micheli C., Paganin P., Peirano A., Bianchi C.N., Rismondo A., Curiel D., Romagnoli T. E Totti C., (2005). - Il biomonitoraggio degli ecosistemi acquatici attraverso la valutazione della variabilità genetica delle fanerogame marine. - Informatore Botanico Italiano 37 (1, parte B): 588-589.  Micheli C., Paganin P., Peirano A., Bianchi C.N., Totti C., Romagnoli T., Rismondo A., Curiel D., (2005). - Monitoraggio ambientale e piante acquatiche. w.w.w.AQUA.com (Sezione Ricerca).  
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Micheli C., Paganin P., Peirano A., Caye G., Meinesz A. And Bianchi C.N.. (2005). - Genetic variability of Posidonia oceanica (L) Delile in relation to local factors and biogeographic patterns. Aquatic Botany 82: 210-221.  Micheli C., Paganin P., Peirano A., Caye G., Meinesz A., Rismondo A., Curiel D. And Bianchi C.N. (2005). - La Biodiversità delle fanerogame nelle aree marine protette. International Workshop “The diving activities in the Marine protected Areas and their impact on the environment: comparing Mediterranean experiences. Ostia-Roma (Italy) February 17-18, 2005  Morgana J.G., Betta G., Minciardi M.R., Prato S., Rosa S., Naviglio L. (2005) – “La certificación del Parque Nacional del Circeo (Italia Central): Evaluación de la calidad de las aguas superficiales.” – Limnetica, 24 (1-2): 21-32.  Baldoni F., Paci S. - RT/2004/52/BIOTEC "Individuazione dei punti critici e degli impatti antropici e veicolari per il miglioramento della qualità ambientale nel Parco Nazionale del Circeo".  Brando V., Ceccarelli R., Libralato S., Ravagnan G. (2004) - Assessment of environmental management effects in shallow water basin using mass-balance models ECOLOGICAL MODELLING 172: 213-232  Campurra M., Paci S. - RT/2004/47/BIOTEC “Indidividuazione degli aspetti ambientali e degli indicatori delle attività turistiche residenziali nel Parco Nazionale del Circeo come elementi del sistema di gestione ambientale";  De Cesare F., Rizzo M., De Mei M. (2004) – Caratterizzazione di suoli antropogenici di copertura di discariche chiuse sottoposte a rivegetazione. In atti: Soc.Ita.Chimica Agraria, XXII Convegno Nazionale. Perugia 22 – 24 settembre 2004 (in stampa)  De Mei M., Di Mauro M., De Cesare F. (2004) - Caratterizzazione di specie vegetali in modelli simulati di suoli di copertura di discariche chiuse sottoposte a rivegetazione . In atti: Soc.Ita.Chimica Agraria, XXII Convegno Nazionale. Perugia 22 – 24 settembre 2004 (in stampa)  Di Mauro M., De Mei M. (2004) – Analisi e metodi di monitoraggio dei parametri fisiologici e morfologici di piante caratteristiche di ambienti mediterranei nell’ambito di progetti di recupero di discariche R.S.U. RT/2004/50/BIOTEC  Izzo G., Massini G., Migliore G., Varrone C.. Indicatori funzionali della stabilità ecologica degli ambienti lagunari. Atti Convegno APAT. Ottobre 2004 Venezia  Micheli C., Paganin P., Maffucci M., Nascetti G., Rismondo A., And Curiel. (2004) - Zostera marina in Venice lagoon: a genetic study. Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Mediterranèe (CIESM) 37: 536.  Micheli C. (2004) - RAPD markers as a tool to investigate the biodiversity of the cyanobactery. Giornata di Studio. Gli sviluppi del progetto Antartide sulle sostanze bioattive da cianobatteri. CNR. Istituto per lo studio degli Ecosistemi Sezione di Firenze. 23 luglio 2004.  Minciardi M.R., Gargini V. (2004) – “La valutazione della naturalità e della vulnerabilità di un territorio” - Atti XIII Congresso SITE Como 8-10 settembre 2003  Minciardi M.R., Poma S., Rossi G.L. (2004) – “L’individuazione dei valori e delle sensibilità faunistiche di un territorio” – Atti XIII Congresso SITE Como 8-10 settembre 2003  Minciardi M.R., Rossi G.L., Azzollini R., Betta G., Porro E. (2004) – in stampa - “Proposta di linee guida per il biomonitoraggio di corsi d’acqua in ambiente alpino” – Atti Seminario “Classificazione ecologica delle acque interne. Applicabilità della Direttiva 2000/60/UE” – Trento 12-13 febbraio  Rossi G.L., Minciardi M.R., Azzollini R., Poma S. (2004) – in stampa - “L’utilizzo di subindici derivati dall’IFF per la caratterizzazione ed il monitoraggio degli ambienti fluviali” – Atti Seminario “Classificazione ecologica delle acque interne. Applicabilità della Direttiva 2000/60/UE” – Trento 12-13 febbraio.  Zegarelli C., Paci S. - RT/2004/48/BIOTEC " Aspetti ambientali ed impatti di un agglomerato urbano in un'area protetta". GIUNTI M., PIAZZI A., CHERUBINI G., MINUCCI G., CECCARELLI R., 2005 – Impatto economico del cormorano sulle attività itticolturali nella Laguna di Orbetello – Avocetta 29: 55 
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Ceccarelli R., Moretti F., Bardi A., Piazzi A., Giunti M. 2005. Fishery management and cormorant impact on the Ortobello Lagoon (Central Italy). 5th European Vertebrate Pest Management Conference, Budapest (HU) 5-8 September 2005. CECCARELLI R., MORETTI S. 2005. Biodiversity Conservation and Local Environmental Management. 6th International Conference of the European Society for Ecological Economic, Lisbon (PT), 14-17 June 2005. MICARELLI P., BARLETTANI M., CECCARELLI R. 2005. Note sul ritrovamento di esemplare del genere Fistularia (Fistularidae Pisces) nelle acque del Tirreno Centrale. 36° Congresso SIBM - Trieste, 9-13 May 2005. BRANDO V.E, CECCARELLI R., LIBRALATO S., RAVAGNAN G. 2004. Assessment of the environmental management effects in a shallow water basin using the comparative analysis of mass balance models. Ecological Modelling 172: 213-232  BARDI A., CHERUBINI G., CECCARELLI R., CIANCHI F., GIUNTI M., MINUCCI G., PIAZZI A. & SPOSIMO P., 2005 – Valutazione e quantificazione dell’impatto da predazione di cormorano (Phalacorcox carbo) presente nella provincia di Grosseto (risultati preliminari anni 2002-2003). Atti della Tavola Rotonda “Cormorani e fauna ittica: esperienze a confronto”, Borgo a Mozzano (LU) 23 October 2004. CECCARELLI R. 2003. The approach of the European Environment Agency to the definition of a core-set of indicators for marine fisheries and aquaculture. International Workshop on Sustainable Aquaculture, Animal Welfare, Human Health and Interaction with the Environment, Certosa di Pontignano (Siena), 30 March - 1 April 2003.  
4.2.4  Biodiversità Sulla base degli impegni formali assunti in sede internazionale nell’ambito delle Convenzioni delle Nazioni Unite, in particolare negli ambiti riguardanti la Convenzione sulla Diversità Biologica, fin dal 1998 è stato fornito supporto tecnico-scientifico al Ministero dell’Ambiente e del Territorio e a diverse Amministrazioni Pubbliche a livello Provinciale e Comunale. 
È stata dedicata particolare cura ed attenzione allo studio della reale applicabilità degli obiettivi sanciti dai lavori delle Convenzioni globali post-Rio, focalizzando le proprie energie sulla messa a punto di modelli di sviluppo, casi studio e azioni pilota locali che promuovessero la valorizzazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali e viventi mediante il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (amministrazioni, enti di ricerca, mondo produttivo e associativo ecc.). Questo ha comportato la crescita di una rete di relazioni interne ed esterne all’Ente, oltre alla definizione di una visione integrata del problema biodiversità/territorio all’interno del più vasto tema dello sviluppo sostenibile. Le attività nel tempo sono state sempre più indirizzate all’individuazione di fonti di finanziamento che consentano l’implementazione di casi pilota e progetti per il miglioramento dei processi e dei servizi dal punto di vista della eco-compatibilità e della sostenibilità. In questo contesto vengono tenuti in considerazione gli aspetti produttivi, promozionali, di raccolta/razionalizzazione e diffusione delle informazioni, attraverso la caratterizzazione di metodologie di descrizione e di analisi delle potenzialità dei sistemi “uomo-biodiversità-territorio” in termini di sviluppo sostenibile, a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale. Il gruppo ENEA Biodiversità ha sviluppato un’esperienza più che decennale nella progettazione e realizzazione di piani di azione connessi con l’uso sostenibile delle componenti della biodiversità. Le attività sono state rivolte: 



78 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS 

 

• alle componenti proprie di ecosistemi ad alto grado di naturalità; 
• alle componenti specifiche di ecosistemi ad alta pressione antropica, tra cui quelle connesse con i problemi della viabilità e della sostenibilità dei trasporti, nonché agli agroecosistemi.   Nel primo caso le attività sono state principalmente rivolte ai livelli dell’organizzazione biologica delle specie, degli ecosistemi e del paesaggio mentre nel secondo è stato compreso, ed ha avuto grande rilevanza, anche il livello genetico. Le attività sono state organizzate ed eseguite, nella maggior parte dei casi, in collaborazione con altre sezioni o gruppi ENEA e con enti pubblici e privati, ed afferiscono alle linee progettuali relative all’ideazione e alla pianificazione di progetti integrati mirati allo sviluppo sostenibile. Più in particolare le attività sono state rivolte a: 
• ripristino ambientale in aree degradate e marginali mediante piani di intervento integrati comprendenti azioni rivolte alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, produzione parallela di ammendanti per la ricostituzione di adeguati substrati organici, collaborazioni con impianti vivaistici ai fini di interventi di rinaturalizzazione e di bioingegneria naturalistica; impianti per le prime e le seconde lavorazioni del legno; 
• ideazione ad avvio di attività volte alla promozione ed alla incentivazione dello sviluppo sostenibile nel territorio siciliano integrando le iniziative volte alla crescita economica e all’incremento dell’occupazione con la realizzazione di un Centro Scientifico-Tecnologico per la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse del territorio e la risoluzione dei problemi ambientali (Progetto Archimede); 
• valorizzazione e impiego di specie autoctone di fiori selvatici di particolare valore naturalistico-ecologico ai fini della riqualificazione delle aree dimesse e marginali e delle aree di corridoio con particolare riferimento alle fasce costiere suscettibili alle conseguenze di cambiamenti climatici; 
• piano di indagini volte alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio genetico di due specie coltivate di rilevanza economica nazionale e mediterranea: il mandorlo ed il nocciolo. Nell’ambito del progetto europeo SAFENUTS sono state previste azioni di conservazione del germoplasma, allestimento di collezioni di varietà, acquisizione e organizzazione di informazioni relative agli aspetti agroecosistemici e paesaggistici in un contesto ecofunzionale e culturale; 
• attività connesse con l’individuazione di metodologie integrate ed innovative ecocompatibili per combattere gli agenti infestanti; 
• attività volte alla identificazione di sistemi integrati per il controllo della vegetazione infestante, potenzialmente applicabili a differenti tipologie di ambienti ad elevato grado di antropizzazione: margini stradali, corridoi ferroviari, ambienti urbani, aree archeologiche, agro ecosistemi. Ricerche sono state condotte per individuare la composizione quali-quantitativa della vegetazione infestante lungo i corridoi ferroviari, e tra i metodi più promettenti è stato approfondita la possibilità di impiego di sostanze allelopatiche prodotte dalle piante, e di micotossine, prodotte da microfunghi parassiti delle piante stesse. Per quest’ultime, prove di efficacia sono state condotte in laboratorio ed 
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in serra (Progetto ECOVIA). Inoltre è stato portato avanti lo studio di metodi innovativi per il censimento quali/quantitativo applicato alla eradicazione della fauna invertebrata in musei ed archivi; 
• indagini conoscitive a carattere scientifico, sociale ed economico, propedeutiche alla predisposizione di progetti per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali; 
• attività mirate alla definizione di best practices per la partecipazione, informazione e formazione degli stakeholders relativamente alla conservazione e all’uso sostenibile della agro-biodiversità nonché alla comprensione della funzionalità degli ecosistemi, in relazione ai cambiamenti climatici e, in generale, ai cambiamenti ecosistemici indotti dalle attività dell’uomo sul territorio; 
• messa punto di sistemi innovativi di rilevamento e trasmissione di dati ambientali in banda larga e con tecnologie no cable quali strumenti per la gestione di aree di difficile accesso o di ampie estensioni. L’efficacia dei sistemi è stata verificata utilizzando parametri propri del monitoraggio ambientale e/o parametri indicatori di qualità ecosistemica, o parametri connessi con le azioni di sorveglianza del territorio, relativamente al rischio di presenza antropica ed al rischio incendi. I sistemi sono stati applicati in aree protette in ambienti terrestri, ipogei ed anche marini (Progetto Ciclope). Per il loro carattere di alta ripetibilità i sistemi sono trasferibili anche ad altre tipologie di ambienti tra cui gli agro ecosistemi; 
• progettazione e realizzazione di data base per le autorità pubbliche locali al fine di rendere disponibili conoscenze e strumenti alla base del raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità; 
• attività di divulgazione della cultura scientifica. Le tematiche della biodiversità in relazione alla risorsa acqua sono state affrontate nelle scuole medie inferiori e superiori attraverso lezioni e cicli di seminari organizzati sulla base di attività teoriche e sperimentali; 
• studi sulla definizione dei concetti di natura, ecosistemi, biodiversità e sulle origini dell’affermazione del paradigma dello sviluppo sostenibile.  

Pubblicazioni Colombo, G. Lanzavecchia, M. Berrini, M. Zambrini, G. Bologna, C. Carraro, F. Hinterberger, G. Mastino, A. Federico, D. Gaudioso, A. Luise, F. Mauro & L. Padovani. Lo Sviluppo Sostenibile: Per un Libro Verde su Ambiente e Sviluppo. Parte I, ENEA, Roma, 1998. C. Nicolai L. Padovani & P. Carrabba. Territorio e Biodiversità: l’Approccio Ecosistemico. Pangea 11:13-16, 1998. F. Mauro & L. Padovani. La gestione sostenibile delle risorse viventi: Indicazioni delle convenzioni globali. In: A. Luise, L. Borrello, D. Calef, C. Cialani, V. Di Majo, A. Federico, G. Lovisolo & F. Musmeci, eds., Atti del Simposio “Ambiente, Energia, Economia: Un Futuro Sostenibile”, ENEA, Roma, 1998, pp. 80-88. Lo sviluppo sostenibile: programmi, iniziative e casi applicativi. Atti del simposio Ambiente Energia Economia. Serie CNEA 1998. L. Padovani e P. Carrabba. Una Convenzione per sopravvivere. Villaggio Globale II,8: 22-25, 1999. Negri M., Colucci G.B., Padovani L., Carrabba P. Dalle aree depresse e marginali alla valorizzazione delle realtà locali. ENEA, 1999. ISBN 88-8286-086-8 
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Massini G., Nicolai C., Borrelli G., Carrabba P., Beone F., Spada E., Padovani L. Biodiversità: Rapporto sulla Convenzione di Rio. ENEA, 1999. Serie speciale rapporti tecnici CNEA. L. Padovani, F. Beone, P. Carrabba, E. Lorenzelli, Cialani C. Valutazione della Sostenibilità socio-economica e ambientale del Progetto ENEL per l’area del bacino di S. Maria del Brasimone. ENEA, 1999. RT/AMB/99/24. ISSN/1120/5555. Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Indirizzi di sostenibilità ecologica. (www.svilupposostenibile.org).  E. Spada, L Padovani, P. Carrabba. Biodiversità: Excursus sugli indicatori. Energia, Ambiente, Innovazione, anno 46, maggio-giugno 2000, pp. 52-61. Beone F., Carrabba P., Padovani L., 2000. La Convenzione sulla Diversità Biologica e la diffusione delle informazioni. Notiziario Risorse Genetiche Vegetali. Istituto Sperimentale per la Frutticoltura. Roma. Padovani L, Carrabba P. Mauro F. L’approccio ecosistemico: una proposta innovativa per la gestione della biodiversità e del territorio. In: Energia, Ambiente e Innovazione anno 49, gennaio-febbraio 2003. Padovani L, Carrabba P., Di Giovanni B.: Da Rio a Johannesburg: Verso lo Sviluppo Sostenibile. In: Energia, Ambiente e Innovazione anno 49, marzo-aprile 2003. Padovani L, Carrabba P., Di Giovanni B.: Da Rio a Johannesburg: Verso lo Sviluppo Sostenibile. In: Complessità e Sviluppo. Temi di ricerca scientifica e tecnologica. ENEA 2003. Margani I., Borrelli G.: L’introduzione delle nuove tecnologie sul territorio – Il Progetto Archimede a Enna. ENEA 2003. ISSN 0393-3016  Massini G., Padovani LM, Rossi LB: Enciclopedia di bioetica e sessuologia. Ed VELAR, pg 323, 2003 Bergandi D., Massini G., Padovani L.. Verso la nozione di biodiversità: evoluzione dei principali concetti ecologici. In: Energia, Ambiente e Innovazione anno 51, maggio-giugno 2005. Bergandi D., Massini G., Padovani L.. Verso la nozione di biodiversità: evoluzione dei principali concetti ecologici. In: Complessità e Sviluppo. Temi di ricerca scientifica e tecnologica. ENEA, 2005. Borrelli G., P. Carrabba, Di Giovanni B., Padovani L.M., Palma R.. Politica locale e Biodiversità. ENEA, 2007. ISBN 88-8286-193-7 Borrelli G., Di Giovanni B.: La politica ambientale tra scelta e non scelta. ENEA, 2006. ISBN 88-8286-196-1 Borrelli G., Carrabba P., Padovani L. M.: Politica locale e Biodiversità. http://www.vglobale.it/VG/Articoli.php?UID=2372&suid=Primo+Piano Villaggio Globale 2007. Landolina S. (eds.): Guida ENEA all’orientamento nel 7PQ. ENEA 2007  
4.2.5  Le reti ecologiche 
 Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-paesistico in una rete continua di elementi naturali e seminaturali. Essa rappresenta un’integrazione al modello di tutela concentrato esclusivamente sulla creazione di Aree Protette. I progetti realizzati riguardano: - Progetto Rete Ecologia della Regione Basilicata - Progetto Rete Ecologia della Provincia di Torino.  L’obiettivo è di definire, secondo criteri innovativi sulla base della presenza e distribuzione degli habitat, la rete ecologica regionale e provinciale in modo che possa essere utile nella redazione del Piano regionale della Rete Natura 2000 e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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Il percorso seguito per la caratterizzazione delle risorse naturalistiche ed agro-forestali del territorio e per la successiva definizione dello schema di rete ecologica regionale, si è articolato nelle seguenti fasi: 
• caratterizzazione delle risorse ambientali ed elaborazione degli strati informativi di base (carte di analisi); 
• analisi delle dinamiche delle coperture delle terre; 
• valutazione della qualità ambientale ed elaborazione delle carte interpretative; 
• definizione dello schema di rete ecologica regionale; 
• analisi a scala territoriale degli impatti sulle risorse agroforestali delle misure del PSR.  Dalla normativa, nonché dagli orientamenti espressi dalle amministrazioni locali coinvolte, questo tipo di studio e di proposta è orientato alla interconnessione di habitat ad alta valenza ambientale, quali parchi, riserve, ZPS, SIC, ma anche aree residuali ad alto potenziale in termini di biodiversità e di capacità autorganizzative, nonché entità di particolare interesse quali paesaggi di ricchezza inestimabile risultato di complesse interazioni tra componenti naturalistiche, fisiche, storiche, sociali.  Si pone dunque l’attenzione sia alle specie rare e in via di estinzione che alle comunità che mostrano trend di trasformazione e dinamiche accentuate in relazione a specifiche politiche di gestione del territorio.  

Pubblicazioni De Lillis M., Costanzo L., Menegoni P., Pignatti S., Manes F. – 2001 – La rigenerazione del bosco sempreverde e caducifoglio nell’area di Castelporziano. In: Il Sistema Ambientale della Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Ricerche sulla complessità di un ecosistema forestale costiero mediterraneo Vol II Menegoni P.- 2001 – Applicazione dell’informazione ecologica a carte di vegetazione Tesi di dottorato (in stampa a cura di ANPA) Menegoni P., Giacanelli V. – 2001- Liste rosse e blu della flora italiana: metodologia. Atti del Seminario Anpa- CTN.CON: Biodiversità Monitoraggio e indicatori ambientali. Saint Vincent ottobre 2001 Onori L., Pignatti S., Menegoni P., Giacanelli V., Crisanti L., - 2001 – L’analisi ecosistemica e l’inquadramento biogeografico negli studi territoriali pe la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali Atti Congressi SITE 2001 Pignatti S., Menegoni P., Giacanelli V., Crisanti L. - 2002 - Un nuovo approccio per la valutazione della biodiversità. Manuali e linee guida ANPA 14/2002 Menegoni Patrizia - 2003 - Progetto Linneo: dal metodo fitosociologico alla produzione vivaistica: uno strumento per conoscere, progettare, ripristinare gli ambienti della duna costiera. In: Manuale di Ingegneria Naturalistica Vol2 Regione Lazio. Menegoni Patrizia – 2003 - Attività di supporto alla realizzazione delle Analisi Ambientali e del programma Ambientale del comprensorio Tuscia Romana Rapporto Tecnico per ENEA Pietrelli L. Menegoni Patrizia – 2003 - Selezione di habitat del Fiorrancino Regulus ignicapillus in ambiente mediterraneo in periodo autunno-invernale. Avocetta 27 (22)  Biondi Massimo, Menegoni Patrizia, Pietrelli Loris – 2003 - Dinamica delle popolazioni di Charadriformes e impatto antropico lungo le coste laziali. Convegno Lincei Coste Atti in stampa  Pietrelli Loris, Ciferri Stefano, Giacanelli Valeria, Menegoni Patrizia, Farneti Tiziana, Modesti Francesco, Salluzzo Antonio 2003 Biomonitoraggio di Piombo e Cadmio attraverso piante erbacee ruderali: applicazione e validità della metodologia. Ecomondo 2003 Atti congresso 
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Menegoni Patrizia - 2004 – Impianto di compostaggio di Teramo Studio di impatto ambientale: quadro di riferimento ambientale RAPPORTO TECNICO per UTRES srl Menegoni Patrizia - 2004 – Specie vegetali per la conservazione della biodiversità: data base delle specie per azioni di recupero ambientale. RAPPORTO TECNICO per APAT Pietrelli Loris, Ciferri Stefano, Giacanelli Valeria, Menegoni Patrizia, Farneti Tiziana, Modesti Francesco, Salluzzo Antonio – 2004 - Accumulo di metalli pesanti in piante erbacee spontanee. Acqua & Aria m° 9 (24-29). Menegoni Patrizia, Ciferri Stefano – 2004 - L’analisi ambientale del comprensorio territoriale della Tuscia Romana: A: La vegetazione B: pedologia e clima C: cartografia . Progetto life02 ENV/IT/000111 “New Tuscia”. (53-71) ENEA  Pietrelli Loris, Ciferri Stefano, Menegoni Patrizia, Farneti Tiziana, Modesti Francesco, Salluzzo Antonio - 2004 - Valutazione dell’inquinamento da metalli pesanti a Roma mediante specie erbacee ruderali. Convegno Lincei Ecosistema Roma 2004 Atti in stampa Giacanelli V., Menegoni P., Pietrelli L. 2004 La concezione fitosociologica nell’inserimento paesaggistico di impianti: il caso di Narni. Rivista dell’Ordine degli architetti pianficatori paesaggisti conservatori della provincia di Salerno Rivista semestrale n° 3 luglio 2004 Pietrelli Loris, Ciferri Stefano, Giacanelli Valeria, Menegoni Patrizia, Farneti Tiziana, Modesti Francesco, Salluzzo Antonio 2004 Biomonitoraggio di metalli pesanti in ambiente urbano attraverso piante erbacee ruderali. Energia, Ambiente Innovazione N° 6-2004 Lupia F., Rossi G., Menegoni P., Borfecchia F. 2005 Valutazione della capacità di rigenerazione di aree incendiate attraverso indici di vegetazione ed analisi variografica. 9a conferenza nazionale Asita Catania 15-18 novembre 2005  Pignatti S., Menegoni P., Pietrosanti S. 2005 Bioindicazione attraverso le piante vascolari. Valori di indicazione secondo Ellenberg per le piante della flora d’Italia. Braun Blanquetia 2005  Trotta C., Giordano L., Menegoni P., Schino G., Forfecchia F., De Cecco L. 2005 Analisi e monitoraggio della vegetazione tramite indici spettrali e misure di LAI in aree vulnerabili alla desertificazione 100° Congresso della Società Botanica Italiana Informatore botanico vol 37 num 1 parte A gennaio-giugno 2005 (294-295) Trotta C., L. Giordano, P. Menegoni, F. Borfecchia, G. De Cecco, 2005 - Mappe di Lai e carte di vegetazione per il monitoraggio dei processi di desertificazione tramite telerilevamento - Atti del Convegno Internazionale StelvioSettanta, 8-11 settembre 2005 Parco Nazionale dello Stelvio  Trotta C., Menegoni P. 2006 – la vegetazione nel progetto RIADE: il valore di bioindicatore del manto vegetale per descrivere i fenomeni di cambiamento. Il bosco Pantano di Policoro nell’analisi dei processi di desertificazione. SITE Società Italiana di Ecologia XVI congresso nazionale – Viterbo 19-22 settembre 2006, Atti pg. 113 .Menegoni P et alii 2006 Nuove tecnologie per lo studio della vegetazione in relazione ai cambiamenti climatici Monografie progetto RIADE Menegoni P et alii 2007 – Dossier Workshop ENEA PER LO STUDIO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEI LORO EFFETTI Roma 20 marzo 2007 Menegoni P. 2007 Le specie vegetali: bioindicatori di fenomeni di cambiamento. Energia, Ambiente e Innovazione anno 53 maggio-giugno 2007. Borfecchia F., Giordano L., De Cecco L., Trotta C., Schino G. – Stima del Leaf Area Index da satellite con modelli OLS (Ordinary Least Square) ed ANN (Artificial Neural Network). Atti 11a Conferenza Nazionale ASITA, Centro Congressi Lingotto, Torino 6 – 9 novembre 2007. Rete Ecologica Regione Basilicata - rapporto finale 2007. Contributo al Rapporto tecnico-scientifico Progetto RERB, luglio 2007 (in fase di revisione e pubblicazione). 
 
4.2.6  Gestione sostenibile delle aree protette   Le aree protette rappresentano il 10% del territorio nazionale e, tra i vari fini istitutivi hanno anche quello di fungere da “laboratorio all’aperto” per sperimentare approcci innovativi alle politiche integrate, a quelle della sostenibilità e della qualità. 
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A fianco delle leggi, esistono vari strumenti volontari a diffusione europea o mondiale che supportano le istituzioni (pubbliche e private) nel loro cammino verso la sostenibilità. Le attività di R&TD sulla gestione delle aree protette si sono dirette ad approfondire le metodologie più idonee ad applicare con successo vari strumenti volontari. Per quanto concerne l’applicazione del sistema di gestione ambientale (SGA) in base alla norma internazionale UNI EN ISO 14001 e al regolamento comunitario EMAS l’ENEA ha messo a punto un modello applicativo specifico per le aree protette che rende questo strumento veramente utile alla gestione in qualità dei parchi e al miglioramento della qualità ambientale, con la condivisione e partecipazione delle parti interessate. Il modello è stato oggetto di una Linea Guida pubblicata dall’UNI.  Metodologie specifiche sono state messe a punto e validate in campo per l’analisi e la valutazione della qualità dell’ambiente e della “significatività degli aspetti ambientali” utilizzando in forma innovativa lo schema DPSIR (Driving Forces, Presures, State, Impact, Responses) proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente.  Il sito http://qualitypark.casaccia.enea.it è ormai un utile riferimento per l’applica-zione del SGA ai parchi.  Oltre a coordinare gli aspetti tecnico-scientifici dell’applicazione del modello in alcuni casi studio, dal Parco Fluviale del Po vercellese alessandrino al Parco del Frignano (Mo), l’ENEA ha sviluppato anche uno specifico utilizzo del GIS per la definizione dell’analisi ambientale del sistema di gestione ambientale, il monitoraggio e la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva Habitat nei siti di importanza comunitaria, che si trovano dentro e fuori delle aree protette. L’ENEA ha anche sviluppato idee progettuali per la promozione della qualità della gestione, dei prodotti e dei servizi nelle aree protette. In particolare ha redatto per conto del Parco dell’Etna un progetto in tal senso che, se finanziato nell’ambito del POR Sicilia, permetterà al Parco di promuovere uno sviluppo sostenibile basato sulla gestione integrata del territorio e basato sulla qualità.  Sempre in materia di strumenti volontari, sono stati proposti progetti di applicazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile in aree protette nell’ambito di programmi Interreg IIIB. Uno di questi progetti, finanziato all’interno del programma ARCHIMED, ha permesso di portare un contributo alle metodologie di applicazione della Carta in maniera integrata con i principi di altri strumenti volontari e con particolari approfondimenti e l’applicazione dello schema DPSIR per la stesura del Rapporto diagnostico. Le sinergie sono state sperimentate in 6 aree protette, tre italiane e tre greche (http://infosig3.frascati.enea.it/archicharter ). Nel contempo è stato dato supporto al Ministero per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio per la stesura di un disciplinare per la concessione dell’emblema dei parchi nazionali alle attività turistiche esercitate all’interno delle aree protette. E’ stata fatta anche una esperienza sull’analisi e valutazione delle criticità ambientali nell’ambito della stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente di comuni e province per il processo di Agenda 21 locale.  
Pubblicazioni 
 http://qualitypark.casaccia.enea.it http://infosig3.frascati.enea.it/archicharter 
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Paci S., Naviglio L. – 2002 - Le problematiche connesse con l’applicazione di un sistema di gestione ambientale in aree naturali protette. In “Contributi di idee e metodi per sviluppare i sistemi di gestione ambientale nelle aree protette”, RT ENEA ISBN 88-8286-021-3 :13-44 Bruzzesi F., Castorina M., Minciardi M.R., Morgana G., Naviglio L., Paci S., Rossi G.L., Tesini E. -2002 - L’applicazione dell’analisi ambientale in aree naturali protette. In “Contributi di idee e metodi per sviluppare i sistemi di gestione ambientale nelle aree protette”, RT ENEA ISBN 88-8286-021-3 :45-64 Bruzzesi F., Adamoli A., Castorina M., Naviglio L., Paci S., Rossi G.L., Varone P. – 2002 - Documento di riferimento per il processo di qualifica dei “Fornitori di qualità ambientale” in Area Protetta, In “Contributi di idee e metodi per sviluppare i sistemi di gestione ambientale nelle aree protette”, RT ENEA ISBN 88-8286-021-3 :65-86 Naviglio L. -2002- “Parchi in qualità”: i sistemi di gestione ambientale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile in ambiti territoriali, a cominciare dalle aree protette. Notiziario ENEA Energia e Innovazione (1) 2002 :51-58 Naviglio L. - 2002– relazione su “Parchi in qualità: applicazione pilota dei sistemi di gestione ambientale nelle aree naturali protette” Atti degli “Eventi Estate 2001 su Scienza e Mare”, Giornata su “Aree naturali protette Parchi in qualità” organizzata dal Centro di Ricerche ENEA sull’Ambiente Marino di Santa Teresa, la Spezia. 12 luglio 2001 Naviglio L., Bruzzesi F., Castorina M., Colletta R., Paci S., Priolo M., Rossi G. L. – 2002 - Il Parco Nazionale del Circeo sperimenta l’introduzione di un sistema di gestione ambientale (secondo la norma UNI e ISO 14001) nella propria organizzazione e nel territorio protetto. XI congresso nazionale della SITE (Società Italiana di Ecologia), 12-14 settembre 2001, Sabaudia, Atti SITE n. 25 su CD Rom Naviglio L., Castorina M., Paci S. – 2002 - La qualità ambientale negli studi di impatto e nelle relazioni tecniche per gli accordi volontari: identità, analogie e differenze. XIII Convegno nazionale dell’Associazione Analisti Ambientali, La Qualità degli Studi di Impatto Ambientale nell’evoluzione del governo dell’ambiente, Milano 24-25 gennaio 2002 Castorina M., Naviglio L., Paci S. – 2002 - Analisi ambientale per la realizzazione del sistema di gestione ambientale di un’area protetta: il caso del parco nazionale del Circeo. XIII Convegno nazionale dell’Associazione Analisti Ambientali, La Qualità degli Studi di Impatto Ambientale nell’evoluzione del governo dell’ambiente, Milano 24-25 gennaio 2002 Naviglio L. – 2002 – Certificato è meglio, anche per i parchi. Agriculture, (3): 7-12 Morgana J.G., Betta G., Minciardi M.R., Prato S., Rosa S., Naviglio L. – 2002 - La certification del parque Nacional del Circeo (Italia Central): evaluacion de la calidad de las aguas superficiales. XI Congreso de la Asociacion Espanola de Limnologia y III Congreso Ibérico de Limnologìa, Madrid 17-21 Junio 2002 : 274 Naviglio L. – 2002 – “Il ruolo di Biologi e Naturalisti nella Certificazione Ambientale nei parchi”– Biologi Italiani, Rivista dell’Ordine dei Biologi, (7) : 59-64 Naviglio L., Bruzzesi F., Castorina M., Minciardi M.R., Morgana J.G., Rossi G.L., Paci S. – 2002 – Il progetto “Parchi in qualità” e i primi risultati raggiunti”. Documento distribuito in occasione della II Conferenza Nazionale sulle Aree Protette, Torino, 12 ottobre 2002, ENEA : 1-52 Naviglio L., Adamoli R., Bruzzesi F., Castorina M., Rossi G.L., Paci S. – 2002 – Aree protette e strumenti volontari per lo sviluppo sostenibile. Documento distribuito in occasione della II Conferenza Nazionale sulle Aree Protette, Torino, 12 ottobre 2002, ENEA : 1-35 Mengoli S., Naviglio L., Interdonato M. – 2002 – La riqualificazione di spazi verdi urbanizzati. RT ENEA 2002/34/BIOTEC :1-49 Naviglio L., Pigliacelli P, Motawi A. – 2003 - Infrastrutture energetiche e aree protette. Atti del convegno annuale dell’Associazione Analisti Ambientali, “Ambiente e Territorio nei nuovi scenari energetici”, Roma 28-29 novembre 2002 Castorina M., Naviglio L., D’Amico M. – 2003 – La valutazione della biodiversità e lo sviluppo di indicatori utili per l’analisi ambientale nelle aree protette: contributo allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale. ENEA, RT/2003/26/BIOTEC :1-58 
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Naviglio L. – 2003 – Italian experiment in using ISO 14001 to promote sustainable development protected areas. ISO Management System, ISO (marzo-aprile) :41-44 Marcelli R., Macchi S., Naviglio L., Castorina M. – 2003 - Strumenti urbanistici e ripristino della connettività ecologica: il caso del settore costiero sud-orientale del lago di Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo. RT ENEA RT/2003/24/BIOTEC :1-114 Naviglio L. – 2003 – Certificazione territoriale: quale territorio?. De Qualitate (6) : 62-65 Naviglio L. – 2003 – Sabah, Malesia, uno Stato con il 60% del territorio tutelato. Parchi (39) : 42-52 Bonarelli P., Naviglio L., Paci S. – 2003 - Parametri per la valutazione dei costi dello sviluppo di un sistema di gestione ambientale. RT ENEA RT/2003/27/BIOTEC: 1-34 Naviglio L. – 2003 - Applicazione pilota del sistema di gestione ambientale nelle aree protette. Atti del convegno “la gestione ambientale del territorio e delle sue trasformazioni”, Palermo, 26 giugno 2003 : 41-46 Naviglio L. 2003 – Per un Parco di qualità. Parco dell’Etna, bollettino trimestrale del Parco dell’Etna, n. 9 settembre 2003 : 5-6 Ciliberti P.M., Naviglio L. – 2003 – La gestione dei boschi può evolvere in “gestione forestale sostenibile” con l’aiuto di strumenti volontari. Agriculture, FIDAF (4-5) :14-19 Naviglio L: - 2003 – La certificazione nei parchi e nelle aree protette . Valutazione Ambientale, AAA, Milano (4) : 61-66 Naviglio L., Chiellino G. – 2003 – Quale territorio?. De Qualitate, dicembre :97-101 Naviglio L. – 2003 – La certificazione ambientale nelle aree protette. Giornale dei Parchi online, 19 dicembre 2003, www.parks.it :1-4 Naviglio L., Adamoli R., Bruzzesi F., Castorina M., Minciardi M.R., Morgana J. G., Rossi G. L., Paci S. – 2003 - "Il sistema di gestione ambientale: uno strumento per favorire promozione e sviluppo nelle aree protette". Atti della II Conferenza Nazionale sulle aree protette, Torino 12 ottobre 2002, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione Piemonte, Sessione “Soggetti e Territorio”, Vol. 2 : 57-67. Naviglio L. – 2003 – The use of ISO 14001 Standard to Promote Sustainable Development in Protected Area: An Italian Experience. in Culture and Science of Mountains, Editor Lestari, Kuala Lumpur, Malaysia. Naviglio L. – 2004 – La certificazione degli enti territoriali e delle aree protette. Biologi Italiani 24 (2) : 17-22 Ciliberti P., Naviglio L., Ripa M.N. – 2004 – Applicazione di strumenti volontari per la gestione forestale sostenibile: il caso dei boschi di Piedimonte Matese. Rapporti Tecnici ENEA RT/2004/BIOTEC ISSN/0393-3016 : 1-97 Naviglio L., Martini E. – 2004 – Il Comune di Acquapendente, la Riserva di Monte Rufeno e la Carta Europea per il Turismo Durevole. Parchi (43): 33-40 Morgana JG, Betta G., Minciardi M.R., Prato S., Rosa S., Naviglio L. – 2005 – La certificaciòn del Parque Nacionale del Circeo (Italia central): evaluaciòn de la calidad de las aguas superficiales. Limnetica 24 (1-2): 21-32 Naviglio L. - 2005 – La certificazione degli enti territoriali e delle aree protette. Atti del XVI congresso internazionale dell’Ordine dei Biologi “Biologia clinica, ambiente, sicurezza e qualità: obiettivi di una professione che evolve”, 2-4 ottobre 2003, Abano Terme Vol. 1 :253-264 Naviglio L., Castorina M. – 2005 – Indicatori per il sistema di gestione ambientale di un ente territoriale. Atti del convegno dell’Associazione Analisti Ambientali, 14 novembre 2003, Roma: 54-59 Naviglio L., Martini E. – 2005 – Territorio, qualità e turismo: un aiuto dalla Carta Europea per il Turismo Durevole. De Qualitate, gennaio: 55-59 Naviglio L. – 2005 – Le aree protette e la certificazione ambientale. Alberi e Territorio (3) :30-35  Vessella F., Naviglio L. – 2005 – Le risorse naturali del territorio del Comune di Viterbo nell’analisi ambientale per la registrazione EMAS. ENEA, RT/2005/BIOTEC, ISSN/0393-3016 : 1-139 
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Naviglio L. – 2005 - Aree protette e certificazione ambientale: dalle esigenze di un’area protetta al RT 14. Qualitaly News, indirizzo: http://www.qualitaly.com/Mondi/Riviste/DettaglioNewsMail.asp?P=39&I=113&N=2561 Naviglio L. – 2005 – Aree protette e certificazione ambientale: dalle esigenze di un’area protetta al RT 14. De Qualitate, settembre 2005: 42-54 Naviglio L., Martini E. – 2005 – Territorio, qualità e turismo: un aiuto dalla carta europea per il turismo durevole. Biologi Italiani, (7) : 10-13 Boschi D., Naviglio L. – 2006 – L’Analisi Ambientale e la Valutazione della significatività degli aspetti ambientali nell’applicazione di un sistema di gestione ambientale ad un’area protetta: il caso del parco di Veio (Roma). Rapporto tecnico ENEA RT/2006/49/BAS: 1-197 Naviglio – 2007 – Parco del Matese: verso l’adesione alla carta Europea del Turismo Sostenibile. Arpa Campania Ambiente 3 (2) :38 Naviglio L. – 2007 – Sustainable management of protected areas could be more effective with an integrated methodological approach of voluntary tools. Proceedings of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics. Skiathos (GR), June 24-28, 2007: 1495-1500 Naviglio L. – 2007- I Gruppi di Azione Locale e le opportunità rappresentate dalla certificazione ambientale. Quaderni INEA: 85-152 Naviglio L. – 2007 – La gestione integrata del territorio e il contributo degli strumenti volontari per la sostenibilità. De Qualitate (4): 28-33 Boschi D, Naviglio L., Paci S. – 2007 - La valutazione della significatività degli aspetti ambientali negli studi riguardanti enti territoriali ed imprese. De Qualitate (12) :82-95 Naviglio L., Solinas M. – 2008 – Turismo, aree protette e marchi: come e quando il “Marchio del Parco (o Emblema del Parco) può contribuire al Turismo Sostenibile. De Qualitate (4) : 79-95 Di Carlo A., Naviglio L., Chiodo E. – in stampa - Valutazioni sul sistema turistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con speciale riferimento al Comune di Civitella Alfedena – RT ENEA Di Carlo A., Naviglio L., Paci S. – in stampa - L’analisi ambientale iniziale della riserva naturale regionale “Lago di Penne” secondo la norma UNI EN ISO 14001. RT ENEA  
4.2.7  Lotta alla desertificazione 
 Il Gruppo “Lotta alla Desertificazione” BIOTEC-DES, svolge attività di ricerca sulla desertificazione con diversi progetti nazionali (RIADE www.riade.net), europei (DESERTNET, IMAGE, DESERTWATCH, LUCINDA e DESURVEY) ed internazionali (cooperazione scientifica con l’Università Normale di Pechino e con il CYMMIT in Messico). Sono state avviate proficue collaborazioni con Università, Enti di ricerca ed Imprese che hanno favorito lo sviluppo della conoscenza sul fenomeno, importanti ricadute applicative sul territorio e l’imminente creazione di imprese attraverso iniziative di spin-off.  Il punto di forza interno all’ENEA è rappresentato dall’integrazione di tante competenze diverse che lavorano ai diversi progetti (circa 15 tra agronomi, biologi, chimici, fisici, geologi, informatici, varie discipline ingegneristiche, matematici, naturalisti, laureati in Scienze Ambientali, sociologi ed umanisti, tecnici di varia estrazione professionale), presenti in 6 Centri di ricerca dell’ENEA (Casaccia, Frascati, Bologna, Trisaia, Portici e Brindisi), afferenti a diversi Dipartimenti.  La stretta relazione tra desertificazione, agricoltura e tutela degli ecosistemi, orientata allo sviluppo sostenibile, si è consolidata nell’ambito del Dipartimento BAS e ha consentito la realizzazione di uno spazio condiviso, che integra in un ambiente 
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interattivo funzionalità e strumenti orientati allo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie di punta (agronomiche, biologiche, chimiche, fisiche, informatiche ecc.), al loro trasferimento e alla valutazione degli effetti sul territorio, in grado di creare collegamenti tra mondo scientifico, imprese high-tech e amministrazioni locali.  Tra i risultati conseguiti grazie a questa collaborazione è di particolare interesse, per le implementazioni in corso, il programma EMB (Environmental Model Builder), sviluppato congiuntamente da ENEA, ACS SpA e Università di Sassari.  Il deposito del diritto d'autore EMB è stato effettuato nel giugno 2007 con una comproprietà complessiva condivisa, sulla base della quale è stato inoltre predisposto un accordo formale a carattere economico sulla commercializzazione del programma. il sistema EMB nel suo complesso si caratterizza per i seguenti elementi: 
• EMB ModelBuider generatore grafico interattivo di modelli di simulazione; 
• EMB Applicative motore di simulazione capace di esercitare i modelli generati da EMB ModelBuider su di un determinato territorio ed arco temporale; 
• SSD Sistema di Supporto alle Decisioni mediante analisi e fruizione delle simulazioni realizzate dal sistema EMB ModelBuider + EMB Applicative. Alla base del Sistema di Supporto alle Decisioni c’è la conoscenza dei più importanti processi di degrado delle risorse naturali, che interessano le aree più vulnerabili delle regioni meridionali e del bacino del Mediterraneo, sviluppata grazie alle seguenti linee di ricerca:  
• Caratterizzazione tipologica dei fenomeni di desertificazione nell’Italia meridionale: indicatori e modelli interpretativi. 
• Tecnologie innovative per l’analisi di variabili climatiche e per lo studio della vegetazione. 
• Valutazione dell’erosione dei suoli  
• Sostanza organica e desertificazione. 
• Studio sulla gestione sostenibile delle risorse idriche: dall’analisi conoscitiva alle strategie di salvaguardia e tutela.  
• Salinizzazione e qualità delle acque: impatti e ipotesi di mitigazione. 
• Lettura dinamica delle relazioni tra territorio, insediamenti umani e utilizzo delle risorse naturali: sistematizzazione e riproposizione in chiave innovativa delle conoscenze e tecniche tradizionali. 
• Modellistica ambientale e sistemi di supporto alle decisioni per la lotta alla desertificazione. Sulla base delle evidenze scientifiche riscontrate, è possibile affermare che la desertificazione, alle nostre latitudini, è un processo di degrado delle terre lento, ma allo stesso tempo in sensibile evoluzione. Questo fenomeno è determinato soprattutto dall’impatto antropico, mentre le componenti climatica e fisiografica rappresentano fattori più o meno predisponenti.  L’effetto combinato della intensivizzazione delle attività antropiche e delle peggiorate condizioni climatiche (eventi estremi), nel corso degli ultimi 40 anni, soprattutto lungo le fasce costiere e nelle aree pianeggianti, ha innescato un trend crescente di degrado ambientale quali-quantitativo. Al contrario, le zone collinari e montane si stanno rinaturalizzando per un processo di abbandono. I due processi in atto non si compensano, ma generano problemi di gestione diversi, che vanno affrontati con una politica di territorializzazione puntuale degli interventi.  
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Tra le azioni da considerare con priorità vi è sicuramente la razionalizzazione dei comprensori irrigui, contestuale ad un maggiore controllo degli emungimenti abusivi, nell’assunzione consapevole che una corretta gestione dell’acqua, che curi l’interesse della collettività, rappresenti un valido sistema di lotta alla desertificazione. Un secondo elemento è rappresentato dalle misure di conservazione dei suoli, contestualizzate a livello territoriale sulla base delle diverse caratteristiche pedoclimatiche, orografiche e di gestione aziendale, in termini di compatibilità ambientale ed economica. L’ultimo aspetto riguarda la salvaguardia degli ecosistemi naturali, che hanno subito profonde trasformazioni nel corso degli ultimi cinquanta anni e rappresentano un patrimonio di inestimabile valore in termini di biodiversità e di tutela del territorio. Gli strumenti messi in campo sono: 
• Mantenimento e implementazione di reti di osservazione per il monitoraggio a lungo termine di parametri significativi e lo studio della variabilità climatica e ambientale a scale differenti (mediterraneo, nazionale e locale); supporto ad una gestione coordinata dei dati per dare continuità e consistenza alle valutazioni di impatto a scala nazionale e locale. 
• Analisi dello stato attuale del territorio con produzione di cartografia a scala nazionale su alcune tipologie di processi ambientali, influenzati dai cambiamenti climatici (es. evidenza dei riscontri empirici su desertificazione, agricoltura ecc.), in grado di offrire un quadro conoscitivo del territorio univoco ed organico a scala nazionale, quale base per un’analisi strategica. 
• Sviluppo di modelli accoppiati (idrosfera, atmosfera, biosfera) a scala mediterranea e locale per lo studio dell’evoluzione del clima nel prossimo futuro.  
• Definizione degli scenari di impatto sul territorio italiano, attraverso l’utilizzo dei suddetti modelli, integrati con l’analisi del danno potenziale sugli elementi a rischio. 
• Definizione dei migliori interventi di gestione sostenibile degli agroecosistemi per la lotta alla desertificazione, attraverso una valutazione di compatibilità non solo ambientale, ma anche socio-economica per la esatta determinazione dei costi e dei relativi benefici. Con riferimento a quest’ultimo punto, è possibile sostenere che desertificazione e gestione sostenibile degli ecosistemi sono aspetti strettamente connessi. Le esperienze maturate nel corso di diversi progetti di ricerca evidenziano che gli interventi di recupero e mitigazione dei processi di degrado quali-quantitativo delle risorse naturali, che generano il fenomeno della desertificazione, non sono altro che interventi di gestione sostenibile degli ecosistemi. Pertanto l’obiettivo è fornire strumenti metodologici e tecnologici per la pianificazione e gestione degli interventi sul territorio, in grado di prevenire, mitigare oltre che adattarsi ai cambiamenti in atto.   

