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BREVETTI USA CONCENTRATI IN POCHI SETTORI

MA TASSO DI CRESCITA IN CALO

DOVE VANNO GLI USA?



The share of U.S. cleantech patents owned by foreign 
companies has grown over the years, raising concerns 
about the global competitiveness of U.S. companies. 

In 2001, both U.S. and foreign-owned companies 
generated about 47 percent of cleantech patents each. 

By 2016, 51 percent of all cleantech patents were owned 
by large foreign multinationals, while only 39 percent 

were generated by U.S. companies. This trend reflects the 
globalization of cleantech industries, particularly 

in developed and developing Asian economies 
urgent about reducing carbon emissions 

and cornering growing markets for cleantech.



1.682 brevetti per trasmissione e 592 su smart grid sottostimano il tasso di innovazione. 
Nelle statistiche dei brevetti non rientra l’utilizzo di prodotti innovativi –digitali, accumuli. 

L’INNOVAZIONE SOMMERSA



LA STRANEZZA DELLA CINA



LA CINA DOMINA IL MERCATO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA

Di gran lunga maggiore è il mercato cinese 
dei veicoli a due ruote e dei bus elettrici



A inizio anni ‘20 immatricolazione VE cinesi sarà pari 
a circa un quarto di tutti i veicoli immatricolati in Europa.



Lo smart working andrà ad impattare significativamente sulla domanda di mobilità 
delle persone, intervenendo sulle tradizionali necessità di spostamento casa-lavoro.

Idem per e-commerce e per ulteriore sviluppo servizi telematici, anche nella PA.

I Millennial hanno grande familiarità con le tecnologie digitali e una maggiore 
attitudine a considerare la mobilità come servizio, che  può esprimersi anche tramite 
forme di trasporto condivise, accessibili attraverso piattaforme che non prevedono 
necessariamente il possesso del mezzo di trasporto. Il passaggio dal possesso del 

mezzo di trasporto all’acquisto del servizio di trasporto è un cambiamento che potrà 
avere conseguenze significative sugli stili di vita e sui modelli di mobilità, 

specialmente per gli spostamenti in ambito urbano e per quelli di prossimità, sia per 
le persone che per le merci.

MENO AUTO

La popolazione italiana invecchia: entro il 2050 il 29% avrà più di 65 anni. La 
domanda di mobilità dovrà tener conto di questi aspetti, fornendo adeguati 

servizi di mobilita a una utenza più critica, con un maggior livello di disabilità.



Le nanotecnologie, che manipolano la materia su scala inferiore al 
miliardesimo di metro, cioè a livello atomico e molecolare, hanno 

consentito un salto prestazionale per le potenze raggiungibili 
e per  la capacità di accumulo, trasformando in nanomateriali

con prestazioni adeguate materiali considerati inutilizzabili 
per la loro conducibilità o capacità.

A conferma delle potenzialità di questo filone, in una lettera a Nature, 
il 16.04.2015, un team di chimici di Stanford comunicava di avere 
sviluppato una nuovo tipo di batteria, agli ioni di alluminio, dalle 

notevoli caratteristiche: basso costo, ciclo di vita lungo rispetto alle 
attuali batterie e ricarica rapidissima, senza rischi di incendi.

PERCHÉ L’OTTIMISMO SUGLI ACCUMULI ELETTROCHIMICI



Il 16 maggio 2017  in un convegno londinese il Technology Research
Institute (TRI) di Taiwan ha reso noto di   avere messo a punto , in 
collaborazione con Stanford, una batteria a ioni di alluminio con 
prestazioni e  costi tali da renderla già pronta per la produzione.

La batteria ha un ciclo di vita molto lungo (10.000 ricariche fino alla 
perdita totale di capacità), un salto enorme rispetto alla media di 

1.000 ricariche in quelle attuali agli ioni di litio, una ricarica rapidissima 
(si parla di pochi minuti) e non è a rischio d’incendi. 

PERCHÉ L’OTTIMISMO SUGLI ACCUMULI ELETTROCHIMICI



IN TERMINI DI CATENA DEL VALORE, UNA PARTE RILEVANTE DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO DEGLI ACCUMULI ELETTROCHIMICI

È EFFETTUABILE IN SERIE SU LINEE AUTOMATIZZATE: 
IL COSTO È QUINDI DESTINATO A DIMINUIRE SENSIBILMENTE 

AL CRESCERE DEL VOLUME DELLA PRODUZIONE, 
COME CONFERMANO LE SCELTE DI TESLA IN USA 

E ORA DI DAIMLER IN GERMANIA DI COSTRUIRE GIGAFABBRICHE.

PERCHÉ L’OTTIMISMO SUGLI ACCUMULI ELETTROCHIMICI





I mutamenti nel mix produttivo, avvenuti in  Gran Bretagna a seguito della penetrazione delle 
rinnovabili, sta riducendo il contributo al mercato della generazione sincrona, che si traduce 
nella riduzione dell’inerzia del sistema, effetto particolarmente rilevante nei giorni di bassa 

domanda ed elevato contributo delle rinnovabili. La minore inerzia del sistema influenza 
negativamente la capacità del TSO di tenere la frequenza entro i normali limiti operativi. Le 

soluzioni per ovviarvi sono due: accrescere i volumi di approvvigionamento dell’offerta 
tradizionale di servizi per la regolazione di frequenza; mettere a punto un servizio innovativo, 
l’EFR, che, essendo caratterizzato da un risposta più rapida (meno di un secondo) di quella dei 

servizi tradizionali, consente di ridurre la richiesta di maggiori servizi. 

LA SINERGIA TRA SVILUPPO FER E ACCUMULI 



La crescita della GD sta portando il DSO a gestire produzione + storage
quantitativamente sempre più vicina a quella del TSO.

Loro coordinamento per gestione domanda: verticale o orizzontale?

Problema affidabilità reti locali. Schemi di atti di concessione ad hoc? 

ALCUNI PROBLEMI APERTI

Il futuro consistente apporto del FV alla generazione elettrica 
richiederà accumuli stagionali per compensare il divario di 

irraggiamento solare tra estate e inverno:
centrali di pompaggio o power to gas?   
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