
L’edizione 2017 del Rapporto I-Com sull’innovazio-

ne energetica continua ad ampliare lo spettro d’in-

dagine. Oltre alla consueta analisi sulla ricerca e lo 

sviluppo, estesa anche alla mobilità (inevitabilmen-

te) sempre più sostenibile, è continuata la ricerca 

dell’innovazione lungo l’intera filiera dell’energia 

per arrivare ai nuovi ruoli per consumatori finali 

sempre più attivi ed è proseguito l’approfondimen-

to sulle prossime innovazioni in tema di partecipa-

zione dei cittadini ai processi decisionali pubblici. 

Per chiudere con le start-up, quelle energetiche in 

particolare. 

Il capitolo 1 esamina l’attività innovativa delle 

imprese nel mondo, guardando al numero di bre-

vetti richiesti. Le richieste di brevetto riguardano 

principalmente, nell’ordine, il solare fotovoltaico, 

l’accumulo di energia, l’eolico e il solare termo-

dinamico, che insieme sono oggetto di circa l’80% 

dell’attività innovativa mondiale. Restano poco svi-

luppati gli ambiti relativi a smart grid, cogenerazio-

ne e geotermia, dove i brevetti richiesti si limitano 

a poche centinaia.

Leader mondiali sono, come rilevato anche gli anni 

scorsi, gli stati Uniti, seguiti da Giappone e Corea 

del Sud, mentre prima tra i Paesi europei, ed anche 

unica in grado di competere con i primi, è la Germa-

nia, che si fa notare – oltre che su fotovoltaico e ac-

cumulo (come gran parte dei Paesi esaminati) – sul 

settore eolico. In questo settore, infatti, dalla Germa-

nia proviene circa il 35% delle domande di brevetto 

depositate complessivamente dai 10 Paesi esamina-

ti, confermandosi peraltro leader nel settore (così 

come accade anche nel settore della cogenerazione). 

Nessuno degli altri Paesi riesce ad ottenere risultati 

altrettanto degni di nota, ad eccezione del quarto po-

sto occupato dalla Spagna nel solare termodinamico.

L’Italia rimane molto indietro rispetto agli altri Pa-

esi, con piazzamenti che non vanno mai al di sopra 

del settimo posto – peraltro in tecnologie relati-

vamente marginali (quali geotermia e CCT e CCS). 

A livello regionale, l’attività brevettuale è preva-

lentemente concentrata in Lombardia; a seguire, 

Piemonte e Lazio, queste ultime tendenzialmente 

più concentrate su un unico settore – il Piemonte 

esclusivamente su quello eolico, il Lazio prevalen-

temente sul fotovoltaico – mentre l’attività lom-

barda appare più variegata ed a 360 gradi sul set-

tore elettrico. 

Nel capitolo 2 l’attenzione si sposta verso il tema 

della mobilità sostenibile, dove risultano circa 

12.000 le innovazioni presentate all’ufficio brevetti 

europeo (EPO) nel 2015. Con oltre 6.000 brevetti, 

è l’energy storage la tecnologia cui è attualmen-

te rivolta gran parte dell’attenzione degli innova-

tori. In particolare, il maggior Paese innovatore in 

quest’ambito è di gran lunga il Giappone, da cui 

proviene il 37% delle richieste di brevetto com-

plessivamente presentate dai 10 Paesi presi in esa-

me. Sul podio – al terzo posto, dopo gli stati Uniti 

– troviamo la Germania (con circa 1.200 brevetti), 

particolarmente attiva, oltre che nell’ accumulo di 

energia, anche sul fronte del trasporto elettrico 

(veicoli elettrici e stazioni di ricarica, che insieme 

rappresentano circa un terzo della sua attività bre-

vettuale). Anche in questo caso, gli altri Paesi euro-

pei seguono a gran distanza: solo la Francia si piaz-

za relativamente bene (quinta, sia nella classifica 

generale che in gran parte delle tecnologie), anche 

lei – come la Germania – con un’attività brevettuale 

relativamente più intensa nell’ambito dello stora-

ge, ma anche nella mobilità elettrica.