Pubblicazioni Colonna N., A. Corazza, G. Giuliano e F. Zarlenga, 1998: Some data on overpumping aquifers along the italian coast. An unsustainable way to use the renewable resources. Comunicazione presentata alla Conference on Quality and Quantity of Mediterranean Water Resources, 10-18 ottobre 98, Cagliari. 
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4.3  Promozione di consorzi, spin-off, partenariati, formazione  
4.3.1  Consorzi, partnernariati e rapporti con le imprese Le attività fin qui descritte vengono realizzate prevalentemente nell’ambito di progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali, che vedono la partecipazione di partner scientifici, imprese, amministrazioni, enti locali ecc. Nascono network tematici internazionali e collaborazioni “a geometria variabile” che rappresentano l’humus fondamentale per l’avanzamento della conoscenza e lo sviluppo di soluzioni condivise. Esistono poi percorsi istituzionali che hanno come finalità la creazione di consorzi pubblico-privati per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate in settori strategici, come per esempio il Centro di Competenza Tecnologica sui Rischi Ambientali. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006 per le regioni dell'Obiettivo 1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (Asse II, Misura II. 3) ha emanato, nel settembre 2006, il bando per la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica (CCT). Tali Centri sono intesi come strutture dedicate alla promozione dello sviluppo scientifico-tecnologico delle imprese, in particolare di PMI, e dotate di una massa critica di risorse materiali e immateriali idonea a fare dell'innovazione uno dei principali promotori dello sviluppo locale. Gli unici soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali sono state esclusivamente le Società Consortili miste pubblico-private, no-profit, operanti in uno solo dei seguenti ambiti tematici: agroindustria-agroalimentare, analisi e prevenzione del rischio ambientale, nuove tecnologie per le attività produttive, tecnologie avanzate e ICT, biologie avanzate, trasporti. I Progetti prevedono la realizzazione di una Rete (CCT) costituita da un nodo principale e da nodi secondari in modo da garantire l’operatività in tutte le Regioni dell’Obiettivo 1 che presentano peculiari specializzazioni produttive e tecnologiche.  I CCT sono concepiti con l’obiettivo di: avviare attività di trasferimento tecnologico finalizzate a fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei problemi delle imprese assistite; affiancare le aziende offrendo assistenza nelle fasi di implementazione delle scelte innovative; garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di personalizzazione.  Inoltre svolgono attività di informazione circa le più avanzate metodologie scientifico-tecnologiche disponibili, le principali normative di riferimento sia nazionali che europee, le procedure per la salvaguardia della proprietà intellettuale e l’ottenimento di marchi e brevetti, i programmi comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, nonché le relative procedure di accesso.  Il Ministero dell’Università e Ricerca ha ammesso a cofinanziamento, con il decreto n. 2935 del 29 dicembre 2006, sei proposte progettuali valutate positivamente.  L’ENEA ha partecipato al bando promosso dal MiUR collaborando, con una pluralità di altri soggetti pubblici e privati, alla elaborazione di diverse proposte progettuali valutate positivamente e che hanno dato vita ad alcuni Consorzi. Tra questi la Società 
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consortile a responsabilità limitata “IMPRESAMBIENTE Scarl”, partecipata dal Consorzio TeRN, per il CCT sulla “Analisi dei Rischi Ambientali”.  La partecipazione ENEA alle attività consortili si pone la finalità principale di mettere a disposizione delle PMI del settore, in modo efficace, funzionale ed organizzato un patrimonio di infrastrutture e di strumentazioni tecnico-scientifiche particolarmente avanzate e di competenze specialistiche altamente qualificate, una capacità di elaborazione progettuale con approcci organici e sistemici alle problematiche aziendali ed una offerta di servizi di informazione e formazione.  Tale potenzialità, se opportunamente ed adeguatamente sviluppata e condivisa con le piccole imprese operanti in aree in ritardo di sviluppo e bisognose di accedere all’innovazione, può divenire lo strumento più efficace per introdurre, nei loro sistemi produttivi, metodologie, tecnologie e know-how avanzati, indispensabili a migliorarne la competitività nei mercati nazionali ed internazionali.  
Titolo dell’intervento  “Sviluppo di una rete per la promozione dell’innovazione tecnologica e l’aumento della competitività delle imprese nel settore dei rischi ambientali”.  
Ambito tematico, settori di intervento e tecnologia di interesse del CCT 
  Ambito tematico  Settori di intervento  Tecnologie  Analisi e prevenzione del rischio ambientale  

 Controllo, analisi e prevenzione dei: Rischi climatici  (es. desertificazione e agricoltura, innalzamento del livello dei mari, erosione delle coste, perdita di biodiversità) Rischi geologici (es. sismico, vulcanico ed idrogeologico) Rischi antropici (es. inquinamento chimico di suoli e falde, discariche, inquinamento acustico, analisi rischio elettromagnetico) Rischi biologici (perdita di biodiversità e di habitat naturali, rischi abiotici) Risarcimento del danno ambientale e certificazione ambientale 

 - Osservazioni della Terra - Tecnologie chimiche, biologiche, geologiche, geofisiche e geochimiche - Tecniche diagnostiche non distruttive per il controllo di grandi infrastrutture civili ed aree urbane - Sensori, mezzi mobili e reti di rilevamento ambientale e sistemi di early-warning  - Geomatica e modellistica ambientale, analisi e valutazione ambientale 
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Elenco dei principali soggetti partecipanti alla società consortile IMPRESAMBIENTE 
 Denominazione del soggetto Sede legale Natura giuridica Quota di partecipazione al Fondo consortile (valore %) Consorzio TeRN c/o CNR-IMAA C.da S.Loja -85050 Tito Scalo (PZ) Pubblico 51% Privato 49% 11,12 
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS) C.da Macchia Romana – 85100 Potenza Pubblico 6,38 Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Viale Liegi, 26 – 00198 Roma Pubblico 7,41 CALPARK S.c.p.A. – Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria C.da S.Stefano – 87036 Rende (CS) Pubblico 54,72% Privato 45,28 14,59 
CRATI s.c.r.l. c/o Università Studi della Calabria, Cubo 30/C-C.P.38 87036 Rende (CS) 

Pubblico 51% Privato 49% 1,42 
Società Cooperativa NAUTILUS Zona Industriale Località Trainati 89811 Porto Salvo di Vibo Valentia (VV) 

Privato 1,42 
AMRA  “Analisi e Monitoraggio Rischio Ambientale” Via Nuova Agnano 11 -80125 Napoli Pubblico 3,50 
CONSORZIO TECHNAPOLI – Parco Scientifico e Tecnologico dell’area metropolitana di Napoli e Caserta 

Via S. Aspreno 2 – 80133 NAPOLI Pubblico 53% Privato 47% 1,65 
CNISM – Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze Fisiche della Materia Via Ostiense 159, 00154 - Roma  Pubblico 1,65 
SOCIETA’ AEROSPAZIALE MEDITERRANEA  Via Olivetti 1 80078 Pozzuoli (NA) Privato 5,11 Politecnico di Bari Via Amendola, 126/b – 70125 Bari Pubblico 2,35 Università degli Studi di Bari Piazza Umberto 1 – 70121 Bari  Pubblico 2,26 Università degli Studi Lecce  Piazza Tancredi 7 – 73100 Lecce Pubblico 2,26 Consiglio Nazionale delle Ricerche  Piazzale Aldo Moro, 7-  00185 Roma Pubblico 4,71 Consorzio Cetma SS 7 Appia  Km 706+030 – 72100 Brindisi Pubblico 56% Privato 44% 0,31 
Planetek Italia s.r.l. Via Massaia n.12 – 70123 Bari  Privato 1,04 
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Centro di competenza tecnologica su analisi e prevenzione del rischio ambientale della Sardegna – CCT APRAS 
Via San Giorgio, 12, 09124 Cagliari Pubblico 74,4%  Privato 25,6% 12,31 

Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) Via Emerico Amari 124, 90134 Palermo Pubblico 0,82 
Università degli Studi di Catania Piazza Università n° 2 – 95124 Catania Pubblico 2,45 Università degli Studi di Messina Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina Pubblico 2,45 Università degli Studi di Palermo Piazza Marina 61, 90133-Palermo Pubblico 2,45 
 

4.3.2  Attività di formazione e Spin-off Lo spin-off “Intrega srl” nasce per iniziativa del Gruppo BIOTEC-DES all’interno del progetto SPINTA, gestito dal Consorzio IMPAT. La proposta imprenditoriale è stata elaborata da quattro giovani ricercatori che hanno partecipato al Master Universitario di I° livello sulla Desertificazione, organizzato nell’ambito del progetto di ricerca industriale e di sviluppo competitivo RIADE (Ricerca Integrata per l’Applicazione di tecnologie e processi innovativi per la lotta alla DEsertificazione). All’interno del progetto di ricerca sono stati sviluppati il know-how, le competenze, la tecnologia, il software e le metodologie che stanno alla base dei servizi che lo spin-off intende offrire sul territorio.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 5 
 

SALUTE 
 

5.1 Obiettivi generali Il grande sviluppo delle conoscenze nel campo della biologia cellulare e molecolare ha profondamente modificato l’approccio alla valutazione della nocività di agenti fisici e chimici di rilevanza ambientale, occupazionale e terapeutica. Da una tossicologia di carattere descrittivo, seppure basata su metodi sensibili e specifici e solidi dati quantitativi, si è passati a un approccio che mira a integrare quei dati con conoscenze sui meccanismi d’azione a livello molecolare e cellulare. Questo processo richiede lo sviluppo di modelli sperimentali, metodologie innovative, diverse competenze che traducano le nuove conoscenze in strumenti di ricerca e prodotti finali con impatto sulla protezione della salute.  Le competenze presenti in ENEA derivano principalmente dalle attività nel campo delle radiazioni ionizzanti, storicamente presenti nell’Ente fin dalla sua costituzione: le attività di biologia legate in un primo tempo alla radioprotezione sono state poi traslate in aree di intervento affini, come biologia dei tumori, tossicologia, radioterapia oncologica e relativa sperimentazione preclinica. In ENEA queste competenze sono radicate nella tradizione delle attività dell’Ente che negli anni 1960-70 fondò il primo centro di ricerche di radiobiologia in Italia presso il Centro Ricerche Casaccia. Tali competenze perciò nel loro insieme costituiscono una potenzialità completa per applicazioni diverse, secondo il paradigma della Ricerca Traslazionale. Questo termine è stato sempre più spesso utilizzato negli ultimi 10-15 anni per indicare un’attività di ricerca che possa trasferire rapidamente i risultati di laboratorio all’applicazione in tema di protezione della salute, diagnosi precoce e terapia.  
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Ad esempio, nel settore della radiobiologia, l’identificazione di molecole e processi che regolano la risposta alle radiazioni sia del tumore che dei tessuti normali può permettere non soltanto di stabilire un nesso tra una data molecola e la radiosensibilità, ma anche di utilizzare quella molecola come bersaglio per una strategia terapeutica di radio-sensibilizzazione. Il grande sviluppo delle conoscenze sugli aspetti molecolari delle diverse funzioni cellulari ha, infatti, permesso di comprendere come molti di questi processi siano strettamente collegati ai fenomeni della radiosensibilità, della riparazione del DNA e della cancerogenesi da radiazioni.  Tutti questi studi si basano su tecniche sperimentali che nel corso degli ultimi anni si sono affinate e sviluppate: a) capacità di sviluppare saggi utili per quantificare la morte cellulare e la sopravvivenza in sistemi sia in vitro che in vivo e in tessuti normali e tumorali, b) capacità di analizzare attraverso studi di genomica, proteomica e bioimmagini, il profilo di espressione e la localizzazione di specifici recettori, di acidi nucleici e di proteine nei tumori, nei tessuti sani e nel microambiente, c) possibilità di utilizzare nuovi farmaci biologici (i.e. inibitori della riparazione del DNA) capaci di sensibilizzare le cellule tumorali alle radiazioni, o altri capaci di proteggere i tessuti sani dalle radiazioni stesse.  Nella Sezione BIOTECMED, le competenze ENEA nei settori della cancerogenesi, citogenetica, citologia analitica, radiobiologia, tossicologia, oncologia molecolare e sperimentale, immunologia, epidemiologia si articolano nei seguenti obiettivi: 
• studi su modelli murini con inattivazione di singoli geni (knock-out) ottenuti per ricombinazione omologa, che mimano il danno indotto da radiazioni ionizzanti e sostanze chimiche per la comprensione di meccanismi di cancerogenesi e differenziamento cellulare mediati da tali geni; 
• studi in vitro, in vivo ed ex-vivo dell’espressione e dei meccanismi di attivazione di singoli componenti di complessi proteici, implicati nella riparazione delle rotture a doppia elica del DNA, e nei fenomeni di radiosensibilità individuale;  
• studi di meccanismi di attivazione di pathways apoptotici in linee cellulari geneticamente modificate e modelli animali sensibili e resistenti al danno attraverso l’immissione di sostanze modulanti o peptidi specifici per l’individuazione e studio di nuovi bersagli molecolari per la cura dei tumori. A questo riguardo, è stata sviluppata una piattaforma per lo screening mirato all’identificazione e alla valutazione di molecole di potenziale interesse terapeutico e/o radiosensibilizzante; 
• studi per l’individuazione di meccanismi molecolari e degli effetti sinergici tra radiazioni ionizzanti, composti chimici e modulazione della risposta immunitaria; 
• sviluppo, standardizzazione e valutazione di nuove tecniche per la misura dell’integrità genomica e riproduttiva e della suscettibilità individuale, con metodi di citologia analitica (citometria a flusso, COMET, TUNEL), metodi di citogenetica molecolare (FISH, painting), metodi basati su amplificazione (RT-PCR quantitativa), determinazione di SNPs e sequenziamento del DNA, analisi proteomiche per la valutazione dello stato funzionale recettoriale. Nella valutazione del rischio per la salute umana derivante da agenti nocivi di interesse ambientale, è necessario identificare nuovi biomarcatori di esposizione, 
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effetto e suscettibilità ad agenti tossici di rilevanza ambientale ed elaborare modelli per la stima del rischio mediante valutazioni tossicologiche integrate. I dati ottenuti su biomarcatori a breve termine vengono correlati con le stime di effetti irreversibili a lungo termine (compromissione del potenziale di fertilità, insorgenza di tumori) per la chiarificazione delle fasi intermedie di processi fisiopatologici complessi.  All’interno della Sezione, vengono svolte, inoltre, attività di epidemiologia ambientale, avvalendosi della Banca Dati Epidemiologica dell’ENEA, in cui sono raccolti i dati di mortalità per causa a partire dal 1969. L'epidemiologia ambientale si propone di studiare e interpretare le relazioni fra l'ambiente e la salute umana sia per evidenziare eventuali fonti di “rischio”, sia per valutare la reale sostenibilità dei contesti territoriali, sia come supporto alla pianificazione delle politiche di intervento per la prevenzione ed il risanamento. I dati da utilizzare come indicatori di impatto sulla salute delle popolazioni come, ad esempio, i dati di incidenza dei tumori o le schede di dimissione ospedaliera (SDO), sono generalmente dispersi tra le diverse strutture competenti e richiedono un lungo lavoro di acquisizione, reperimento ed elaborazione. Gli unici dati sanitari immediatamente disponibili per tutti i comuni italiani sono i dati di mortalità per causa, che vengono registrati da oltre un secolo dall’ISTAT su tutto il territorio nazionale e sono raccolti nella banca dati epidemiologica dell’ENEA che consente di effettuare elaborazioni statistiche per la valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti in diversi contesti territoriali al fine di caratterizzare e interpretare le relazioni tra l’ambiente e la salute umana. Parallelamente alle attività di ricerca a medio e lungo termine, sono condotti studi orientati alla necessità di fornire elementi tecnico-scientifici per la soluzione di problematiche prioritarie di protezione della salute umana, identificate sulla base di conoscenze scientifiche e valutazioni di carattere economico e sociale (inquinamento elettromagnetico e chimico in ambiente urbano, inquinamento da composti con possibile attività endocrina, valutazioni di rischio in particolari ambienti di lavoro). Ad esempio, nel settore del bioelettromagnetismo, le attività scientifiche sono focalizzate alla valutazione dell’inquinamento da campi EM a basse, alte frequenze e statici, e all’individuazione di effetti biologici su modelli specifici di cellule stabilizzate o colture primarie e su modelli animali, per l’identificazione e caratterizzazione di possibili danni citogenetici, morfologici e funzionali; parallelamente vengono sviluppati sistemi espositivi e tecnologie per il controllo e l'analisi dell'esposizione. Nell’intento di mettere a sistema e sfruttare a pieno l’alta valenza applicativa e interdisciplinare dell’Ente, nel corso del 2006 è stata effettuata una ricognizione delle attività presenti nei diversi dipartimenti dell’ENEA con ricadute sulla salute umana. È stato così approvato il Progetto “Tecnologie per la salute”, coordinato dal Dipar-timento.  
5.2 Infrastrutture e attrezzature di rilievo realizzate ed acquisite in funzione 
 degli obiettivi  La sperimentazione viene effettuata nei laboratori di biologia cellulare e molecolare, istologia, citometria analitica, dotati di piattaforme tecnologiche aggiornate. La sperimentazione in vivo è particolarmente favorita dalla presenza di uno stabulario per piccoli roditori di standard elevato.  
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La ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti si avvale della coesistenza nello stesso edificio dello stabulario, di laboratori biologici e di un generatore di raggi X, mentre nel settore del bioelettromagnetismo si utilizzano sistemi sviluppati in house per l’esposizione controllata a campi elettromagnetici.   
5.3 Comitato di Bioetica La costituzione di un Comitato di Bioetica è stata promossa, all’inizio del 1998, da un gruppo di ricercatori coinvolti nella ricerca biomedica con uso di animali da laboratorio, in particolare di piccoli roditori. Il Comitato, che viene nominato dal Presidente dell’ENEA, ha come finalità principale quella di garantire che le condizioni di utilizzo degli animali dettate dal Decreto legislativo 116/92 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, siano rispettate. Il Comitato ha tuttora il compito di esaminare i protocolli sperimentali e di esprimere una valutazione etica in relazione alle modalità, alle finalità e alla numerosità degli animali nonché alla competenza degli operatori coinvolti nella manipolazione degli animali stessi. Il coinvolgimento di figure professionali di rilievo nel campo della bioetica ha permesso il conseguimento dell’obiettivo principale. Del Comitato di Bioetica per la Sperimentazione Animale e la Ricerca Biomedica dell’ENEA fanno parte, infatti, in qualità di membri effettivi illustri esperti di varie istituzioni (Unità di Bioetica presso la Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità e Unità di farmacologia dello stesso Istituto, Cattedra di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, Servizio di Bioetica presso l’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina).  
5.4 Meccanismi molecolari coinvolti nella tumorigenesi e nella risposta alle 
 radiazioni 

5.4.1  Studio dei geni del riparo del DNA nell’iniziazione e progressione del  
 medullo-blastoma in topi Ptc1+/- dopo irraggiamento L’inattivazione nella linea germinale di una delle due copie del gene Ptc1, codificante una proteina che funge da recettore di Shh sulla superficie cellulare e da regolatore negativo del pathway di Shh, è responsabile della sindrome di Gorlin, che causa una predisposizione allo sviluppo del medulloblastoma. Analogamente, topi eterozigoti per mutazioni del gene Ptc1 sviluppano tumori del cervelletto con caratteristiche morfologiche simili al medulloblastoma umano.  L’inattivazione di uno dei due alleli del gene Ptc1 nel topo agisce sinergicamente con l’esposizione a radiazioni ionizzanti nell’induzione del medulloblastoma, e studi precedenti hanno stabilito un ruolo causale dell’inattivazione dell’allele normale del gene Ptc1 nello sviluppo dei medulloblastomi indotti da radiazioni. Questo dato suggerisce che geni coinvolti nel riparo del danno al DNA causato da agenti genotossici possono modulare lo sviluppo e la progressione del medulloblastoma in questo modello murino.   
5.4.2 Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1)  PARP-1 è un enzima nucleare multifunzionale che viene attivato dalle rotture del DNA e interviene facilitandone il riparo. PARP-1 è implicato in diverse risposte cellulari al danno genotossico, compresa la sopravvivenza, il riparo del DNA e il mantenimento 
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dell’integrità genomica. Per saggiare le interazioni tra PARP-1 e il pathway di Shh, sono stati incrociati topi null per PARP-1 ed eterozigoti per Ptc1+/-.  I risultati di questo studio hanno mostrato che la delezione di PARP-1 accelera lo sviluppo del medulloblastoma in topi Ptc1+/- irraggiati, indicando che l’assenza di PARP-1 sensibilizza le cellule del cervelletto all’azione tumorigenica delle radiazioni. I doppi mutanti, inoltre, si sono mostrati più suscettibili allo sviluppo di tumori cutanei quali il Carcinoma a cellule basali (BCC) con oltre il 50% degli animali a 30 settimane di età affetto da tumori multipli di grandi dimensioni (fig. 1, A-C). Nel complesso, questi risultati hanno fornito evidenze genetiche che la funzione di PARP-1 sopprime lo sviluppo di tumori associati alla deregolazione del pathway di Shh derivanti da stress ambientali.   
5.4.3 Rad54  

Rad54 è un membro della famiglia di Rad52 che codifica proteine essenziali per la ricombinazione omologa (HR); la sua inattivazione causa gravi alterazioni nel riparo del DNA in tutti gli eucarioti. Recentemente l’HR è stata proposta come possibile 
pathway coinvolto nella perdita di eterozigosi (LOH) in geni soppressori tumorali e nell’iniziazione della crescita neoplastica in cellule proliferanti, specialmente in combinazione con danno al DNA. Per analizzare il coinvolgimento dell’HR nello sviluppo del medulloblastoma, topi Ptc1+/- sono stati incrociati con topi Rad54-/-, difettivi nell’HR, e i doppi mutanti sono stati irraggiati ad 1 giorno di età con dosi di raggi X di 2 e 0,25 Gy. I risultati della prima serie di esperimenti hanno mostrato che l’inattivazione di uno o entrambi gli alleli di Rad54 aumenta notevolmente la suscettibilità allo sviluppo del medulloblastoma spontaneo e radioindotto in topi 
Ptc1+/-, suggerendo inoltre che l’HR non gioca un ruolo importante nella perdita di eterozigosi al locus Ptc1, evento che determina lo sviluppo del medulloblastoma in topi Ptc1+/-. 
 

Fig. 1 - La mancanza di PARP-1 aumenta l’incidenza e la 
molteplicità di tumori cutanei nella pelle di topi Ptc1+/- 
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5.4.4 Impiego dei topi Ptc1+/- come modello per la valutazione dell’effetto di basse dosi 
 di radiazioni La peculiare suscettibilità dei topi Ptc1+/-  allo sviluppo di tumori radiondotti è stata utilizzata per valutare il potenziale tumorigenico derivante da esposizione a dosi basse/intermedie di radiazioni ionizzanti. A tale scopo, topi neonati Ptc1+/- sono stati irraggiati a corpo intero con raggi X a dosi di 100, 250 e 500 mGy. I risultati di questo studio hanno mostrato aumenti significativi dell’incidenza di stati precoci (fig. 2, A e B, frecce) e tardivi del medulloblastoma (fig. 2, D, freccia) rispetto ad animali non irraggiati, a dosi di 250 e 500 mGy. I topi Ptc1+/- rappresentano quindi un valido modello per la studio dei meccanismi biologici/molecolari responsabili di alcuni effetti delle radiazioni ionizzanti sulla salute. 
 

Fig. 2 - I topi Ptc1+/- come modello per la studio dei meccanismi biologici e molecolari, 
responsabili di alcuni effetti delle radiazioni ionizzanti sulla salute 

 

5.4.5 Effetto bystander indotto dalle radiazioni: implicazioni per la cancerogenesi Il danno biologico indotto dalle radiazioni è stato da sempre attribuito agli effetti diretti delle radiazioni sul DNA cellulare. Molto recentemente, numerosi studi sperimentali condotti in vitro hanno evidenziato che il danno da radiazioni può manifestarsi anche mediante un meccanismo indiretto, noto come effetto “bystander”. Questo termine indica che le radiazioni sono in grado di indurre effetti biologici rilevanti, comprese alterazioni cromosomiche e mutazioni geniche, anche in cellule non direttamente attraversate dall’energia radiante. 
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 Questo fenomeno è stato descritto per radiazioni alfa, gamma, X e beta in relazione a molti tipi cellulari differenti, ma il suo significato biologico in vivo rimane ancora da chiarire. Poiché questo fenomeno potrebbe avere grande rilevanza per la radioprotezione, la radioterapia e la diagnostica, l’utilizzo di modelli animali è estremamente utile per delineare i possibili effetti dell’irraggiamento sui tessuti non esposti e per esplorare i meccanismi molecolari che ne sono alla base. Per questo studio sono stati utilizzati topi Ptc+/- suscettibili allo sviluppo di medulloblastoma. I risultati ottenuti in questo studio mostrano l’importanza dell’effetto bystander delle radiazioni in vivo nell’induzione di effetti cellulari a breve termine e di effetti oncogenici a lungo termine. Il meccanismo implicato sembra essere riconducibile alla trasmissione di fattori attraverso le gap junctions (fig. 3).        
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - L’effetto bystander è mediato dal passaggio di mediatori  
attraverso le gap junctions  

Collaborazioni scientifiche Istituto Nazionale Tumori, Dipartimento di Oncologia Sperimentale, Milano (Dr. T. Dragani) Istituto di Neurobiologia e Medicina, Consiglio Nazionale Ricerche, Fondazione S. Lucia, Roma (Dr. F. Tirone) Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita nascente (Dr. D. Gallo)  Università La Sapienza, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia, Roma (Dr. A. Gulino) University of Gottingen, Institute of Human Genetics/Mol. Developmental Genetics, Gottingen, D (Dr. H. Hahn) GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Pathologie, Neuherberg, D (Dr. M.J. Atkinson) Leiden University Medical Center, Department of Toxicogenetics, Leiden NL (Prof. L.H.F. Mullenders) Boston University School of Medicine, Department of Microbiology, Boston, MA (USA) (Dr. G.E. Taccioli) Erasmus Medical Center, Department of Cell Biology and Genetics, Rotterdam, NL (Dr. R. Kanaar) Istituto di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti, ENEA CR Casaccia (Dr. M.P. Toni) 
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Fonti di finanziamento Contratto ENEA-UE FI6R-CT-2003-508842-RISC-RAD, Determina n. 6/2004/BIOTEC. FIRB Italia-Israele (RBINO4P4ET), Determina n. 55/2006/BAS. Contratto di Ricerca tra ENEA e Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare "P. Angeletti", per la “Determinazione degli effetti terapeutici di inibitori di Sonic Hedgehog in animali eterozigoti per Ptc1 ed in cellule derivate da questi animali”. Determina n. 6/2007/BAS. 
 
5.5 Radiobiologia delle basse dosi La ricerca biomedica ha compiuto negli ultimi decenni progressi molto rilevanti, e le ricadute delle nuove conoscenze sono attualmente considerate quelle con prospettive di maggior impatto economico, oltre che sociale. Un aspetto innovativo e di interesse industriale consiste nella ricerca spaziale a livello cellulare e molecolare, potendo avvalersi delle più avanzate conoscenze e delle tecnologie post-genomiche. L’ambiente spaziale, e principalmente le sue due maggiori componenti, la microgravità e le radiazioni cosmiche, rappresentano attualmente la nuova frontiera che l’uomo deve affrontare nelle previste esplorazioni su Marte, e sulla costituzione di una base lunare che permetta una permanenza umana a lungo periodo. 
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È importante considerare che la spinta tecnologica verso i nuovi orizzonti extraterrestri ha già portato a rilevanti benefici per la salute e in genere per la società. Ovviamente, uno dei problemi cardine è la conoscenza approfondita delle risposte biologiche alla esposizione. La riduzione dell'incertezza sulle stime di rischio da esposizione a radiazione cosmica in missioni spaziali di lunga durata è uno dei task principali per la radiobiologia spaziale e può essere ottenuto solo con un aumento delle conoscenze di base. La NASA prevede di ridurre le incertezze sulle stime di rischio dall'attuale ±400% ad un ambizioso ±50% entro il 2023, per poter procedere alla missione umana su Marte. Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una forte cooperazione internazionale, e aumentando le conoscenze di base sugli effetti molecolari delle radiazioni ionizzanti ed il loro riparo.  Le radiazioni cosmiche hanno un ipotetico impatto sulla salute anche sulla superficie terrestre, variando in relazione alla altitudine sul livello del mare, latitudine geomagnetica, e ciclo solare, supponendo costante la dose di radionuclidi naturali tipica di ogni regione terrestre. In considerazione della necessità di analizzare questo tipo di esposizioni, caratterizzate da dosi basse, è di notevole importanza la messa a punto di metodiche radiobiologiche in vivo estremamente sensibili e in grado di dare risposte univoche e riproducibili. Attualmente è possibile distinguere due grandi classi di bio-marcatori: citogenetici e molecolari. La citogenetica, pur essendo stata convalidata da più anni di studio e più largamente in uso nei laboratori internazionali, non permette la discriminazione di dosi inferiori a 0.5 Gy, se applicata in vivo e non è in grado di fornire risultati in tempi rapidi, anche in considerazione del grande numero di eventi che occorre analizzare per produrre dati statisticamente significativi. La strategia molecolare sta acquisendo un crescente interesse, mediante l’accoppiamento delle tecnologie del cDNA Microarray e della RealTime PCR. Il cDNA Microarray indica, su un pannello ormai praticamente genomico, le espressioni geniche differenziali a seguito di esposizione. I dati raccolti vengono validati ed analizzati, in modo automatico, veloce, ripetibile e con pochissima variabilità di campionamento, con la metodica della RealTime RT-PCR, che ha oltretutto il notevole vantaggio di poter essere applicata con un campionamento minimo e non invasivo. Recentemente, due problematiche essenziali si sono evidenziate nello sviluppo delle metodiche molecolari: la non sovrapposizione dei dati provenienti da esperimenti effettuati su linee cellulari in vitro, rispetto ad esperimenti in vivo; la non riproducibilità sperimentale dovuta a variabilità sia intra- che inter-individuale.  Lo scopo della presente attività è la determinazione della variabilità individuale nella espressione genica differenziale indotta da esposizione a radiazioni ionizzanti di natura cosmica. Gli esperimenti sono condotti sul tessuto bersaglio della pelle, e l’esposizione avviene tramite il Generatore di Neutroni del Centro ENEA di Frascati (FNG) in grado di somministrare dosi basse di neutroni di 14 MeV, con una bassa contaminazione di radiazioni a basso LET.    
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Fig. 4 - Diagramma di Venn per la analisi di correlazione tra variabili sperimentali e 

numero di geni regolati. Nessun gene è regolato da tutte le condizioni applicate. Un basso 
numero di geni sono correlati a due variabili, se considerati per la dose relativamente 

bassa di 0,2 Gy. Un numero maggiore correla alla dose relativamente alta di 1 Gy   Le analisi di cDNA microArray su pelle hanno mostrato un primo interessante risultato: la non sovrapponibilità dei geni modulati a seconda delle due variabili considerate, tempo (6 e 24 ore) e dose (0,2 e 1 Gy). Tale risultato, illustrato in fig. 4, dimostra come la regolazione genica è differenzialmente espressa in relazione alla dose e al tempo di prelievo. Il secondo risultato di interesse è la presenza di un cluster genico, comprendente classi di cheratine e proteine associate, che appaiono inversamente correlate con la dose ricevuta. In fig. 5 viene mostrato una porzione del cluster genico, messo in relazione a espressioni simili mostrate in pelle sottoposta a danno UV, e in sovraespressione del fattore trascrizionale GATA-3, così confermando l’ipotesi del cluster genico co-regolato. I risultati ottenuti supportano l’ipotesi che le espressioni geniche differenziali analizzate su modelli animali, in seguito a esposizioni a base dosi di radiazioni ionizzanti, sono non sovrapponibili con quanto evidenziato da esperimenti su modelli cellulari in vitro. 

