
 
 

 
 

 

 

L’innovazione tecnologica, dal punto di vista di un’azienda come ENEL, non è più solo un 

obbligo, come poteva essere in una situazione di monopolio. E' chiaro che le aziende investono in 

ricerca se lo ritengono importante per la propria competitività.  

In realtà, l’innovazione tecnologica è oggi la chiave che può consentire di trovare una 

soluzione positiva a quella che chiamiamo “l’equazione dell’energia”: come garantire sicurezza 

degli approvvigionamenti energetici, a costi contenuti, nel rispetto dell’ambiente.  

Per noi fare ricerca significa guadagnare un vantaggio in termini di competitività rispetto ai 

nostri concorrenti, sia in Italia che in tutti i paesi in cui andiamo ad operare. Per questo abbiamo 

fatto un cambiamento importante: negli ultimi 3 anni, per esempio, abbiamo ripreso ad assumere 

ricercatori, cosa che non era avvenuto in ENEL per moltissimo tempo. Abbiamo un centro di ricerca 

importante, con circa 200 ricercatori che lavorano per ENEL nelle varie sedi: Pisa, Brindisi, Catania. 

Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo fissato le nostre priorità e identificato chiaramente quali sono i 

filoni su cui vogliamo andare a investire. La nostra visione di lungo periodo, parlando di 

generazione, è quella della generazione a zero emissioni. di CO2.  

In questo senso una delle fonti che ci possono portare verso le emissioni zero è il nucleare, e 

questo spiega il ragionamento in corso sul ritorno italiano nel settore. ENEL si è trovata ad essere un 

operatore nucleare semplicemente uscendo dai confini nazionali. Dovunque siamo andati ad 

espanderci abbiamo trovato impianti nucleari da gestire; questo ci ha consentito di ricostruire le 

nostre competenze. Abbiamo assunto nell’ultimo anno circa 60 giovani ingegneri nucleari che 

adesso sono impegnati nei nostri impianti e nelle nostre attività in giro per il mondo.  

C’è il nucleare, ma anche le fonti rinnovabili, che rappresentano per noi una scelta strategica. 

Per questo abbiamo costituito una società dedicata allo sviluppo delle rinnovabili ed investiamo in 

ricerca per superare gli attuali limiti di queste fonti, i costi elevati e la discontinuità, ad esempio 

studiando e sperimentando sistemi di accumulo. 
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Un terzo filone prioritario è quello delle zero emissioni da fonte fossile, cioè tutto il filone 

legato alla cattura e sequestro dell’anidride carbonica, settore in cui ENEL è uno dei protagonisti a 

livello europeo. Abbiamo ormai superato la fase di laboratorio e stiamo realizzando i nostri impianti 

pilota, sia per la cattura post combustione che per la combustione di idrogeno. 

Sul fronte dell’efficienza energetica e della generazione distribuita, i nostri sforzi sono 

concentrati in particolare sulle reti del futuro, reti intelligenti di distribuzione in grado di gestire 

quantità crescenti di generazione distribuita, sull’efficienza nell’illuminazione pubblica, con lo 

sviluppo e l’installazione di impianti che utilizzano la tecnologia dei led, e sulla mobilità elettrica, 

un filone molto interessante di sviluppo che vede in questa fase un’alleanza tra costruttori di auto e 

utilities per la definizione degli standard tecnologici.  

 

 

 

 

 


