
ENR - Ente 
Nazionale di 

Ricerca e 
promozione per la 
standardizzazione



Chi siamo
➢ Ente dotato di personalità giuridica di diritto
privato senza fini di lucro

➢ ENR svolge attività di ricerca e sviluppo su norme
tecniche volontarie in ambito qualità, ambiente,
sicurezza e certificazione di sistemi, processi e
prodotti.

COME?

Attraverso la costituzione di tavoli tecnici e un
dialogo continuo con le istituzioni, pubbliche e
private.



Finalità di ENR
La standardizzazione offre le migliori garanzie di
prodotti, processi e servizi ai diversi bacini di utenza
e, al contempo, i migliori margini di competitività per
i costruttori dei prodotti, processi e servizi stessi.

 Contribuisce allo sviluppo di nuovi standard
legislativi

 Favorisce la creazione del contesto necessario
all’attività di certificazione



Panoramica

 Colmare il gap tra competenza e capacità
(capacity building)

 Promozione dell’impiego di norme tecniche in
contesti reali

 Raccogliere la sfida della globalizzazione
mettendo al centro della propria ricerca e
normazione il tema della sostenibilità



Modalità operativa
1. Identificazione esigenza di standardizzazione;

2. Prime esperienze ricognitive sul dominio di merito;

3. Individuazione e formulazione di linee guida
generali;

4. Prima redazione di uno standard;

5. Pubblicazione e comunicazione sul proprio sito;
istituzionale della prima redazione di standard;

6. Promozione dell’impiego dello standard;

7. Promozione della diffusione dello standard;

8. Formazione degli utenti potenziali dello standard.



Norme tecniche
Definiscono le caratteristiche (dimensionali,
prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di
organizzazione, etc.) di un prodotto, processo o
servizio.

❖ Consensualità

❖ Democraticità

❖ Trasparenza

❖ Volontarietà

Caratteristiche delle norme tecniche



• ICT Marino-marittimo

• Agro-alimentare

• ICT Sanità

• Servizi Cloud nel settore dell’e-government nella

Pubblica amministrazione

• Tecnologie per beni culturali

Aree di competenza



Tecnologie a Basso Impatto Ambientale per la produzione di
energia su mezzi navali

Sviluppo di sistemi di generazione di energia ad emissioni zero per

applicazioni navali Bando MISE Grandi progetti R&S PON/Industria

sostenibile - in collaborazione con FINCANTIERI S.p.A. e CETENA S.p.A.

Progetto TecBIA



Progetto TecBIA

Studio e stesura da parte di 
ENR di un nuovo 

regolamento tecnico



Robotica Autonoma per la Nave Estesa

Creazione di un ecosistema RD&I nel settore della cantieristica e della

robotica marina Progetto finanziato con Fondi PON “Ricerca e Innovazione”

2014-2020 MIUR e FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) area di

specializzazione “Cantieristica e robotica”; Soggetto Capofila CNR-ISSIA.

Progetto ARES



Knowledge Hub on Food and Nutrition Security

Iniziativa congiunta internazionale JPI (A healthy diet for a healthy life), JPI

Oceans e FACCE-JPI (JPI Agriculture, Food Security and Climate Change)

per creare un hub di conoscenza e networking in materia di sicurezza

alimentare in un’ottica di condivisione e collaborazione tra i partner

internazionali (con case study su settore oleicolo-oleario), in collaborazione

con le Università di Pisa e di Palermo.

Progetto SYSTEMIC



Progetto di cooperazione nella filiera per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare siciliano per la
produzione e la divulgazione di una linea innovativa di bevande a bassa
gradazione alcolica ottenute da vino e succo d’uva aromatizzato con
produzioni biologiche biofortificate mediante elementi ad elevato valore
nutraceutico. Misura 16.1 PSR SICILIA 2014-2020.

Progetto Gocce di piacere 
e salute



Progetto Sicily Sparkling
Nuovi Processi di Spumantizzazione

Progetto di cooperazione con lo scopo di applicare delle tecniche

innovative di gestione dei vigneti al fine di ottenere uve di qualità che

abbiano caratteristiche migliori in termini qualitativi ai fini della

successiva vinificazione per la produzione di spumante. Misura 16.1

PSR SICILIA 2014-2020.



Ottimizzazione di Sistemi Foraggeri Estensivi anche attraverso 
l’uso di Foraggere Autoriseminanti

Il progetto prevede l’attuazione di interventi tecnici innovativie gestionali, volti a:

valorizzare aree agricole marginali da riconvertire a processi agricoli produttivi;

razionalizzare l’utilizzazione delle risorse foraggere aziendali; valutare l’influenza

dell’alimentazione con leguminose foraggere mediterranee, sulla produzione quanti-

qualitativa di carne e latte ovina di razze autoctone. Progetto a valere su bando

MIPAAF DM 28920 del 18/07/2019.

Progetto SFEFA



MEDicina di PREcisione

Il progetto nazionale MISE H2020 – health - in collaborazione con la

Cooperativa EDP-La Traccia, mira a sviluppare una piattaforma innovativa

e integrata per la diagnosi predittiva del rischio di progressione della

malattia renale cronica, per una terapia mirata e una cura proattiva del

paziente.

Progetto PRE.MED 



Liste di Attesa Sanità

Sistema di gestione prioritizzato di liste di attesa per l’accesso al ricovero

ospedaliero in regime di elezione. Progetto Regionale co-finanziato dal

Ministero della Salute e dalla Regione Liguria.

Progetto LAS



Proposta progettuale ICT
Sistema integrato di monitoraggio geo-localizzato multi-
parametrico

Sviluppo di un sistema in grado di ottenere i seguenti risultati:

• Gestione più efficiente ed ottimizzata dei trasferimenti sia nelle lunghe
percorrenze che nella distribuzione dell’ultimo miglio;

• Monitoraggio esaustivo delle condizioni in cui viaggia la merce;
• Visibilità completa senza soluzione di continuità della sua ubicazione

(terra, mare, aria);
• Efficace strumento di supporto alle decisioni per ottenere maggiori

economie e competitività, maggiore efficienza ed anche un
abbattimento delle emissioni di inquinanti.



Partecipazione a eventi







Grazie per 
la cortese 

attenzione