 
Fig. 5 - Analisi del cluster (A) e curva di regressione lineare tra l'analisi 

microArray e Real Time RT-PCR (B) 
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Il comportamento in vivo sembra evocare una tipologia di risposta tessuto mediata che riporta a modelli di adattabilità ed effetti bystander. In pratica, la risposta a basse dosi riflette una risposta compensativa che spinge il tessuto a differenziare, piuttosto che a riparare il danno intracellulare con i meccanismi aspettati del riparo al DNA (solo la proteina p21 è risultato sovraespressa dopo 1 Gy).   
Collaborazioni scientifiche  Università La Sapienza, Roma, Dip. di Biologia Cellulare e dello Sviluppo, Prof. R. Negri  Università La Sapienza, Roma, Dip. di Istologia e Embriologia Medica, Prof. A. Musarò  Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova (IST), Dr. Paolo Degan Biosensor Srl, Tivoli, Roma, Ing. A. Tibuzzi, Dr. G. Basile Università Roma TRE, Dip. Biologia cellulare e molecolare, Prof. P. Mariottini Università di Roma Tor Vergata, Dip. Embriologia, Prof. F. Cecconi  EBRI, Dulbecco Telethon Ist., Dr. M. D’Amelio  Università La Sapienza, Roma, Dip. Biochimica, Prof. L. Marcocci   
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5.6 Studio dei geni del riparo del DNA nell’ambito della suscettibilità 
 individuale all’azione delle radiazioni ionizzanti Lo studio del ruolo della proteina Ku 70/80 è basato sull’analisi dell’espressione dei componenti del complesso DNA-proteina chinasi (DNA-PK) e del legame al DNA dell’eterodimero Ku 70/80 in linee cellulari tumorali con diversa radiosensibilità, e in biopsie di tumori umani. Dopo irraggiamento con dosi crescenti di radiazioni, è stato riscontrato un aumento significativo del binding al DNA, nella linea radioresistente (carcinoma della vescica RT112), mentre nessun aumento si è verificato nella linea radiosensibile (SW48 carcinoma del colon). La capacità di legame al DNA dell’eterodimero può, quindi, essere considerata un possibile marker predittivo di risposta alle radiazioni. Poiché alcuni studi recenti hanno riportato un aumento di chemio e radiosensibilità in alcuni sistemi tumorali con ridotta espressione di Ku 80, si è ritenuto interessante inibire l’espressione di questa proteina, sia per comprenderne meglio le funzioni sia per radiosensibilizzare la linea tumorale RT112. Ku 80 è stato silenziato mediante l’applicazione di una metodica innovativa quale quella dell’interferenza a RNA. I risultati hanno confermato il ruolo rilevante di Ku 80 nella resistenza alle radiazioni, e hanno costituito una prova ulteriore della validità della strategia del silenziamento dei geni del riparo come un possibile approccio nella terapia genica per incrementare l’azione delle radiazioni o di agenti che danneggiano il DNA. 
 
5.7   Ruolo dei polimorfismi genetici di XRCC1 e XRCC3 nella 
 radiosensibilità individuale La sensibilità cellulare all’esposizione a mutageni fisici, quali le radiazioni ionizzanti, è un ambito di studio in grande espansione, all’interno del quale la ricerca di marcatori predittivi della radiosensibilità rappresenta un campo di studio relativamente recente: questo tipo di analisi coinvolge un ampio spettro di applicazioni, dalla diversificazione della radioterapia in campo oncologico, all’analisi del rischio di esposizione a radiazioni in campo lavorativo. Numerose attività di ricerca sui determinanti della risposta cellulare alle radiazioni, hanno sottolineato il ruolo principale che possono ricoprire il controllo del ciclo cellulare e soprattutto i meccanismi di riparazione del danno al DNA. Le radiazioni ionizzanti interagiscono con le cellule provocando diverse conseguenze e tra queste il danno al DNA risulta essere il più importante. Tale danno richiede il coinvolgimento di un grande numero di proteine implicate nei meccanismi di riparazione e deputate al mantenimento dell’integrità strutturale. Una variabilità significativa della radiosensibilità individuale in soggetti sani è stata documentata in vari lavori e i polimorfismi genetici presenti in un grande numero di geni della riparazione del danno al DNA sono stati proposti come fondamentali determinanti della variabilità nella sensibilità individuale.  I polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) continuano ad essere oggetto di numerosi studi sulla risposta cellulare a molteplici fattori ambientali, compresa la risposta alle radiazioni. Il numero dei polimorfismi individuati è in continuo aumento e come tutti i geni umani, anche quelli implicati nei meccanismi di riparazione del danno al DNA sono soggetti a variabilità. 
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SNPs localizzati in regioni codificanti o in regioni regolatrici del gene possono avere un’importante influenza sulle proprietà funzionali del gene stesso. SNPs in regioni regolatrici possono modulare i livelli di espressione, mentre polimorfismi in regioni codificanti che portano ad un cambiamento della sequenza aminoacidica possono potenzialmente alterare la funzione della proteina. Sembra logico pensare che le varianti polimorfiche presenti nei geni che codificano per proteine coinvolte nei diversi meccanismi di risposta alle radiazioni e di riparazione del danno possano influenzare la sensibilità individuale alle radiazioni; l’accumulo di varianti di questo tipo, considerate come varianti di rischio, non fa che aumentare gli effetti di questa influenza sulla capacità cellulare di risposta alle radiazioni. In particolare, i polimorfismi a singolo nucleotide presenti nei due geni della riparazione XRCC1 e XRCC3 hanno attratto ormai da tempo l’interesse di numerosi ricercatori. Tale interesse è giustificato soprattutto dai diversi studi che hanno dimostrato come cellule mutanti per questi due geni mostrino un aumento moderato della sensibilità alle radiazioni.  Nell’analisi dei geni candidati al controllo della risposta alle radiazioni, il lavoro svolto nel nostro laboratorio si inserisce in questo contesto, puntando l’attenzione su due importanti geni della riparazione, XRCC1 e XRCC3, per i quali, in tempi recenti, sono stati forniti dati a volte contrastanti. Per entrambi i geni, come abbiamo già descritto, esistono diverse varianti polimorfiche: la nostra attenzione si è concentrata in particolare su quei polimorfismi altamente rappresentati nella popolazione caucasica che sono legati ad un cambiamento non conservativo della struttura aminoacidica del prodotto finale del gene e soprattutto sono localizzati in una regione regolativa che influenza l’espressione del gene stesso . L’influenza dei polimorfismi dei geni della riparazione è stata riscontrata anche in alcuni studi sui cosiddetti radiotherapy (RT) adverse effects, ossia sugli effetti radiotossici osservati nei tessuti sani del paziente, che si possono presentare nei mesi successivi a un trattamento di radioterapia. L’associazione tra polimorfismi dei geni della riparazione e una differente efficienza di riparazione può essere quindi estesa anche all’ambito della radiosensibilità clinica.  La nostra attenzione si è concentrata principalmente sull’influenza di alcuni polimorfismi genetici sulla modulazione del danno al DNA indotto dalle radiazioni ionizzanti, considerando due geni i cui prodotti proteici sono direttamente coinvolti in due distinti processi di riparazione del danno (XRCC1 e XRCC3). I risultati indicano che le cellule con la variante polimorfica Arg399Gln di XRCC1, trattate con raggi X, presentano una minore frequenza di danno. È, quindi, possibile che XRCC1 intervenga nella modulazione della riparazione del danno al DNA indotto da raggi X, e che esista una differenza in questa attività tra la forma wild-type e la forma variante Arg399Gln del gene. Il danno al DNA indotto dalle radiazioni ionizzanti è considerato responsabile della sensibilità clinica alle radiazioni ed è probabile che mutazioni o variazioni nei geni coinvolti nella riparazione del danno influenzino l’insorgenza di effetti collaterali, incluso malignità secondarie, in seguito a trattamenti di radioterapia. I nostri dati sembrano indicare che, nelle prime fasi della riparazione del danno al DNA, non vi sia alcuna significativa differenza tra la forma variante Thr241Met e la forma wild-type di XRCC3 nella modulazione della riparazione del danno al DNA. 
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Come già anticipato per XRCC1, questo risultato è limitato ad una finestra temporale ben precisa circoscritta alle prime ore successive all’irraggiamento. Come per XRCC1, anche per XRCC3, non ci è consentito indicare alcuna informazione sull’effettiva efficienza di riparazione, bensì un dato relativo alla velocità con cui il danno al DNA viene riparato. 
 
 
Pubblicazioni Testa A, Festa F, Ranaldi R, Giachelia M, Tirindelli D, De Marco A, Owczarek M, Guidotti M, Cozzi R. A multi-biomarker analysis of DNA damage in automobile painters. Environ Mol Mutagen 46: 182-8, 2005. Cornetta T., Festa F., Testa A., Cozzi R. DNA damage repair and genetic polimorphisms: assessment of individual sensitivity and repair capacity. Int J Radiat Oncol Biol Phys 66: 537-545, 2006. Testa A., Giachelia M, Palma S et al. Occupational exposure to antineoplastic agents induces a high level of chromosome damage. Lack of an effect of GST Polymorphisms. Toxicol and Applied Pharmacol 223: 46-55, 2007. Palma S, Cornetta T, Padua L, Cozzi R, Appolloni M, Ievoli E, Testa A. Influence of glutathione S-transferase polymorphisms on genotoxic effects induced by tobacco smoke. Mutat Res. 633:1-12, 2007. 
 
5.8 Ruolo del gene slug nell’acquisizione del fenotipo metastatico di 
 neuroblastoma (NB) La formazione di tumori secondari (metastasi) in organi distanti dalla sede primaria risulta essere la causa preponderante di morte per i pazienti oncologici. Nel percorso verso il sito di metastatizzazione, le cellule tumorali devono invadere i tessuti circostanti il tumore primario, entrare nei vasi linfatici e nel torrente circolatorio, sopravvivere nel nuovo ambiente, extravasare e penetrare in un nuovo tessuto dove ha inizio la colonizzazione metastatica. Inoltre la cellula tumorale deve andare incontro a profonde modifiche tra di loro interconnesse che modificano la sua morfologia e funzione. Il quadro che emerge dai più recenti dati di letteratura indica che le cellule tumorali transitano in un fenotipo mesenchimale attivando proteasi specializzate, ed espongono recettori di membrana che consentono loro di stabilirsi in siti permissivi. Un crescente numero di dati sperimentali indica che alcune famiglie di fattori di trascrizione mediano questi fenomeni. Il nostro progetto è stato focalizzato alla caratterizzazione del gene, slug, il cui prodotto (la proteina Slug) è un fattore di trascrizione che ha un ruolo importante nell’acquisizione del fenotipo metastatico di neuroblastoma (NB). Il nostro studio si è basato su evidenze in vitro e in modelli animali. L’espressione di Slug è stata associata con il mesoderma e le cellule migranti dalla cresta neurale embrionale; in altri tessuti, la sua espressione è, in qualche caso, associata alla transizione epitelio-mesenchimale (EMT). 
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 Abbiamo valutato l’importanza dell’espressione di Slug per la resistenza all’apoptosi e per il potenziale invasivo di neuroblastoma (NB) sia in vitro che in vivo. L’espressione di Slug è frequente in NB (fig. 6). Due linee cellulari esprimenti Slug sono state infettate con un vettore lentivirale esprimente un microRNA in grado di silenziare l’espressione endogena di Slug. Queste cellule andavano incontro all’apoptosi causata da Imatinib Mesilato (IM) più facilmente delle cellule di controllo trattate nello stesso modo. Il processo invasivo nelle cellule silenziate per l’espressione di Slug risultava fortemente inibito in test in vitro eseguiti in camere di Boyden. La fase successiva di caratterizzazione della funzione di Slug in NB è stata di testare l’effetto del suo silenziamento in modelli animali. Topi immunodepressi (SCID) sono stati inoculati con cellule HTLA-230 silenziate per l’espressione di Slug o con cellule di controllo. I nostri risultati indicano che l’inibizione di Slug riduce significativamente la metastatizzazione e questa riduzione è più evidente se si associa ad un trattamento con IM (fig. 7A). In conclusione, i nostri dati indicano che il silenziamento dell’espressione di Slug facilita l’apoptosi indotta da IM e inibisce la capacità invasiva di cellule di neuroblastoma sia in vitro che in vivo. L’inibizione di Slug potrebbe rappresentare una promettente strategia innovativa per il trattamento del neuroblastoma metastatico. 
 

Fig. 6 - Espressione di Slug in linee cellulari  
di NB umano 
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Pubblicazioni  Cesi V, Giuffrida ML, Vitali R, Tanno B, Mancini C, Calabretta B, Raschella G. C/EBP alpha and beta mimic retinoic acid activation of IGFBP-5 in neuroblastoma cells by a mechanism independent from binding to their site. Exp Cell Res 305: 179-89, 2005. Tanno B., Mancini C., Vitali R., Mancuso M., McDowell H.P., Dominici C., Raschellà G. Down-regulation of insulin-like growth factor I receptor activity by NVP-AEW541 has an antitumor effect on neuroblastoma cells in vitro and in vivo. Clin Cancer Res. 12: 6772-80, 2006.  Tanno B., Vitali R., De Arcangelis D., Mancini C., Eleuteri P., Dominici C., Raschellà G. Bim-dependent apoptosis follows IGFBP-5 down-regulation in neuroblastoma cells. Biochem Biophys Res Commun. 351: 547-52, 2006.  McDowell HP, Meco D, Riccardi A, Tanno B, Berardi AC, Raschellà G, Riccardi R, Dominici C. (2007) Imatinib mesylate potentiates topotecan antitumor activity in rhabdomyosarcoma preclinical models. Int J Cancer. 120: 1141-1149, 2007.  
5.9 Regolazione della risposta immunitaria Il sistema immunitario deve produrre risposte efficaci contro i patogeni senza produrre danni all’organismo stesso. Alterazioni nei meccanismi di regolazione della risposta immunitaria sono alla base di reazioni inappropriate o deleterie, come nel caso delle patologie allergiche e di quelle autoimmuni.  

Fig. 7
A: Il silenziamento dell’espressione di Slug diminuisce 
il carico metastatico in un modello di neuroblastoma. 
Le sezioni istologiche mostrano che il carico 
metastatico diminuisce negli animali iniettati con 
cellule silenziate per l’espressione di Slug sia non 
trattate (D) o trattate con IM (E) rispetto agli animali 
iniettati con le cellule di controllo sia non trattati (B) 
che trattati con IM (C) 
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Negli ultimi anni i meccanismi di regolazione negativa della risposta immunitaria hanno destato un crescente interesse in vista dell’identificazione di nuove strategie terapeutiche. Recentemente abbiamo esteso le nostre ricerche sulla regolazione della risposta immunitaria, approfondito l’impiego di nuove molecole di sintesi nel controllo della malattia da trapianto contro l’ospite (GVHD) e condotto nuove ricerche sulla generazione dei linfociti T regolatori, cellule coinvolte nella regolazione negativa della risposta immunitaria.  
5.9.1 Immunoregolazione della malattia da trapianto contro l’ospite (GVHD) Il trapianto di cellule di midollo osseo o di popolazioni cellulari arricchite in precursori ematopoietici, come fonte di cellule staminali, viene impiegato in pazienti che, a seguito di terapie o di patologie genetiche, necessitano di ricostituire il sistema immuno-ematopoietico. Il trapianto di midollo osseo (o comunque di cellule staminali immunoematopoietiche) costituisce un trattamento necessario per la sopravvivenza di questi pazienti. La limitata disponibilità di cellule di midollo osseo perfettamente compatibili (come nel caso di donatori gemelli omozigoti o di autotrapianto), rende necessario l’impiego di cellule semi-allogeniche o allogeniche (provenienti da donatori parzialmente compatibili). In soggetti trapiantati con cellule di midollo osseo (semi-) allogeniche si verifica frequentemente la cosiddetta malattia da trapianto contro l’ospite (Graft 
Versus Host Disease, GVHD). Il controllo di tale malattia permetterebbe un impiego maggiore del trapianto di midollo osseo allogenico. 
Efficacia farmacologica di molecole di sintesi nella malattia da trapianto contro l’ospite 
(GVHD) In collaborazione con la Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, abbiamo studiato l’efficacia farmacologica di molecole di sintesi nel controllo della GVHD. I risultati ottenuti hanno permesso di sviluppare due modelli uno con una reazione di GVH particolarmente veloce (due settimane dal trapianto), l’altro con una cinetica più lenta (due mesi). In questi modelli sono stati provati diversi schemi di somministrazione e diverse dosi delle molecole di sintesi.  
 
5.9.2 Effetti della tossina colerica sui linfociti T L’attivazione dei linfociti T è regolata positivamente e negativamente da diversi recettori che contribuiscono a modulare gli effetti di attivazione indotti dal riconoscimento dell’antigene. CD28 è il principale recettore costimolatorio, è espresso costitutivamente sui linfociti T, e riconosce i due ligandi CD80 (B7.1) e CD86 (B7.2) espressi dalle cellule presentanti l’antigene. CD80 e CD86 sono riconosciuti anche da CTLA-4, un recettore normalmente espresso dai linfociti in seguito ad attivazione. CTLA-4 inibisce l’attivazione dei linfociti T e contribuisce a mantenere la tolleranza verso il self. Alterazioni nei meccanismi di controllo negativo della risposta immunitaria da parte di CTLA-4 sono associati a patologie immuno-mediate. Nel corso dell’evoluzione i meccanismi di controllo della risposta immunitaria sono diventati bersaglio di patogeni che cercano di sottrarsi ai suoi effetti inibendola o modulandola a proprio favore. Nel nostro studio abbiamo analizzato i meccanismi attraversi i quali la tossina colerica (CT) inibisce la proliferazione nei linfociti T CD4 e CD8 umani. 
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I risultati hanno mostrato che CT inibisce l’attivazione indotta dalla stimolazione del complesso TCR/CD3 nei linfociti T naive e, in minor misura, in quelli precedentemente attivati. Abbiamo osservato che CT induce un arresto del ciclo cellulare nella fase G0/G1 aumentando i livelli di espressione di p27kip, un inibitore delle chinasi dipendenti da cicline. Poiché CD28 e CTLA-4 regolano l’espressione di p27kip, rispettivamente inibendola e inducendola, abbiamo analizzato gli effetti della CT su questi due recettori. I risultati hanno mostrato che CT aumenta l’espressione della proteina CTLA-4 nei linfociti T CD4 naive e memoria e nei linfociti T CD8 naive, attraverso un aumento dell’espressione del mRNA per CTLA-4. Al contrario, nei linfociti T CD4 e CD8 naive la CT induce una riduzione dell’espressione di CD28. Bloccando funzionalmente CTLA-4. Con diversi protocolli sperimentali abbiamo mostrato che l’effetto inibitorio della CT sulla proliferazione dei linfociti T umani dipende in larga parte da questo recettore.  
 
Collaborazioni scientifiche Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Immunologia, Roma (dott.sa G. Di Felice) Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Batteriologia, Roma (dott.sa M.T. de Magistris) CNR, Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare, Palermo (dott. P. Colombo) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Pomezia (dott.sa R. de Santis, dott. V. Ruggiero) IRCCS, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma (dott.sa R. Carsetti, dott.sa M.M. Rosado) PIOM lab, CNRS, Bordeaux, Francia (dr. B. Veyret) EPHE, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, Francia (dr. I. Lagroye) 
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Fonti di finanziamento I costi delle ricerche sono stati sostenuti dal Progetto “Valutazione dell’efficacia farmacologica di molecole di sintesi nella malattia da trapianto contro l’ospite” finanziato dalla Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, dal Progetto “Exposition de jeunes animaux aux ondes radiofréquence” finanziato dalla Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, Francia.  
5.10 Studio dei meccanismi molecolari alla base del processo infiammatorio 

cronico Lo studio dei meccanismi molecolari che sono alla base dell’insorgenza e della cronicizzazione delle malattie infiammatorie è di particolare interesse in quanto tali malattie hanno subito in questi ultimi anni un notevole incremento, specie in età pediatrica e, inoltre, perché è ormai accertato che il processo infiammatorio cronico rappresenta una condizione predisponente l’insorgenza tumorale. La conoscenza di tali meccanismi consentirebbe la messa a punto di opportune terapie per la cura di queste patologie, e di far luce sul legame infiammazione-tumorigenesi. Il nostro studio riguarda l’analisi e la regolazione di geni coinvolti in due patologie infiammatorie croniche dell’intestino che costituiscono importanti condizioni predisponenti il carcinoma del colon: la malattia di Crohn (MC) e la colite ulcerosa. Gli studi sono condotti su pazienti pediatrici provenienti dall’Unità di Gastro-enterologia Pediatrica del Dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. È stata effettuata l’analisi dell’espressione di NOD2, gene dell’immunità innata, fattore di suscettibilità per la malattia di Crohn, a cui è stato riconosciuto un ruolo chiave nella difesa dalle infezioni batteriche e nell’innesco dell’immunità adattativa. L'espressione dell’mRNA e della proteina di NOD2, delle citochine proinfiammatorie TNFα e IL1β è risultata più elevata nella mucosa infiammata rispetto a quella non infiammata dello stesso paziente e rispetto ai controlli sani. È stato inoltre messo in evidenza per la prima volta in vivo una up–regolazione di NOD2 da parte di NF-κB dimostrata da un binding del fattore di trascrizione sul promotore di NOD2 (fig. 8) che risulta essere maggiore nelle biopsie di mucosa infiammata rispetto alla sana. Dato che NOD2 è in grado a sua volta di attivare NF-κB, questo risultato ha costituito la prova dell’esistenza di un meccanismo di autoregolazione positiva di NOD2 che amplifica il processo infiammatorio; questa osservazione rafforza la tesi di un ruolo chiave dei geni dell’immunità innata nella patogenesi di queste malattie.  
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Fig. 8 - Attività di binding al DNA di NF-kB negli estratti nucleari di campioni endoscopici 
di pazienti e controlli, mediante saggio EMSA. A: Saggio EMSA in cui viene utilizzata come 
sonda un oligonucleotide fluorescente specifico per la sequenza consensus di NF-κB, o B: 

una sequenza situata nel promotore di NOD2. 
È stato riscontrato un aumento significativo di attività di NF-kB nei pazienti rispetto ai 

controlli. C: Paragone tra campioni di mucosa non infiammata di pazienti e controlli 
utilizzando sia la sequenza consensus che il promotore di NOD2 come sonde 

 
 
Collaborazioni scientifiche Unità di Gastroenterologia Pediatrica, Dip. di Pediatria, Università di Roma La Sapienza 
 
Fonte di finanziamento: Progetto MIUR, Immunità innata e malattia celiaca. 
 
 
5.11 Tecnologie e modelli per la valutazione del rischio da agenti nocivi 

5.11.1 Nuovi modelli e tecnologie per la valutazione di effetti genotossici e riproduttivi di 
 inquinanti ambientali Scopo del progetto europeo ReProTect è quello di provare e validare approcci in vitro alternativi ai metodi in vivo per la valutazione della tossicità riproduttiva di composti chimici. In questo ambito il nostro laboratorio è impegnato nello sviluppo e nella messa a punto di tecniche per la valutazione del danno indotto sul DNA di cellule germinali maschili mature. In particolare, è stato validato un test sviluppato in house, ReProComet, per la rilevazione del danno genotossico indotto in vitro da composti chimici sugli spermatozoi bovini. 



SALUTE | 117  

 

 A questo scopo sono stati selezionati alcuni composti chimici modello ben caratterizzati per la modalità di interazione con la molecola di DNA.I risultati degli esperimenti con Methyl methane sulfonate (MMS), Melphalan (MLP), Mitomycin C (MMC) e Diethylsulfate (DES) sono riportati in figura 9. I grafici mostrano che il test della cometa standard non è in grado di rilevare il danno indotto da nessuno degli agenti testati, mentre utilizzando il protocollo ReProComet si sono ottenute delle nitide relazioni dose-effetto nel caso di MMS, MLP e DES, ma non nel caso di MMC che probabilmente necessita dell’attivazione metabolica per esercitare la sua azione genotossica.  
 
 
 

Fig. 9 - Relazioni dose-effetto tra la frazione di DNA migrato nella coda della 
cometa e la concentrazione di MMS, MLP, MMC o DES 

 
 

5.11.2 Impatto di POPs sulla fertilità umana: analisi dell’integrità della 
 cromatina spermatica in una popolazione del Sud Africa esposta 
 ad alte concentrazioni di DDT Le attività si riferiscono a una collaborazione con l’Università di Pretoria (Sud Africa) per valutare i possibili effetti di alte dosi di dicloro difenil tricloroetano (DDT) sull’integrità genetica dei gameti maschili. Il DDT è uno dei 12 POPs (Persistent Organic Pollutants) banditi o regolamentati dalla Convenzione di Stoccolma il cui uso come biocida è consentito soltanto in aree geografiche fortemente infestate dalla malaria. Il DDT, per le evidenze sperimentali e per i noti effetti sulla fauna selvatica, è considerato un importante interferente endocrino e, recentemente, sono stati attivati vari studi per valutare il suo grado di pericolosità anche per la riproduzione umana. Lo studio dell’ENEA si inserisce nell’ambito di un’indagine epidemiologica in corso, coordinata dal Prof. Christiaan De Jager dell’Università di Pretoria, su una popolazione maschile residente in un’area rurale a endemismo malarico (Provincia del Limpopo situata a Nord Est della Repubblica Sudafricana). Tale area è sottoposta annualmente a disinfestazione mediante DDT per contrastare, anche nelle abitazioni, la zanzara anofele. 

MMS

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 500 1000 1500 2000 2500

MMS concentration (microM)

fra
ct

io
n 

ta
il 

D
N

A
 (+

/-S
E

)  
 

standard comet
ReProComet

MLP

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 200 400 600 800 1000

Melphalan concentration (microM)

fra
ct

io
n 

ta
il 

D
N

A
 (+

/-
.

standard comet
ReProComet

MMC

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 20 40 60 80 100
MMC concentration (microM)

fra
ct

io
n 

ta
il 

D
N

A
 (+

/-S
E

)  

standard comet
ReProComet

DES

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 2000 4000 6000 8000 10000

DES concentration (microM)

fra
ct

io
n 

ta
il 

D
N

A
 (+

/-S
E

)  

2000 comet- positive control
ReProComet-positive control
standard comet
ReProComet



118 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  

 

Il nostro studio rappresenta la prima indagine mirata a valutare gli effetti sull’integrità della struttura della cromatina spermatica in popolazioni esposte a dosi estremamente elevate di DDT. I risultati dell’analisi seminale standard WHO hanno evidenziato una situazione caratterizzata, rispetto ai controlli, da un’alta incidenza di individui con valori associati a condizioni anomale (28% oligozoospermia, 32% astenozoospermia, 99% teratozoospermia). L’analisi statistica dei risultati delle misure SCSA indica una debole correlazione tra i valori dell’esposizione al DDT e al DDE e l’indice di frammentazione del DNA (DNA Fragmentation Index, DFI). Questo risultato rappresenta la prima evidenza di una relazione diretta tra la concentrazione plasmatica di questi composti, bioindicatori dell’esposizione acuta e cronica al DDT, e l’integrità della struttura della cromatina nemaspermica. Inoltre, in questa popolazione, rispetto ai dati disponibili su altre popolazioni di controllo, si è riscontrata anche un’incidenza elevata (circa il 15%) di individui caratterizzati da un DFI≥30%, valore associato ad un ridotto potenziale di fecondazione, che pone i giovani maschi coinvolti nello studio a rischio di infertilità.   
Collaborazioni scientifiche Istituto Superiore di Sanità, Dip. Ambiente e Prevenzione Primaria, Roma European Centre for Validation of Alternative Methods (ECVAM), Institute for Health and Consumer Protection (IHCP), Joint Research Centre (JRC), Ispra Laboratorio di Tecnologie della Riproduzione, Cremona Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, Cremona Department of Environmental and Occupational Medicine, Aarhus University, Denmark Reproductive Medicine Centre, Malmö University Hospital, Lund University, Sweden School of Health Systems & Public Health, University of Pretoria, South Africa Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, Portugal Department of Toxicology, Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Tübingen, Tübingen, Germany TNO, Nutrition and Food Research, Zeist, The Netherlands 
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5.12 Bioelettromagnetismo 
 
5.12.1 Effetti termici e non termici dei campi elettromagnetici: sviluppo e messa a 

punto di modelli sperimentali e sistemi espositivi Nei nostri laboratori sono condotte da anni attività sperimentali sui possibili effetti biologici e sanitari a seguito dell’esposizione a campi elettromagnetici alle frequenze impiegate nella telefonia cellulare e nel trasporto dell’energia elettrica. Per tale motivo il nostro gruppo di ricerca è inserito nel network europeo EMF NET, che ha l’obiettivo di coordinare ed elaborare i risultati dei progetti sui campi elettromagnetici (EM) condotti nei diversi paesi europei nell’ambito del V e VI Programma Quadro.   
5.12.2 Effetti biologici da campi EM  

Coclea. I Progetti GUARD (www.guard.polimi.it) e EMFnEAR (www.emfnear.polimi.it) hanno affrontato lo studio dei possibili effetti dell’esposizione a campi elettromagnetici derivati dai telefoni GSM e UMTS sul sistema uditivo umano e animale. Il nostro gruppo di lavoro si è occupato della parte riguardante la sperimentazione in vivo, con una serie di esperimenti a partite dal 2002, comprendenti ratti esposti a campi tipici della telefonia mobile. La funzionalità del sistema uditivo è stata analizzata tramite la misura dei prodotti di distorsione delle emissioni otoacustiche (DPOAE), che sono noti come indicatore dello stato funzionale della coclea ed in particolar edelle cellule ciliate esterne (OHC) nell’Organo del Corti: una riduzione significativa del livello dei DPOAE può quindi essere indice di danno su tale epitelio. Dall’analisi dei dati ottenuti dai vari esperimenti, considerati sia singolarmente che “pooled”, non è stato evidenziato nessun effetto dell’esposizione ai campi GSM o UMTS.  
Cellule nervose. Sono stati analizzati gli eventuali effetti dei campi elettromagnetici EM ad alta frequenza su proliferazione, differenziamento e apoptosi nella linea di neuroblastoma umano LAN-5. Nel nostro modello cellulare, nelle nostre condizioni sperimentali e con tutte le frequenze esaminate, il valore di SAR di 1 W/kg non altera il rateo di apoptosi spontanea, né interferisce con l’effetto di un agente apoptotico come la camptotecina; così come non modifica il rateo di proliferazione o le modalità di differenziamento.  
Linfociti umani. L’eventuale induzione di effetti genotossici è stata studiata in linfociti umani di sangue periferico non stimolati (in fase G0) esposti a radiofrequenze (Wire Patch Cell a 900 MHz, TDMA, modulazione GSM) per 24 ore. Le conclusioni sono state che entro i parametri sperimentali di questo studio non si osserva genotossicità, né influenza sulla genotossicità di un altro noto agente mutageno, come i raggi X. Anche i dati sulla proliferazioni non mostrano differenze tra campioni esposti e sham. 
Sistema immunitario. Al fine di valutare gli effetti dell’esposizione di roditori a corpo intero a campi elettromagnetici a 900 MHz modulati GSM, sulla risposta immunitaria topi C57BL/6 sono stati immunizzati s.c. con albumina (OVA) emulsionata in adiuvante completo di Freund (OVA-CFA). Nel loro insieme i risultati permettono di concludere che, nelle condizioni sperimentali adottate, non ci sono evidenze per un effetto dell’esposizione a campi elettromagnetici generati da dispositivi di telefonia mobile a 900 MHz con modulazione GSM, sulla risposta immunitaria di tipo anticorpale. 
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Tiroide. La ghiandola tiroide rientra tra i possibili target delle emissioni associate all’uso dei telefoni mobili. A tale proposito, è nata una collaborazione con la Divisione di Endocrino-chirurgia dell’Università Cattolica – Policlinico Gemelli di Roma, con la messa a punto di un protocollo riguardante gli eventuali effetti a carico della tiroide dell’esposizione a campi elettromagnetici GSM in ratti di laboratorio (Sprague-Dawley maschi di circa 200 g). L’esposizione al campo GSM non ha avuto effetto né sui livelli ormonali, né sulla morfologia dell’organo.  
5.12.3 Messa a punto e caratterizzazione di sistemi espositivi per sperimentazione in 
 vitro e in vivo L’importanza di eseguire gli esperimenti biologici indirizzati alla valutazione degli effetti dei campi elettromagnetici sui sistemi biologici in condizioni di esposizione note e controllate è stata a lungo sottovalutata (da cui tanti risultati contradditori), ma ha acquistato sempre più importanza in tutti i programmi di ricerca nazionali ed internazionali. La realizzazione dei sistemi espositivi deve rispondere a requisiti ben definiti circa la conoscenza del campo elettromagnetico incidente e indotto nel bersaglio e garantire la ripetibilità di tali condizioni. Gli ultimi anni tramite un progetto nazionale (“Salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente dalle emissioni elettromagnetiche”, AdP MIUR-CNR/ENEA 2001-04), diversi progetti europei (RAMP2001, GUARD, EMF-NEAR) ed uno USA (Contratto tra il consorzio CRADA e ICEmB) hanno visto coinvolto il Laboratorio di Bioelettromagnetismo (Sezione Tossicologia e Scienze biomediche) del Centro Ricerche Casaccia nella progettazione, realizzazione e messa a punto di sistemi espositivi affidabili per la sperimentazione biologica in vitro e in vivo sugli effetti dei campi elettromagnetici. Alcuni di questi dispositivi sono stati riprodotti ed installati anche in altri laboratori di ricerca presso università e istituti nazionali ed europei. Per sistema espositivo si intende la complessa struttura che contiene i campioni biologici durante l’esposizione, ed è costituito da: la struttura radiante/guidante, i sistemi per il mantenimento del microclima necessario ai campioni biologici, la catena elettronica per la generazione del campo, la catena elettronica per il controllo di tutti i parametri, il software per la gestione del sistema e la memorizzazione dei dati. La caratterizzazione dei sistemi radianti a RF in termini di valutazione dell’efficienza e dell’omogeneità della dose indotta è stata eseguita per mezzo di misure sperimentali di SAR (Specific Absorption Rate, W/kg) e valutazioni numeriche con codici di numerico (fdtd e fit). 
Sistemi espositivi in vitro. I dispositivi per la sperimentazione in vitro devono operare in condizioni di microclima controllato che garantisca la sopravvivenza delle colture cellulari: temperatura di 37 °C sempre e in generale CO2 al 5% ed umidità in condizioni di saturazione.  A) Wire Patch Cell. La struttura radiante è costituita da due piatti metallici quadrati opportunamente distanziati e cortocircuitati agli angoli da quattro piloncini metallici. L’alimen-tazione è fornita mediante cavo coassiale avente il conduttore esterno saldato sul piatto superiore e quello interno sul piatto inferiore. Il sistema di generazione e controllo del segnale prevede l’utilizzo di 4 WPC indipendenti (due per ogni incubatore) per ottenere l’esposizione simultanea a più livelli di potenza, incluso lo sham, in modalità doppio cieco. Durante l’esposizione i valori di potenza emessa sui quattro canali e quelli di temperatura all’interno di una capsula campione vengono 
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costantemente monitorati al fine di garantire la stabilità delle condizioni di esposizione. Il sistema è stato installato presso i laboratori di IREA-CNR di Napoli, Medicina del lavoro-Università di Foggia; alcune antenne sono state utilizzate presso National Research Inst. for Radiobiology and Radiohygiene di Budapest.  B) Cella TEM. Per lo studio sulle cellule nervose è stato definito un protocollo specifico che include l’uso di piastre a quattro pozzetti in cui mettere il campione biologico da esporre a un onda piana con procedura doppio cieco. Il sistema espositivo realizzato consiste in una coppia di celle TEM operanti a 900 MHz poste in un incubatore standard. La catena di generazione del segnale, quella per il controllo dell’esposizione e il comando di doppio cieco è completamente gestito da un software dedicato. La verifica sperimentale è stata fatta per mezzo di misure di incremento termico indotto da un impulso di potenza a RF. Il sistema è stato installato presso i laboratori di Biologia Università di Bologna. 
Sistemi espositivi in vivo. I dispositivi per la sperimentazione in vivo devono essere progettati a secondo del tipo di irraggiamento previsto dal protocollo biologico e del target biologico che si vuole studiare. 
A) Cella TEM lunga. È stato studiato e completato un sistema espositivo per esporre animali da laboratorio al segnale WiFi (2,42-2,48 GHz). L’obiettivo è lo studio degli effetti sul sistema immunitario di topi neonati, esposti durante le prime 5 settimane di vita. La metodologia applicata è stata: 1) realizzazione di trasmissione di dati tramite Access Point (A.P.) tra due PC con scheda WiFi, prelievo del segnale WiFi dal dispositivo A.P., amplificazione del segnale e misura della potenza al variare dell’attenuazione, in modo da valutare il valor medio della potenza emessa di un segnale caratterizzato da ampiezza fortemente variabile; 2) valutazione dell’influenza dei modi superiori, considerati successivamente trascurabili, presenti in una cella TEM con cut-off appena superiore a 1 GHz (già impiegata per studi a 900 MHz modulazione GSM) e alimentata a 2,45 GHz; 3) valutazione dell’omogeneità della dose tra gli animali esposti tramite codice di calcolo numerico che utilizza la Finite 
Integration Technique (CST, Microwaves Studio); 4) misura sperimentale del variare della dose (fig. 10), a parità di potenza di ingresso, al crescere della massa e delle dimensioni di alcune nidiate di topi neonati (dal 1 al 35° giorno); 5) realizzazione di una procedura automatizzata in cieco in grado di garantire le quattro dosi scelte per la sperimentazione, inserendo ogni giorno il peso medio degli animali.  

 
Fig. 10 - Variazione della dose (SAR), a parità di potenza in ingresso 
(1W/kg), al crescere dei topi neonati da 1 a 35 giorni dalla nascita 
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B) Antenne a loop per esposizione localizzata. Il protocollo biologico per gli espe-rimenti relativi agli eventuali effetti sul sistema uditivo dei ratti richiedeva l’esposizione localizzata della testa. A questo scopo sono state progettate antenne a loop operanti a 900, 1800 e 1950 MHz per operare alle frequenze GSM e UMTS. La dosimetria numerica è stata eseguita con un codice di calcolo FDTD utilizzando un modello realistico della testa del ratto costituito da cinque tessuti. La verifica della valutazione numerica è stata effettuata per mezzo di misure di temperatura con un termometro a fibra ottica, attraverso le quali è stato possibile misurare il SAR indotto nella coclea da un breve impulso di potenza. Antenne alle diverse frequenze sono state fornite a Nat. Research Inst. for Radiobiology and Radiohygiene di Budapest, Laboratoire PIOM- CNRS Università di Bordeaux, DRC-Toxicology INERIS di Verneuil-en-Halatte (Parc Tecnologique, Parigi)  
5.12.4 Modelli realistici di animali di laboratorio per il calcolo numerico Nuovi modelli numerici di topi (femmina, femmina gravida, maschio) e di ratti (femmina e maschio), immobilizzati in contenitori ad hoc o liberi, sono stati realizzati con la consulenza scientifica del Prof. C. Catalano (Dip. Scienze Radiologiche, Univ. La Sapienza di Roma). Dopo opportune elaborazioni, effettuate dal gruppo di ricerca del Prof. A. Orlandi (Dip. Ingegneria Elettrica, Università dell’Aquila), sulla base di sezioni, dello spessore di 1 mm per i ratti e di 0,6mm per i topi, ottenute da TAC sarà possibile utilizzare modelli realistici per la valutazione della dose con codici di calcolo numerico.  
Collaborazioni scientifiche Dip. Fisica Medica, Università di Bologna (Prof. F. Bersani) Dip. Ing. Elettronica, Univ. La Sapienza, Roma (Prof. G. d'Inzeo, Prof. P. Bernardi) Lab. del Sonno, Dip. di Psicologia, Univ. La Sapienza (Dr. G. Curcio) Dip. Ing. Elettrica, Università dell’Aquila (Prof. A. Orlandi, Prof. P. Tognolatti) Dip. Ing. Informatica, Sistemi e Produzione, Università Tor Vergata, Roma (Prof. F. Bardati) Dip. Fisica Medica, Ist. Tumori Regina Elena, Roma (Dr. M. Benassi) Dip. di Clinica Chirurgica Università Cattolica, Roma (Dr. M. Bossola) Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara", CNR, Firenze (Dr. M. Bini, Dr. D. Andreuccetti) Lab. di Genetica, IRCCS, Brescia (Dr. M. Bocchio) Lab. Psicofisiologia, Dip. Scienze Neurologiche, Univ. di Bari (Prof. E. Conte) Istituto di Ingegneria Biomedica, CNR, Milano (Dr. P. Ravazzani) Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente CNR, Napoli (Dr. M.R. Scarfì) Laboratoire PIOM, CNRS, Università di Bordeaux (F) (Dr. B. Veyret) Laboratorio di Fisica, Ist. Superiore di Sanità, Roma (Dr. P. Vecchia, Prof. M. Grandolfo) Dip. Igiene del Lavoro, Ist. Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Roma (Dr. P. Rossi) Nat. Research Inst. for Radiobiology and Radiohygiene (NIRR), Budapest (HU) (Dr. G.Thuróczy)  
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5.13 Parametri cellulari strutturali e funzionali di valore diagnostico In accordo con i nuovi indirizzi nel campo della ricerca biomedica/biotecnologica, il nostro gruppo ha orientato gli studi quanto più possibile verso la systems biology, attraverso l’uso di modelli matematici opportunamente scelti e implementati e attraverso metodiche quanto più possibile di high content screening (HCS). Infatti, abbiamo messo a punto un metodo di analisi di morfologia eritrocitaria automatizzata allo scopo di diagnosticare precocemente la comparsa o l’aumentato rischio di comparsa di ipertensione essenziale, nei casi in cui erano assenti evidenze cliniche e biochimiche di tale malattia. Nei pannelli I), II) della figura 11 sono mostrati brevemente i risultati di tale approccio.   
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Fig. 11 - Pannello I: (a) Immagini eritrocitarie analizzate mediante NIH 

Scion Image Software; (b) Plot tridimensionale della superficie ricostruito 
mediante il programma; (c) Profilo in pixel   

  
Figura 11 - Pannello II: Definizione morfologica e relativa misura 

morfometrica delle 7 classi morfologiche identificate 
in accordo con la classificazione di Bessi 

  Sempre nel campo della citometria di immagine, il nostro gruppo, che da anni si occupa dello studio degli effetti cellulari e molecolari dei campi magnetici statici (SMF), ha studiato la risposta di precursori miocitici all’esposizione a SMF. I risultati di tale ricerca hanno dimostrato che SMF favorisce il differenziamento dei mioblasti e produce una ipertrofia dei miotubi. Tale effetto è riscontrabile anche in presenza di TNF (tumor necrosis factor) il cui riconosciuto effetto è quello di inibire il differenziamento e l’atrofia dei miotubi. Infatti la overespressione di TNF è stata recentemente scoperta in presenza di cachessia e riconosciuta come una delle principali cause della distruzione delle cellule muscolari. Questa osservazione, se confermata, potrebbe avere un valore terapeutico nella cura della cachessia. La cachessia è una patologia associata a diverse patologie (cancro, AIDS, anoressia, malattie autoimmuni ecc.) e costituisce una frequente causa di morte e di morbilità nei pazienti affetti da tali patologie.  