Anche in questo caso, l’Italia non riesce a distin-

guersi in nessuna delle tecnologie esaminate, dove 

occupa sempre le ultime posizioni. La produzione 

brevettuale appare concentrata in Veneto, Toscana 

ed Emilia Romagna, le prime due particolarmente 

attive sul fronte veicoli ibridi ed accumulo, l’Emilia 

Romagna più attenta all’accumulo e al trasporto 

elettrico (stazioni di ricarica e veicoli elettrici).

Passando, più in generale alla mobilità sempre 

più sostenibile tanto per il trasporto delle perso-

ne e quanto per quello le merci, cui è dedicato il 
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capitolo 3, non mancano i progressi. Il driver prin-

cipale di miglioramenti, anche molto significativi, è 

dato proprio dal contenimento degli impatti ne-

gli ecosistemi urbani e non. Una spinta innovativa 

sostenuta, tanto tecnologica quanto immateriale, 

destinata a tutte le tipologie di veicoli ma anche 

alle scelte di logistiche, dove i casi studio italiani di-

mostrano che l’impegno più rilevante è richiesto al 

settore pubblico, e infrastrutturali. Ampi in questo 

caso potrebbero essere i margini di miglioramento 

del nostro Paese, ad esempio, nel telelavoro, che 

peraltro per poter essere efficace ha comunque 

bisogno di essere svolto in edifici efficienti. Dove 

l’efficienza corre è invece nelle nuove automobi-

li, anche a prescindere dal tipo di alimentazione, e 

dove l’Italia batte, ad esempio, la Germania. Men-

tre tra le sorprese rilevante è quella delle biciclet-

te a pedalata assistita, destinate almeno in Italia 

ad elettrizzante diffusione ben più rapida di quella 

delle automobili. Tra i nuovi carburanti, invece de-

cisamente accresciuta è l’attenzione e le iniziative 

intorno al gas naturale in forma liquefatta (GNL) 

per i veicoli pesanti, con una tempistica davvero 

da record per il nostro Paese. 

Nel capitolo 4 viene approfondito il tema dell’ac-

cumulo di energia individuato dalla Commissione 

– all’interno della proposta di direttiva per il mer-

cato elettrico del Winter Package di novembre 

2016 – come l’elemento caratterizzante il sistema 

energetico alla stregua di generazione, trasporto 

e consumo. L’accumulo di energia nel sistema elet-

trico riguarda tutte le soluzioni power-to-power, 

batterie incluse, i pompaggi idrici, lo stoccaggio ad 

aria compressa e l’idrogeno, quando è usato per 

la ri-elettrificazione. Tutte queste tecnologie do-

vrebbero poter competere alla pari con le altre sul 

mercato. 

La crescente complessità del mercato elettrico ri-

chiede il continuo aggiornamento del quadro le-

gislativo/regolatorio e la maggiore diffusione di 

soluzioni che garantiscano un’adeguata flessibili-

tà al sistema. I prezzi dinamici così come il diritto 

dei consumatori di produrre e consumare la pro-

pria energia elettrica e il riconoscimento del ruolo 

dell’aggregatore potrebbero stimolare la diffusio-

ne dello stoccaggio su larga scala. 

Attualmente le regole dei mercati nazionali e l’e-

terogeneità nell’affrontare le diverse questioni da 

parte degli Stati membri hanno condotto in taluni 

casi a una vera e propria frammentazione nella 

gestione del sistema elettrico dell’Unione. Per 

esempio riguardo gli impianti di stoccaggio diversi 

Paesi hanno previsto per gli operatori il pagamen-

to degli oneri di rete sia come produttori che come 

consumatori, altri solo come consumatori, altri an-

cora li hanno assoggetti a regimi particolari. 

I distributori di energia elettrica (dsO) dovrebbero 

poter incoraggiare l’utilizzo di servizi provenienti 

dalla generazione distribuita come il demande re-

sponse e l’energy storage, in grado di stabilizzare il 

sistema locale. Tali servizi dovrebbero esser regolati 

secondo procedure di mercato in modo da gestire 

efficientemente le reti ed evitare costose estensio-

ni delle infrastrutture. Lo stoccaggio rappresenta 

una valida opzione nella pianificazione della rete 

sia a livello di trasmissione che di distribuzione. Su 

quest’ultima in particolare gli aggregatori potreb-

bero giocare un ruolo fondamentale all’interno di 

questo nuovo sistema in corso di definizione. 