SALUTE | 127  

 

Collaborazioni scientifiche Purdue University, Prof. JP Robinson New York Medical College, Prof. Z Darzynkiewicz University of Lodz Poland, Prof. P. Smolowski Curie Institute Paris, Dr. Zofia Maciorowski Università di Roma 1: Dipartimento di Chimica; Dipartimento di Medicina Sperimentale Università di Roma 2: Medicina del Lavoro e Medicina Interna Università di Chieti: Centro di Eccellenza on Aging and Cancer Università di Urbino: Istituto di Biochimica IRCS San Raffaele Pisana  
Pubblicazioni Teodori L, Albertini MC, Uguccioni F, Falcieri E, Rocchi MB, Battistelli M, Coluzza C, Piantanida G, Bergamaschi A, Magrini A, Mucciato R, Accorsi A. Static magnetic fields affect cell size, shape, orientation, and membrane surface of human glioblastoma cells, as demonstrated by electron, optic, and atomic force microscopy. Cytometry A. 69: 75-85, 2006. Albertini MC, Accorsi A, Teodori L, Pierfelici L, Uguccioni F, Rocchi MB, Burattini S, Citterio B. Use of multiparameter analysis for Vibrio alginolyticus viable but nonculturable state determination. Cytometry A. 69: 260-5, 2006. Maria Cristina Albertini, Marina Dachà, Laura Teodori, Marcello Enrique Conti. Drinking Mineral waters: biochemical effects and health implications – The-state-of-the-art. Int. J. Environment and Health 1: 153-169, 2007  Pacelli F, Bossola M, Teodori L, Trinca ML, Tortorelli A, Rosa F, Doglietto GB. Parenteral nutrition does not stimulate tumor proliferation in malnourished gastric cancer patients. J Parenter Enteral Nutr 31: 451-5, 2007.  Coletti D, Teodori L, Albertini MC, Rocchi M, Pristerà A, Fini M, Molinaro M, Adamo S. Static magnetic fields enhance skeletal muscle differentiation in vitro by improving myoblast alignment. Cytometry A 71: 846-56, 2007.  Rocchi MB, Sisti D, Albertini MC, Teodori L. Current trends in shape and texture analysis in neurology: aspects of the morphological substrate of volume and wiring transmission. Brain Res Rev 55: 97-107, 2007.  Teodori L, Accorsi A, Uguccioni F, Rocchi MB, Baldoni F, Piatti E, Albertini MC. Erythrocyte morphology automated analysis: proposal for a new prediction tool of essential hypertension diagnosis. Cytometry B Clin Cytom 72: 211-4, 2007.   
5.14 Banca dati epidemiologica L'epidemiologia ambientale si propone di studiare e interpretare le relazioni fra l'ambiente e la salute umana, sia per evidenziare eventuali fonti di “rischio”, sia per valutare la reale sostenibilità dei contesti territoriali, sia come supporto alla pianificazione delle politiche di intervento per la prevenzione e il risanamento. I dati da utilizzare come indicatori di impatto sulla salute delle popolazioni come, ad esempio, i dati di incidenza dei tumori o le schede di dimissione ospedaliera (SDO), sono generalmente dispersi tra le diverse strutture competenti e richiedono un lungo lavoro di acquisizione, reperimento ed elaborazione. Gli unici dati sanitari immediatamente disponibili per tutti i Comuni italiani sono i dati di mortalità per causa, che vengono registrati da oltre un secolo dall’ISTAT su tutto il territorio nazionale e sono raccolti nella banca dati epidemiologica dell’ENEA. 
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Ciò consente di elaborarli sotto forma di indici utili per le valutazioni epidemiologiche. Ricerche più approfondite su patologie di particolare interesse ambientale e/o sanitario possono poi essere effettuate mediante studi epidemiologici specifici.   
5.14.1 Monitoraggio sanitario dell’esposizione ad amianto in Italia mediante i dati di 
 mortalità per tumore maligno della pleura e i casi di indennizzo per asbestosi I principali effetti sanitari associati all’esposizione inalatoria all’amianto compren-dono l’asbestosi, legata esclusivamente all’esposizione professionale, e il mesotelioma pleurico, legato sia all’esposizione professionale che a quella ambientale. È stato effettuato, in collaborazione con l’ISPESL e l’ISS, uno studio per approfondire il quadro di queste patologie asbesto-correlate su tutto il territorio nazionale nel periodo 1988-2001. Si voleva anche rilevare, attraverso le eventuali discordanze tra i due indicatori di effetto, possibili esposizioni ambientali non ancora definite. L’analisi spaziale comparativa della mortalità per tumore maligno della pleura a livello comunale e dei “cluster” geografici dei casi indennizzati per patologie correlate all’amianto (asbestosi e tumori) sul territorio nazionale ha evidenziato alcune situazioni di non sovrapponibilità tra i due indicatori.  
 
5.14.2 Analisi della mortalità per tumore polmonare attribuibile all’esposizione 
 all’amianto nella popolazione generale Lo studio, in collaborazione con l’ISPESL, è relativo alla stima della mortalità per tumore del polmone attribuibile all’esposizione ad asbesto. Si tratta di una stima che non esiste a livello nazionale e i rischi attribuibili riportati in studi di epidemiologia analitica su coorti di lavoratori esposti sono piuttosto variabili. A tale scopo è stato definito un modello statistico in cui il numero dei decessi per tumore polmonare è spiegato da un livello medio di decessi attesi, da un indice di esposizione ad amianto derivante dalla mortalità per tumore maligno della pleura a livello comunale, da un indicatore di inquinamento urbano (livello di urbanizzazione), dall’altitudine e dall’indice di deprivazione di ciascun comune italiano.   
5.14.3 Studio caso-controllo sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica nella provincia di Roma Un’altra applicazione dei nostri studi ha riguardato uno studio caso-controllo sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nella provincia di Roma, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e l’ISPESL. Lo studio si è svolto presso 4 centri neurologici specialistici di Roma (Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università La Sapienza; Clinica Neurologica, Ospedale S. Eugenio; Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale S. Camillo, Ospedale S. Andrea, Università La Sapienza). Sinteticamente, le variabili risultate associate in modo statisticamente significativo con il rischio di ammalarsi di SLA sono relative alla familiarità di primo e secondo grado con soggetti affetti dalla stessa patologia, l’abitudine al fumo, l’esposizione lavorativa ai metalli e ai materiali da costruzione, un elevato consumo di insaccati con la dieta e un basso consumo di vegetali. Per quanto riguarda i traumi, sono risultate significative le associazioni con l’età all’ultimo trauma alla testa (<40 anni) e con gli anni dall’ultimo trauma alla testa (11-30 anni). 
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Inoltre, alcune differenze sono emerse fra la forma spinale e quella bulbare di SLA: il fumo e la dieta sembrano avere un ruolo predominante nella forma bulbare; l’esposizione lavorativa ai metalli e ai materiali da costruzione in quella spinale.   
Collaborazioni scientifiche Istituto Superiore di Sanità Associazione Medici per l’Ambiente  Istituto Nazionale di Statistica  Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (C.S.P.O.) di Firenze Policlinico di Roma Ospedale S. Eugenio di Roma Ospedale S. Camillo di Roma Ospedale S. Andrea di Roma  
Pubblicazioni Marinaccio A, Montanaro F, Mastrantonio M, Uccelli R, Altavista P, Nesti M, Costantini AS, Gorini G. Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based on asbestos consumption figures supports results from age-period-cohort models. Int J Cancer 115: 142-7, 2005. Uccini S, Mannarino O, McDowell HP, Pauser U, Vitali R, Natali PG, Altavista P, Andreano T, Coco S, Boldrini R, Bosco S, Clerico A, Cozzi D, Donfrancesco A, Inserra A, Kokai G, Losty PD, Nicotra MR, Raschella G, Tonini GP, Dominici C. Clinical and molecular evidence for c-kit receptor as a therapeutic target in neuroblastic tumors. Clin Cancer Res 11: 380-9, 2005. Uccini S., Colarossi C., Scarpino S., Boldrini R., Natali P.G., Nicotra M.R., Perla F.M., Mandarino O., Altavista P., Boglino C., Cappelli C.A., Donfrancesco A., Kokai G., Lostty P.D., McDowell H.P., Dominici C. Morphological and molecular assessment of apoptotic mechanisms in peripheral neuroblastic tumours. British J Cancer 95: 49-55, 2006. Altavista P., Belli S., Binazzi A., Comba P., Mastrantonio M., Uccelli R., Vanacore N. Incremento della mortalità per malattia del motoneurone in Italia negli anni 1980-1999. Epidemiologia e Prevenzione 30: 131-136, 2006. Marinaccio A., Scarselli A., Gorini G., Chellini E., Mastrantonio M., Uccelli R., Altavista P., Pirastu R., Merlo DF., Nesti M. Retrospective mortality cohort study of Italian workers compensated for silicosis. Occupational Environmental Medicine 63: 762-765, 2006. Uccelli R., Binazzi A., Altavista P., Belli S., Comba P., Mastrantonio M., Vanacore N. Geographic distribution of amyotrophic lateral sclerosis through motor neuron disease mortalità data. Eur Journal Epidemiol. 22: 781-790, 2007. Scarselli A., Binazzi A., Altavista P., Mastrantonio M., Uccelli R., Marinaccio A. Mortalità per tumore maligno della pleura e casi indennizzati di malattie asbesto correlate nei comuni del Lazio (1980-2001). Med Lav. 98: 30-38, 2007.  
5.15 Genetica delle popolazioni Obiettivo della ricerca è la definizione dell’ampiezza e della distribuzione regionale del polimorfismo genetico del cromosoma Y e del DNA mitocondriale nella popolazione italiana. Lo studio del polimorfismo del cromosoma Y è stato esteso a 27 loci STR, generando l’aplotipo completo di circa 350 individui della popolazione italiana. Sono state identificate nuove varianti, la cui identità è stata verificata mediante clonaggio in plasmide e determinazione della sequenza nucleotidica di cloni indipendenti. 
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Lo studio del polimorfismo del DNA mitocondriale è progredito con la determinazione dell’intera sequenza del DNA mitocondriale di altri 30 individui della popolazione Italiana. Sono state identificate variazioni polimorfiche a singolo nucleotide (SNP) distribuite lungo l’intera sequenza del DNA mitocondriale. Questi risultati hanno permesso di sviluppare test multiplex a elevato potere di discriminazione, di rapida esecuzione e di basso costo per la tipizzazione genetica di piccolissime quantità di DNA anche soggetto a parziale degradazione, condizioni comunemente associate ai reperti antropologici nello studio di popolazioni antiche. È stato inoltre ideato e sviluppato un test di quantificazione del DNA mitocondriale mediante RealTime PCR che è stato utilizzato nell’identificazione genetica dei membri della famiglia di Cosimo I dei Medici, sepolti nella cripta della Basilica di San Lorenzo in Firenze.  
Collaborazioni scientifiche Gli studi di popolazione sono stati condotti in collaborazione con il Servizio di Polizia Scientifica (Roma); gli studi antropologici in collaborazione con l’Istituto di Storia della Medicina dell’Università La Sapienza di Roma, e con il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Pisa.  
 
Attività di Formazione 

Corso di laurea triennale in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro" dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dall’A.A. 2006-2007, diversi colleghi della Sezione, insieme ad altri del Dipartimento BAS, hanno svolto incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di laurea triennale in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Questa iniziativa è formalizzata da un’apposita convenzione stipulata tra l’ENEA e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università stessa. Secondo le finalità stabilite, al termine del corso di laurea, i tecnici dovranno essere dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell’età evolutiva, adulta e geriatrica, per esercitare, con autonomia tecnico-professionale, attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. I corsi sono svolti da: A. Saran, G. Raschellà, G. Lovisolo, C. Marino, D. Tirindelli, M. Mancuso, M. Piscitelli, L. Teodori, E. Cordelli, F. Pacchierotti, M. Spanò, C. Pioli, L. Stronati, S. Salerno, P. Altavista, M. Mastrantonio, R. Uccelli, C.C. Lombardi, L. Mosiello.  
Altre docenze L. Stronati, Master di II livello in Gastroenterologia Pediatrica – La Sapienza Università di Roma; Scuola di dottorato in Scienze Pediatriche – La Sapienza Università di Roma  D. Tirindelli, Corso integrato Principi di Anatomia per Radioterapia - Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria - II Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Corso integrato Terapie Associate in Oncologia - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I – Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
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C. Pioli, professore a contratto, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà Scienze MFN, Corso di Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare, insegnamento di Immunologia Molecolare. A. Testa, “Genetica Medica” nell’ambito dei Corsi di Laurea per “Fisioterapisti”, “Tecnici Radiologia e Radioterapia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” (Polo Universitario di Rieti). “Biologia Applicata” nell’ambito del Corso di Laurea di per Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” (Polo Universitario di Rieti).  L. Teodori, Scuola di Specializzazione in Oncologia 1, Facoltà di Medicina e Chirurgia Uniroma1. P. Altavista, Corso “Studi clinici” nell’ambito della scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria della Università “Tor Vergata” di Roma. S. Salerno, Modulo formativo Rischi psico-sociali, Corso di laurea in tecniche della prevenzione, Università di Roma Tor Vergata. Corso di Progettazione ergonomica nell’ambito del Corso di laurea in Disegno industriale, Università di Roma La Sapienza Facoltà di Architettura L. Quaroni. Corso di Protezione sanitaria e ambientale nell’ambito del Corso di specializzazione in Fisica Sanitaria, Facoltà di Fisica, Università di Roma La Sapienza.  C.C. Lombardi, Università di Roma Tor Vergata - Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria - Corso integrativo in Igiene ambientale. 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 6 
 

RADIOPROTEZIONE 
 
6.1 Premessa 

Tutte  le  attività  nel  campo  della  radioprotezione  svolte  in  ENEA  sono  raggruppate 
nell’Istituto di Radioprotezione del Dipartimento BAS. Tuttavia,  l’attività dell’Istituto 
di  Radioprotezione  in  ENEA  ha  la  caratteristica  di  trasversalità,  anche  rispetto  a 
obiettivi  strategici  esistenti  o  in  divenire.  Le  attività  dell’Istituto di Radioprotezione 
rispondono ad esigenze di radioprotezione  in ENEA,  in ottemperanza alla normativa 
nazionale  vigente.  La  legislazione  nazionale  vigente  in  tema  è  prevalentemente 
racchiusa  nei  D.Lgs.  230/95  s.m.i.  per  la  radioprotezione  dei  lavoratori  e  nel  D.Lgs. 
157/00  per  la  radioprotezione  del  paziente.  Entrambi,  così  come  le  modifiche  ed 
integrazioni, costituiscono le attuazioni nazionali delle Direttive Europee EURATOM. 
Alle attività “istituzionali” si affianca un costante impegno sul versante della ricerca e 
della qualificazione, fondamentale per poter mantenere servizi di radioprotezione e di 
dosimetria  adeguati  e  idonei  ad  affrontare  le  attuali  necessità  e  le  nuove 
problematiche. 
Lo  stato  della  radioprotezione  dell’ENEA,  è  corrispondente  allo  stato  dell’arte 
europeo, grazie anche alle attività di continuo aggiornamento e sviluppo ed al costante 
rapporto e confronto con la realtà europea e internazionale tramite la partecipazione 
dei  suoi  ricercatori  ed  esperti  a  commissioni  scientifiche  (ICRP  ‐  International 
Commission  for  Radiological  Protection  and  ICRU‐  International  Commissione  for 
Radiation  Units  task  groups,  IAEA  committees,)  ed  ad  enti  di  normazione  e 
standardizzazione internazionali e nazionali (ISO, IEC, UNI). 
Inoltre,  IRP  è  Voting member  di  EURADOS  (EUropean  RAdiation  DOSimetry 
association,  http://www.eurados.org),  e  ciò  permette  un  elevato  posizionamento 
strategico nelle attività di dosimetria e di radioprotezione svolte dai principali Istituti 
di ricerca europei. 
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6.2 Linee di attività e obiettivi I principali obiettivi delle attività di radioprotezione si possono in: 
- Rispetto della normativa di legge in radioprotezione di tutte le attività ENEA di ricerca e sviluppo (non solo del Dipartimento BAS) ed attuazione dei compiti di legge  
- Armonizzazione della radioprotezione in ENEA 
- Valutazioni di sicurezza radiologica per impianti di ricerca e/o laboratori che impiegano radiazioni ionizzanti 
- Ricerca e sviluppo nel campo della dosimetria delle radiazioni ionizzanti e degli effetti delle radiazioni alle basse dosi 
- Implementazione dei risultati degli studi svolti nella routine di monitoraggio dei lavoratori esposti in ENEA, con estensione delle valutazioni anche a lavoratori esposti in campo sanitario 
- Fornitura consulenza tecnica e servizi tecnici di alta specializzazione all’interno dell’Ente ed al Sistema Paese  
- Formazione in radioprotezione  Il raggiungimento di tali obiettivi richiedono lo svolgimento di varie attività che si possono raggruppare nelle seguenti 3 linee principali: a) ricerca e sviluppo in dosimetria e misura di radioattività b) sorveglianza fisica di radioprotezione e valutazioni di sicurezza radiologica c) misure di radioattività, dosimetria e taratura strumentazione.  L’attività di ricerca e sviluppo si fonda su una serie di competenze tecnico-scientifiche che spaziano dalla biologia, alla chimica e alla fisica delle radiazioni, ed è rivolta prevalentemente allo sviluppo di tecniche dosimetriche, allo studio di metodologie di valutazione della dose, alle misure di radionuclidi in aria e valutazioni dosimetriche da inalazione, allo studio delle curve di rischio dose-effetto alle basse dosi, con analisi di biologia molecolare, alle valutazioni di sicurezza su impianti con presenza di rischi da radiazioni ionizzanti. Tutte le attività di ricerca si avvalgono della competenza di dosimetria numerica (che in IRP sono presenti tradizionalmente e costantemente aggiornate al livello internazionale) che, con l’ausilio delle tecniche Monte Carlo di trasporto delle radiazioni nella materia, permettono valutazioni dosimetriche spesso impossibili sperimentalmente. L’attività istituzionale di sorveglianza fisica di radioprotezione, che IRP svolge ex lege (D.Lgs 230/95 s.m.i.) per le esigenze di tutti i Dipartimenti dell’ENEA, riguarda 2 impianti nucleari e le pratiche di categoria A e B dei circa 50 laboratori che sono distribuiti nei 9 Centri di ricerca dell’ente. Il programma di sorveglianza fisica di 
radioprotezione richiede specifiche azioni di monitoraggio ambientale ed individuale dei lavoratori esposti (in ENEA sono oltre 400) e la misura delle esposizioni alle radiazioni negli ambienti di lavoro. L’attività comprende anche la funzione di Esperto Qualificato per i vari impianti e laboratori ENEA e la formazione dei lavoratori esposti in radioprotezione. Inoltre, l’Istituto di Radioprotezione fornisce assistenza alla Direzione dell’Ente per la formulazione di procedure di radioprotezione, documentazione tecnica, in ottem-peranza ai protocolli di sicurezza nucleare vigenti (EURATOM), nonché per le istanze di autorizzazione a pratiche comportanti rischi da radiazioni ionizzanti. 



RADIOPROTEZIONE | 135  Infine, prevalentemente con le competenze della sede di Frascati, IRP collabora con le unità del Dipartimento FPN dedicate alla ricerca sulla fusione nucleare, e fornisce valutazioni di radioprotezione e sicurezza radiologica per gli impianti impiegati, oltre che la consulenza e la redazione dei documenti autorizzativi necessari per l’esercizio degli stessi. Tali valutazioni comprendono sia l’esposizione degli operatori sia l’impatto ambientale di tipo “radiologico” in caso di rilasci radioattivi. L’attività di misura della radioattività, di dosimetria delle radiazioni ionizzanti e di 
taratura della strumentazione utilizzata nella pratica di radioprotezione permette di effettuare tutte le misure radiometriche e dosimetriche necessarie per l’attuazione della sorveglianza fisica di radioprotezione sopra elencate. Le attività di routine sono supportate costantemente dalle attività di studio e ricerca, modellazioni ad hoc, verifiche ed interconfronti, poiché uno degli obiettivi programmatici principali è il costante aggiornamento delle tecniche di misura delle radiazioni ionizzanti in analogia agli standard europei ed internazionali. Le tecniche di misura della radioattività e dosimetria sviluppate per esigenze interne all’Ente sono anche oggetto di fornitura di servizi tecnici di elevata specializzazione per il Sistema Paese sulla base di tariffe ENEA prestabilite. Al momento sono fornite oltre 40 tipologie di misure su campioni ambientali o assimilabili e 25 tipologie di misure di contaminazione interna per i principali radionuclidi, 10 dosimetri per personali e/o ambientali. Gli Utenti sono oltre 400 fra PPAA, aziende private, industrie e altri Enti di ricerca nazionali.   
6.3 Infrastrutture, attrezzature e competenze sviluppate Le infrastrutture, gli impianti sperimentali e le competenze operanti presso l’Istituto di radioprotezione sono unici in Italia per completezza e qualità. L’Istituto è infatti dotato di laboratori ben attrezzati (alcuni all’avanguardia), con diverse potenzialità e distribuiti nelle varie sedi di Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia e Trisaia. A Bologna, nella sede di Montecuccolino, vi sono i laboratori per dosimetria personale esterna (con potenzialità di tecniche di misura a termoluminescenza, a stato solito, CR39, e ad attivazione), il laboratorio per la misura della concentrazione di radon gas accompagnato dal laboratorio NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) per misure di radionuclidi “figli del radon” e naturali in genere, un Whole Body Counter (WBC) per la misura diretta di contaminazione interna, centro di metrologia per radiazioni ionizzanti (con le caratteristiche di un Centro Secondario di taratura SIT per fotoni, radiazione beta e neutroni) per la taratura di strumentazione di radioprotezione e dosimetria individuali.  Nei centri di Casaccia, Saluggia e Trisaia sono presenti i laboratori che svolgono attività di misura della radioattività ambientale e di dosimetria interna (tramite misura diretta ed indiretta con WBC e misure di radiotossicologia su campioni biologici) con diverse potenzialità e caratteristiche. I laboratori sono dotati di tutte le attrezzature per la preparazione ed il trattamento chimico e fisico dei campioni, per le misure chimiche, radio-chimiche e/o fisiche sul contenuto di radioattività dei campioni ambientali e/o alimentari e per le misure radio-tossicologiche sui campioni biologici.  



136 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  In particolare, in Casaccia, dove l’utenza interna ed esterna è maggiore, le misure di sorveglianza ambientale e di dosimetria interna sono effettuate in laboratori specifici separati: a) due WBC per alta e bassa energia, b) laboratori di radiotossicologia su campioni biologici, c) laboratorio ICP-MS, d) il laboratorio di sorveglianza ambientale. In Casaccia sono inoltre presenti i laboratori per le attività di ricerca in radiobiologia (tecniche COMET-Fish e microarrays). Nei laboratori di Frascati è invece possibile effettuare misure di radon in acqua, misure a termoluminescenza e di spettrometria gamma e di trizio, e sono inoltre disponibili dispositivi di calcolo e competenze specificatamente dedicate a valutazioni di sicurezza radiologica, prevalentemente per gli impianti ed acceleratori di ricerca per la fusione nucleare.  Dal 2005 i laboratori di sorveglianza ambientale delle sedi di Casaccia, Saluggia e Trisaia sono inseriti nella rete ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurements of Environmental Radioactivity) della IAEA e possono essere cooptati per la effettuazione di misure in caso di incidenti radiologici transfrontalieri o di altra natura.   

 

Fig. 1 - Laboratorio di irraggiamento per neutroni presso la sede di Bologna (Montecuccolino)   

Fig. 2 - Dosimetro per misura concentrazione di radon gas (Brevetto ENEA n. MI2006A000703) 
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Fig. 3 - Whole Body Counter del Laboratorio di Casaccia: (a) cella per misure di fotoni di bassa 

energia, (b) cella per misure di fotoni di alta energia 
 
 Oltre alla disponibilità dei laboratori e delle attrezzature sopra descritte, va menzionata anche l’elevata competenza dell’Istituto, prevalentemente concentrata nel sede di Bologna, nel campo della simulazione Monte Carlo del trasporto delle radiazioni e delle applicazioni di dosimetria numerica, indispensabili nel campo della radioprotezione. Recentemente infatti, tutte le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione sono basati su modellazioni su fantocci antropomorfi “numerici” ottenuti con tecniche di imaging tomografiche accoppiate alle tecniche Monte Carlo. Alcuni ricercatori dell’Istituto godono di una esperienza ventennale sulle metodiche e sono inseriti nei gruppi di lavoro internazionale di riferimento (EURADOS, ICRP). Tali competenze, basate una volta sulla disponibilità di macchine da calcolo di elevate potenzialità, oggi possono essere messe a frutto anche con i normali personal computer. Tuttavia, ciò non diminuisce l’importanza e l’apporto fondamentale delle simulazioni numeriche per valutazioni di radioprotezione, calcoli di grandezze dosimetriche di riferimento etc. non misurabili sperimentalmente.   

6.4 Risultati raggiunti e benefici per il sistema Paese L’utilizzo delle radiazioni ionizzanti è ormai diffuso nelle più disparate applicazioni tecnologiche e non solo legate alla produzione di energia. Prima fra tutti è l’applicazione delle radiazioni ionizzanti in ambito sanitario dove, tra l’altro, in tutto il mondo si registrano i maggiori valori di dose per i lavoratori esposti ed anche un contributo significativo alla dose collettiva media mondiale a causa delle dosi assorbite dai pazienti. Ne consegue che le competenze di radioprotezione sono utili per le risposte alle esigenze quotidiane nel campo della ricerca e delle applicazioni tecnologiche a livello nazionale ed internazionale. L’insieme di competenze, di risorse strumentali e di prestazioni tecniche rendono l’Istituto di Radioprotezione una realtà di risorse, certamente unica in Italia per completezza, multi-disciplinarietà e capacità di rispondere alle nuove esigenze. 



138 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  Nel corso degli anni, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze di radioprotezione in ENEA ha permesso di ottenere ottimi risultati scientifici ed a fornire valutazioni di sicurezza radiologica sia per esigenze interne all’Ente, che per il sistema Paese.  Le potenzialità di IRP rappresentano una opportunità per potenziare il ruolo istituzionale di ENEA nel campo della radioprotezione legata al “nucleare” ma anche per attività legate alle attività sanitarie, alla pianificazione per gestione di emergenze radiologiche e, ultimo ma non meno importante, alle attività di smantellamento delle ex centrali italiane di competenza di SOGIN SpA. Nel campo del “nucleare”, infatti, il maggiore contributo delle competenze di radioprotezione è certamente posizionabile nell’ambito dei piani nazionali di smantellamento di tutti gli impianti e siti italiani nei prossimi venti anni. Tali attività anche per gli impianti di proprietà ENEA, attualmente di competenza di SOGIN, comporteranno infatti rischi di esposizione radioattiva dei lavoratori addetti, in particolare di contaminazione interna, molto maggiori rispetto ai rischi presenti in passato nella fase di esercizio degli impianti e dal 1987 durante la fase di “tenuta in sicurezza” degli impianti stessi. In Italia, i principali istituti e/o organismi che si occupano a vario titolo di radioprotezione sono l’Istituto Superiore di Sanità, che ha compiti di legge per conto del Ministero della Salute, l’APAT che ha compiti di legge per conto del Ministero dell’Ambiente oltre che ruolo di organismo vigilante per le attività nucleari e similari, l’ISPESL che ha compiti di legge per conto del Ministero del Lavoro, le ARPA con competenza sul territorio regionale per rilievi ambientali e come organismi tecnici per procedimenti autorizzativi. Anche altri istituti di ricerca si occupano di radioprotezione: l’INFN si occupa di radioprotezione prevalentemente in relazione delle ricerche e tecnologie di fisica nucleari sviluppate al proprio interno, così come in misura minore il CNR. Inoltre, le Aziende Ospedaliere ed in particolare i servizi di fisica sanitaria rappresentano centri di competenze, distribuiti su tutto il territorio nazionale, nel campo della radioprotezione e della fisica medica.  
È da rilevare che le attività di radioprotezione dell’ENEA hanno autorevolezza e contestualizzazione quasi più a livello internazionale che nazionale, senza una ricaduta significativa sulla identità nazionale dell’Ente. Ciò anche perché la normativa vigente in materia (D. Lgs. 230/95 e s.m.i.) non prevede per ENEA alcun ruolo nel campo della radioprotezione, lasciato principalmente ad APAT, ed anche all’Istituto Superiore di Sanità e all’ISPESL. Accade così che l’ENEA oggi non è “naturalmente” consultato dai canali istituzionali (i.e. Ministeri e altri organismi) per tematiche di radioprotezione a differenza da come l’ENEA è percepito a livello di opinione pubblica che ancora gli riconosce elevata competenza e ruolo nel campo del nucleare e della radioprotezione. Solo recentemente, il D.Lgs. 52/07, ha attribuito all’ENEA un compito istituzionale nel campo della formazione e consulenza nel campo della protezione della popolazione e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti. Nel corso degli ultimi anni, i principali risultati sono stati ottenuti: 



RADIOPROTEZIONE | 139  
 

• negli studi e valutazioni di sicurezza radiologica in campi di radiazione relativi a componenti dell’impianto ITER per la fusione nucleare;  
• in dosimetria interna, attraverso lo studio e lo sviluppo di modelli biocinetici con approcci empirici e teorici, in particolare ai casi di terapia di decorporazione in caso di contaminazione interna da Plutonio, e la ottimizzazione delle tecniche di misura in matrici biologiche per il 210Po, del 226Ra; 
• nella ottimizzazione delle tecniche di misura su campioni biologici di radioattività da contaminazione di elementi transuranici; 
• nella ottimizzazione e sviluppo di tecniche di dosimetria neutronica; 
• nello sviluppo di dosimetri individuali per esposizione esterna; 
• nella caratterizzazione e messa a punto di facility di irraggiamento che, per quanto riguarda i campi di riferimento neutronici, sono uniche in Italia; 
• nel campo della metrologia delle radiazioni di basse energia, attraverso la caratterizzazione di nuovi impianti di irraggiamento disponibili presso il Centro di Taratura; 
• nella rivelazione e dosimetria delle radiazioni naturali con l’ottenimento del brevetto del dosimetro ENEA per la misura di concentrazione di radon in aria. Al momento è sottoposto a studio un dosimetro analogo ma con opportune modifiche per la rivelazione dei radionuclidi figli del radon (i.e. thoron); 
• negli studi degli effetti delle radiazioni alle basse dosi ed alla verifica sperimentale delle nuove raccomandazioni internazionali che mettono in discussione il vecchio modello lineare dose-effetto, con conseguenze sulla pratica di radioprotezione; 
• nelle applicazioni di fantocci voxel antropomorfi a valutazioni di dosimetria numerica (i.e. metodo Monte Carlo) per varie valutazioni dosimetriche. In particolare, nell’ambito del progetto europeo CONRAD, a cui l’istituto partecipa attraverso EURADOS, è stata studiata una metodologia sistematica per le valutazioni dell’incertezza dei calcoli effettuati che tanto influenza la validità dei risultati; 
• per applicazioni delle radiazioni ionizzanti in campo sanitario, e quindi come approfondimenti dei futuri contributi al Progetto ENEA:Tecnologie per 

la Salute, sono stati effettuate valutazioni radioprotezionistiche per operatori sanitari nei casi di potenziali elevate esposizioni (i.e. radiologia interventistica) e per il paziente in casi di nuove terapie metaboliche impiegate in medicina nucleare (e.g. con 153Sm);  IRP partecipa regolarmente a tutte le iniziative di interconfronto e/o test di verifica per le misure di dosimetria e di radioattività organizzate da istituzionali nazionali e internazionali a cadenze regolari e non regolari. In particolare ogni anno, per la 
sorveglianza ambientale, partecipa ai test di interconfronti organizzati dalla IAEA per i laboratori della rete ALMERA, per la dosimetria interna partecipa ai test di interconfronto internazionale organizzati dalla PROCORAD (società francese per la qualificazione delle misure, http://www.procorad.org), per la misura di 
concentrazione di radon gas in aria all’interconfronto internazionale organizzato dall’agenzia inglese HPA (Health Physics Agency). Recentemente, sono stati ottenuti: 
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• ottimi risultati all’interconfronto internazionale PROCORAD per misure di radiotossicologia e chimiche su campioni biologici (misure per misure di spettrometria alfa, gamma, 3H e 14C, Uranio con i laboratori del CR Casaccia, misure di gamma emettitori, misure di spettrometria alfa con i laboratori di Saluggia, misure di 3H e 90S con i laboratori di Trisaia, misure di 3H e 14C con i laboratori di Frascati);  
• ottimi risultati all’interconfronto organizzato dall’agenzia inglese HPA (Health Physics Agency e a quello organizzato da APAT su scala nazionale per la misura di concentrazione di radon gas in aria; 
• ottimi risultati nell’interconfronto CONRAD2007 per dosimetri per estremità per applicazioni sanitarie, in particolare di medicina nucleare.   

Pubblicazioni  L’attività di ricerca è costantemente documentata in pubblicazioni su riviste internazionali, presentazioni a convegni e/o congressi e, per le attività più speicifche all’interno dell’Ente, in rapporti tecnici dell’ENEA. Si riporta di seguito, a titolo di esempio, l’elenco delle pubblicazioni nel corso del solo anno 2007.  
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RADIOPROTEZIONE | 141  10. P. Ferrari, G. Gualdrini, “Fluence to organ dose conversion coefficients calculated with the voxel model  NORMAN-05 and the MCNPX Monte Carlo code for external monoenergetic  photons from 20 keV to 100 MeV”, Radiat. Prot. Dosim, Vol. 123, 2007, (295-397) 11. Cristina Limatola, Valeria Massa, Clotilde Lauro, Myriam Catalano, Anna Giovanetti, Silvia Nuccitelli and Angelo Spiedi, “Evidence for a role of glycosphingolipids in CXCR4-dependent cell migration”, FEBS Letters, 581(14), 2007, (2641- 2646) 12. K. W. Burn, C. Daffara, G. Gualdrini, M. Pierantoni, and P. Ferrari, “Treating voxel geometries in radiation protection dosimetry with a patched version of the Monte Carlo codes MCNP and MCNPX”, FEBS Letters, Vol. 123, anno 2007, (345-353) 13. Luciani, “GUEST EDITORIAL: The lion’s mane and the occam’s razor”, Radiat. Prot. Dosim, Vol 124, No. 2, 2007, (65-67) 14. S. Sandri, “Il trasporto su strada di materiali radioattivi”, IPSOA Editore, Milano, Vol. n. 1, anno XI, 2007, (26-27)  
Relazioni a convegno 1. E. Fantuzzi, “Stato dell'arte dei dosimetri attivi ed elettronici, atti del FORUM2007: forum di sorveglianza fisica di radioprotezione dell'ANPEQ”, IX corso radiazioni ionizzanti: protezione e sicurezza in medicina, industria, ricerca ed ambiente - Safety and security, 12-15 novembre 2007 2. S. Ridone, D. Arginelli, R. Ferraris, M. Montalto, “Una proposta progettuale per uno studio dosimetrico sull’[90Y]- Ibritumomab tiuxetano nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin follicolari a cellule B CD20+: sinergia tra ricerca e struttura organizzativa delle Rete Oncologica”, XIII Congresso A.I.O.M. Piemonte., Casale Monferrato (AL), 15-16 giugno 2007 3. S. Ridone, D. Arginelli, S. Bortoluzzi, E. Inglese, M. Montalto, R. Matheoud, M. Nocente, M. Rudoni, C. Secco, “Studi preliminari sulla biocinetica del radiofarmaco [153Sm]Sm-EDTMP per     l’elaborazione di un suo modello dosimetrico semplificato da impiegare nella radioterapia metabolica delle metastasi ossee dolorose”, XIII Congresso A.I.O.M. Piemonte, Casale Monferrato (AL), 15-16 giugno 2007 4. S. Ridone, D. Arginelli, S. Bortoluzzi, E. Inglese, M. Montalto, R. Matheoud, M. Nocente, M. Rudoni, C. Secco, “Studi preliminari su tecniche sperimentali per la determinazione della biocinetica e la valutazione dosimetrica del [153Sm]Sm-EDTMP nelle terapie palliative delle metastasi ossee”, V Congresso Nazionale dell’AIFM – Associazione Italiana di Fisica Medica, Castelvecchio Pascoli (LU), 17-20 settembre 2007 5. S. Ridone, D. Arginelli, G. Berton, S. Bortoluzzi, G. Canuto, M. Montalto, M. Nocente,  6. M. Vegro, “Attività di sorveglianza radiologica ambientale per lo studio del trasferimento dei radionuclidi e la tutela della salute della popolazione nell’area circostante il Centro Ricerche ENEA di Saluggia”, Convegno Nazionale di Radioprotezione “Sicurezza e Qualità in Radioprotezione, Vasto Marina (CH), 1-3 ottobre 2007 7. S. Ridone, D. Arginelli, S. Bortoluzzi, E. Inglese, R. Matheoud, M. Montalto, M. Nocente, M. Rudoni, C. Secco, “Studio preliminare sulla determinazione della purezza radionuclidica e   radiochimica del radiofarmaco [153Sm]Sm-EDTMP nella soluzione iniettabile e in campioni biologici“, Convegno Nazionale di Radioprotezione “Sicurezza e Qualità in Radioprotezione, , Vasto Marina (CH), 1-3 ottobre 2007 8. M. Calamosca, S. Penzo, A.O. Mustapha, “Development of a radon-aerosol system for testing radon and radon decay products measuring instruments”, 5th International Symposium on Naturally Occuring Radioactive Material, Siviglia (Spagna), 19-22 marzo 2007 



142 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  9. S. Penzo, M. Calamosca, " La valutazione dell’incertezza nella misura dell’esposizione al radon del Servizio Radon ENEA”, AIRP – Convegno Nazionale di Radioprotezione: Sicurezza e qualità in radioprotezione, Vasto Marina (CH), 01-03 ottobre 2007 10. P. Ferrari, G. Gualdrini, M. Vescovi, “Sviluppo di modelli voxel per applicazioni di radioprotezione”, V Congresso Nazionale AIFM-Associazione Italiana Fisica in Medicina, Castelvecchio Pascoli (LU), 17-20 settembre 2007 11. S. Agosteo, P. Ferrari, G. Gualdrini, “Uso di metodi Monte Carlo in radioprotezione”, V Congresso Nazionale AIFM-Associazione Italiana Fisica in Medicina, Castelvecchio Pascoli (LU), Castelvecchio Pascoli (LU), 17-20 settembre 2007 12. A.Giovanetti, M.L. Cozzella, G. Vanga, Sergey Fesenko “Uranium Bio-accumulation by the earthworm Eisenia Fetida”, IAEA Conference on Environmental Radioactivity, Vienna, 23-27 aprile 2007 13. A. Giovanetti, “Il danno indiretto indotto da basse dosi di Radiazioni Ionizzanti Bystander effect, instabilità genomica: rivisitazione del modello LNT”, 20° Congresso Nazionale AIRM, Alghero, 29 maggio – 1 giugno 2007 14. Giovanetti A. , “Basse dosi di Radiazioni Ionizzanti messa in discussione del modello dose effett LTN e conseguenze per la Radioprotezione”, Convegno Nazionale di Radioprotezione: Sicurezza e Qualità in Radioprotezione, Vasto, 01-03 ottobre 2007 15. G. Gualdrini, “CONRAD-WP4: Ricerca e sviluppo in dosimetria computazionale in ambito EU”, Convegno Nazionale di Radioprotezione AIRP - Associazione Italiana di Radioprotezione,, Vasto Marina (CH), 1-3 ottobre 2007 16. G. Gualdrini, “La ricerca in radioprotezione: il ruolo della dosimetria computazionale”, Università La Sapienza,, Roma, Università La Sapienza, 21 marzo 2007. 17. G. Gualdrini, R. Bedogni, P. Ferrari, “P2 Problem Summary: Bonner Sphere Spectrometer”, International Workshop on Uncertainty Assessment in Computational Dosimetry: A comparison of Approaches, Bologna, 8 – 10 ottobre 2007  18. Chiara Pellegrini, Francesca Mariotti, Bruna Morelli, Elena Fantuzzi, “I dosimetri per estremità del servizio di Dosimetria personale dell’ENEA: risultati di un interconfronto internazionale”, Convegno Nazionale di Radioprotezione AIRP: “Sicurezza e Qualità in Radioprotezione”,Vasto Marina, 1 – 3 ottobre 2007 19. S. Sandri, A. Coniglio, M. D’Arienzo, L. Petrizzi, M. Pillon, R. Villani, “Safety Analysis For The Maintenance Of The Calorimeter Of The First Iter Neutral Beam Injector”, Eighth International Topical Meeting on Nuclear Applications and Utilization of Accelerators, Pocatello, Idhao, USA, 30 luglio – 2 agosto 2007 20. M. Pillon, M. Angelone, S. Sandri, “Measurements of Fusion Neutron Induced Activation in Rhenium. Comparison with Code Prediction”, Eighth International Topical Meeting on Nuclear Applications and Utilization of Accelerators, Pocatello, Idhao, USA, 30 luglio – 2 agosto 2007  
Rapporti Tecnici 1. R. Stefanoni, N. di Marco, E. Soldano, M. Cerro, “Annuario dei dati radiometrici ambientali per il sito nucleare del CR Casaccia. Criteri e funzioni accessorie al programma di sorveglianza ambientale – Anno 2006”, RTI BAS-ION_IRP(2007)1 2. E. Fantuzzi, P. Battisti, S. Zicari, N. Silvestri, “Rapporto sul monitoraggio della Radioattività ambientale sito CR Trisaia - anno 2005”, RTI BAS-ION_IRP 2007(2) 3. M. Basta, "Valutazione della dose alla popolazione all'interno del CR Casaccia in caso di incidente nel laboratorio radiochimico C43", RTI BAS-ION _IRP 2007(3) 4. M. Basta, “Sorveglianza fisica di radioprotezione per l’impianto TAPIRO del CR Casaccia”, RTI BAS-IONIRP 2007(4) 5. “Istituto di Radioprotezione-Anno 2006”, Editori: G. Gualdrini, P. Ferrari, E. Fantuzzi, RTI BAS-IONIRP 2007(5) 



RADIOPROTEZIONE | 143  6. M. Basta, “Sorveglianza Fisica di radioprotezione per l’impianto TAPIRO del CR Casaccia” Rev. 1”, RTI BAS-IONIRP 2007(6) 7. S. Zicari, N. Silvestri, Ing. G. Liccione, “Rapporto sul monitoraggio della radioattività ambientale sito CR Trisaia-anno 2006”, RTI BAS IONIRP 2007(7) 8. R. Stefanoni, E. Borra, “Rapporto annuale sulla radioattività ambientale del Centro Ricerche Casaccia - anno 2006”, RTI BAS IONIRP (2007)9 9. F. Borgognoni, S. Sandri, S. Tosti, “Evaluation of Tritons Diffusion Through The Neutral Beam Injector Calorimeter Panel”, RTI BAS IONIRP (2007)10 10. Bortoluzzi S., Montalto M., Nocente M., “Rapporto di Radioattività Ambientale anno 2006”, RTI BAS-IONIRP 2007 (8) 
11. “Istituto di radioprotezione-Anno 2005”, Editori: G.Gualdrini, P.Ferrari, E. Fantuzzi, RTI BAS-IONIRP 2006(1)  

Brevetti  L’attività di ricerca sviluppo svolta dall’Istituto di radioprotezione ha dato luogo recentemente al brevetto n. MI2006A000703 “Calamosca M. Penzo S.: Dispositivo di Campionamento Passivo per Rivelatori di Tracce Nucleari per la Valutazione della Esposizione di Radon in Aria senza Impiego di Rivelatore per le Esposizioni di Transito”. L’invenzione consiste nella modifica della camera a diffusione del dispositivo di campionamento passivo del 222Rn (radon) con rivelatore di tracce nucleari (DPT), utilizzato dal Servizio Radon ENEA-IRP per le valutazioni di cui al capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, la cui inalazione è riconosciuta come causa di tumore polmonare. Nel 2000 il D.Lgs. 241/00, modificando ed integrando il D.Lgs.230/95, ha recepito le raccomandazioni EU in materia di radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti d’origine naturale, con particolare riguardo al controllo del radon. Il dispositivo è stato disegnato e costruito sulla base di studi svoltisi presso l’Istituto. Si tratta di un dispositivo di misurazione costituito da un'originale camera di diffusione e da un rivelatore di tracce nucleari al policarbonato di diglicolo allilico (PADC o CR-39), collocato a contatto della finestra della camera; la camera permette un pronto scambio del solo 222Rn tra l’ambiente da monitorare ed il proprio volume interno, le cui dimensioni sono state ottimizzate per ottenere un’efficace risposta del rivelatore alle particelle alfa emesse dal radon e dai suoi prodotti di decadimento a vita media breve (PD). Dalla misura dell'esposizione si può risalire all'esposizione dell'uomo e quindi alla valutazione della dose efficace, per cui trova giustificazione la denominazione di dosimetro, che comunque non verrà più utilizzata in armonia con quanto è in corso di definizione in sede di unificazione UNICEN.  Il dispositivo ha permesso di risolvere i seguenti problemi decisivi per la qualità della misura e per aspetti operativi: 
• prevenzione dell'ingresso nel volume sensibile della camera del 220Rn e di aerosol ambientali; 
• pronta risposta del dispositivo alle variazioni temporali di concentrazione di radon esterno; 
• indipendenza dalla posizione radiale del campo di visione della risposta del rivelatore in termini di densità di tracce superficiale per unità d'esposizione al radon; 
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• indipendenza della risposta dai principali fattori ambientali quali pressione, temperatura ed umidità; 
• garanzia delle condizioni di minimizzazione delle esposizioni di fondo dei rivelatori, sia durante la conservazione in laboratorio, sia durante le fasi di spedizione dal laboratorio al cliente e viceversa; 
• unicità del codice di identificazione del dispositivo (camera di diffusione + rivelatore). Si prevede in futuro, sulla base degli studi tuttora in atto, l’ottenimento di nuovi brevetti per analoghi prototipi e strumenti per la misurazione della concentrazione di radioisotopi in aria, tra cui in particolare quelli di origine naturale quali radon, toron e relativi prodotti di decadimento a vita media breve e lunga.  
Partecipazione a progetti europei  Le attività dell’Istituto sono inserite nel contesto della ricerca internazionale, in particolare europea. Questa integrazione è garantita dalla partecipazione a gruppi di lavoro e organismi internazionali (ISO, IEC, IAEA, EURADOS) e commissioni di riferimento nel campo della radioprotezione (ICRP, ICRU) degli esperti IRP (vedi appendice). Inoltre, l’Istituto è Membro Votante di EURADOS (EUropean RAdiation DOSimetry Group) e partner di progetti europei. Si riporta di seguito l’elenco dei più recenti progetti europei a cui IRP ha contribuito o contribuisce.  Nel 2007, due dei progetti europei finanziati nel VI FP sono giunti a conclusione, i.e. 
ENETRAP e CONRAD, mentre nell’ambito del VII FP IRP ha contribuito alla promozione e negoziazione del progetto ORAMED (Optimization of RAdiation protection of MEDical staff) che ha ottenuto il finanziamento dal DG RD (Research and Development) e che svolgerà le proprie attività dal 2008 al 2010, e contribuirà, tramite EURADOS, al progetto europeo EU-Trimer (EUropean Technical Recommendations on Individual MOnitoring for Exetrnal Radiation) finanziato dal DG TREN (Energy and Transport). Inoltre IRP, in collaborazione con il Dipartimento FPN, contribuisce a task specifici di attività di ricerca per la fusione nucleare finanziati dall’EURATOM. 
 
a) ENETRAP (http://www.sckcen.be/enetrap) - Contratto N. (FI6O) 516529 Il progetto ha avuto lo scopo di migliorare, armonizzare e finalizzare ad adeguato livello di competenze la formazione in radioprotezione nei Paesi membri. Infatti, l’ampia varietà di approcci nazionali nell'educazione e formazione (E&T: Education and Training) degli Esperti Qualificati in radioprotezione (figura definita dalla Direttiva Europea) ha determinato per ora l’impossibilità di un mutuo riconoscimento in ambito europeo delle qualifiche e competenze degli addetti alla radioprotezione. Il progetto ENEATRAP aveva l’obiettivo di armonizzare i processi di E&T al fine di rendere possibile un reciproco riconoscimento degli Esperti Qualificati in ambito europeo, favorendo quindi anche la libera circolazione degli stessi nell'ambito del comune mercato del lavoro. Il progetto, terminato nell’aprile del 2007, ha avuto la durata di 2 anni e la partecipazione di Istituti europei di ricerca o di formazione: ENEA, SCK•CEN (B), INSTN (F), FZK-FTU (D), BfS (D), NRG (NL), CIEMAT (ES), HPA (UK), UCL (B), UJF (F), NHC (Scozia). 



RADIOPROTEZIONE | 145  Una delle principali ricadute del progetto è stata la costituzione di una piattaforma europea per la formazione in radioprotezione, EUTERP, che è stata avviata nel 2007.  
 
b) CONRAD (http://www.eurados.org) - Contratto N. (FP6) 12684 La “Coordination Action” (A Coordinated Network for Radiation Dosimetry) è un progetto finanziato dalla Unione Europea all’interno del VI Framework Programme diretto da EURADOS, l’Università Tecnologica di Delft (Paesi Bassi) e l’Università di St. Gallen (Svizzera). Il progetto CONRAD, il cui termine è il 31/03/08, si è articolato in 4 Workpackages scientifici:  
• Internal Dosimetry - 3 membri ENEA-IRP: P. Battisti, C. M. Castellani, A. Luciani;  
• Computational Dosimetry, di cui ENEA-IRP: G. Gualdrini (WP leader); 
• Medical Staff Dosimetry;  
• Dosimetry in Complex radiation field – membro ENEA-IRP: S. Sandri. L’Istituto di Radioprotezione ha diretto il WP4, Computational Dosimetry, che promuovendo un interconfronto internazionale su 8 problemi standard (con riscontro sperimentale) ha analizzato le incertezze legate alla modellazione Monte Carlo in campo dosimetrico ed ha distribuito un questionario attraverso cui è stata redatta una sintesi a livello europeo delle metodologie adottate sia sperimentali sia di calcolo per l’analisi delle incertezze dei risultati. I risultati sono stati presentati al Workshop finale tenutosi a Bologna in ottobre 2007, di cui si fornisce nelle pagine seguenti una descrizione più dettagliata. Nell’ambito degli altri WP, la presenza IRP è stata focalizzata nel subtask 1 del WP: Internal Dosimetry, relativo alle incertezze associate con le valutazioni di dose da intake da radionuclidi e aggiornamento delle linee guida del progetto IDEAS e nel subtask 2 dello stesso WP, relativo allo sviluppo e verifica di modelli biocinetici.  Il Scientific Symposium organizzato da EURADOS nel gennaio 2008 a Parigi con l’organizzazione locale dell’IRSN, è interamente dedicato ai risultati conseguiti con il progetto CONRAD, ed un numero speciale di Radiation Protection Dosimetry in via di pubblicazione conterrà la sintesi dei principali risultati ed ovviamente i riferimenti bibliografici a pubblicazioni scientifiche più dettagliate su Radiation Protection Dosimetry, analoghe riviste internazionali e/o rapporti tecnici pubblicati dagli Istituti partecipanti.  
c) EU-Trimer (http://euradosnews.org) - Contratto N. TREN/07/NUCL/S07.70121 Nell’ambito del VII FP, EURADOS contribuisce al progetto europeo EU-Trimer (EUropean Technical Recommendations on Individual Monitoring for External Radiation) che ha avuto inizio aprile 2007, della durata di 24 mesi, e finanziato dal DG-TREN della CE attraverso un consortium agreement con il diretto contraente del progetto che è l’istituto greco GAEC (Greek Atomic Energy Commission). Il progetto ha lo scopo di redigere e sottoporre per la pubblicazione alla CE, le nuove European Technical Recommendations for Individual Monitoring for External Radiation. La redazione del documento è delegata ad un task group di 7 esperti europei scelti dal Council nell’ambito WG2 di EURADOS: Harmonization in individual monitoring in Europe, attivo dal 1997. Il responsabile dell’Istituto è uno dei 7 esperti ed il suo contributo è regolato da apposito accordo fra EURADOS e ENEA.  



146 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  L’importanza della partecipazione al progetto risiede non tanto nel ritorno economico effettivamente limitato, ma piuttosto nel prestigio che ENEA contribuisca alla stesura delle raccomandazioni tecniche europee che, una volta approvate dagli esperti nazionali di tutti i paesi dell’Unione Europea dell’art. 31 del Trattato EURATOM, saranno diffuse a tutte le autorità nazionali competenti in termini di radioprotezione raccomandandone la implementazione nella pratica di radioprotezione in tutti i Paesi membri. Il documento, infatti, conterrà le indicazioni tecniche aggiornate per la esecuzione del monitoraggio individuale di radioprotezione per esposizione esterna tenuto conto di tutte le Direttive Europee e delle raccomandazioni e documenti di standardizzazione internazionale in materia (e.g. ICRP, ICRU, IAEA, ISO, IEC, etc.)   
d) ORAMED (http://www.oramed-fp7.eu) - Contratto N. (FP7) 211361 Il progetto ORAMED (Optimization of RAdiation protection of MEDical staff), consistente in un “Collaborative Project” del VII FP finanziato dal DG R&D, coinvolge 10 istituti di ricerca, dipartimenti ed ospedali universitari europei e due ditte produttrici di dosimetri individuali europei. E’ coordinato dall’istituto belga SCK-CEN ha la durata di 36 mesi a partire dal mese di febbraio 2008. Lo scopo del progetto è quello di valutare le procedure e le pratiche radioprotezionistiche al fine della ottimizzazione della dosimetria individuale per il personale sanitario coinvolto prevalentemente nel campo della radiologia interventistica e della medicina nucleare che con l’impiego di radiazioni ionizzanti costituiscono i casi di maggiori esposizioni e valori di dose individuali significativi. Il progetto si suddivide in 5 work-packages e l’ENEA contribuirà a 4 di essi con le competenze di dosimetria numerica e simulazione Monte Carlo nonché di dosimetria individuale e di calibrazione della strumentazione di radioprotezione. In particolare ENEA è leader del WP relativo allo sviluppo ed alla progettazione di un dosimetro per il monitoraggio del cristallino.   
e) contributi a task di ricerca finanziati da EURATOM Nel 2007, il gruppo di BAS ION IRP di Frascati, con il coordinamento di S. Sandri, ha contribuito insieme ai colleghi dell’Unità FPN-FUSTEC ed al Consorzio RFX, nell'ambito del progetto EURATOM TW4-THHN-IITF2 con attività prevalentemente rivolte ad analisi di impatto ambientale e alle valutazioni di rischio radiologico necessarie ai fini dell’iter autorizzativo per la realizzazione ed all’esercizio degli impianti con rischio radiologico: valutazione dosi individuali per ciascuna attività lavorativa, valutazioni di dose per la popolazione nelle varie condizioni di rilascio.   
Attività di formazione in radioprotezione L’Istituto di Radioprotezione svolge attività di formazione universitaria e post-universitaria presso l’Università di Bologna, Roma e Napoli. Inoltre ha ospitato recentemente un dottorato di ricerca in Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale dell’Università di Bologna sul tema “Metrologia dei campi di radiazioni di bassa energia”.  L’Istituto di radioprotezione svolge anche attività di formazione professionale ex lege nel campo di radioprotezione sia per i lavoratori esposti, per conto del Datore di Lavoro ENEA sia per aspiranti Esperti Qualificati.  



RADIOPROTEZIONE | 147  Quest’ultima formazione è prevista per legge (i.e. l’allegato V al D.Lgs. 241/00,) come requisito indispensabile per accedere agli esami di abilitazione presso il Ministero del Lavoro. Il periodo di tirocinio necessario è di almeno 120 giorni lavorativi per ognuno dei tre gradi di abilitazione, sotto la guida degli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica, e deve essere notificato alla Direzione Provinciale del lavoro in modo preventivo. I tirocini devono essere svolti: 
• per l'abilitazione di 1° grado presso strutture che utilizzano apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV; 
• per l’abilitazione di 2° grado presso strutture che utilizzano sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo; 
• per l’abilitazione di 3° grado presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso impianti di cui al Capo VII del D.Lgs 230/95 e s.m.i. Il tirocinio deve essere accordato all’aspirante EQ dall’Esercente degli impianti e delle pratiche con rischi da radiazioni ionizzanti e dall’EQ che si occupa del tirocinio formativo ‘on the job’. I Centri ENEA di Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia e Trisaia offrono globalmente la possibilità di svolgere i suddetti tirocini nell’ambito delle attività di sorveglianza fisica di radioprotezione che l’Istituto stesso svolge attraverso gli EQ e gli addetti di radioprotezione operativa.  Le dotazioni strumentali e le competenze dell’Istituto di Radioprotezione in diversi Centri ENEA sono complete e danno la possibilità di svolgere tutti e tre i gradi di abilitazione da Esperto Qualificato. Questa opportunità è già stata offerta con pieno successo presso i Centri di Bologna, Casaccia e Frascati. Dal 2003, anno in cui abbiamo promosso l’attività, sono stati completati con successo: 
- presso il Centro di Frascati, 15 periodi di tirocinio per 3 candidati che al termine hanno effettivamente conseguito tutti i gradi di abilitazione da Esperto Qualificato, incluso il 3°; 
- presso il Centro di Bologna (Montecuccolino) 5 periodi di tirocinio per 4 candidati che hanno conseguito il grado di abilitazione di 1°e 2° grado; 
- presso il centro di Casaccia 1 periodo di tirocinio per 1 candidato che ha conseguito il grado di abilitazione di 3° grado.  L’attività di formazione in radioprotezione è uno dei compiti che l’organizzazione dell’ENEA prevede per l’Istituto di Radioprotezione. In particolare, la attività di addestramento professionale per aspiranti Esperti Qualificati è una attività molto specifica e con esigenze di addestramento pratico che va oltre al compito generico di formazione, nel senso di fornitura di nozioni teoriche. Non ultimo, comporta un considerevole impegno degli EQ coinvolti considerato anche il lungo periodo di tempo richiesto dal D.Lgs. 230/95 (i.e. 360 giorni lavorativi per tutti i 3 gradi).  



148 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  Tale attività costituisce quindi una potenzialità di offerta sul mercato professionale che si ritiene di notevole importanza. Infatti, sebbene la legge richieda per gli aspiranti EQ un periodo di tirocinio certificato dall’esercente ed EQ ospitanti, non fornisce indicazioni sulle modalità effettive con cui tale tirocinio deve svolgersi né indicazione sulle strutture presso le quali rivolgersi.  L’ENEA, attraverso IRP, costituisce una delle poche “strutture ospitanti” sul territorio nazionale per questo tipo di tirocinio. 
 



 

 

                  
CAPITOLO 7 

 
METROLOGIA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI  

7.1 Obiettivi dell’attività metrologica L’attività di metrologia delle radiazioni ionizzanti ha come finalità principale l’assolvimento del ruolo assegnato all'ENEA dalla Legge N. 273/1991 riguardante l’istituzione del sistema metrologico nazionale. In base a questo ruolo, l'ENEA assicura la funzione di Istituto Metrologico Primario in Italia e a tal fine ha il compito di studiare, realizzare e far evolvere i campioni nazionali primari per la misura delle radiazioni ionizzanti. L’ENEA espleta questo compito tramite il proprio Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI). L’esistenza dei campioni sviluppati dall’INMRI costituisce il presupposto per garantire nel Paese l’affidabilità delle misure delle radiazioni ionizzanti in tutti i settori d’interesse. Tali campioni di misura, in continua evoluzione, devono mantenere un livello qualitativo che è necessario comprovare tramite periodici confronti di misura svolti con gli istituti metrologici primari degli altri Paesi. L’esito positivo di questi confronti periodici è la condizione per mantenere la “riferibilità” metrologica nazionale, ovvero il riconoscimento a livello internazionale che le misure delle radiazioni ionizzanti in Italia abbiano lo stesso livello qualitativo esistente in altri Paesi. L’attività di metrologia svolta dall'INMRI è quindi soggetta a un continuo processo valutativo da parte di organismi internazionali (CIPM, BIPM, EURAMET) preposti a tale compito. L'INMRI assicura inoltre le funzioni assegnate all’ENEA dalla Legge 18 marzo 1988, n. 132 (riguardante le procedure e le prove per l’omologazione degli strumenti di misura in ambito UE) e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e dal D.Lgs. 27 maggio 2000, n. 241 (riguardanti gli obblighi di taratura e i criteri di approvazione dei dosimetri delle radiazioni ionizzanti). 
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La finalità ultima delle attività metrologiche svolte dall’INMRI è il miglioramento continuo dell’affidabilità delle misure delle radiazioni ionizzanti nel settore della radioterapia e della radiodiagnostica medica, nella radioprotezione ambientale e personale, nelle applicazioni industriali e nella ricerca scientifica. Per raggiungere questa finalità sono sviluppati presso l’INMRI i sistemi campione necessari ad effettuare, dopo la loro validazione internazionale, la taratura e la certificazione di tutti i sistemi di misura delle radiazioni ionizzanti utilizzati nel Paese. In assenza dei sistemi campione, le misure delle radiazioni ionizzanti per le più svariate esigenze pratiche non avrebbero alcuna significatività. L’attività di ricerca svolta dall’INMRI riguarda inoltre lo sviluppo di nuovi metodi di verifica dell’affidabilità dei mezzi e dei metodi di misura delle radiazioni, a fronte di specifiche richieste provenienti dagli ospedali, dalle agenzie centrali e regionali di controllo, da enti impegnati nel settore.  

 

Fig. 1 - Sistema campione per la taratura di dosimetri in atmosfere di riferimento di 
radon e particolato radioattivo   

7.2 Infrastrutture, attrezzature e competenze sviluppate Le infrastrutture, gli impianti sperimentali e le competenze operanti presso l’INMRI sono unici in Italia sia per quanto riguarda lo sviluppo dei metodi di misura sia in relazione alla capacità di realizzare sistemi sperimentali speciali (quali i sistemi calorimetrici e quelli ionimetrici) per la misura delle radiazioni ionizzanti in campo medico e radioprotezionistico.  Le attività dell’INMRI si svolgono presso il Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA (Roma) e impegnano laboratori e locali la cui superficie complessiva è di circa 3000 m2.  
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Fig. 2 - Campione nazionale per le misure di esposizione a raggi x   I sistemi di misura campione sviluppati presso l’INMRI per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, comprendono circa 20 linee sperimentali per la misura assoluta delle grandezze associate alle radiazioni ionizzanti. Alcuni di questi sistemi campione sono mostrati nelle figure 1 e 2. A questi apparati di misura sono associati impianti d’irraggiamento (per radiazione alfa, beta e gamma), macchine a raggi x, sorgenti neutroniche, sorgenti di numerosi radionuclidi, e di radon in particolare, un acceleratore di elettroni da 20 MeV, ecc. Alcuni esempi di questi impianti sono mostrati nelle figure 3 e 4. L’insieme di questi apparati sperimentali consente la misura assoluta di grandezze fisiche quali: la dose assorbita, l’esposizione, l’equivalente di dose (nelle sue diverse accezioni), la concentrazione di attività di radionuclidi (incluso il radon e la sua progenie), la fluenza di neutroni ecc. Le caratteristiche di ciascuno di questi sistemi di misura, grazie ai quali può essere effettuata una corretta taratura di tutti gli strumenti correntemente usati per la misura di radiazioni ionizzanti, sono illustrate nel sito web dell’INMRI: www.inmri.enea.it.  Lo studio e la realizzazione degli apparati sperimentali campione richiede per la loro complessità elevate competenze tecniche e scientifiche sia in campo sperimentale (rivelatori, elettronica, meccanica di precisione) sia nel settore del calcolo numerico e della modellistica per i fenomeni di interazione della radiazione con la materia. Questi apparati sperimentali non sono infatti reperibili commercialmente ma devono essere progettati e realizzati all’interno dell’INMRI. 
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7.3 Risultati raggiunti e benefici per il sistema Paese 7.3.1 Sviluppo di Metodi e di Campioni di misura L’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’INMRI ha dato luogo a un complesso di conoscenze che per il loro livello specialistico sono uniche nel Paese. Grazie alle competenze a tutt’oggi sviluppate è stato possibile progettare, realizzare e convalidare a livello internazionale una variegata tipologia di attrezzature sperimentali campione, mediante le quali è oggi possibile qualificare gli strumenti di misura delle radiazioni ionizzanti impiegati nel Paese per le diverse seguenti finalità: 
• la dosimetria della radiazione x e gamma in campo protezionistico (basse dosi), in campo medico (dosi medio-alte) e in campo industriale (dosi elevate per la radiosterilizzazione di materiali); 
• la dosimetria della radiazione beta in campo medico e ambientale; 
• la dosimetria di particelle cariche di alta energia prodotte in acceleratori di elettroni, protoni, ecc., di uso medico; 
• la misura della contaminazione superficiale dovuta a radionuclidi; 
• la misura dell’attività dei radionuclidi d’interesse ambientale e medico (inclusi gli emettitori di positroni e i radionuclidi a breve vita media per gli esami clinici PET, SPECT ecc.); 
• la misura di radon in aria e in acqua; 
• la misura di fluenza di neutroni termici e veloci.  

7.3.2 Miglioramento dell’affidabilità delle misure  I risultati dell’attività dell’INMRI si traducono direttamente nel miglioramento dell’affidabilità delle misure delle radiazioni ionizzanti nel Paese. Questo migliora-mento deriva sia dalla qualificazione, taratura e certificazione della strumentazione di misura utilizzata in Italia (v. sopra), sia dalla preparazione di guide e protocolli di mi-sura che l’INMRI ha contribuito a realizzare, a livello nazionale e internazionale, nel settore della dosimetria in radioterapia e della dosimetria in radioprotezione. 

 
Fig. 3 - Impianto d’irraggiamento per la dosimetria di riferimento in fasci  

di radiazione gamma da Co-60 
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Questi protocolli di misura (cfr. ad es. i volumi IAEA TRS 398 e IAEA SRS 19) sono attualmente utilizzati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Un ulteriore settore del quale l’attività dell’INMRI contribuisce tradizionalmente a migliorare l’affidabilità è quello delle misure ambientali svolte dalla rete dei laboratori delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA). Questi laboratori, preposti al controllo della radioattività ambientale, partecipano annualmente a  programmi di misure tesi a verificare il loro livello qualitativo.  Questi programmi di misure fanno parte di un programma di affidabilità reso ormai permanente da oltre venti anni. Il programma di affidabilità per il sistema di laboratori ARPA è svolto con periodicità quasi annuale in collaborazione con l’APAT e costituisce uno dei risultati più significativi dell’attività dell’Istituto.   
7.3.3 Benefici derivanti dai risultati conseguiti Il beneficio derivante al Paese dalle attività di metrologia delle radiazioni ionizzanti, pur non essendo rigorosamente quantificabile in termini economici, è salute umana. La corretta misura delle radiazioni ionizzanti è infatti una delle condizioni per:  a) il successo della radioterapia, in termini di ottimizzazione del trattamento (rapporto cura/complicazioni),  b) l’affidabilità della radiodiagnostica, in termini di riduzione della dose al paziente, c) la protezione dalle radiazioni ionizzanti nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in termini di riduzione del rischio di sovraesposizione.   

 

 
Fig. 4 - Acceleratore Microtrone per la dosimetria di riferimento in  

fasci di elettroni e di fotoni  
 



154 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  

 

Pubblicazioni  L’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’INMRI nel periodo 2004-2007 è documentata in 125 lavori costituiti da: pubblicazioni in riviste internazionali (25) e nazionali (21), da comunicazioni a congressi internazionali (23) e nazionali (56). Il rapporto fra i lavori pubblicati e il personale laureato operante nell’Istituto è pari a 125/11 ≈ 11,5. Questo rapporto è da valutare alla luce dell’impegno, aggiuntivo all’attività di ricerca, che il personale ricercatore dell’INMRI deve assicurare a livello nazionale anche per lo svolgimento del servizio scientifico di taratura. Circa il 10% (2 su 22) dei 22 prodotti scientifici di tutto l’ENEA, giudicati come prodotti di eccellenza nel settore delle Scienze Fisiche (02) in occasione dell’ultima valutazione scientifica del CIVR, è costituito da pubblicazioni dell’INMRI. Questa percentuale è valutabile alla luce del fatto che il numero di ricercatori dell’INMRI è di gran lunga inferiore al 10% di tutti i laureati dell’Ente afferenti alle Scienze Fisiche.  
Brevetti  L’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’INMRI ha dato luogo ai seguenti brevetti: 

• Brevetto n.129 49036°/81 03-08-1981: Sciocchetti G, Scacco F “Apparato per il Monitoraggio Rapido dei Figli del Radon e del Toron.” 
• Brevetto n. 252 35785B/89 02-02-1989: Guerra AS, Laitano RF, Quini M, Bedeschi P “Fantoccio ad acqua per la standardizzazione della dosimetria su fasci di radiazione per usi medici e industriali”      
• Brevetto n. 343 RM92A000540 15-07-1992: Cotellessa G. “Procedimento per la Separazione Automatica delle Tracce con un Analizzatore di Immagini Utilizzando l'Immagine Originaria.” 
• Brevetto n. 373 RM94U000157 06-09-1994: Felli G, Pagliari M “Dispositivo per l'Introduzione di Materiale Sigillante in Tubazioni Metalliche Contenenti Tracce di Prodotti Contaminati.” 
• Brevetto n. 518 TO2002A000868 08-10-2002: Sciocchetti G., Soldano E., Pagliari M. “Dispositivo Rivelatore di Prodotti Radioattivi Gassosi.” 
• Brevetto n. 661 RM2008A000148 17-03-08: Cotellessa G. “Processo per lo Sviluppo di Tracce Nucleari Identificabili mediante la Loro Intensità Luminosa Rispetto ad Altre Tracce Agglomerate, e Dispositivo per la Sua Attuazione”.  

Partecipazione a progetti europei  Nel 7° PQ della UE sono stati recentemente (2007) approvati due grandi progetti comuni di ricerca finalizzati al miglioramento della dosimetria in radioterapia. I due progetti sono inseriti nell’ambito di ERA-NET Plus (Convenzione di sovvenzione No. 217257: T2.J06 e T2.J07) e in entrambi l’INMRI ha un ruolo di rilievo. I progetti di ricerca sono: 1) Targeted Programme Health, JRP 7:  “Accurate 3D dosimetry in radiotherapy – Traceability of dosimetry in IMRT photon beams”, cui partecipano istituti di 9 paesi europei (Austria, Italia, Slovacchia, Turchia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Svezia). 2) Targeted Programme Health, JRP 6:   “Increasing cancer treatment efficacy using 3D brachytherapy”, cui partecipano istituti di 10 paesi europei (Austria, Rep. Ceca, Italia, Portogallo, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Svezia, Finlandia). Quest’ultimo progetto è coordinato dall’INMRI. 
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Rapporti con organismi nazionali e internazionali L’INMRI rappresenta l’Italia, nel settore delle radiazioni ionizzanti, all’interno degli organismi metrologici internazionali operanti, in base a trattati internazionali, nel campo della metrologia primaria. L’istituto è attivo inoltre in tutti gli organismi metrologici e normativi in campo nazionale e internazionale. L’INMRI rappresenta inoltre l’ENEA in organismi ministeriali ai sensi della legislazione vigente. Gli organismi nazionali e internazionali in cui l’INMRI è presente sono nel complesso i seguenti: 
• Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)  
• Comité International des Poids et Mesures (CIPM) 
• European Collaboration in Measurement Standards (EUROMET) 
• European co-operation for Accreditation (EA) 
• International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) 
• International Standards Organization (ISO) 
• International Electrotechnical Commission (IEC) 
• International Committee on Radionuclide Metrology (ICRM) 
• Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 
• Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 
• Comitato Centrale Metrico del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Legge 273/1991) 
• Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ex D. Lgs 230/1995 e 241/2000)  

Rapporti con soggetti pubblici e privati nazionali Il complesso delle attività svolte dall'INMRI è essenziale per l’affidabilità delle misure delle radiazioni ionizzanti e per l’attuazione dei Sistemi Qualità nei seguenti settori:  
• radioterapia e radiodiagnostica medica 
• radioprotezione in campo ambientale, ospedaliero e industriale; 
• trattamento, sterilizzazione e diagnosi di materiali mediante radiazioni ionizzanti;  I numerosi soggetti che a livello nazionale necessitano regolarmente del prodotto dell’attività metrologica e di certificazione dell’INMRI comprendono: 
• i centri ospedalieri di Radioterapia e di Radiodiagnostica; 
• le agenzie ambientali “ARPA” di tutte le regioni italiane; 
• organismi centrali di vigilanza e controllo, in particolare l’APAT; 
• organismi della protezione civile e della difesa; 
• le industrie che impiegano o producono radioisotopi o strumenti di misura delle radiazioni; 
• università e centri di Ricerca; 
• i centri SIT (presso industrie ed enti pubblici) accreditati per soddisfare in modo più capillare nel paese le richieste di taratura nel Paese.  



156 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS  

 

Attività di formazione  L’attività formazione svolta verso l’esterno da ricercatori dell’INMRI è costituita da seminari didattici, tesi di laurea e attività di tirocinio in laboratorio sulla dosimetria, sulla metrologia e sull’affidabilità nelle misure delle radiazioni ionizzanti. Un impegno di particolare entità riguarda inoltre la formazione a livello universitario e post-universitario mediante corsi sulla misura delle radiazioni ionizzanti tenuti in particolare presso: l’Università di Pisa e l’Università di Roma “Tor Vergata”. 



 

 

                  
CAPITOLO 8 

 
QUALITÀ DELLE MISURE CHIMICHE E BIOLOGICHE 

  
8.1 Obiettivi La qualità e l’affidabilità delle misure è divenuta negli ultimi anni un elemento fondamentale di sviluppo e progresso tecnologico, economico e sociale. In tutti i Paesi Industrializzati la Metrologia Applicata ed in particolare la Metrologia Legale sta assumendo un ruolo sempre più determinante, sia perché la spesa per le misure è ca. il 3-5% del PIL, sia in considerazione dei suoi molteplici benefici socio-economici. La globalizzazione dei mercati richiede infatti come prerequisito indispensabile un sistema di misurazione tale che i risultati siano comparabili e mutuamente riconosciuti. Inoltre, accanto al tradizionale ruolo a garanzia della qualità delle misurazioni negli scambi commerciali e nei controlli ufficiali, la Metrologia Legale sta via via allargando il suo campo di intervento a tutti i settori di interesse normativo (salvaguardia ambientale, sicurezza, protezione della salute, medicina ecc.), assumendo così un ruolo sempre più determinante nella realizzazione della Infrastruttura Metrologica. Questa infrastruttura è ampiamente riconosciuta come uno degli elementi chiave per lo sviluppo economico e sociale, in quanto favorisce gli scambi commerciali e rafforza le basi conoscitive per le scelte decisionali in campo ambientale, sanitario e forense, producendo benefici in termini sia di riduzione di scelte “errate” (inutili, inadeguate, inopportune, dannose), sia di un generale incremento di fiducia nel Sistema-Paese. Le misure chimiche e biologiche rappresentano il settore emergente per la Metrologia Applicata e richiedono, oltre al rafforzamento dell’Infrastruttura Metrologica, la creazione di un’interfaccia per colmare il gap - in termini di linguaggio, metodologie, materiali e strumenti - tra “Metrologia” e “Misure”. 
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Nel settore delle misure chimiche e biologiche questi due mondi sono infatti rimasti a lungo distanti e sussiste tuttora una non facile comunicazione dovuta non solo al diverso approccio concettuale ma anche a difficoltà applicative. Ad esempio, nel caso di campioni biologici e naturali, il raggiungimento della riferibilità dei risultati attraverso una catena ininterrotta di confronti presenta spesso difficoltà intrinseche in quanto la maggior parte delle tecniche analitiche è di tipo “distruttivo” e i campioni presentano caratteri di “unicità” per l’estrema variabilità e complessità delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche soggette all’influenza di fattori non sempre prevedibili e/o parametrizzabili. Inoltre il frequente verificarsi di interferenze “matriciali” comporta la necessità di utilizzare, insieme a strumentazione tarata e verificata, materiali e metodi di riferimento in grado di controllare efficacemente dette interferenze, sia per gli eventuali errori sul valore attribuito al misurando, sia per il loro contributo all’incertezza. I Materiali di Riferimento (RM) rappresentano quindi in molti casi l’unico strumento a disposizione per garantire la qualità delle misure chimiche e biologiche e possono essere utilizzati in diverse fasi del procedimento di misurazione. Le sostanze pure (Calibrant-RM) vengono comunemente impiegate, oltre che nella taratura, per l’identificazione di sostanze o sequenze nelle indagini qualitative, mentre i Matrix-RM sono indispensabili per verificare l’occorrenza di interferenze e per individuare fonti di incertezza - altrimenti tralasciate - e quantificarne i contributi. I CRM intervengono poi nella validazione dei metodi e per verificare l’accuratezza del risultato finale o di specifiche fasi procedurali (estrazioni, purificazioni, dissoluzioni ecc.). Il Laboratorio di Chimica Analitica del Dipartimento BAS possiede una consolidata esperienza nel settore della qualità delle misure chimiche e della metrologia chimica, che trae le sue origini dalle attività in ambito nucleare, ambito nel quale i temi della qualità e della riferibilità dei risultati sono stati affrontati prima che in ogni altro settore. Le caratteristiche di pluriennale esperienza e competenza in diversi campi di applicazione ne fanno una realtà unica in grado di operare efficacemente in termini di interfaccia tra Metrologia e Misure e favorire quindi un rapido rafforzamento dell’Infrastruttura Metrologica. È stata rivolta particolare attenzione nel mantenere un corretto bilanciamento tra le attività volte direttamente alla realizzazione degli “strumenti” per la Metrologia Applicata e quelle a carattere più applicativo, al fine di rispondere efficacemente al continuo evolversi delle necessità in termini di Qualità delle Misure Chimiche e Biologiche e consentire, così, uno sviluppo armonico dell’Infrastruttura Metrologica. Gli obiettivi consistono pertanto in: - sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti necessari per effettuare misure chimiche e biologiche con elevato grado di qualità ed affidabilità nei settori agroalimentare, della salute, del controllo e qualificazione di materie prime e prodotti, oltre che in supporto alle nuove tecnologie e alle scelte energetiche. In particolare, sviluppare nuovi e più affidabili metodi di misurazione, sistemi e microsistemi, Materiali di Riferimento (RM) e procedure per la taratura e per il calcolo dell’incertezza, nel quadro più generale della realizzazione di una base oggettiva e metrologica per le misure chimiche e biologiche e del rafforzamento dell’infrastruttura metrologica; 
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- applicare metodologie e strumenti, diffondere i risultati e portare avanti azioni di formazione e informazione, per tradurre i prodotti ottenuti in reali ed immediati benefici per la comunità.  I settori prioritari di intervento sono: - Energia (materie prime, processi di trasformazione, impatto sull’ambiente) In questo settore le misure sono finalizzate sia alla qualificazione e caratterizzazione delle materie prime e dei processi di trasformazione, sia alla valutazione dell’impatto sull’agroecosistema e degli effetti sulla salute - a breve e a lungo termine – che condizionano le scelte in termini di produzione, trasformazione ed utilizzo dell’energia - Sicurezza (alimentare, degli ambienti di vita e di lavoro) Le problematiche di sicurezza alimentare, degli ambienti di vita e di lavoro vengono affrontate in maniera integrata, considerando sia l’esposizione ad agenti chimici negli ambienti di lavoro, sia l’assunzione attraverso la dieta, che l’esposizione ambientale indoor e outdoor. Particolare attenzione è rivolta alle problematiche emergenti, quali: trasferimento/accumulo di inquinanti alla catena alimentare; nanoparticelle e sicurezza; rischio chimico e salute. 
 