Il capitolo 5 è incentrato sul ruolo del consumato-

re all’interno di un sistema elettrico profondamen-

te diverso rispetto al passato. Dal deficit di poten-

za del 2003, nel giro di pochi anni la situazione è 

cambiata, a seguito dello sviluppo delle rinnovabili, 

della generazione distribuita e delle reti intelligen-

ti da un lato, dell’efficientamento dei consumi e 

della crisi economica dall’altro. Sono quindi emersi 

nuovi modelli di business e nuovi contesti regolato-

ri per seguire il cambiamento e agevolarlo.

La proposta di direttiva sul disegno di mercato 

tra le altre cose pone l’attenzione su due catego-

rie di persone i consumatori attivi (prosumer) e le 

comunità energetiche, stabilendo per i primi che 

debbano esser autorizzati a partecipare su tutti i 

mercati organizzati senza procedure e oneri ag-

giuntivi, anche in forma aggregata e a parità di con-

dizioni rispetto alle specifiche caratteristiche. Tale 

proposta di Direttiva prevede che gli Stati membri 
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adottino un quadro giuridico che assicuri la possibi-

lità per le comunità locali di energia di possedere, 

creare o affittare reti e gestirle autonomamente 

e che queste comunità possano accedere a tutti i 

mercati organizzati direttamente o attraverso ag-

gregatori. Mentre resta crescente in Europa l’in-

teresse verso il Demand Side Management, che 

nell’ultimo biennio considerato ha mosso ulteriori 

(piccoli) passi. 

In Italia dove il massiccio sviluppo delle fonti rinno-

vabili sta comportando la ridefinizione del mercato 

elettrico e delle sue modalità di funzionamento, le 

Energy Community rappresentano un tema innova-

tivo e con grandi potenzialità. Come notevoli sono 

le possibilità dell’equity crowdfunding. Un interes-

sante strumento, in crescita in Europa e Stati Uniti, 

che permette non solo la raccolta di capitali equity 

a costi di transazione ridotti rispetto ai canali isti-

tuzionali, ma anche la creazione di una connessione 

con il territorio di riferimento grazie al coinvolgi-

mento di attori locali (residenti, aziende, autorità 

locali). Accrescendo le potenzialità di: minimizza-

re i fenomeni Nymby, valorizzare e massimizzare 

le ricadute economiche sul territorio, innescare 

processi partecipativi. 

Del resto proprio la partecipazione alla governance 

pubblica costituisce un tema centrale nel dibattito 

politico e programmatico, nazionale e sovranaziona-

le, sullo sviluppo sostenibile. È pacificamente ricono-

sciuto come fondamentale l’apporto che il coinvolgi-

mento attivo dei cittadini può offrire per migliorare 

la qualità dei processi decisionali pubblica. 

In questo contesto molto complesso e critico, a 

cui è dedicato il capitolo 6, si inserisce la novità 

introdotta dall’articolo 22 del nuovo “Codice degli 

appalti”, e del relativo decreto di attuazione,  per 

il “dibattito pubblico” italiano. Da tempo e da più 

parti, invero, si era sottolineata la necessità di svi-

luppare momenti di informazione e dialogo con 

tutti i portatori di interesse, sulla scia di analoghe 

esperienze provenienti dal mondo anglosassone e 

dalla Francia.