8.2 Infrastrutture e attrezzature di rilievo 

8.2.1 Impianti per la preparazione di Materiali di Riferimento (RM) Nell’ambito di diversi progetti nazionali e comunitari sono stati realizzati presso i Centri di Ricerca Trisaia e Casaccia dell’ENEA impianti dedicati alla preparazione di Materiali di Riferimento (fig. 1).  Questi impianti, descritti dettagliatamente in un RT-ENEA (5), consentono la preparazione, nel rispetto della normativa tecnica di settorei, di Materiali di Riferimento (Matrix-RM o Calibrant-RM) solidi o liquidi in lotti fino a 1000 unità. Presso il Centro Ricerche  Casaccia sono stati realizzati impianti-pilota e laboratori da lungo tempo dedicati alla preparazione e certificazione di Materiali di Riferimento da impiegare in svariati settori (nuovi materiali, energia, ambiente, alimenti, mangimi ecc.), mentre presso il Centro Ricerche Trisaia è stato realizzato un impianto specificatamente dedicato al settore agroalimentare, costituito da tre linee distinte per la preparazione rispettivamente di Materiali di Riferimento liofilizzati, di Materiali di Riferimento liquidi e di suoli agricoli. Gli impianti realizzati, in considerazione dei materiali costruttivi, delle tecnologie e delle procedure impiegate, consentono di ottenere Materiali di Riferimento con caratteristiche d’eccellenza in termini di omogeneità e stabilità chimica e microbiologica (assenza di contaminazioni e controllo dei processi di degradazione e biodegradazione). Gli impianti possiedono inoltre caratteristiche di unicità ed introducono elementi di innovazione nella preparazione dei Materiali di Riferimento, quali ad esempio: - la possibilità di preparare Double-Phase RM (DP-RM), ossia RM a matrice in doppia fase (fase anidra liofilizzata + solvente) da ricostruire prima dell’utilizzo; - la possibilità di preparare Materiali di Riferimento monouso in forma di pasticche di liofilizzato.                                                                    i ISO Guide 34:2000 “General requirements for the competence of reference material producers” 
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                           Per consentire la piena operatività nella produzione di Materiali di Riferimento, presso il Centro Ricerche Casaccia sono stati realizzati laboratori per condurre le prove di stabilità (sotto stress termico e luminoso), di omogeneità e di caratterizzazione chimica e chimico-fisica dei Matrix-RM ed è in corso di allestimento un laboratorio di metrologia chimica per la realizzazione di Calibrant-RM. Le facilities di irraggiamento presenti in Casaccia (reattore Triga e impianto Calliope) consentono inoltre l’impiego della tecnica di Analisi per Attivazione Neutronica (INAA) per gli studi di omogeneità, stabilità e caratterizzazione degli RM e la sterilizzazione degli RM mediante raggi gamma.  
8.2.2 Laboratori di Chimica Analitica Presso il Centro Ricerche Casaccia sono stati potenziati i Laboratori di Chimica Analitica per consentire, accanto alle attività connesse alla preparazione e certificazione di RM, lo svolgimento delle seguenti attività: - caratterizzazione e qualificazione di materiali e processi; - individuazione di inquinanti nelle matrici ambientali dell’agroecosistema; - valutazioni di impatto di impianti industriali e centrali termoelettriche sulle matrici ambientali, sulla produzione agricola e sulla popolazione esposta; 

Fig. 1 - Preparazione di Materiali di Riferimento
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Fig. 2 - Attrezzature specialistiche campionamento e pretrattamento campioni 

- studi e ricerche sulla biodisponibilità di elementi tossici e trasferimento di inquinanti nella catena alimentare; - valutazione della qualità e della sicurezza di prodotti agroalimentari; - valutazione dell’esposizione ad agenti chimici negli ambienti di vita e di lavoro; - ricerca e sviluppo su nuovi metodi e sistemi analitici; - sviluppo e applicazione di procedure per l’individuazione delle fonti ed il calcolo dell’incertezza dei risultati delle misurazioni chimiche.  In particolare il Laboratorio dispone di attrezzature specialistiche per il campio-namento, la conservazione ed il pretrattamento (fig. 2) di materiali di diversa natura e di campioni naturali (particolato e gas in atmosfera, deposizioni wet&dry, acque superficiali e di falda, suoli, prodotti vegetali ecc.). Inoltre il Laboratorio è specificatamente attrezzato per il pretrattamento e la manipolazione di campioni da analizzare per il contenuto di tracce e ultratracce e dispone di campioni tarati per la riferibilità delle misure di massa, di numerosi Materiali di Riferimento certificati e di apparecchiature per il controllo/monitoraggio dei parametri ambientali in laboratorio e in campo.  Le principali tecniche analitiche strumentali (fig. 3) di cui dispone sono elencate in tabella 1.   
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Fig. 3 - Principali strumentazioni chimico-analitiche 
                         
 

Tabella 1 - Tecniche analitiche strumentali Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES), equipaggiato anche con un sistema di Laser Ablation per l’analisi diretta di campioni solidi (a) Flame Atomic Absorbtion Spectroscopy (F-AAS) (b) Zeeman- ElectroThermal Atomic Absorbtion Spectroscopy (Zeeman ET-AAS) (c) Spark Optical Emmission Spectrometry (Quantometro) (d) Infrared Spectroscopy (IR) e Ultraviolet Molecular Spectroscopy (UV-VIS) Ion Chromatography (IC) con rivelatori a conducibilità e colorimetrico (e) Gas Chromatography (GC) con rivelatori FID, NPD, ECD (f) High Performance Liquid Chromatography (HPLC) con rivelatori UV-VIS, spettrofluorimetrico, elettrochimico (g) Tecniche Elettrochimiche (Polarografia, Voltammetria, Potenziometria, Conduttimetria) (h) Titolatori Karl Fischer (volumetrico e coulombometrico) per campioni solidi e liquidi (i) X-ray Fluorescence (XRF) (l) Automatic Mercury Analyzer (AMA) (m) Analizzatori gas LECO per: O e N; C e S; C (fase-selettivo) (n) Spettrometria beta e gamma (o) Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA), utilizzando le facilities di irraggiamento del reattore Triga (p) 
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8.3 Risultati raggiunti  Nel considerare i risultati raggiunti nel settore della Metrologia Applicata all’analisi chimica, va innanzitutto sottolineato che gli impianti ed i laboratori per la preparazione di Materiali di Riferimento realizzati presso l’ENEA costituiscono di per sé un risultato ragguardevole in quanto rappresentano una realtà unica che potrebbe divenire centro di riferimento per l’Europa Mediterranea. Le attività di ricerca in questo settore sono state estremamente ampie e diversificate: oltre agli studi e alle ricerche sulle tecnologie e le metodologie di interesse nei processi di produzione di RM (4,5,7,36), sono stati condotti studi di fattibilità e produzioni dimostrative di nuovi RM (2,6,27,34,35) ed eseguite analisi dettagliate della produzione mondiale di RM, anche con realizzazione di specifici database (37, 51); il laboratorio ha inoltre collaborato all’organizzazione e partecipato ai confronti internazionali di certificazione e validazione (3,9,33,44) e sono stati effettuati studi e ricerche su nuove metodologie e nuovi sistemi analitici (1) e sviluppate procedure applicative per l'individuazione delle fonti e il calcolo dell'incertezza di misura (18,30,38,39). Queste attività di ricerca sono state svolte nell’ambito dei seguenti progetti e collaborazioni:  
• Progetto di Ricerca “Metrologia Chimica” PNR Chimica III fase Tema 10 (collaborazione CSM): realizzazione di nuovi Materiali di Riferimento (Matrix-RM e 

Calibrant-RM) per l’analisi chimica  
• Collaborazione con VARIAN SpA: valutazione delle possibilità applicative del sistema ICP-OES + laser ablation 
• Progetto europeo TRAP: confronto Internazionale tra produttori di RM nella preparazione di un materiale di riferimento di sedimento di lago 
• Progetto di ricerca corrente Ministero della Salute di Definizione di strategie di sorveglianza in caso di emergenza dovuta a contaminazione da diossine (IZS AM 009/2001): preparazione di Materiali di Riferimento di alimenti zootecnici e di origine animale da certificare per PCDDs e PCDFs  
• Progetto PON INAGRIMED: preparazione di un materiale di riferimento da certificare per il contenuto si sostanze nutriceutiche 
• Collaborazione con CRL-ISSii nella realizzazione di RM da utilizzare in proficiency 

testing verso i Laboratori Nazionali di Riferimento dell’Unione Europea 
• Partecipazione alle campagne organizzate da LGCiii per la certificazione di RM.  Sempre nel settore della Metrologia Applicata, è proseguita la partecipazione alle attività normative nazionali ed internazionali sulla metrologia chimica ed i Materiali di Riferimento coordinata dalla Commissione UNI-CEI Metrologia Generale e sono state ampliate le collaborazioni con gli Organismi e i Soggetti attivi a livello nazionale (INRIM, APAT, ISS, IZS, Università), stabilendo contatti a livello internazionale (LGC3, Slovak Medical University EU Centre of Excellenceiv, IAEAv).                                                                   
ii CRL-ISS http://www.iss.it/lcdr 
iii Laboratory of Government Chemist www.lgc.co.uk 
iv http://www.hearnas.sk 
v http://www.iaea.org/index.html 
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Sempre in questo settore sono state infine portate avanti attività di formazione ed informazione, tra cui corsi specialistici di addestramento e corsi di laurea, tesi di laurea e di dottorato. Un campo particolare di applicazione della Metrologia ha riguardato la messa a punto e l’applicazione di procedure per la determinazione del trizio prodotto in seguito ad irraggiamento neutronico di materiali ceramici (12,14,15,21), nell’ambito di confronti internazionali (attività su commessa interna FUS-TEC).  Per quanto riguarda le attività chimico-analitiche in supporto alla Sicurezza (Ambientale, Alimentare e dei Luoghi di lavoro) sono stati effettuati monitoraggi volti a valutare lo stato di inquinamento di aree interessate dalla presenza di fonti antropiche ad elevato impatto ambientale, al fine di rafforzare il quadro delle conoscenze su cui basare le azioni di prevenzione e protezione e le scelte territoriali e normative, nel quadro più ampio degli interventi mirati a salvaguardare le matrici ambientali afferenti le produzioni agricole locali, a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini e dei lavoratori e ad ottenere un miglioramento della resa e della qualità della produzione agricola.  Questi monitoraggi hanno interessato l’area industriale di Milazzo (10,11,47)- nell’ambito dell’Accordo di Programma ENEA-MATT - ed alcune aree dei Comuni di Potenza e Tito (17) - su incarico della COLDIRETTI -, di Termoli e della Provincia di Viterbo (22,46) - su incarico delle Amministrazioni Locali. Nel corso dell’ampio monitoraggio condotto nella Provincia di Viterbo sono state anche approfondite le problematiche legate alla concomitante presenza di contaminanti naturali (es.: radon, arsenico, fluoro) nelle falde acquifere (40). È stato anche effettuato uno studio comparativo in dieci aziende agricole della Provincia di Roma per valutare il contenuto di elementi tossici in Zea Mais (L.) in relazione al differente grado di contaminazione dei suoli in aree sottoposte a diversa pressione antropica, approfondendo le problematiche di biodisponibilità degli elementi tossici e degli effetti dovuti all’aggiunta di compost ai suoli (20, 28,45). È stata inoltre approfondita la problematica dell’inquinamento derivante dalla produzione di energia e dell’influenza del tipo di combustibile e delle tecnologie sulle emissioni di sostanze chimiche, considerando gli effetti sulle rese e la qualità delle produzioni agricole, il bioaccumulo di sostanze tossiche ed il trasferimento nella catena alimentare, nonché gli effetti diretti – a breve e lungo termine – sulla salute umana (42,48,50).  Infine, su incarico del Dipartimento Igiene del lavoro (DIL) dell’ISPESL sono state svolte attività di ricerca riguardanti il rischio chimico per gli operatori agricoli, approfondendo in particolare le problematiche dell’esposizione a fitofarmaci per via cutanea (13,19,23, 25,31), le possibilità di sviluppo di tecnologie biologiche in alternativa all’impiego di fitofarmaci per la difesa fitosanitaria delle colture in serra (24) e le problematiche di valutazione del rischio chimico negli ambienti confinati (39,49). Sempre su incarico ISPESL è stato condotto uno studio finalizzato ad ottenere miglioramenti applicativi di alcuni aspetti del D.Lgs. 25/2002 sul rischio chimico (26) ed è in corso un’attività di caratterizzazione chimica e valutazione della genotossicità delle nanoparticelle prodotte nei processi di combustione. 
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8.4 Attività di formazione specialistica, universitaria e post-universitaria 

• Corso di Addestramento sulla Produzione ed utilizzo di Materiali di Riferimento per i settori ambientale e alimentare, ENEA Centro Ricerche Casaccia 27-29 nov. 2001- Lezioni su: 
o Criteri e linee guida per la preparazione di Materiali di Riferimento  
o Produzione di Materiali di Riferimento  

• 2004-2005: Tesi di Laurea in Chimica “Studio della relazione tra contenuto di elementi tossici nel suolo e assorbimento nella pianta. Individuazione di funzioni di trasferimento” Claudia Zoani - Università “La Sapienza” di Roma, Relatore: Prof. Luigi Campanella, Relatore ENEA: Dr.ssa Giovanna Zappa 
• 2006-2007: Tesi di Laurea in Chimica “Elementi tossici in Zea Mais (L.) coltivato in aree sottoposte a diversa pressione antropica. studio delle relazioni tra contenuto nei suoli e contenuti nei diversi tessuti dei vegetali” Antonello Manniello – Università “La Sapienza” di Roma, Relatore: Prof.ssa Silvia Canepari, Relatore ENEA: Dr.ssa Giovanna Zappa 
• 2006-2009: Dottorato di Ricerca in Chimica Analitica e dei Sistemi Reali XXII Ciclo, Dr.ssa Claudia Zoani – Università “La Sapienza” di Roma, Coordinatore: Prof. Giuseppe D’Ascenzo, Responsabile ENEA: Dr.ssa Giovanna Zappa 
• 2006-2007 e 2007-2008: Docenze al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”   
8.5 Partecipazione a Progetti 
 
8.5.1 Partecipazione a Progetti ENEA 

 2001: AGROBIOPOLIS (MURST-Fondi Strutturali) progetto SIA-Centro dimostrativo di sistemi integrati agroalimentari 
 2001-2003: AdP ENEA-MATT progetto Fare Patto Ambiente 
 2002-2005: RAGGIO Valutazione del rischio ambientale determinato da agenti 

chimici e OGM e tecnologie ecocompatibili connesse alla produzione agricola e 
biotecnologica 

 2003-2006: INAGRIMED (PON) Ricerche integrate per l’innovazione delle filiere di 
prodotti tipici mediterranei 

 2004-2006: BRIMET (PON) Metodologie e sistemi integrati per la valorizzazione di 
prodotti ortofrutticoli di particolare interesse degli areali di Brindisi e Metaponto 

 
8.5.2 Attività su Incarico esterno assegnato direttamente all’unità BAS_BIOTEC/SIC 

Ministero della Salute (dal 2002 al 2005): 
 Preparazione e certificazione di Materiali di Riferimento per l’analisi di PCDDs E PCDFs negli alimenti zootecnici e di origine animale. Definizione di strategie di sorveglianza in caso di emergenza dovuta a contaminazione da diossine. Progetto di ricerca corrente Ministero della Salute 2001 (IZS AM 009/2001) 

ISPESL (dal 2003 al 2008): 
 Il rischio di esposizione a fitofarmaci per contatto cutaneo nelle attività di coltivazione in serra 



166 | RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS 

 

 B20/DIL/01 “Sviluppo di tecnologie biologiche in alternativa all’impiego di fitofarmaci per la difesa fitosanitaria delle colture in serra” (coll. ACPA) 
 B75/DIL/03 “Miglioramenti applicativi di alcuni aspetti del D.Lgs. 25/2002 sul rischio chimico” (coll. ACPA) 
 B1-34/DIL/04 “Valutazione del rischio chimico nell’attività lavorativa agricola con particolare riferimento agli ambienti confinati” 
 02/B/DIL/05 “Nanoparticelle prodotte nei processi di combustione: caratterizzazione chimica e valutazione della genotossicità” (coll. ACPA ) 

Associazioni professionali e associazioni di cittadini per la difesa del territorio 
 2003-2004 Studio degli effetti nocivi delle emissioni inquinanti sull’agroecosistema in Val Basento (incarico COLDIRETTI) 
 2005-2007 Monitoraggio di alcuni inquinanti atmosferici e stima di effetti dannosi prodotti nel territorio del nucleo industriale di Termoli (incarico CERIT-Molise) 

Amministrazioni Comunali e Provinciali 
 2007-2008 Valutazione degli effetti sull’agricoltura e sulla salute umana, causati dalle emissioni di una centrale termoelettrica nell’area del nucleo industriale di Termoli (incarico Amministrazione Comunale) 
 2005-2008 Consulenza e supporto tecnico scientifico per “emergenza cave” con partecipazione al Comitato Tecnico Provinciale e conduzione di campagne di monitoraggio a tutela della salute e salvaguardia della produzione agricola (incarichi dell’Amministrazione Provinciale di VT) 

Laboratorio Comunitario di Riferimento CRL-ISS (dal 2006 al 2008): 
 Incarichi di collaborazione per la realizzazione di Materiali di Riferimento da utilizzare in Proficiency Testing verso i Laboratori Nazionali di Riferimento dell’Unione Europea  

8.5.3 Attività su Commessa Interna 

da SOLTERM-SVIL (attuale Dip. TER) 
 2002-2006: 3 consecutive commesse su "Supporto e consulenza chimico-analitica. 

sviluppo e messa a punto di metodologie chimico-analitiche per la caratterizzazione, 
la qualificazione e l'ottimizzazione di materiali e processi"  

 2006-2008: commessa su “Sviluppo e applicazione di metodologie chimiche e 
chimico-analitiche a supporto delle attività di ricerca finalizzate alla produzione di 
idrogeno mediante il processo zolfo-iodio” 

da FUS-TEC (attuale Dip. FPN) 
 2002: commessa su “Analisi chimica per la caratterizzazione e la qualificazione di 

densimet 180 da utilizzare nell'esperimento di neutronica per la validazione dei dati 
nucleari EFF del tungsteno” 

 2003: commessa su “Partecipazione al confronto internazionale sulla 
determinazione della quantità di trizio prodotta in seguito ad irraggiamento 
neutronico di ceramici litiosi“ 

 2005: commessa su "Partecipazione a confronti internazionali per la misura del 
trizio prodotto a seguito di irraggiamento neutronico in materiali ceramici litiosi" 

 2007-2008: si prevede l’attivazione di una nuova commessa interna per la partecipazione alle attività internazionali sulla misura del trizio a seguito di irraggiamento neutronico di materiali ceramici litiosi. 



QUALITÀ DELLE MISURE CHIMICHE E BIOLOGICHE | 167    

 

Pubblicazioni S. Scaccia, G. Zappa, N. Basili Ion Chromatographic Preconcentration of Cu and Cd from Ultra High 
Purity Water and Determination by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Journal of Chromatography A, 915 (2001) 167-175 P. Carconi, R. Gatti, S. Palazzo, N. Portaro, L. Troisi, G. Zappa Preparazione di Materiali di 
Riferimento per il settore agroalimentare presentato al Convegno Nazionale “Terzo Millennio: Il futuro della Chimica Analitica nel controllo alimentare e ambientale” Università “La Sapienza” Roma 22-24 febbraio 2001 R. Gatti, S. Palazzo, N. Portaro, L. Troisi, G. Zappa Partecipazione a studi interlabolatorio per la 
certificazione di Materiali di Riferimento alimentari ENEA RTI/NUMA/2001/3 P. Carconi, R. Gatti, N. Portaro, P. Sangiorgio, G. Zappa Metodi primari per la determinazione del 
titolo di soluzioni di riferimento da impiegare per la taratura di strumentazione per analisi 
chimiche ENEA RTI/NUMA/2001/4  A. Adriani, A. Amico, P. Carconi, R. Gatti, S. Palazzo, N. Portaro, P. Sangiorgio, L. Troisi, G. Zappa 
Preparazione di Materiali di Riferimento agroalimentari. Primi risultati e valutazioni ENEA RTI/NUMA/2001/5 – ENEA RT/2004/22/BIOTEC P. Carconi, R. Gatti, S. Palazzo, N. Portaro, P. Sangiorgio, G. Zappa Certificazione di Materiali di 
Riferimento per l’analisi chimica Atti del convegno:Attualità ed Interdisciplinarità della Chimica Analitica, Roma 20-22 febbraio 2002 P. Carconi, R. Gatti, N. Portaro, P. Sangiorgio, G. Zappa Preparazione e certificazione di soluzioni 
di tarature monoelementari ENEA RTI/BIOTEC/SIC/2002 – ENEA RT/2003/35/BIOTEC Letardi, L. Triolo, G. Zappa et al. Analytical data survey carryied out by ENEA monitoring projects 
in different italian areas – poster convegno Convenzione UNECE “Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero” (AdP ENEA-MinAmb). Berlin, Germany, 2 - 4 December 2002: 212-213 Letardi, L. Triolo, G. Zappa et al. Determination of Pb and Cd in soils and vegetables: reference 
materials availability and evaluation of uncertainty of results - poster convegno Convenzione UNECE “Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero” (AdP ENEA-MinAmb). Berlin, Germany, 2 - 4 December 2002: 214-216 L. Triolo, A. Antonini, M. Barlattani, A. Correnti, P. Carconi, E. De Luca, R. Di Bonito, V. Di Gioia, G. Fiocchi, F. Musmeci, N. Portaro, S. Rosa, M. Schimberni, C. Vaccarello , G. Zappa Dati sperimentali 
e valutazioni di cali di resa agricola all’accumulazione di elementi e composti potenzialmente 
tossici nel particolato atmosferico, nei suoli e nei prodotti alimentary – Artemisia 2 (ENEA-Ministero Ambiente-Regione Sicilia) – Pubblicazione ENEA (2003) L. Triolo, A. Antonini, M. Barlattani, A. Correnti, P. Carconi, E. De Luca, R. Di Bonito, V. Di Gioia, G. Fiocchi, F. Musmeci, N. Portaro, S. Rosa, M. Schimberni, C. Vaccarello , G. Zappa Metodologie 
sperimentali e di valutazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico sull’agroecosistema – Artemisia 2 (ENEA-Ministero Ambiente-Regione Sicilia) – Pubblicazione ENEA (2003) P. Battistoni, M. Angelone, P. Carconi, G. Zappa et al. Design of the measurements of tritium 
production and of nuclear heating in the mock-up: benchmarking of experimental techniques, 
assessment of uncertainties – FUS TECMA-NE-R-008-EFDA TASK TTMN-002 (DI/part2:2003) M. Vita, G. Zappa Pesticides re-entry dermal exposure of workers in greenhouses presentato a 56th International Symposium on crop protection Ghent 4 maggio 2004, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, (2004) 69 (4), 733- 742 P. Battistoni, M. Angelone, P. Carconi, G. Zappa et al. International comparison of measuring 
techniques of tritium production for fusion neutron experiments 23rd symposium on fusion technology 20-24 settembre 2004 Venezia P. Battistoni, L. Bettinali, P. Carconi, G. Zappa, M. Angelone Construction of TBM MOCK UP and set 
up of experimental assembly at 14 MeV neutron source. Preparation of measurement of tritium 
production in ceramic breeder material. – FUS TEC MA-NE-R-010-EFDA TASK TW4-TTMN-002 (D1-2004) 
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G. Sivakumar, L. Bacchetta, R. Gatti, G. Zappa HPLC screening of natural vitamin E from 
mediterranean plan biofactories – a basic tool for pilot scale bioreactors production of α-
tocopherol Journal of Plant Physiology (2005) 162, 1280-1283 E. De Luca, A. Antonini, P. Carconi, A. Correnti, V. Di Gioia, S. Rosa, M. Schimberni, L. Triolo, G. Zappa Monitoraggio di inquinanti aerodispersi nei Comuini di Potenza e Tito e valutazione degli 
effetti nocivi sull’agroecosistema Presentato alla XXIII giornata dell’Ambiente “Qualità dell’Aria nelle Città Italiane” Accademia dei Lincei, Roma 6 giugno 2005, Atti dei Convegni Lincei n° 227 G. Zappa Valutazione dell’incertezza dei risultati ottenuti con tecniche analitiche spettroscopiche Presentato a Seminario Varian-SCI “Le nuove frontiere della Chimica Analitica, nuove normative e soluzioni applicate all’ambiente” Roma, 8 giugno 2005 V. Caffarelli, E. Conte, A. Faraci, R. Gatti, G. Morali, G. Spagnoli, L. Triolo, M. Vita, G. Zappa 
Pesticides re-entry dermal exposure in greenhouses Poster presentato a: Int. Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries (MGPR) Kusadasi-Aydin (Turkey) 21-24 sept 2005 E. De Luca, G. Zappa, C. Zoani Utilizzo di compost in agricoltura:una causa e un rimedio 
dell'inquinamento dei suoli da elementi tossici Atti del convegno internazionale FERTILIFE “Dai 
rifiuti nuove opportunità per una moderna agricoltura”, Castello di Torreinpietra, 22/11/2005, pagg. 89-93 P. Battistoni, P. Carconi, R. Villari, M. Angelone, M. Pillon, G. Zappa Measurements and analysis of 
Tritium Production Rate (TPR) in ceramic breeder and of neutron flux by activation rates in 
beryllium in TBM MOCK-UP. – FUS TEC MA-NE-R-014-EFDA TASK TW5-TTMN-002 (D1-2005)  L. Triolo, G. Zappa, M. Barlattani, P. Carconi, A. Correnti, N. Portaro, C. Zoani – Monitoraggio 
intorno alle cave di Castel S. Elia e Capranica – Particolato e deposizioni atmosferiche ott. Nov. 
2005 – Presentato a: Tavolo Tecnico “Cave” - Provincia di Viterbo 7 febbraio 2006 A. Correnti, V. Caffarelli, P. Carconi, E. Conte, G. Morali, G. Zappa. Metodologie analitiche per la 
valutazione del rischio di esposizione a fitofarmaci per contatto cutaneo nelle attività di 
coltivazione in serra Pubblicazione ENEA - RT/2006/15/BIOTEC Correnti, R. Gatti, P. Nobili, M. Vita, G. Zappa Sviluppo di tecnologie biologiche in alternativa 
all’impiego dei fitofarmaci per la difesa fitosanitaria delle colture in serra Pubblicazione ENEA - RT/2006/20/BIOTEC P. Carconi, A. Faraci, R. Gatti, M. Vita, G. Zappa Confronto tra metodologie di valutazione 
dell’esposizione a pesticidi per via dermica degli operatori agricoli. Pubblicazione ENEA - RT/2006/25/BIOTEC P. Carconi, C. Di Bari, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani Problematiche applicative del D.Lgs. n.25 del 
2002 ai comparti industriali e agricoli Pubblicazione ENEA - RT/2006/17/BIOTEC P. Carconi, R. Gatti, C. Vaccarello, G. Zappa Preparazione e certificazione di Materiali di 
Riferimento per l’analisi di PCDDs e PCDFs negli alimenti zootecnici e di origine animale Pubblicazione ENEA - RT/2006/14/BIOTEC P. Carconi, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani Metodologie per la valutazione della biodisponibilità degli 
elementi tossici nel suolo Pubblicazione ENEA - RT/2006/19/BIOTEC P. Carconi, N. Portaro, G. Zappa, C. Zoani Metodi analitici a supporto delle attività di ricerca 
finalizzate alla produzione di idrogeno mediante il processo zolfo – iodio Pubblicazione ENEA - RT/2006/18/BIOTEC P. Carconi, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani A systematic approach in the evaluation of uncertainty in 
Analytical Chemistry. Application to ICP-AES analysis presentato al Workshop APAT-IUPAC Roma 6-8 marzo 2006 “Combining and reporting analytical results. The role of (metrological) 
traceability and (measurement) uncertainty for comparing analytical results”, pagg. 161-167 degli Atti pubblicati dalla Royal Society of Chemistry V. Caffarelli, E. Conte, A. Faraci, R. Gatti, G. Morali, G. Spagnoli, L. Triolo, M. Vita, G. Zappa 
Valutazione del rischio di esposizione per contatto di fitofarmaci Poster presentato a: VI convegno nazionale “Fitofarmaci e Ambiente” (AAAF) Catania 20-21 aprile 2006 
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R. Balducchi, E. Benvenuto, M. Leonardi, G. Zappa L’ENEA per l’Agroalimentare Rapporto ENEA e presentazione ENEA Sede, 30 maggio 2006 O. Senofonte, R. Giordano, L. Ciaralli, M. Ciprotti, A. Pino, M. D’Amato, M. di Gregorio, S. Costantini (ISS); P. Carconi, R. Gatti, S. Palazzo, G. Zappa, C. Zoani (ENEA) Preparazione di 
Materiali di Riferimento e loro utilità nei circuiti interlaboratorio per i Laboratori Nazionali di 
Riferimento della UE - poster V Congresso “Metrologia & Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 G. Diletti, G. Scortichini (IZS Abruzzo e Molise); R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani (ENEA) Preparazione 
di un materiale di riferimento per l’analisi di PCDDs e PCDFs negli alimenti zootecnici - poster V Congresso “Metrologia & Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani Preparazione di un materiale di riferimento da utilizzare per misure 
del contenuto di sostanze nutriceutiche in prodotti alimentari - poster V Congresso “Metrologia & 
Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 P. Carconi, G. Zappa, C. Zoani L’Analisi per Attivazione Neutronica nella valutazione 
dell’omogeneità dei Materiali di Riferimento di origine naturale - poster V Congresso “Metrologia 
& Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 P.Carconi, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani I Materiali di Riferimento per il settore agroalimentare: 
stato attuale e necessità presentato al V Congresso “Metrologia & Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 P.Carconi, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani L’incertezza delle misure chimiche per la qualità e la 
sicurezza dei prodotti alimentari: individuazione delle fonti e applicazione delle procedure di 
calcolo presentato al V Congresso “Metrologia & Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 V. Caffarelli, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani (ENEA); E. Conte, A. Faraci (ISPaVe) Il calcolo 
dell’incertezza nella valutazione dell’esposizione dei lavoratori agricoli ad agenti chimici 
attraverso misure dirette ed indirette presentato al V Congresso “Metrologia & Qualità”, Torino, 14-16 Marzo 2007 G. Zappa Origine e diffusione dell’Arsenico. Stime di esposizione presentato a: Tavola Rotonda “Acqua all’Arsenico-Effetti sulla salute dei cittadini” Capranica 15 giugno 2007 G. Zappa Chimica Analitica Presentazione attività BAS all’Ufficio di Bruxelles, ENEA C. R. Casaccia, 11 luglio 2007. M. Schimberni, G. Zappa, C. Zoani. Contributo al Documento ENEA-BAS Cambiamenti climatici ed 
agro-ecosistemi presentato alla Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici, Roma, 12-13 settembre 2007 P. Carconi, R. Gatti, A. Manniello, G. Zappa, C. Zoani Some experiences in determination of 
bioavailable fraction of toxic elements in soils, preparation of agrofood reference materials and 
quantification of uncertainty in analytical measurements relazione su invito al: Workshop Internazionale "Networking on Heavy Metals Monitoring" organizzato da Research Base of the Slovak Medical University EU Centre of Excellence - 24 e 25 Settembre 2007 Slovak Republic P. Carconi, R. Gatti, G. Zappa, C. Zoani (ENEA); S. Costantini, O. Senofonte (ISS) ENEA resources 
for Reference Materials production to support Food Quality and Safety. Co-operation with the 
Community Reference Laboratory for Chemical Elements in Food of Animal Origin (CRL-ISS) poster Scientific Symposium EFSA - University of Parma Food Safety and Quality, Nutrition and Nano-Technology - Parma 4 ottobre 2007 A. Manniello, G. Zappa, C. Zoani Zea mays (L.) in areas with different anthropic pollution sources: 
relations between toxic element contents in soils and in vegetable tissues poster al "14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region" Siviglia 10-14 Ottobre 2007 L. Triolo, G. Zappa, M. Barlattani, P. Carconi, A. Correnti, N. Portaro, C. Zoani – Supporto tecnico 
scientifico e azioni di monitoraggio intorno alle cave di Capranica, Castel S. Elia e Vetralla – Presentato a: Tavolo Tecnico “Cave” - Provincia di Viterbo 16 novembre 2007 L. Triolo, A. Binazzi, P. Cagnetti, P. Carconi, A. Correnti, E. De Luca, R. Di Bonito, G. Grandoni, M. Mastrantonio, S. Rosa, M. Schimberni, R. Uccelli, G. Zappa. Air pollution impact assessment on 
agroecosystem and human health characterisation in the area surrounding the industrial 
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settlement of Milazzo (Italy): a multidisciplinary approach Environmental Monitoring & Assessment, first onlineTM pagg.1-19. Springer Science, 2007 M. Schimberni, L. Triolo, G. Zappa, C. Zoani. Contributo al Documento ENEA-BAS Tecnologie e 
sistemi per la competitività delle agroenergie presentato a Bioenergy World Europe 2008, Verona, 7-10 febbraio 2008 V. Caffarelli, E. Conte, A. Faraci, R. Gatti, G. Zappa Indagine sulla persistenza in ambiente protetto 
di alcuni prodotti fitosanitari per la valutazione del rischio dermico ed inalatorio: risultati di due 
anni di attività poster presentato alle Giornate Fitopatologiche – Cervia, 12-14 Marzo 2008 e Atti Giornate Fitopatologiche, 2008, 1, 495-502 G. Zappa. Inquinamento sui Siti Olimpici Pechino 2008. Workshop CONI “Medicina Sportiva a 
Pechino 2008” Incontro con i medici delle Squadre Olimpiche. Roma 3 aprile 2008 G. Zappa, C. Zoani. I Materiali di Riferimento per la Metrologia legale. Tutto_Misure, maggio 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLO 9 

 
SUPPLY CHAIN INTEGRATA  

SUPPORTO ALLA EFFICIENZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
 
9.1  Obiettivi dell’attività sulla Supply Chain Integrata 

Come noto,  l’  efficienza degli  insiemi  di  imprese,  che  sono dietro  ogni  prodotto  che 
arriva  sui  mercati  e  che  sono  riferiti  col  termine  di  catene  di  imprese  o,  in  gergo, 
Supply  Chain,  dipende  non  solo  dalla  qualità  delle  stesse  imprese,  ma  anche,  ed  in 
maniera determinante, da come queste si raccordano e riescono a collaborare.  
Ciò è tanto più vero quando si faccia riferimento ad insiemi di piccole e medie imprese 
(PMI)  indipendenti,  che  costituiscono  oltre  il  90%  del  settore  agro‐alimentare,  nel 
quale  la “capacità di  fare sistema” da parte delle  imprese delle varie filiere è uno dei 
problemi  più  sentiti  e  più  difficili  da  risolvere,  come  risulta  dai  numerosi  studi  e 
monitoraggi condotti sotto l’egida di entità di governo tanto locale che nazionale. 
Gli studi e le attività di ricerca, sulle soluzioni da proporre per detto problema, hanno 
origine  da  quelli  sulla  logistica  ed  hanno  avuto  un  importantissimo  sviluppo, 
nell’ultimo  decennio,  con  il  nome  di  “Logistica  Integrata”  o,  più  spesso,  di  “Supply 
Chain Integrata”, poiché, come già accennato, si utilizza, frequentemente, il paradigma 
della “catena” per indicare l’insieme delle imprese che, tutte  insieme, contribuiscono, 
con i risultati delle loro attività, ad offrire uno o più prodotti sui mercati al consumo. 
L’aggiunta  dello  attributo  “integrata”  ha  una  sua  precisa  valenza  in  questi  studi  e 
ricerche.  
Difatti,  mentre  numerose  sono  state  le  iniziative,  spesso  chiamate  di  “integrazione 
orizzontale”, rivolte a favorire l’aggregazione di imprese produttrici dello stesso bene, 
con  la  conseguente  formazione  di  innumerevoli  cooperative  tanto  di  agricoltori, 
quanto di allevatori, che di trasportatori.. e così via, ben più rare sono state, invece, le 
iniziative di “integrazione verticale”, rivolte, cioè, a favorire l’aggregazione di imprese 
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che,  lungo  le  filiere,  forniscono  prodotti  e  servizi  tra  loro  complementari;  come,  ad 
esempio,  le  imprese  di  produzione  primaria  e  quelle  di  trasformazione  o  di 
distribuzione.  
È  soprattutto  il  livello  di  integrazione  verticale  che  determina  la  capacità  di  fare 
sistema delle nostre filiere produttive e, poiché questo sfugge ai normali meccanismi 
della  competitività,  numerosi  studi  e  ricerche  sono  stati  avviati,  a  livello 
internazionale,  proprio  con  lo  scopo  di  individuare  le  condizioni  che  facilitino  il 
raggiungimento di alti livelli di integrazione verticale. 
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Figura 1  Il generico schema di una Supply Chain 

 
 

9.2  Attività svolte e soluzioni proposte 

L’ENEA ha iniziato l’attività sulle supply chain fin dalla fine degli anni ’90, allora con il 
Dipartimento  Innovazione,  nell’ambito  dei  progetti  di  ricerca  condotti  sotto  l’egida 
della Legge 488/92. Nelle  fasi  iniziali  di questi  progetti,  il  focus  era  sulle  tecnologie 
che  favoriscono  alti  livelli  di  cooperazione  tra  le  imprese  delle  catene,  come  quelle 
della informatica di  livello enterprise e degli strumenti di progettazione condivisa. La 
concentrazione  si  è  poi  gradualmente  spostata  sulla  necessità  di  proporre  nuovi 
modelli gestionali, capaci di risolvere i grossi problemi di integrazione tra le PMI delle 
catene, sfruttando anche le nuove tecnologie come  fattori abilitanti  , che permettano, 
cioè, l’adozione di soluzioni il cui grado di complessità, a volte troppo alto per le PMI, 
viene reso trasparente alle imprese della catena.  
Queste  attività  di  ricerca,  che  contemplano  tanto  metodologie  di  gestione  e 
coordinamento, quanto  tecnologie della  ICT,  sono condotte dal Dipartimento BAS  in 
collaborazione con partner tanto nazionali, come la “e‐Business Management School” 
dello  ISUFI (Università del Cilento) e  la School of Business del Politecnico di Milano, 
quanto internazionali, come la IBM, il Massachusetts Institute of Technology di Boston 
(USA), lo Imperial College of Science (UK). 
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L’attività  è  concentrata  sulle  catene  del  settore  agro‐alimentare  poiché,  come  ben 
noto, sono quelle che soffrono maggiormente dei problemi di sistema delle catene. 
Attraverso  vari  progetti  di  ricerca,  finanziati  dalla  Commissione  Europea  o  dal 
Ministero  della  Ricerca,  il  dipartimento  ha  messo  a  punto  un  modello  di  gestione, 
specifico per catene di PMI indipendenti, che è stato battezzato col nome “SMEC”, che 
sta per Small Medium Enterprise Chain. 
Il  modello  è  basato  sui  così  detti  “metodi  di  coordinamento  decentralizzato”,  frutto 
soprattutto  della  collaborazione  con  i  partner  internazionali  e  finalizzati  ad  una 
gestione ottimizzata delle catene di imprese indipendenti. 
Questi  metodi  consistono  in  regole  di  collaborazione,  tra  le  imprese  membri  della 
catena, progettate  in maniera da condurre allo allineamento degli  specifici  interessi, 
delle  singole  imprese,  con  l’interesse  complessivo  della  catena,  considerata  come 
sistema. 
Grazie allo allineamento, l’adozione di questi metodi garantisce che le singole imprese 
membri  operino  a  favore  della  catena  anche  quando  esse  sono  gestita  in  piena 
autonomia. 
Il modello SMEC introduce i metodi di coordinamento decentralizzato nelle seguenti 6 
aree critiche del funzionamento di una catena di PMI indipendenti: 
 

• i contratti di fornitura, che regolano lo scambio di risorse tra le imprese della 
catena; 

• le ottimizzazioni di esercizio dell’ intera catena; 
• la gestione unificata della logistica; 
• l’allineamento delle caratteristiche di qualità del prodotto finale, che la catena 

porta sui mercati al consumo; 
• il sostegno alla innovazione, sia di processo che di prodotto; 
• la definizione del piano strategico di catena. 

 
Ma il modello propone anche il ricorso ad un insieme di tecnologie innovative, tra le 
quali una piattaforma informatica, architettata ad hoc, per automatizzare l’esecuzione 
dei metodi di coordinamento decentralizzato, in maniera tale da facilitarne l’adozione. 
Il modello punta,  complessivamente, a  specializzare  la  collaborazione  tra  le  imprese 
della catena in modo da potenziarne la capacità competitiva. 
Con le sei linee di intervento prima citate, questo viene perseguito attraverso modalità 
diverse e complementari (figura 2): 
 
 

• con  i contratti di  fornitura  si  punta ad  elevare,  quantitativamente,  la  offerta 
della  catena  sui  mercati  al  consumo  per  avere  maggiori  ricavi,  a  parità  di 
domanda del mercato e di capacità produttive della catena; 

• con le ottimizzazioni di esercizio e la gestione unificata della logistica si punta 
a diminuire i costi operativi della intera catena; 

• con  l’allineamento delle caratteristiche di qualità,  il supporto alla  innovazione 
ed il piano strategico di catena, si punta a potenziare la capacità della catena di 
soddisfare le esigenze del consumatore. 

 



174 |RICERCA E INNOVAZIONE: ATTIVITÀ, PROSPETTIVE E IMPEGNI FUTURI DI BAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2  Schema degli interventi del modello SMEC 
 
 
Le sei  linee di  intervento corrispondono anche ai sei moduli del modello di gestione. 
Poiché detti moduli sono sostanzialmente indipendenti, il modello può essere adottato 
anche  in  quelle  catene  nelle  quali  alcune  delle  linee  di  intervento  proposte  non 
possano  essere  adottate:  si  perderanno  certamente  i  benefici  e  le  sinergie  ad  esse 
associati, ma si manterranno, almeno, i benefici delle altre. 
Il criterio che il modello propone, per l’effettiva adozione dei metodi di coordinamento 
decentralizzato  ad  una  qualsivoglia  catena,  è  che  questi  devono  esplicitamente 
condurre  ad  un  aumento  del  profitto  netto  della  intera  catena  e  che,  inoltre, 
l’operazione di  ripartizione del profitto di  catena,  tra  i membri,  deve  assicurare  che 
ciascuna impresa riceva una quota di profitto che la ripaghi sufficientemente dei costi 
che ha dovuto sopportare per allineare i suoi interessi a quelli della catena. 
Con tale criterio l’adozione dei metodi di coordinamento decentralizzato può davvero 
avvenire  senza  pressione  esercitata  da  un  coordinatore  centrale,  il  cui  compito  si 
ridurrà,  ormai,  a  quello  di  illustrare  l’insieme  dei  benefici  e  dei  costi,  connessi  con 
l’adozione del modello di gestione. 
L’adozione  delle  linee  d’intervento  del  modello  SMEC,  inevitabilmente,  introduce 
maggiori  livelli  di  complessità operativa nelle  attività delle  PMI della  catena,  poiché 
comporta  l’esecuzione di operazioni nuove per molte  imprese  (es.  la definizione del 
piano  strategico  di  catena)  o,  comunque,  più  articolate  rispetto  a  quelle  che  già  si 
conducono (es. contratti di fornitura di tipo “revenue sharing”). Per superare questo 
potenziale  grave  inconveniente,  il  modello  SMEC  presenta  anche  una  proposta 
tecnologica,  il  cui  principale  scopo  è  quello  di  automatizzare  i  processi  di 
collaborazione  tra  le  imprese della  catena,  così da  rendere praticamente  invisibili  le 
complessità operative introdotte col modello. 
 

 Modello SMEC
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La proposta include: 
• una  piattaforma  informatica  che  assicura  l’esecuzione,  in  gran  parte  in 

maniera  automatizzata,  dei  processi  di  collaborazione  tra  le  imprese  della 
catena, connettendo,  in network, sia persone (gli operatori della catena) che 
macchine (computer ed altri strumenti adoperati dalle imprese);  

• un set di applicazioni software, specializzate a risolvere problemi ricorrenti 
della  catena,  come  i  programmi  applicativi  dedicati  alle  operazioni  di 
ottimizzazioni  delle  sub‐commesse,  affidate  alle  imprese  membri,  e  alle 
schedulazioni  dei  trasporti,  o  come  le  applicazioni  di  Business  Intelligence, 
dedicate  alla  acquisizione  ed  elaborazione dei  dati  di mercato  per  fornire  il 
forecasting  di  riferimento  per  le  pianificazioni  operative  o  per  fornire 
opportune mappature della risposta dei consumatori ai prodotti della catena, 
utilizzate per il supporto alla innovazione di prodotto; 

• il  ricorso allo utilizzo di dispositivi hardware utilizzati per  il monitoraggio 
delle operazioni di catena e per la distribuzione dei relativi dati in contesti di 
alta mobilità e, quindi, con supporti wireless. Tra questi spicca l’utilizzo degli 
RFiD  per  le  operazioni  di  tracciabilità  e  rintracciabilità  (ma non  solo)  delle 
risorse adoperate dalla catena (figura 3). 

Per  quanto  riguarda  la  piattaforma  informatica,  la  proposta  è  quella  di  adottare  un 
sistema  integrato di Business Process Management  (BPM),  uno dei  più  innovativi 
strumenti  software di  livello  enterprise. Nelle  attività di messa a punto del modello 
SMEC,  si  è  curata  la definizione della più appropriata architettura che un BPM deve 
presentare  per  costituire  la  piattaforma  più  adatta  al  supporto,  nel  senso  sopra 
precisato, delle attività della catena di PMI. 
 

 
 

Figura 3  La Tracciabilità Wireless nel modello SMEC 
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Succintamente, le funzionalità che la piattaforma fornisce sono: 

• il  supporto  alla  modellazione  dei  processi  di  collaborazione  a  livello 
manageriale,  con  l’adozione  degli  adeguati  standard  (ad  esempio,  BPEL  ‐ 
Business Process Execution Language); 

• la  codifica  dei  processi  di  collaborazione,  modellati  con  l’adozione,  ove 
necessario, degli standard d’integrazione dei Web Services; 

• il  supporto al deployment  e alla gestione a run  time dei processi modellati e 
codificati; 

• la simulazione dei processi di collaborazione modellati, ancor prima della loro 
reale messa in servizio, in maniera tale da evidenziarne eventuali criticità, per 
poterle così rimuovere tempestivamente; 

• il monitoraggio dei processi durante la loro esecuzione, confrontando i valori 
correnti  dei  parametri  di  processo  con  opportuni  valori  limite,  il  cui 
superamento segnala situazioni di inadeguatezza operativa; 

• il  supporto  alle  comunicazioni  con  dispositivi mobili,  sia  quelli  utilizzati  da 
operatori  umani  che  devono  partecipare  ai  processi  di  collaborazione,  sia 
quelli che ospitano applicazioni software che devono intervenire nei processi 
stessi; 

• l’utilizzo  di  un  Portale Web,  come  dispositivo  di  interfacciamento  con  le  le 
imprese della  catena,  con possibilità,  quindi,  di  contestualizzare  contenuti  e 
formati con la particolare tipologia delle imprese stesse; 

• l’utilizzo  di  opportuna  infrastruttura  di  integrazione  generalizzata,  tra 
applicazioni  e  sistemi  eterogenei,  che  prende  il  nome  di  Enterprise  Service 
Bus; 

• il  supporto  alla  “governance”  dei  servizi  realizzati  ed  utilizzati  nella 
piattaforma,  così da permetterne  la gestione più efficiente e  la verifica delle 
condizioni d’uso. 

La  figura  4  riporta  uno  schema  della  architettura  essenziale  della  piattaforma 
informatica proposta col modello SMEC. 

 
Figura 4  Architettura essenziale della Piattaforma Informatica del Modello SMEC 
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Ad  oggi,  dopo  le  attività  di  definizione  del  modello  SMEC,  il  Dipartimento  BAS  è 
impegnato nella sperimentazione delle  linee di  intervento proposte, al momento con 
tre  catene di  che portano  sui mercati  nazionali  ed  internazionali  prodotti  campione 
della tipicità italica: 
‐ insaccati emiliani 
‐ ortofrutta pugliese 
‐ Parmigiano (quello autentico, quindi, Reggiano). 
Obiettivo  immediato della  sperimentazione  è,  ovviamente,  quello della  verifica della 
fattibilità e del valore aggiunto di quanto proposto. 
Obiettivo finale delle iniziative di sperimentazione è quello di costituire il cosiddetto 
“Centro Dimostrativo Virtuale”, che consiste in un servizio, disponibile su internet, che 
permetterà  alle  catene  di  PMI  di  verificare  quantitativamente  i  maggiori  benefici 
economici che esse potranno raccogliere con l’adozione del modello SMEC, rispetto a 
quanto risulta con le loro pratiche operative correnti.  
   
9.3  I progetti sulla Supply Chain Integrata 

Nei  circa  dieci  anni  di  attività  sulla  Supply  Chain  Integrata,  numerosi  sono  stati  i 
progetti  condotti  dal  Dipartimento  con  una  continua  evoluzione  delle  soluzioni 
proposte per le catene di PMI. 

Come  già  accennato,  i  primi  progetti  sono  stati  quelli  svolti,  a  partire  dal  1998, 
nell’ambito  dei  quattro  piani  di  intervento  sulla  ricerca  nazionale,  finanziati  dalla 
Legge 488/92 ed affidati ad ENEA dallo allora MURST. In particolare, le attività sulla 
Supply  Chain  Integrata  sono  iniziate  col  Piano  4  ‐  “Tecniche  di  progettazione 
Condivisa e Servizi resi disponibili, tramite reti telematiche, alla utenza della piccola e 
media impresa. 
Il  Piano  4  comprendeva  cinque  progetti  per  un  volume  complessivo  di  circa  37 
miliardi di lire. 
Al di là dei raggruppamenti di imprese e consorzi che hanno partecipato in qualità di 
utenti  finali, numerose sono state  le collaborazioni con  istituzioni di prestigio,  tra  le 
quali non si può non citare la Scuola di Studi Superiori Sant’Anna, di Pisa.  
L’enfasi  dei  progetti  del  Piano  4  è  stata,  soprattutto  nelle  fasi  iniziali,  sulle  nuove 
tecnologie  da  mettere  a  punto  e  da  rendere  disponibili  alle  PMI  per  entrare 
rapidamente nel mondo delle attività di collaborazione sfruttando  la allora nascente 
rete Internet. Ben presto, però, si è chiaramente manifestata l’esigenza di intervenire 
anche  sulle  infrastrutture  manageriali  delle  catene  di  imprese  per  metterle  nelle 
condizioni di sfruttare pienamente le innovative tecnologie, soprattutto informatiche, 
che avrebbero permesso nuove forme di collaborazione tra i membri delle catene, per 
le  quali  veniva  allora  adottato  il  termine  di  “Impresa  Virtuale”.  Le  formule  di 
coordinamento,  che  vennero  proposte  in  questi  progetti,  furono  sperimentate  con 
quindici  diversi  raggruppamenti  di  PMI,  con  risultati  ottimi  per  alcuni  aspetti  e  con 
l’evidenziazione  di  importanti  difficoltà  di  attuazione  per  altri  aspetti;  sono  stati 
entrambi  i  tipi  di  risultati  che hanno permesso di  raccogliere  nozioni  ed  esperienze 
che  sono  state  utilizzate  per  studiare  e  definire  le  necessarie  evoluzioni  per  le 
soluzioni da proporre ai problemi affrontati. 
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A partire dal 2002, si è perseguita l’applicazione delle metodologie di collaborazione e 
relative  tecnologie  di  supporto, messe  a  punto  con  i  progetti  della  488,  ad  uno  dei 
settori  che  più  soffre  i  problemi  del  coordinamento  tra  entità  operative  diverse  ed 
indipendenti: quello della Sanità. 

Lo  strumento  attuativo  di  questo  sforzo  condotto  dal  Dipartimento  BAS  è  stato 
“GECOSAN – Gestione della Conoscenza in Sanità”, un progetto FIRST, di 3 milioni di 
euro,  finanziato  dal  MIUR,  che  ha  visto  il  coinvolgimento  di  importanti  istituti 
operativi della  Sanità,  come  il Complesso Ospedaliero San Filippo Neri  e  l’Istituto di 
Odontostomatologia della Università di Napoli.   
Nel  progetto  GECOSAN,  ricorrendo,  tra  l’altro,  alla  nuova  tecnologia  dei  così  detti 
“Web Services”, si è fondata una metodologia di collaborazione tra istituti ospedalieri 
e medici di base per l’utilizzo, diretto ed immediato, dei risultati delle sperimentazioni 
cliniche  sui  farmaci  prescritti  ai  pazienti  e  per  allargare  la  base  delle  stesse 
sperimentazioni  alla  intera  popolazione  dei  pazienti,  raccogliendo,  in  maniera 
sistematica  ed  informatizzata,  gli  effetti  che  i  farmaci  prescritti  hanno  sui  pazienti 
utilizzatori. Questo servizio è stato considerato di importante valore aggiunto, poiché, 
come noto, per motivi sia di sicurezza, sia di utilità, sia economici, le sperimentazioni 
cliniche vengono sempre condotte su campioni limitati di pazienti e la normativa non 
prevede che si raccolgano dati successivi alla sperimentazione sugli effetti dell’uso dei 
farmaci, se non nei casi di gravi effetti negativi (Farmacovigilanza). 
 Il  Progetto  GECOSAN  ha  anche messo  a  punto  una metodologia  che,  basandosi  sui 
costi  dei  farmaci  e  sui  benefici  indicati  dalla  sperimentazione  clinica  allargata,  nel 
senso sopra citato, fornisce criteri per inserire farmaci nel prontuario dei trattamenti 
finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale e per valorizzare gli eventuali “ticket”. 

Dal 2005, le proposte BAS di gestione di catene di imprese indipendenti, in particolare 
nel settore agro‐alimentare, hanno preso la strada della internazionalizzazione con il 
progetto europeo “eMENSA”, un progetto di tipo SSA, quindi, strategico.   
Il progetto, da quasi un milione di euro e già concluso, ha avuto l’obiettivo di fornire 
alla Commissione Europea gli elementi dello stato dell’arte, nei metodi di conduzione 
di supply chain nello agro‐alimentare, e  le proposte per nuove  soluzioni di gestione, 
tutto  ai  fini  di  considerare  futuri  progetti  europei  di  ricerca,  di  ampio  respiro,  sul 
tema.   
Numerose sono tate le collaborazioni con importanti enti di ricerca europei, come lo 
Imperial  College  of  Science  (UK),  AINIA  ‐  Asociación  para  la  Investigación  de  la 
Industria  Agroalimentaria  (Spagna),  Teagasc  ‐  The  Agriculture  and  Food  Authority 
(Irlanda),  Technische  Universitaet  Berlin  (Germania),  University  of  Salford  (UK), 
Institute  of  the  Logistics  and  Warehousing  (Polonia),  Mediterranean  Agronomic 
Institute ‐ Bari, Tecnoalimenti SCpA, AGER – Coldiretti.    
È nell’ambito del Progetto e‐Mensa che il gruppo di lavoro, dedicato alla Supply Chain 
Integrata nel Dipartimento BAS, ha messo a punto l’attuale formulazione del modello 
SMEC, proponendolo come paradigma di gestione per catene di PMI, in particolare, ma 
non solo, per il settore agro‐alimentare.  
Nel luglio del 2006 i risultati del progetto e‐Mensa ed, in particolare, il modello SMEC 
sono stati presentati ad una commissione del Parlamento Europeo che ha giudicato di 
importante  potenzialità  il  modello  medesimo,  invitando  gli  addetti  ai  lavori  a 
proseguire con sperimentazioni del modello sul campo. 
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Dal 2006, è stato avviato LEMURE (Logistica intEgrata MUlti agente per REti di PMI), 
un  progetto  da  4  milioni  di  euro  dedicato  alla  costruzione  della  piattaforma 
informatica, di supporto allo utilizzo del modello SMEC, ed alle prime sperimentazioni 
del modello con reali catene di PMI indipendenti. Il Progetto è finanziato dal MUR con 
la L.297.   
Il progetto LEMURE, per il quale è previsto il completamento alla fine del 2008, è stato 
svolto con la collaborazione di numerosi partner, quali la IBM, per la costruzione della 
Piattaforma  Informatica,  la  “e‐Business Management  School”  dello  ISUFI  (Università 
del Cilento), la School of Business del Politecnico di Milano, per la messa a punto degli 
aspetti metodologici  sulla  gestione delle  supply  chain,  il Dipartimento di Elettronica 
della Università di Tor Vergata, per l’utilizzo delle tecnologie wireless più innovative 
ed  il  Consorzio  di  imprese  FOODNET,  per  avere  sempre  presente  la  voce  delle  PMI 
utilizzatrici.   
È  nell’ambito  del  Progetto  LEMURE  che  la  raccomandazione  della  commissione  del 
Parlamento Europeo è stata raccolta per eseguire sperimentazioni su larga scala con 
tre  catene  di  imprese  indipendenti,  che  portano  sui  mercati,  anche  internazionali, 
prodotti quali l’ortofrutta pugliese, gli insaccati emiliani ed il Parmigiano Reggiano. Le 
sperimentazioni sono tutt’ora in corso mentre viene scritto questo testo. 

Sempre nel 2006 è stato avviato INTERAGRO (metodi e strumenti per la supply chain 
INTEgRata nell’ AGRO alimentare), un Progetto FIRS da 2,3 milioni di euro, finanziato 
dal MUR, che prevede lo sviluppo di alcune specifiche linee di  intervento del modello 
SMEC, quali quella sullo allineamento delle caratteristiche di qualità del prodotto che 
una  supply  chain  porta  sul  mercato,  quella  sui  disciplinari  di  filiera,  quella  sul 
supporto alla  innovazione di prodotto, quella su alcuni metodi  avanzati che possono 
essere  utilizzati  nelle  definizione  del  Piano  Strategico  di  catena  e  quella  sul  più 
opportuno ricorso agli strumenti di net‐economy, tra i quali gli e‐market place.   
Al progetto partecipano  il Centro di Eccellenza sulle Tecnologie del Software‐RCOST 
della Università del Sannio, AGER ‐ Istituto di ricerca di Coldiretti, Cerealicoltura, la e‐
Business Management School –  ISUFI – Università del Salento,  il Consorzio TRAIN.  Il 
Progetto INTERAGRO è tuttora  in corso e ne è previsto  il completamento a metà del 
2009. 

Nel  2008  è  iniziato  il  Progetto  FOODSYS  (Valorizzazione  dei  prodotti  tipici 
dell’agroalimentare  e  sicurezza  alimentare  attraverso  nuovi  sistemi  di 
caratterizzazione e garanzia di qualità), finanziato dal MUR nell’ambito della iniziativa 
sui grandi Progetti Strategici, per un valore di 6,2 milioni di euro. 
Questo  progetto  prevede  una  specializzazione  del  modello  SMEC  al  caso  di  supply 
chain che portano sui mercati prodotti tipici. È chiaramente un ulteriore progetto con 
il  quale  si  ha  l’obiettivo  di  capitalizzare  sulla  esperienza  accumulata  nelle 
sperimentazioni eseguite nel Progetto LEMURE, per mettere a punto metodologie di 
sostegno  al  prodotto  tipico  alimentare  italiano  per  affermarne  il  valore  a  livello 
internazionale e per massimizzarne il riconoscimento.   
I partecipanti al Progetto FOODSYS sono Tecnoalimenti, Bioagromed della Università 
di Foggia, la società di informatica ENGINEERING, e le imprese Ortoreale, SAPIO, Atos 
Origin Italia, Icimendue, Enco. Il completamento del Progetto FOODSYS è previsto per 
la fine del 2010.  
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Pubblicazioni  
 
• LA  SANITA’  COME  IMPRESA  VIRTUALE  –  R.  Tononi,  N. Marturano  ‐CONVEGNO 

AIM’98 – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INFORMATICA MEDICA – 1998 
• THE  VIRTUAL  ENTERPRISE MODEL  AS  PROPOSED WITHIN  PROJECT  ICIV  –  R. 

Tononi, N. Marturano ‐ PRO‐VE ’99 international conference on infrastructures for 
Virtual Enterprises– KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS – 1999. 

• NORMATIVE  ASPECTS  AND  RESPONSIBILITIES  IN  THE  VIRTUAL  ENTERPRISE 
MODEL – A. Marturano, N. Marturano, R. Tononi  ‐  CONVEGNO ETHICOMP  ’99 – 
KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS – 1999. 

• SMEs, Research Consortia and Concurrent Engineering – the basic ingredients of 
the Virtual Enterprise being experimented by ENEA in southern Italy ‐ R. Tononi, 
G.  Amorosi,  G.  Federici  –  ICE2000,  6th  international  Conference  on  Concurrent 
Enterprising ‐ 2000. 

• Tononi, R., Amorosi, G.   Multi Domain Applications of a Virtual Enterprise Model 
for SMEs – ICE2001 – BREMA – june 2001 

• Tononi,  R.,  Amorosi,  G.  EXPERIENCES  GAINED  APPLYING  CONCURRENT 
ENGINEERING TOOLS TO NETWORKS OF SMES – ICE 2002 – Rome –june 2002 

• Tononi, R., Amorosi, G. MANAGING VIRTUAL WEB ORGANIZATIONS IN THE 20TH 
CENTURY: ISSUES AND CHALLENGES. Idea Group Publishing 2002 

• Roberto  Tononi  ,  Davide  Zaccagnini  ,  Nicola  Capuano  , Matteo  Gaeta,  Francesco 
Orciuoli  “GECOSAN:  a  platform  of  tools  and  services  for  health  knowledge 
management” MIE 2003  International Conference of medical  Informatics  ‐  Saint 
Malo – Maggio 2003 

• Roberto  Tononi,  Donatella  Tirindelli,  Lucio  Capurso  “GECOSAN  –  Strumenti  e 
metodi  per  la  gestione  delle  conoscenza  in  Sanità”.  VIII  Conferenza  di  Sanità 
Pubblica ‐ Roma – Novembre 2003. 

• Tononi R., Holt G. C., et al. , “Research agenda for SMEs in electronic platforms for 
the European food industry”. FORESIGHT the journal of futures studies, strategic 
thinking and policy, Vol. 9 No.3, 2007, Emerald publishing. 

• Massa  G.,  Raimondi  R.,  Spagna  G.,  Tononi  R.,  “LA  SUPPLY  CHAIN  INTEGRATA”. 
Energia,  Ambiente  e  Innovazione,  bimestrale  dell’ENEA,  anno  53,  novembre‐
dicembre 2007.  
 

Brevetti  

L’attività  di  ricerca  sulla  Supply  Chain  Integrata  è,  fondamentalmente,  di  tipo 
metodologico  e,  come  noto,  ad  oggi,  le  metodologie  non  possono  essere  oggetto  di 
brevetto. 
Tuttavia, poiché le metodologie sviluppate, come si è già accennato, sono supportate 
da una piattaforma software sviluppata ad hoc con  IBM nel Progetto LEMURE,  sono 
tuttora in corso, al momento della scrittura di questo testo, i lavori con i quali ENEA ed 
IBM  stanno  formalizzando  la  richiesta  congiunta  di  brevetto  internazionale  per  il 
Software  di  supporto  alle  metodologie  di  ottimizzazione  della  gestione  di  supply 
chain, che sono state formulate per il modello SMEC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 10 
 

POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE 
 
 
Le attività di RST&D del Dipartimento BAS (Biotecnologie, Agroindustria e protezione 
della  Salute)  si  collocano  all’interno  di  sei  principali  Aree  Programmatiche: 
Agroalimentare  e  Biotecnologie  Vegetali,  Salute,  Radioprotezione,  Metrologia  delle 
radiazioni ionizzanti, Gestione sostenibile degli ecosistemi, Biocombustibili. 
Il  Dipartimento  raggruppa  la  quasi  totalità  delle  competenze  biologiche  presenti  in 
ENEA  in  campo  vegetale,  agroalimentare,  ambientale  e  biomedico,  in  aggiunta  a 
competenze  di  radioprotezione  e  di metrologia  delle  radiazioni  e  consiste  anche  di 
una  serie  di  competenze  diverse  (ingegneria,  fisica,  chimica,  informatica  ecc.)  che 
interagiscono  tra  loro (totale 382 unità di cui 344 unità stabili  tra  laureati,  tecnici e 
amministrativi,  circa  40  giovani  ricercatori  in  formazione  e  circa  20  ospiti  stranieri 
per anno). 
Nel  periodo  2005‐2007  il  Dipartimento BAS  ha  acquisito  un  totale  di  finanziamenti 
pari  a  circa  25  M€.  Il  finanziamento  internazionale  del  Dipartimento  si  è  aggirato 
intorno al 16% del totale, come è mostrato in figura 1. 
Va anche considerato che, pur se il binomio “ricerca ed innovazione” rimane al centro 
dei discorsi politici, economici ed imprenditoriali come base per lo sviluppo di realtà 
industriali competitive per il rilancio dell’economia italiana, il finanziamento pubblico 
della  ricerca  è  rimasto  sostanzialmente  invariato negli  ultimi  10  anni  e  non  ci  sono 
attualmente  i  presupposti  per  ritenere  che  interverrà  un  cambio  sostanziale  di 
indirizzo.  La  UE,  avendo  ribadito  in  varie  occasioni  il  ruolo  centrale  della  ricerca  e 
dell’innovazione come strumento per una crescita competitiva, ha stabilito invece che 
occorre  aumentare  il  finanziamento  alla  Ricerca  e  Sviluppo  (R&D)  fino  ad  arrivare 
almeno al 3 % del PIL entro il 2010, ed ha aumentato del 75% il bilancio della ricerca 
UE per il periodo 2007‐2013 rispetto al periodo 2000‐2006. 
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Fig. 1  Distribuzione dei finanziamenti del Dipartimento BAS (2004/2005) 

 
Attualmente l’Italia dedica circa l’1,2% del proprio PIL al finanziamento della ricerca 
(meno dello 0,7% pubblica e poco sopra lo 0,5% privata) e risulta essere l’unico paese 
europeo che non abbia introdotto sostanziali incentivi fiscali come sostegno alla R&D 
privata dal 1991 ad oggi (dati da “Towards a European Research Area. Indicators on 
Science,  Technology  and  Innovation.  Key  Figures  2007”  a  cura  di  Science  and 
Technology Indicators for the European Research Area STI‐ERA, CORDIS). 
Nel  rapporto  redatto  annualmente  dal  World  Economic  Forum  (WEF)  sulla 
competitività  globale  2007‐2008,  che  viene  calcolato  tenendo  conto  di  moltissimi 
parametri,  l’Italia si colloca alla 46^ posizione su 131 paesi  analizzati, dopo il Puerto 
Rico,  la  Slovenia,  il  Portogallo,  la  Lettonia,  l’Oman  e  il  Baharain.    D’altra  parte,  altri 
indicatori  circa  aspetti  più  specifici  della  realtà  nazionale  sono meno  negativi  e  più 
incoraggianti. La valutazione della qualità della produttività scientifica dei ricercatori 
italiani,  condotta  dalla  comunità  europea,  posiziona  l’Italia  sorprendentemente  al  4 
posto,  dopo  Regno  Unito,  Germania  e  Francia  (Da  “Towards  a  European  Research 
Area.  Indicators on Science, Technology and Innovation. Key Figures 2007” a cura di 
Science and Technology Indicators for the European Research Area STI‐ERA, CORDIS), 
nonostante una differenza, rispetto questi altri paesi, di 3‐4 volte nelle risorse umane 
impegnate.  Pertanto  il  capitale  umano  dei  ricercatori  italiani,  pur  muovendosi  tra 
mille disagi e difficoltà, possiede quell’autorevolezza scientifica e quel riconoscimento 
necessari  per  accedere  alle  competizioni  per  il  finanziamento  internazionale  delle 
attività scientifiche, che è assolutamente necessario affiancare a quelle nazionali per 
poter condurre attività di R&D in condizioni adeguate.  
L’ENEA  nella  sua  qualità  di  secondo  Ente  di  Ricerca  italiano,  è  specchio  della 
situazione nazionale e, anzi, in settori specifici, afferenti al Dipartimento BAS, come le 
biotecnologie  applicate  all’agricoltura  e  alla  salute  umana,  presenta  punte  di 
eccellenza,  arrivando  ad  una  produzione  scientifica  complessiva  di  circa  350 
pubblicazioni peer reviewed su riviste internazionali, nel periodo 2000‐2008. 
Proseguendo la tradizione che ha visto il Dipartimento BAS attivo come costitutore di 
nuove  varietà  vegetali,  ben  quattro  dei  brevetti  depositati  negli  ultimi  anni,  si 
riferiscono a nuove varietà di frumento tenero. 
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La  produzione  complessiva  conta  in  totale  16  brevetti,  di  cui  5  allargati  a  livello 
internazionale  e  4  attualmente  licenziati  in  Italia  a  soggetti  industriali,  nei  campi  di 
attività di R&D in grado di produrre innovazione nei settori  industriali più affini alle 
caratteristiche del Dipartimento.  
Uno dei brevetti licenziati che ha avuto il più alto impatto industriale si riferisce allo 
sviluppo  di  un  farmaco:  “Composizione  naturale  con  proprietà  cicatrizzante, 
repellente e biocida per  il  trattamento e  la  risoluzione delle  lesioni esterne”. Questo 
brevetto  ha  ottenuto  l’estensione  europea  ed  è  stato  licenziato  ad  una  industria 
farmaceutica  che  sta  promuovendo  lo  sviluppo  del  farmaco  e  quindi  il  suo  utilizzo 
nella terapia clinica umana ed animale.  I brevetti con più alto valore scientifico sono 
quelli  incentrati sulla produzione di vaccini  in piante e quello relativo ad un metodo 
per la valutazione delle frammentazioni di DNA a seguito di esposizione a radiazioni. 
Inoltre sono stati depositati i diritti d’autore per EMB ‐ Environmental Model Builder, 
un  sistema  Software  (SW)  che  consente  di  sviluppare  rapidamente  e  in  maniera 
efficace  modelli  matematici  complessi  applicabili  a  problematiche  di  natura 
ambientale. 
L’attuale  sistema  della  ricerca  italiano  spinge  tutte  le  istituzioni  di  ricerca, 
accademiche e non, a partecipare ai vari bandi promossi dai diversi ministeri (ricerca 
scientifica, agricoltura, industria e sviluppo economico, affari esteri) e dagli organismi 
internazionali per procurarsi i finanziamenti necessari per svolgere le varie attività di 
ricerca.  
Il  Dipartimento  si  è  organizzato  per  ottimizzare  l’accesso  ai  differenti  strumenti 
finanziari  nazionali  e  internazionali  ed  ha  creato  un  gruppo  di  lavoro  (AGE)  che 
rappresenta il nucleo di Agenzia per le relazioni del Dipartimento BAS con l’esterno. 
Il nucleo di Agenzia è impegnato in azioni di informazione e comunicazione a supporto 
delle attività di ricerca e di  innovazione tecnologica a più livelli:  interdipartimentale, 
nazionale e internazionale quali:  
• Redazione e diffusione della Newsletter di Dipartimento 
• Redazione testi interdisciplinari sulle attività del Dipartimento 
• Relazioni  interdipartimentali:  Funzioni  Centrali,  Direzione  Centro,  Enea  per  la 

Stampa, ENEA Web TV, Sito ENEA, ULAB( INFO ), Gruppo E‐Learn (SIC‐ UDA‐PMI) 
• Relazioni esterne: Università, centri di ricerca, PMI, Associazioni di categoria 
• Organizzazione eventi, workshop, corsi 
• Redazione e aggiornamento sito web del Dipartimento 
• Redazione brochure BAS 
• Formazione: seminari, corsi; aggiornamenti per le PMI. 

Tali azioni hanno un duplice obiettivo: da un lato attivare e consolidare un processo di 
informazione  e  comunicazione  per  agevolare  la  circolazione  delle  informazioni,  sia 
all’interno  del  Dipartimento  che  verso  l’esterno  e,  dall’altro,  assicurare  un  buon 
coordinamento tra le molteplici attività del dipartimento. 
Il gruppo di  lavoro AGE ha  impostato gli  interventi  secondo standard di qualità e di 
coordinamento adeguati alla complessità del Dipartimento BAS e sull’educazione alla 
comunicazione, valorizzando sempre di più la ricchezza del nostro Dipartimento e le 
sue molteplici attività. Inoltre il Nucleo di Agenzia nell’ottica di migliorare il flusso di 
informazioni e  la  comunicazione a  tutti  i  livelli  sta  sperimentando con successo una 
Newsletter di Dipartimento (foto 1). 
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Foto 1  Schermata della Newsletter di BAS 
 
 
Questo  strumento  si  è  rivelato  più  efficace  di  quanto  fosse  stato  immaginato  ed  è 
apprezzato sia all’interno che all’esterno dell’Ente. 
Giunta al suo quarto anno di vita (dicembre 2004‐maggio 2007),  la BAS Newsletter è 
l’unico esempio di newsletter presente  in ENEA. Viene  inviata mensilmente a più di 
450 utenti: a tutti i dipendenti del Dipartimento, ai responsabili delle funzioni centrali, 
agli altri direttori di dipartimento, all’ufficio BAS di Bruxelles, alla direzione generale e 
alla  presidenza  e  a  numerosi  contatti  esterni  all’Ente  quali  APRE,  Istituti  di  ricerca, 
stampa specializzata ecc.  
In questi  anni,  la Newsletter  è  cresciuta e  si  è modificata  radicalmente passando da 
poche  notizie  riprese  da  altre  fonti  selezionate  di  settore  e  da  agenzie  di  stampa 
all’attuale forma sempre più ricca di note, indicazioni e altro provenienti sia dalle fonti 
europee  che  da  riviste  specializzate,  nonché  dagli  stessi  ricercatori  di  BAS  che,  a 
diverso  titolo,  partecipano  con  specifici  rapporti  tecnici  sulla  realizzazione  di  un 
importante esperimento o a conclusione di un progetto rilevante.  
La BAS_Newsletter  è di  facile  accesso,  poiché  sfrutta  la dinamicità della piattaforma 
ENEA  e‐learning  dell’Usability  Lab  (FIM‐CAMO‐INFO),  e  comprende  anche 
informazioni di  attualità  relative  al  settore  ricerca:  bandi  di  ricerca,  informazioni  di 
vario genere e link a eventi nazionali ed internazionali, a corsi, seminari ecc.  
Particolare attenzione è posta nella selezione delle informazioni per la voce “Bandi di 
Ricerca/Opportunità” che sono risultati utili ai nostri ricercatori nella loro attività di 
sottomissione  di  proposte  di  progetto  alle  varie  fonti  di  finanziamento,  soprattutto 
dell’UE. 
Tra le altre iniziative volte a stimolare e facilitare l’accesso ai finanziamenti europei un 
posto di  rilievo è occupato dal documento  “Guida ENEA per  la partecipazione al VII 
PQ” che  raccoglie,  sintetizza  le  informazioni e dà  istruzioni per  l’accesso alle  risorse 
del nuovo PQ dell’Unione Europea.  
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Tale documento è stato redatto all’interno del Dipartimento ed è risultato efficace ed 
utile tanto da essere poi adottato come guida anche dagli altri Dipartimenti dell’ENEA. 
Il  vademecum  è  organizzato  in  modo  molto  snello,  con  le  informazioni  presentate 
sotto  forma  di  risposte  ai  classici  quesiti  che  ogni  proponente  di  progetto  deve 
fronteggiare al momento dell’ideazione e costruzione di una proposta.  
(Il Vademecum viene fornito in allegato a questo testo). 
 
9.1  Posizionamento nazionale del Dipartimento 

Come  evidenziato  nella  precedente  figura  1,  la maggior  parte  dei  finanziamenti  del 
Dipartimento sono nazionali, suddivisi in pubblici (68%) e privati (16%). 
Le varie attività strategiche del Dipartimento e  le varie Unità sono finanziate da una 
serie di progetti il cui dettaglio è descritto specificamente all’interno dei vari capitoli 
che le descrivono. 
In  particolare,  nel  settore  agro‐alimentare  sono  attivi  diversi  strumenti  finanziari 
come  i    progetti  PON  (BRIMET,  SORBIO,  INAGRID  e  AGROLOGIS),  i  progetti  MIUR 
legge  297  (MEDITA,  VALGRASAR, MODEM  e  LEMURE)  e  altri  del MIUR  (GEPROT  e 
GESAMB).  Tali  progetti  hanno  coinvolto maggiormente  le  infrastrutture  e  le  risorse 
umane del Dipartimento BAS presso la sede della Trisaia. 
Nel  settore  della  gestione  sostenibile  degli  ecosistemi,  il  progetto  RIADE  (Ricerca 
Integrata  per  l’Applicazione  di  tecnologie  e  processi  innovativi  per  la  lotta  alla 
DEsertificazione)  (PON  2002‐2006),  coordinato  dall’ENEA,  ha  rivestito  un  ruolo  di 
grande  rilievo  nazionale  (http://www.riade.net)  perché  ha  convogliato  su  un  unico 
obiettivo  il  lavoro  di  numerosi  ricercatori  dell’ENEA  ed  appartenenti  ad  altre 
istituzioni  in modo  interdisciplinare,  ottenendo  con  successo  i  risultati  aspettati  ed 
anche diversi riconoscimenti formali. 
Nel  settore  delle  Biotecnologie  Vegetali  sono  presenti  molti  progetti  finanziati  dal 
ministero  per  la  ricerca  scientifica.  Alla  tipologia  dei  progetti  FIRB  appartengono  i 
progetti AD‐ART (focalizzato sullo studio e design di anticorpi ingegnerizzati prodotti 
in  piante),  E‐GEN,  progetto  condiviso  con  il  Dipartimento  FIM,  unità  CAMO  (sulla 
realizzazione di una piattaforma informatica dedicata alla genomica/trascrittomica e 
proteomica  vegetale), mentre  i  progetti  IDROBIO  e  SOL  appartengono  alla  tipologia 
FISR,  il  primo  focalizzato  sulla  produzione  di  Idrogeno  di  origine  biologico,  ed  il 
secondo dedicato a studi di genomica delle Solanacee (Pomodoro e Patata). 
Anche  il  progetto  SCRIGNO  per  la  valorizzazione  delle  risorse  genetiche  autoctone 
impiegate  per  la  produzione  di  prodotti  tipici  italiani  è  stato  finanziato  dal  MIUR 
(2002‐2004)  e  ha  visto  la  partecipazione  di  20  unità  operative  tra  ENEA,  CNR  e 
diverse  Università,  tutte  a  coordinamento  ENEA.  Un’altra  rilevante  fonte  di 
finanziamento  è  rappresentata  dal  ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  con 
progetti come FRUMISIS, focalizzato sull’avanzamento delle conoscenze genetiche del 
grano e di altri cereali, e CLIMAGRI per lo studio delle problematiche dell’agricoltura 
italiana connesse ai cambiamenti climatici. 
 
Per  un  quadro  completo  dei  finanziamenti  nazionali  e  ulteriori  dettagli  sui  singoli 
progetti sopracitati, si rimanda ai corrispondenti capitoli.   
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Accanto  ai  finanziamenti  finalizzati  alla  ricerca,  il  Dipartimento  ospita  da  sempre 
numerosi  giovani  ricercatori  in  formazione,  sia  attraverso  i  dottorati  di  ricerca  sia 
tramite specifici strumenti per  la  formazione, come borse di studio e master, offerte 
da diversi enti e/o organizzazioni, come la regione Lazio, con le borse FILAS, la Società 
Italiana  di  Genetica  Agraria,  la  Fondazione  Buzzati  Traverso,  la  Fondazione  Cenci 
Bolognetti  e  il  CNR.  Specifici  accordi  in  convenzione  legano  l’ENEA  a  numerose 
Università  italiane  e  in  particolare  il  Dipartimento  BAS  accoglie  ogni  anno  molti 
studenti provenienti dalle Università la Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre di Roma, La 
Tuscia  di  Viterbo,  nonché  da  Bologna  e  da  Pisa  che  richiedono  ospitalità  presso  le 
strutture BAS per svolgere le varie attività sperimentali necessarie per la stesura delle 
tesi di laurea. 
 
9.2  Posizionamento internazionale del Dipartimento BAS 
 
Le attività del Dipartimento BAS  sono  in  sintonia  con molti  degli  obiettivi  strategici 
che  l’Unione  Europea  ha  selezionato  e  su  cui  focalizza  i  propri  programmi  di 
finanziamento.  L’offerta  finanziaria  comunitaria  è  molto  variegata,  partendo  dalla 
ricerca di base  fino al  trasferimento  tecnologico alle PMI, potendo così  soddisfare  le 
diversa tipologie delle attività dipartimentali.  
Nella figura 2 è riportato il totale dei contratti stipulati da UE ed ENEA BAS afferenti ai 
diversi programmi.  
Nella  figura  3,  nella  pagina  accanto,  sono  riportati  i  finanziamenti  europei  ottenuti 
negli anni dal 2001 al 2007 dal Dipartimento BAS. La  flessione  del contributo che si 
nota per l’anno 2003 coincide con l’avvio del VI PQ. 
Nella  tabella  1  mostrata  successivamente  è  riportato  l’elenco  dei  progetti  del 
Dipartimento  BAS,  raggruppati  in  macrosettori,  finanziati  dall’  Unione  Europea  a 
partire dall’anno 2001. 
 