La vera sfida è far sì che tali processi non si riduca-

no a una contrapposizione degli interessi in campo, 

ma diano luogo a un confronto sistematico sulle (ri-

spettive) ragioni, attraverso modalità di interazio-

ne strutturata e con l’ausilio di tecniche specifiche 

proprie delle procedure deliberative. Al momen-

to della stesura del presente rapporto, in assenza 

del decreto, non è possibile esprimere un giudizio 

sulla disciplina del dibattito. Tuttavia, possono co-

munque rilevarsi taluni specifici punti d’attenzio-

ne come, ad esempio,  la prevista partecipazione a 

titolo gratuito nella Commissione nazionale che 

avrebbe il compito non solo di raccogliere e pub-

blicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso 

o conclusi, ma anche di proporre raccomandazioni 

per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base 

dell’esperienza maturata. Un compito non certo 

routinario, che sarebbe auspicabile fosse svolto 

anche da personalità esperte di dibattito pubblico, 

esterne al personale dei Ministeri (in quanto, non 

è ancora adeguatamente formato alle logiche del-

le procedure deliberative). A tal proposito, anche 

perché ciò avrebbe delle ricadute sull’indipenden-

za (e autorevolezza) della Commissione, crediamo 

che non si possa prescindere anche da un’autono-

mia economica. In Francia del resto tale attività è 

resa possibile da un fondo di funzionamento a ca-

rico del bilancio statale, mentre i costi diretti per 

le attività di ogni specifica azione sono a carico dei 

proponenti, ma sono definiti e gestiti direttamente 

dalla Commissione.

Il capitolo 7, “Povertà energetica: efficienza e inno-

vazione”, fa il punto sullo stato dell’arte nella lotta 

alla povertà energetica. A questo scopo, prelude 

un’analisi di contesto, orientata a comprendere le 

dimensioni che il fenomeno dell’energy poverty 

assume tuttora negli Stati europei, la sua rilevanza 

e come esso si relaziona, nei suoi aspetti quantita-

tivi e qualitativi, con il problema più generale della 

povertà, particolarmente acuto nella fase di len-

ta fuoriuscita dalla crisi economica che accomuna 

gran parte dei Paesi dell’UE. Si espongono i fattori 

principali che interagiscono come cause della po-

vertà energetica e si indaga la specificità che essa 

sta rivestendo nelle normative europee e nazio-

nali e di conseguenza nelle formulazioni di policy.  
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In particolare, si presentano le diverse specificazio-

ni di “consumatore vulnerabile” rintracciabili nella 

normativa e l’evoluzione che esse hanno subito nel 

tempo. Si allarga, inoltre, il campo di analisi anche 

a fattori quali la spesa per l’abitazione, e come 

questa incide sulle probabilità di ricadere in po-

vertà energetica, e le condizioni dell’abitazione, e 

quanto essa influiscono sulla domanda di energia 

e sulla salute delle persone. Si discutono, altresì, 

differenti metodologie di identificazione della po-

vertà, gli approcci teorici che ne stanno alla base, 

nonché i rispettivi limiti e punti di forza. In ultimo, 

sono passate in rassegna numerose indicazioni di 

policy, suddivise per categorie e con esempi trat-

ti dai programmi di intervento attivati negli Stati 

europei e si conclude con un focus sulle azioni di 

contrasto alla povertà energetica adottate in Ita-

lia, precisandone le debolezze e indicando possi-

bili linee di miglioramento, come la possibilità di 

gestire il fenomeno tramite il Sistema Informativo 

Integrato (SII), istituito presso Acquirente Unico; si 

passerebbe così ad un sistema di erogazione auto-

matica che garantirebbe l’efficacia dell’erogazione 

a tutti i potenziali percettori del sussidio.

Il capitolo 8 affronta il tema dell’innovazione, del-

la digitalizzazione in particolare, nel settore ener-

getico. Le innovazioni nell’Ict e nell’elettronica 

(smartphone, reti veloci, siti web snelli) affermatesi 

negli ultimi anni sono andate a beneficio soprattut-

to dei consumatori finali, che possono permettersi 

ed usare facilmente sistemi molto potenti, porta-

tili ovunque e con grande connettività. Si è quindi 

aperto il potenziale per una serie di applicazioni di 

tali tecnologie anche al settore dell’energia, desti-

nate ai consumatori residenziali, soprattutto nella 

gestione automatizzata e/o da remoto dei flussi 

energetici. Dai trasporti al riscaldamento, all’ener-

gia elettrica. In quest’ultimo campo da sottoline-

are le potenzialità della Blockchain Technology. 