 

CONTRATTI CE A PARTECIPAZIONE ENEA 
BAS stipulati dal 2001 al 2007  

importi riferiti all'intero periodo di validità 
contrattuale 

fuori P.Q.
31%

quinto PQ 
1998-2002

14%

sesto PQ  
2002-2006

55%

 
Figura 2  Distribuzione dei contratti con UE del Dipartimento BAS (2001/2007) 
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Figura 3  Contratti UE a partecipazione BAS stipulato dal 2001 al 2007 (importi riferiti 

all’intero periodo di validità contrattuale  migliaia di euro) 
 
Le  Unità  di  ricerca  del  Dipartimento  spesso  sono  state  coinvolte,  anche  a  livello  di 
coordinamento,  in progetti di  ampio  respiro,  come  i Progetti  Integrati del VIPQ,  che 
coinvolgono  molti  partner  e  si  prefiggono  un  aumento  delle  conoscenze, 
possibilmente coronato dal raggiungimento di obiettivi applicativi a breve termine.  
Esempi  di  questa  tipologia  sono  rappresentati  dai  progetti  TRUEFOOD, 
PHARMAPLANTA, PROVITA ed EU‐SOL.  
Un’altra  tipologia  di  progetti  di  R&D  è  rappresentata  dai  progetti  di  ricerca  con  un 
obiettivo specifico (STREP), come i progetti FLAVO e DEVELONUTRI.  
Le  attività  di  innovazione,  trasferimento  tecnologico  e  supporto  alle  decisioni  della 
pubblica  amministrazione hanno  trovato vari  strumenti  di  finanziamento all’interno 
dell UE, dal programma INTERREG, ad esempio rappresentato dal progetto IMAGE; al 
programma  INCO  per  la  cooperazione  internazionale,  invece  utilizzato  dai  progetti 
ACCENT e RECOVER.  
Il  programma  EURATOM  per  le  attività  di  ricerca  in  ambito  nucleare  ha  finanziato 
alcuni progetti nel campo della radioprotezione, come RISCRAD e GEMRATE. 
Il  programma  ALTENER  per  lo  sviluppo  e  l’innovazione  delle  tecnologie  in  ambito 
energetico ha finanziato il progetto PRONATURE e il Dipartimento è presente in due 
delle  17  azioni  del  Programma  Comunitario  sulla  conservazione,  caratterizzazione, 
collezione  e  utilizzo  delle  risorse  genetiche  in  agricoltura  (AGRI  GEN  RES)  con  i 
progetti SAFENUT e CYNARES. Il programma LIFE, strumento finanziario della UE per 
il sostegno di progetti di conservazione dell’ambiente, ha finanziato i progetti VENTO 
e VENTOII. 
All’interno dello schema ERA‐NET, il Dipartimento è presente con due progetti, ERA‐
INSTRUMENTS life science e ERANET‐BLACK SEA REGION, mentre tra le azioni COST 
dell’ESF  (European  Science  Foundation)  si  annovera  il  progetto  TRITIGEN  dedicato 
alla  realizzazione  di  un  network  europeo  focalizzato  sulla  genetica  molecolare  del 
grano propedeutico alla preparazione di proposte progettuali in ambito europeo. 
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CONTRATTI ENEA DIPARTIMENTO BAS/UE STIPULATI PER ANNO
anno di 
stipula

RUOLO 
ENEA ACRONIMO TITOLO

COSTO
totale 

progetto
contrib a enea Programma

B 2001 COORD PROVITA PRODUCTION OF HIGH VALUE ADDED CAROTENOIDS AND 
PROVITAMIN A IN CELL FACTORY CROPS 2.754.605 239.000 V PQ - QUALITA' VITA

A 2001 COORD PRONATURE
PROMOTION AND DISSEMINATION POLICY ON LOCAL 
NATURAL RESOURCE USE OF AGRICULTURAL 
APPLICATIONS IN RURAL AREAS OF CEC AND EU

377.995 73.448 ALTENER

A 2002 contr ROSEPROMILK
ROBUST CHEMICAL SENSORS AND BIOSENSORS FOR 
RAPID ON-LINE IDENTIFICATION OF FRESHLY COLLECTED 
MILK

1.305.400 84.986 V PQ - QUALITA' VITA

E 2002 contr ERA SHORT TERM MEASURES TO DEVELOOP THE EU 
RESEARCH AREA FOR BIOENERGY RTD 1.416.100 22.888 V PQ - AMBIENTE

M 2002 contr GEMRATE
GENETIC FACTORS PREDISPOSING TO RADIATION 
INDUCTION OF MUTATION DURING EARLY GESTATION: THE 
ROLE OF DNA REPAIR AND CELL CYCLE CONTROL

1.077.200 137.041 V PQ - EURATOM FISSIONE

A 2003 contr FRAP

DEVELOPMENT OF A PROCEDURAL FRAMEWORK FOR 
ACTION PLANS TO RECONCILE CONFLICTS BETWEEN THE 
CONSERVATION OF LARGE VERTEBRATES AND THE USE OF
BIOLOGICAL RESOURCES: FISHERIES AND FISH-EATING 
VERTEBRATES AS A MODEL CASE  

3.733.379 15.720 V PQ - AMBIENTE

A 2003 contr DECAMA SUSTAINABLE  DEVELOPMENT OF CAMELID PRODUCTS 
AND SERVICES MARKETD ORIENTED IN ANDEAN REGION 584.927 60.030 V PQ - INCO

M/B 2004 contr PHARMAPLANTA RECOMBINANT PHARMACEUTICAL FROM PLANT FOR 
HUMAN HEALTH 12.000.000 200.000 VI PQ - SCIENZE DELLA VITA

M 2004 contr REPROTECT

DEVELOPMENT OF A NOVEL APPROACH IN HAZARD AND 
RISK ASSESSMENT OR REPRODUCTIVE TOXICITY BY A 
COMBINATION AND APPLICATION OF IN VITRO, TISSUE AND 
SENSOR TECHNOLOGIES

13.925.750 257.882 VI PQ - SCIENZE DELLA VITA

M 2004 contr RISC-RAD
DNA DAMAGE RESPONSES, GENOMIC INSTABILITY AND 
RADIATION-INDUCED CANCER: THE PROBLEM OF RISK AT 
LOW AND PROTRACTED DOSES

15.884.675 228.000 VI PQ - EURATOM RADIOPROTEZ

A 2005 contr E-MENSA E-PLATFORM TECHNOLOGIES FOR EU AGROFOOD SUPPLY 
CHAIN 500.000 36.836 VI PQ - QUALITA' PROD. ALIM

A/B 2005 contr FLAVO FLAVONOIDS IN FRUITS AND VEGETABLES: THEIR IMPACT 
ON FOOD QUALITY, NUTRITION AND HUMAN HEALTH 3.999.997 217.271 VI PQ - QUALITA' PROD. ALIM

M 2005 contr EMF-nEAR EXPOSURE AT UMTS ELECTROMAGNETIC FIELDS: STUDY 
ON POTENTIAL ADVERSE EFFECTS ON HEARING 1.239.146 117.165 PROGRAMMA D'AZIONE SALUTE 

PUBBLICA

E 2005 contr RECOVER RENEWABLE ENERGY CO-ORDINATED DEVELOPMENT IN 
THE WESTERN BALKAN REGION 130.000 20.896 VI PQ - INCO

A 2005 contr VENTO II
PARCO ALIMENTARE S. DANIELE - VOLUNTARY 
ENVIRONMENTAL TOOLS FOR THE CONTINUOUS 
IMPROVEMENT OF A DISTRICT

905.226 42.575 LIFE

E 2006 PARTNER ACCENT
ACCELERATION OF THE COST-COMPETITIVE BIOMASS USE 
FOR ENERGY PURPOSE IN THE WESTERN BALKAN 
COUNTRIES

160.000 19.683 VI PQ - INCO

A 2006 PARTNER EU-SOL
HIGH QUALITY SOLANACEOUS CROPS FOR CONSUMERS, 
PROCESSORS AND PRODUCERS BY EXPLORATION OF 
NATURAL BIODIVERSITY

25.940.000 622.800 VI PQ - QUALITA' PROD. ALIM

A 2006 PARTNER TRUEFOOD TRADITIONAL UNITED EUROPE FOOD 15.500.000 516.516 VI PQ - QUALITA' PROD. ALIM

A 2006 PARTNER DESERTNET II

IMPLEMENTATION OF A PLATFORM OF SERVICES TO 
COMBAT DESERTIFICATION AND DROUGHT THROUGH A 
SYSTEM OF PILOT ACTIONS IN THE MEDITERRANEAN 
REGIONS

1.200.000 66.000 INTERREG III B MEDOCC

A 2007 PARTNER IMAGE SUSTAINABLE USE OF WATER RESOURCES AND RURAL 
DEVELOPMENT  IN DROUGHT AFFECTED AREAS 1.349.300 327.500 INTERREG III ARCHIMED

A/B 2007 COORD SAFENUT SAFEGUARD OF HAZELNUT AND ALMOND GENETIC 
RESOURCES 1.114.000 90.000 AGRI GEN RES

A 2007 PARTNER DEVELONUTRI
DEVELOPMENT OF HIGH THROUGHPUT APPROACHES TO 
OPTIMISE THE NUTRITIONAL VALUE OF CROPS AND CROP-
BASED FOODS

3.300.000 379.900 INTAS

A/B 2007 PARTNER CYNARES EUROPEAN GENETIC RESOURCES OF CYNARA 127.705 AGRI GEN RES

A/B 2007 PARTNER TRITIGEN TRITICEACE GENOMICS FOR THE ADVANCEMENT OF 
ESSENTIAL EUROPEAN CROPS 300.000 18.000 COST

B 2008 PARTNER ERA-INSTRUMENTS INFRASTRUCTURE FUNDING IN THE LIFE SCIENCES 1.400.000 103.000 VII PQ - ERA-INSTRUMENTS

A 2008 PARTNER GLOBALCHANGE

A PHYSIOLOGICALLY-BASED WEATHER-DRIVEN 
GEOSPATIAL APPROACH TO GLOBAL CHANGE BIOLOGY: 
TACKLING A MULTIFACETED PROBLEM WITH A 
MULTIDISCIPLINARY TOOL

100.000 100.000 VII PQ - PEOPLE

 
 

Tabella 1  Elenco dei  progetti BAS, raggruppati in macrosettori, finanziati  
dall’ Unione Europea a partire dall’anno 2001.  A: agricoltura/agroindustria;  

B: biotecnologie; E: Energia; M: medicina/radioprotezione 
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Accanto alla Comunità Europea, sono presenti anche altri soggetti finanziatori, come la 
NATO e altre istituzioni internazionali che si interfacciano con il Ministero degli Affari 
Esteri  per  facilitare  l’incontro  e  la  cooperazione  scientifica  nell’ambito  di  specifici 
programmi bilaterali.  
Per  quanto  riguarda  la  NATO,  nell’ambito  del  programma  “Science  for  Peace  and 
Security”, è  in corso di valutazione  il progetto dal  titolo “Desertification Observatory 
for  Environmental  and  Socio‐economic  Sustainability”  con  la Mauritania, mentre  un 
fitto scambio di giovani ricercatori tra ENEA‐BAS (Italia) e CIMMYT (Messico) è stato 
realizzato  mediante  l’accordo  congiunto  dei  due  Ministeri  degli  Affari  Esteri. 
Nell’ambito di analoghi programmi, si annoverano i due progetti MAE bilaterali Italia‐
Corea (Plant biotechnologies) e Italia‐Messico (“Dal gene al campo”). 
Altri  finanziamenti di  cooperazione  internazionale hanno visto  la partecipazione del 
Dipartimento BAS al Progetto Antartide, nell’ambito delle attività del Progetto PULSA 
(Plant‐based Unit for Life Support in Antarctica) nel periodo 1999‐2002. 
Tra  gli  strumenti  internazionali,  un  posto  a  parte  occupano  le  Piattaforme 
Tecnologiche Europee  (PTE). Esse  sono  state  istituite  su  volontà della Commissione 
Europea  con  lo  scopo  di  riunire  aziende,  istituti  di  ricerca,  mondo  finanziario  e 
autorità  di  regolamentazione  attorno  ad  un  unico  tavolo  di  discussione  guidato  dal 
mondo  industriale  al  fine  di  definire  l’agenda  comune  e  gli  obiettivi  di  ricerca  su 
tematiche  specifiche  per  creare  una  leadership  industriale  globale  dell’Unione 
Europea.  Mediante  la  definizione  di  un  programma  strategico  di  ricerca  (PSR),  le 
piattaforme orienteranno sempre più le future tematiche di ricerca dell’UE ed hanno 
già contribuito nel definire i temi del programma cooperazione del VIIPQ, soprattutto 
nelle  aree  di  ricerca  di  specifica  importanza  industriale,  come  quelle  dell’agro‐
alimentare e dell’energia. 
Il  Dipartimento  BAS  partecipa  a  quattro  piattaforme:  FOOD  FOR  LIFE,  PLANTS  FOR  THE 
FUTURE, BIOFUELS E SUSCHEM. Tale partecipazione si esplica a diversi livelli e ricoprendo 
vari ruoli: presenza nei comitati promotori, responsabili scientifici di alcuni “pilars” ed 
esperti di riferimento. 
Il  corrispettivo  delle  piattaforme  europee  sono  le  piattaforme  nazionali,  che 
rappresentano un’ interfaccia tra i programmi di ricerca europei e quelli nazionali ed 
anche regionali. L’ENEA tramite il Dipartimento BAS è inserita nel coordinamento e in 
molte  sezioni  scientifiche  (“core  team”)  delle  piattaforme  FOOD  FOR  LIFE,  BIOFUELS, 
PLANTS FOR FUTURE e SUSCHEM. 
Il Dipartimento BAS è inoltre parte di una rete di relazioni internazionali, con rapporti 
di collaborazione bilaterali e multilaterali ed ha ospitato dal 2000 al 2006, per attività 
di  interesse del Dipartimento, 15  ricercatori  stranieri provenienti dai paesi  in via di 
sviluppo  (il  22%  delle  borse  Internazionali  finanziate  dall’ENEA).  Altri  giovani 
ricercatori  hanno usufruito  di  borse  diverse  (“Marie  Curie”  fellowship,  FIDAF‐ENEA 
“Programma  Leonardo”  dell’  UE  ,  Short  Term  Fellowship  nell’ambito  di  progetti 
europei, Visitor Scientist su progetti finanziati). 
Nel  2007,  attraverso  un  protocollo  d’intesa  bilaterale,  è  stata  ratificata  la 
collaborazione  tra  il  ENEA e  la  Scuola  Superiore  S. Anna di  Pisa.  L’ENEA ospita,  nel 
Centro  Ricerche  Casaccia,  il  Dottorato  Internazionale  in  Agrobiodiversità  promosso 
dall’Accademia  Nazionale  delle  Scienze,  partecipando  attivamente  alla  formazione 
scientifica degli studenti del Dottorato tramite progetti condivisi sotto la supervisione 
di ricercatori del Dipartimento BAS in qualità di tutor. 
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Attualmente sono presenti in Casaccia, per la Scuola di Dottorato in Agrobiodiversità, 
15 dottorandi, provenienti da diversi paesi  in via di  sviluppo, 3 dottorandi  italiani e 
tre  post‐doc  della  Scuola  S.  Anna,  che  operano  sotto  la  supervisione  del  Prof. 
Porceddu, coordinatore della Scuola di Dottorato. 
 
 

Progetti Internazionali del Dipartimento BAS: esempi 
 
Di seguito sono state elaborate delle schede informative generali esemplificative delle 
varie tipologie progettuali sopradescritte. 
 
Sono presentati nel dettaglio i seguenti progetti: 
IMAGE 
RISCRAD 
FLAVO 
TRUEFOOD 
SAFENUT 
PHARMAPLANTA 
MAE‐MEXICO 
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DESCRIZIONE GENERALE 
 

L’uso  sostenibile  delle  risorse  naturali  si 
fonda  su  un’adeguata  gestione  di  tutte  le 
attività  associate,  che  sono  strettamente 
connesse  sia  relativamente  all’impatto 
ambientale  sia ai  loro effetti  sulla  sosteni‐
bilità  dello  sviluppo  rurale  stesso.  Al  con‐
trario, la maggior parte delle strategie poli‐
tiche messe a punto da UE ha considerato 
in  modo  indipendente  i  vari  aspetti  coin‐
volti  (degradazione  del  suolo/erosione, 
salinizzazione, minimizzazione delle acque 
profonde  e  superficiali,  concentrazione  di 
nutrienti/pesticidi,  conservazione  degli 
habitat  naturali),  senza  tener  conto  della 
loro  interdipendenza  all’interno  dell’agro‐
eco‐sistema  considerato  come  un  insieme 

unitario. 
 
Il progetto  IMAGE si propone di definire una strategia  integrata per  il governo delle 
risorse idriche con il coinvolgimento degli attori coinvolti a: 
PRIMO LIVELLO:     scala politico/amministrativa 
SECONDO LIVELLO:    scala della gestione/distribuzione 
TERZO LIVELLO:    scala comunità locale/utente finale 

Per  ciascun  livello  sono  proposte  specifiche  strategie  per  combattere  la  siccità,  la 
salinizzazione e la desertificazione. 

L’analisi sarà condotta a due livelli: 
‐  a  livello  di  sottobacino  pilota,  per  la modellizzazione  dell’uso  della  risorsa  idrica, 
delle  scelte  degli  stakeholders  e  dei  processi  che  conducono  al  cambiamento  degli 
assetti produttivi; 
‐  al  livello  regionale,  per  la  produzione  di  scenari  intersettoriali  differenziati,  in 
funzione delle diverse opzioni programmatiche perseguibili. 
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Il progetto prevede complessivamente le seguenti fasi operative: 

• •Individuazione di un bacino idrografico, per ciascun Paese membro (Basilicata 
per  l’Italia  e  Creta  per  la  Grecia)  come  area  pilota  nella  quale  identificare  ed 
implementare le misure individuate; 

•  Definizione  di  una  matrice  di  valutazione  delle  misure  individuate  come 
possibili  strategie  di  integrazione  delle  politiche  di  uso  dell’acqua  a  livello 
locale; 

•  Realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni per l’uso razionale delle 
risorse  idriche  e  lo  sviluppo  rurale  (Water  and  Rural  Development  Support 
System:  WARDSS).  WARDSS  è  un  software  che  assisterà  le  istituzioni  nel 
processo  decisionale  sull’uso  delle  risorse  naturali  e  lo  sviluppo  rurale.  Il 
software  WARDSS  è  web‐based  open‐source  accessibile  a  tutte  le 
organizzazioni istituzionali coinvolte nel definire politiche sulle risorse idriche.   
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Sito web del progetto:    http://www.riscrad.org         Resp. ENEA: Dott.ssa A. Saran 
 

 
DESCRIZIONE  GENERALE 

RISC‐RAD è un progetto di ricerca di base 
nel  campo  della  radiobiologia.  Le  cono‐
scenze  acquisite  aiuteranno  a  valutare  i 
rischi  associati  con  l’esposizione  a  bassi 
livelli di radiazione.  
Gli  effetti  delle  radiazioni  ionizzanti  a 
basse e protratte dosi sono un argomento 
di cui la scienza non ha ancora un quadro 
complessivo,  ma  piuttosto  una  visione  a 
mosaico  con  tasselli  mancanti.  Tuttavia 
tale  problematica  ha  delle  profonde  im‐
plicazioni sociali ed è inserito nel più am‐

pio problema rappresentato dalla protezione della popolazione dagli effetti delle  ra‐
diazioni ionizzanti. La necessità di un aumento di conoscenze in questo specifico set‐
tore è riconosciuta da tutte le autorità europee. 
Attualmente, l’accuratezza degli standard per la protezione dalle radiazioni è limitata 
da due fattori: 

• sono basati su estrapolazioni da dati ottenuti a dosi relativamente alta, assumendo 
una relazione lineare tra dose ed effetto. I rischi associati con alte dosi sono ben noti 
e  documentati,  ma  la  complessità  dei  processi  coinvolti  nella  risposta  biologica 
all’esposizione alle radiazioni potrebbe non essere ben rappresentata dall’ipotesi di 
una risposta lineare senza soglia.  
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• i dati ottenuti da studi epidemiologici non sono molto rilevanti per  le basse dosi, 
perchè  basati  su  medie  di  risposte  individuali  in  una  popolazione  esposta.  Le 
conseguenze  della  radioterapia  sui  tessuti  sani,  invece,  suggeriscono  che  la 
sensibilità alle radiazioni sia individuale. 

• RISC‐RAD  si  propone  di  contribuire  al  completamento  delle  conoscenze  relative 
agli  effetti  dell’esposizione  protratta  a  bassi  livelli  (minori  di  100  msV)  di 
radiazioni. 

• Inoltre il progetto si propone di approfondire la comprensione dei meccanismi con 
cui la radiazione induce il cancro. Tale lungo e complesso processo si compone di 
molti  stadi,  ognuno  dei  quali  rappresenta  un  particolare  campo  di  ricerca.  Essi 
vengono  studiati  tutti  all’interno  del  progetto  che  si  avvale  di  un  approccio 
integrato e nuovo,  che  si propone come obiettivo di  identificare nuovi parametri 
che tengano conto delle  differenze individuali. 
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Sito web del progetto:  http://www.flavo.info/          Resp. ENEA  Dott. G. Perrotta 

 
DESCRIZIONE  GENERALE 

 
Obiettivo generale del progetto è  fornire 
le  conoscenze  e  gli  strumenti  necessari 
allo  sviluppo  di  frutti,  vegetali  e 
cibi/bibite loro derivati contenenti flavo‐
noidi a livelli ottimali per la salute umana 
e graditi ai consumatori.  
Nuove evidenze suggeriscono che i flavo‐
noidi associati ad una dieta ricca di frutti, 
vegetali  o  loro  derivati  contribuiscono 
positivamente  alla  salute.  Accanto  ai  po‐
tenziali  effetti  benefici  sulla  salute 
umana, i flavonoidi influenzano la qualità 
nutrizionale e la sicurezza e sono respon‐
sabili delle principali caratteristiche rela‐
tive al senso del gusto, includendo anche 
il colore oltre al sapore.  
Le  Proantocianine  (PAs),  anche  dette 
tannini  condensati,  costituiscono  la  fra‐
zione  principale  dei  flavonoidi  totali  in‐

geriti nella dieta occidentale e  sono presenti  in grande quantità nei  frutti più comu‐
nemente  consumati.  Studi  clinici  hanno  evidenziato  il  coinvolgimento  delle  PAs  nel 
mantenimento  delle  funzioni  cardiovascolari  e  una  correlazione  con  la  diminuzione 
del rischio per queste patologie. Infatti  le malattie cardiovascolari causano più di 1.9 
milioni di  decessi  per  anno  (42% del  totale)  in Europa e  costituiscono  la principale 
causa  di  morte  nei  paesi  occidentali.  Anche  una  modesta  riduzione  dei  rischi  si 
tramuterebbe in benefici sociali ed economici. 
Il progetto si focalizza su quei frutti naturalmente contenenti PAs e largamente noti ai 
consumatori  europei,  come  mele,  uva  e  fragole.  Arabidopsis  thaliana  è  usata  come 
sistema modello per definire gli  strumenti e  le  conoscenze necessari all’inserimento 
delle PAs in piante che naturalmente non le contengono. 

Diffusione delle informazioni e dei risultati 
FLAVO utilizza un sito web dedicato per l’informazione sui progressi del progetto per 
ricercatori e stakeholders: http://www.flavo.info/ 
Inoltre ha dedicato uno spazio specifico ai consumatori attraverso un distinto sito web 
che contiene  informazioni  sulla natura e  il  ruolo dei diversi  flavonoidi  contenuti nei 
frutti e vegetali consumati in Europa: http://flavo.vtt.fi 
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Sito web del progetto:          http://www.truefood.eu        Resp. ENEA: Dott.ssa M. Leonardi 

 
DESCRIZIONE  GENERALE 

Una delle  principali  sfide  che  la 
produzione  di  cibi  appartenenti 
alle tradizioni locali (TFPs) deve 
fronteggiare  è  l’aumento  della 
competitività  tramite  innova‐
zioni  che  da una  parte  sia  in  li‐
nea  con  le  politiche  e  i  regola‐
menti di sicurezza della UE a ga‐
ranzia della qualità e dall’altra si 
accordi con  le generali  richieste 
dei consumatori e  le aspettative 
e la propensione all’innovazione 
in TFPs di specifici gruppi. 
L’obiettivo  non  è  dei  più  facili, 
anche  perchè  le  aspettative  dei 
consumatori  sono  spesso  con‐
traddittorie.  
Le  aziende  coinvolte  nella  pro‐
duzione  e  nel  processamento 
dei  cibi  tradizionali  e quindi  at‐
tori  di  questa  sfida  sono,  per  la 
maggior parte, PMI.  
 

D’altronde,  studi  recenti  hanno  dimostrato  che  molti  settori  dell’industria  di  cibi 
tradizionali  hanno  fatto  molto  poco  per  identificare  e  introdurre  innovazioni  nella 
produzione  primaria  che  migliorino  la  qualità  alimentare  (aumento  di  componenti 
desiderabili,  come  vitamine  e  composti  antiossidanti,  o  riduzione  di  composti  non 
desiderabili,  come  sale,  zucchero,  acidi  grassi  saturi)  mantenendo  o migliorando  le 
caratteristiche  sensorie.  Pertanto  un  obiettivo  centrale  della  politica  comunitaria  è 
aumentare  la  competitività  nel  settore  dei  “cibi  tradizionali”  attraverso  il 
miglioramento della sicurezza e della qualità. 
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Il progetto TRUEFOOD cerca di dare attuazione a questa strategia.  
TRUEFOOD  si  propone  di  migliorare  la  qualità  e  la  sicurezza  e  di  introdurre 
innovazione  nel  sistema  di  produzione  attraverso  la  ricerca,  la  dimostrazione,  la 
diffusione e  le attività di  formazione. I prodotti alimentari tradizionali comprendono 
non solo i cibi protetti e patentati, ma anche tutti quei prodotti nazionali e regionali e i 
metodi tradizionali di cottura.  Il progetto intende contribuire ad aumentare il valore a 
beneficio  sia  del  consumatore  che  del  produttore  e  a  sviluppare  “business  plans” 
realistici  per tutti i componenti della catena alimentare usando l’approccio “from fork 
to farm”. I principali obiettivi strategici individuati sono: 

• Identificare e quantificare le esigenze dei consumatori e le attitudini rispetto a 
(a) caratteristiche di sicurezza e qualità dei cibi tradizionali, (b) innovazioni che 
potrebbero essere introdotte nell’industria dei cibi tradizionali. 

• Identificare, valutare e trasferire nell’industria innovazioni che garantiscano la 
sicurezza alimentare, specialmente rispetto al rischio microbiologico e chimico. 

• Identificare,  valutare  e  trasferire  nell’industria  innovazioni  che  migliorino  la 
qualità nutrizionale, mantenendo o migliorando altri aspetti di alto valore per i 
consumatori  (sapore  ed  altre  caratteristiche  dei  sensi,  ambiente,  benessere 
degli animali, etica). 

• Supportare lo sviluppo del mercato dei prodotti tradizionali. 

• Stabilire  un  sistema  efficace  e  sostenibile  di  trasferimento  tecnologico  delle 
innovazioni  (sviluppate sia  in questo che  in altri progetti della UE, progetti di 
R&D  nazionali  e/o  a  partecipazione  industriale)  nell’industria  alimentare 
tradizionale focalizzato principalmente sulle PMI. 
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Sito web del progetto:  http://safenut.casaccia.enea.it /            Resp. ENEA  Dott. ssa L. Bacchetta 
 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

 
Il  progetto  è  centrato  sulla  caratte‐
rizzazione,  la  conservazione  e  l’uti‐
lizzo  del  germoplasma  europeo  del 
nocciolo  e  della  mandorla  (Corylus 
avellana  e Prunus dulcis)  attraverso 
il  recupero  e  la  valorizzazione  dei 
germoplasmi  locali  a  rischio  di 
dispersione  nelle  tradizionali  aree 
produttive del bacino mediterraneo.  
Il  progetto  si  propone  di  descrivere 
le risorse genetiche dai diversi punti 
di  vista:  morfologico,  biochimico, 
molecolare,  ecologico  e  anche  di  si‐
gnificato culturale per le popolazioni 
che  lo  hanno  conservato  e  a  volte 
migliorato.  
Si  intende  costruire  una  correla‐
zione  tra  le  risorse  genetiche  e  le 

corrispondenti aree eco‐geografiche di coltivazione e creare una banca di germopla‐
sma di riferimento per il nocciolo e la mandorla. 
Allo scopo di condividere e diffondere le informazioni così raccolte verrà costruito un 
catalogo  multimediale  sul  web  collegato  alle  maggiori  banche  dati  tematiche 
internazionali.  
Inoltre  le conoscenze acquisite saranno anche alla base della promozione di una più 
ampia  applicazione  delle  conoscenze  tradizionali  e  delle  pratiche  agricole  e  della 
consapevolezza  del  valore  delle  varie  componenti  della  biodiversità  da  un  punto  di 
vista biologico, economico e socio‐culturale. 

Obiettivi specifici: 
• Acquisizione  di  dati  sulla  diversità  genetica  presente  nel  bacino  mediterraneo 

europeo con collezioni in situ ed ex situ di Corylus avellana e Prunus dulcis. 
• Valutazioni  in  campo:  acquisizioni  di  dati  sui  descrittori  primari  concernenti 

antiche varietà in pericolo in aree tradizionali di coltivazioni. 
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• Caratterizzazioni  del  materiale  genetico:  in  situ,  ex  situ  a  livello  morfologico, 
molecolare  e biochimico di  genotipi  interessanti,  con particolare  attenzione  agli 
aspetti nutrizionali e nutriceutici. 

• Disegno  di  una  “core  collection”  che  rappresenta  la  variabilità  inter  e 
intraspecifica del germoplasma. 

• Acquisizione  dei  dati  relativi  alla  diversità  genetica  presente  nel  Bacino  del 
Mediterraneo ex situ ed in situ. 

• Descrizione della biodiversità dell’agrosistema  in situ sulla base di un approccio 
ecologico:  caratteristiche  ecoregionali,  mantenimento  del  panorama  ecorurale, 
pratiche tradizionali e usi. 
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Sito web del progetto: http://www.pharmaplanta.org/index.htm  Resp. Dott. E. Benvenuto 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
 
Il  progetto  Pharma‐Planta  coin‐
volge  un  consorzio  di  39  gruppi 
provenienti  da  istituzioni  accade‐
miche  ed  industriali  dell’Europa  e 
del  Sud  Africa.  Il  progetto  è  finan‐
ziato  dalla  Comunità  Europea  nel‐
l’ambito  del  VI  PQ  nell’area  delle 
“Plant  platforms  for  immunothera‐
peutic biomolecule production.”  
Il  progetto  si  propone  di  costruire 
una piattaforma basata sulla produ‐
zione di farmaci in piante in Europa 
e  di  arrivare  con  la  sperimenta‐
zione  di  un  primo  farmaco  candi‐
dato  fino  al  livello  di  sperimenta‐
zione clinica umana. 
Il  progetto  svilupperà  anche  solide 
GMP per  il  risk assessment  e  il  risk 
management  tenendo  conto  del‐
l’impatto  sulla  salute  e  sull’am‐
biente e lavorerà di concerto con le 
autorità  dell’UE,  come  EMEA  e 
EFSA, preposte alla sicurezza e alla 
accettabilità dei nuovi farmaci. 

Le piante presentano un enorme potenziale per la produzione di nuovi farmaci basati 
su proteine, perchè sono versatili, la loro coltivazione è caratterizzata da bassi costi e 
si prestano ad un rapido ed economico scaleup. Organismi geneticamente modificati 
sono  già  utilizzati  per  la  produzione  di  farmaci,  come  ad  esempio  la  produzione  di 
insulina  e  del  vaccino  dell’epatite  B,  ma  l’utilizzo  delle  piante  come  sistema  per  la 
produzione di proteine‐farmaco non è ancora stata formalmente accettata nell’Unione 
Europea. 
Da  questo  punto  di  vista,  tra  gli  obiettivi  principali  del  progetto  si  colloca  perciò  la 
definizione dei requisiti regolatori di sicurezza alla base dell’utilizzo delle piante per 
produrre  farmaci  e  del  coinvolgimento  degli  organismi  deputati  da  una  parte,  alla 
regolamentazione  sull’uso  delle  piante  geneticamente  modificate,  e  dall’altra,  sulla 
commercializzazione di nuovi farmaci. 
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Il progetto è focalizzato su nuovi farmaci per la prevenzione di HIV, rabbia tubercolosi 
e diabete, patologie ancora largamente diffuse in Europa e nei paesi in via di sviluppo. 
Il  consorzio  raggruppa  i maggiori  laboratori  europei  coinvolti  nell’utilizzo  di  piante 
transgeniche per la produzione di farmaci importanti per la salute umana.  
Il  consorzio  abbraccia  un  vasto  campo  di  specializzazioni:  biologia  molecolare, 
biologia vegetale, biotecnologie vegetali, immunologia, tecnologie per l’espressione di 
proteine  ricombinanti,  vaccinologia,  risk  assessment  e  gestione  della  proprietà 
intellettuale. 
Il progetto rappresenta un’opportunità unica per avere un impatto positivo sull’UE e 
la salute attraverso lo sviluppo sostenibile di una biotecnologia vegetale. 
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             Resp.  ENEA:  Dott.ssa  P.  Galeffi
   
 

DESCRIZIONE GENERALE  
 

Obiettivo del progetto è lo studio in 
campo  della  risposta  allo  stress 
idrico  di  differenti  varietà  di  grano 
duro  con  particolare  attenzione  ai 
meccanismi  molecolari  dei  geni 
omologhi  ai  geni  DREB  (Drought 
Responsive  Element  Binding). 
Verranno  anche  individuati 
indicatori  di  tolleranza  alla  siccità 
utili  per  la  selezione  di  varietà  da 
impiegare  nelle  moderne  tecniche 
di  Molecular  Assisted  Breeding 
(MAB).  Nell’ambito  del  progetto 
verrà  sviluppata  un’attività  biolo‐

gico molecolare  focalizzata allo studio dei geni e dei meccanismi molecolari che a vari 
livelli  sono  coinvolti  nella  risposta  della  pianta  alle  sollecitazioni  climatiche  e 
ambientali (stress abiotici). 
Particolare  interesse  viene  rivolto  alla  comprensione  e  alla  caratterizzazione  dei 
meccanismi molecolari associati a  tratti  importanti per  i breeders  come  la tolleranza 
alla siccità e la sua relazione con la produttività. 
Lo  scopo  di  quest’attività  è  di  fornire  ulteriori  conoscenze  sugli  eventi  biochimici  e 
genetico‐molecolare coinvolti nella risposta allo stress idrico in grano duro (Triticum 
durum) da utilizzare come marcatori molecolari. 
Saranno  presi  in  considerazione  genotipi  di  grano  duro  già  selezionati  per  le  loro 
caratteristiche di tolleranza dal CIMMYT (Messico) e genotipi selezionati  in Italia dal 
CRAS  e  già  adattati  alle  condizioni  pedoclimatiche  degli  areali  italiani  dell’Italia 
centromeridionale  ed  insulare.  La  sperimentazione  in  campo  si  svolge  nei  campi 
sperimentali  in  ambiente  arido  che  il  CIMMYT  possiede  ad  Obregon  e  a  Toluca 
(Messico). 
Si prevede di costituire nuove linee sperimentali e varietà maggiormente tolleranti e 
adattabili ad ambienti semiaridi e in carenza di acqua.  
Parallelamente all’attività costitutiva, il progetto prevede la realizzazione di una banca 
di  germoplasma  comprendente  varietà  tolleranti  di  grano  duro  e  triticale  italiano  e 
varietà tolleranti e linee sperimentali di grano duro selezionate presso il CIMMYT per 
programmi  di  breeding  basati  su  incroci  di  genotipi  particolarmente  distanti  da  un 
punto di vista filogenetico e caratterizzati dal punto di vista molecolare. 
 



 

 

CONCLUSIONI 
 
Dopo 50 anni dalla costituzione nel Centro di Ricerche Casaccia dei primi Laboratori 
di  applicazione  delle  Radiazioni  in  agricoltura  e  di  Radiobiologia,  esce  questo 
documento  Ricerca  e  Innovazione:  attività,  prospettive  e  impegni  futuri  del 
Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e protezione della Salute dell’ENEA.  

In continuazione e sviluppo di alcune linee programmatiche di allora si è passati dalla 
radiogenetica  alle  scienze  omiche,  dai  radioisotopi  alla  NMR  e  alla  diagnostica 
avanzata,  dalla  tecnica  dell’insetto  sterile  alla  difesa  integrata,  dalla  radio‐
conservazione delle derrate alimentari alle mild technologies nell’industria alimentare, 
dalla  radiobiologia  alle  applicazioni  diagnostiche,  terapeutiche  e  di  radioprotezione, 
allo sviluppo delle tecniche di dosimetria, alla metrologia delle radiazioni ionizzanti. 

Questa  visione,  consolidata  nell’ambito  del  Dipartimento  BAS  nel  corso  degli  ultimi 
anni, ha consentito la realizzazione di uno spazio condiviso di funzionalità e strumenti 
orientati  allo  sviluppo  delle  conoscenze,  delle  tecnologie  di  punta  (biologiche, 
agronomiche, fisico‐chimiche, informatiche ecc.) e al loro trasferimento, che ha creato 
sinergie tra mondo scientifico, imprese high‐tech, Istituzioni e amministrazioni locali. 
È  un  patrimonio  di  esperienze  che  si  concretizza  in  un  approccio  metodologico 
innovativo, dal quale discendono diversi livelli di intervento. 

La  ricerca,  ovvero  puntare  ad  ottenere  risultati  di  primaria  importanza  sul  piano 
conoscitivo, attraverso lo sviluppo di metodologie e l’impiego di strumenti sempre più 
avanzati  ad  alto  contenuto  tecnologico  e  specialistico.  In  questo  senso  il  dominio di 
eccellenza esplorato è ancora costituito dal mondo vegetale, sia per le sue potenzialità 
di  utilizzo  in  campo  alimentare  e  biomedico,  che  per  le  opportunità  offerte  nelle 
applicazioni industriali ed agro‐industriali. 

La  convergenza  delle  scienze,  ovvero  valorizzare  oggi  l’integrazione  e  l’impiego 
sinergico  soprattutto delle  Infoscienze, Bioscienze e Nanoscienze  (allora di  genetica, 
biochimica,  fisiologia,  tecnologie  alimentari,  statistica,  spettrometria  di  massa,..).  Le 
sfide poste dalla globalizzazione e dalla competizione richiedono un forte impegno di 
ricerca di base e non possono essere affrontate dal dominio di una singola tecnologia, 
ma  dalla  capacità  di  saper  utilizzare  in  modo  fortemente  integrato  fra  loro  più 
tecnologie quali Biotecnologie, Bioinformatica e Nanotecnologie. 

La convergenza delle competenze,  ovvero  far operare  ed  interagire  in modo efficace, 
possibilmente  nella  stessa  sede  geografica,  persone  di  culture  e  specializzazioni 
diverse,  focalizzandone  gli  sforzi  su  obiettivi  complessi  ed  avanzati  che,  per  essere 
conseguiti,  necessitano  di  disponibilità  ed  interesse  alla  partecipazione  ed  al 
confronto  in processi di  forte  integrazione culturale. La Casaccia  rimane un modello 
da sviluppare e imitare. 

L’innovazione,  ovvero  derivare  dal  patrimonio  conoscitivo  acquisito,  metodologie, 
strumenti e prodotti di avanguardia che possano apportare un contributo significativo 
nei  processi  di  innovazione  utili  ai  sistemi  produttivi  di  riferimento.  Come  già  fatto 
con successo dalla radiogenetica alle varietà coltivate. 
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L’integrazione degli aspetti della ricerca avanzata con quelli della ricerca industriale e 
dell’innovazione di prodotto e/o di processo, sviluppata generalmente in partnership 
con altri soggetti pubblici e privati. 

L’internazionalizzazione della ricerca con progetti europei e internazionali, scambi di 
ricercatori, stage all’estero. 

 L’offerta di servizi tecnologici avanzati e specialistici per le imprese e/o per Istituzioni 
pubbliche e di ricerca. Dai servizi di irraggiamento della Casaccia degli anni sessanta 
alle  tecniche di diagnostica avanzata  ( chimiche, biomolecolari, non distruttive),  allo 
sviluppo e realizzazione di campioni primari nazionali, alla costituzione di materiali di 
riferimento per prodotti agro‐alimentari. 

In tutti questi aspetti si ritrova chiaramente una continuazione e una evoluzione tra il 
passato  (che non è mai passato!)  e  la  realtà  attuale;  l’aspetto più  significativo  che  è 
stato  tramandato  in  questi  50  anni  è  un  insegnamento  che  non  si  può  descrivere: 
qualcosa che è stato assimilato dalle persone,  fatto proprio,  condiviso e  trasmesso a 
tanti altri. (Luigi Rossi) 
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