Nata per la moneta virtuale “Bitcoin”, la Blockchain 

Technology è basata su un’architettura peer-to-pe-

er che permette l’eliminazione di terze parti nelle 

transazioni e, tramite il meccanismo degli “smart 

contract”, lancia e gestisce automaticamente 

le transazioni. Tra i progetti che implementano 

Blockchain, il più avanzato Brooklyn Microgrid è 

New York, dove vi è scambio diretto di energia fo-

tovoltaica da e fra impianti su cinque edifici vici-

ni; in Europa, è partito l’analogo olandese Oneup, 

mentre stanno sperimentando Blockchain la tede-

sca Slock.it, per la ricarica di veicoli elettrici, ed il 

Nasdaq per l’emissione di certificati di provenienza 

da fonti rinnovabili. L’essere connessi in ogni mo-

mento e in ogni luogo, oltre alle tante opportunità, 

pone non piccole questioni relative alla sicurezza 

informatica alla privacy. La progressiva digitaliz-

zazione dell’economia ha, infatti, determinato la 

nascita ed il rapido sviluppo dei big data, facendo 

emergere nuovi modelli di business fondati sulla 

raccolta e l’impiego per scopi commerciali dei dati 

generati dall’uso di servizi online, app e strumenti 

digitali. Le informazioni rappresentano la valuta 

del mondo digitale, in cui il consumatore poco at-

tento alla privacy percepisce come gratuiti dei ser-

vizi a prezzi a nulli, dove la reale merce di scambio 

sono le informazioni stesse. Nonostante si ravvisi 

una crescente attenzione al tema, risulta ancora 

poco diffuso un approccio di lungo periodo alla ge-

stione della cyber security e della privacy, seppur 

si ravvisi un incremento della consapevolezza nei 

confronti delle nuove sfide poste dallo sviluppo di 

tecnologie. 

Il capitolo 9 mostra il processo di continua cresci-

ta che sta riguardando la nascita – peraltro, sem-

pre più incentivata dal Governo italiano – delle 

start-up, con particolare attenzione a quelle ener-

getiche. Queste ultime continuano ad essere con-

centrate in particolare nelle regioni settentrionali 

(Lombardia ed emilia romagna in primis), sebbe-

ne la crescita di start-up al Meridione non si arresti. 

Soprattutto, è da rimarcare che le start-up energe-

tiche presenti al Sud risultano, comunque, essere 

piuttosto attive sul fronte brevettuale – il 27% di 

esse detiene almeno un brevetto o un software re-

gistrato, a parità col dato del Nord Italia e contro 

il 25% delle regioni centrali – e tendenzialmente 

anche più “durature” nel tempo, registrando in 

media tassi di mortalità inferiori, con regioni quali 
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Molise, Campania, Sicilia e Calabria, dove il tasso di 

mortalità semestrale va da quello nullo del molise 

all’8,1% della Calabria, contro una media naziona-

le pari al 16%.

L’interesse e l’attenzione (anche mediatica) riguar-

do alle start-up è, anch’essa, in continua crescita; 

ed in effetti, al di là della narrazione, diventa di 

sempre maggiore rilievo il contributo che le start-

up possono apportare all’economia nazionale. Seb-

bene l’elemento dimensionale resti certamente il 

principale elemento di criticità – la stragrande mag-

gioranza delle start-up (sia nel settore energetico 

che in altri) fattura meno di 500.000 euro e sono 

pochi i casi in cui la forza lavoro impiegata supera i 

dieci addetti – le stime dell’impatto economico ed 

occupazionale delle start-up appare, ad oggi, non 

banale: si parla di oltre 2 miliardi di euro, di cui 

quasi un quarto generato nelle regioni meridio-

nali ed il 17% attribuibile alle sole start-up ener-

getiche; e di 44.000 posti di lavoro (oltre la metà 

nel Nord Italia), di cui solo circa 6.000 nel compar-

to energia, numero destinato, però, certamente a 

crescere nel prossimo futuro, anche in ragione del 

trend registrato nel recente passato.


