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L’EUROPA

L’Europa conferma gli impegni di riduzione assunti
nel dicembre 2008 con il “Pacchetto Clima -
Energia 20/20/20”.

Entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990):
ridurre del 20% le emissioni di gas serra;
ridurre del 20% il consumo di energia;
portare al 20% (il 17% per l’Italia) il consumo di
energia da fonti rinnovabili.

ATTUALMENTE, SOLO L’ 8,5%* DELL’ENERGIA
CONSUMATA IN EUROPA PROVIENE DA FONTI
RINNOVABILI (IN ITALIA E’ IL 7%).

*Commissione Europea, 23.01.08



L’EUROPA

L’obiettivo 20/20/20 è un’evoluzione dei principi di
Kyoto perché combina tre parametri di
miglioramento, associando alla

(1) riduzione delle emissioni di gas serra,

(2) la diminuzione dei consumi e

(3) lo sviluppo di fonti di energia alternative.



L’ITALIA IN RITARDO

L’Europa ha definito per ognuno degli stati membri
gli obiettivi da raggiungere al 2020; l’Italia li ha
recepiti tramite la Legge n.13/2009.

Secondo questa Legge l’Italia, entro giugno 2009,
avrebbe dovuto emanare dei decreti per definire la
ripartizione tra le Regioni degli obiettivi comunitari
(Burden Sharing).

Ad oggi le Regioni sono ancora in attesa di
comunicazioni da parte del Ministero dello sviluppo
Economico.



L’ITALIA IN RITARDO

Le principali conseguenze di questo “colpevole”
it dritardo sono:

un ulteriore ostacolo al raggiungimento degli
obiettivi comunitari;

un disincentivo ad investire in ricerca in quanto
continuano a mancare chiare strategie nazionali.



RICERCA E SVILUPPO (R&S)

Un futuro sostenibile implica una continua
innovazione tecnologica.

La necessità di adeguarsi a regolamenti e obiettivi
(per esempio riduzione delle emissioni di CO2 o di altri gas
nocivi) può essere un’occasione per rendere un
paese tecnologicamente ed economicamentepaese tecnologicamente ed economicamente
competitivo.

Non credo quindi che l’interesse dell’Italia sia quello
di adottare un modello di sviluppo simile ai Paesi a
basso costo di manodopera e/o a bassa intensità
tecnologica. Dobbiamo, al contrario, permettere ai
nostri ricercatori (ne abbiamo di bravissimi) di essere
nelle condizioni di poter lavorare.



R&S NEL SETTORE PRIVATO

Il settore privato, cardine per lo sviluppo e la
diffusione delle tecnologie energetiche ha notevolidiffusione delle tecnologie energetiche, ha notevoli
difficoltà a investire in R&S in quanto:

la complessità della tecnologia richiede tempi
lunghi per arrivare sul mercato con nuovi
prodotti (time to market);

in termini reali il prezzo dei combustibili fossili
non è aumentato. Il prezzo medio del petrolio, per
esempio negli ultimi 40 anni è rimasto pressochéesempio, negli ultimi 40 anni è rimasto pressoché
invariato, in particolare il prezzo degli ultimi 8 anni è
inferiore a quello degli anni 1861/69.



ANDAMENTO PREZZO DEL PETROLIO

(deflazionato)

BP Statistical Review of World Energy June 2009



BREVETTI – EUROPA IN VANTAGGIO

Le politiche energetiche dettate dagli obiettivi

Indice di specializzazione nei brevetti  per tecnologie 
legate alle Rinnovabili*

Le politiche energetiche dettate dagli obiettivi
20/20/20 riportano l’innovazione tecnologica in
primo piano.

Si evidenzia un progressivo aumento delle
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evince infatti che l’UE ha un vantaggio tecnologico
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*ENEA Settembre 2009  Rapporto Energia e Ambiente



BREVETTI – ITALIA FANALINO DI CODA DEI PAESI OCSE

Per quanto riguarda i brevetti, nel periodo 2000 2004, l’Italia si
i i t li lti i ti d i i OCSE* tt i t d

Quote dei brevetti e specializzazione tecnologica nelle tecnologie legate alle

posizionava tra gli ultimi posti dei paesi OCSE*, caratterizzata da
una despecializzazione tecnologica e da una scarsa attività di
deposito.

Quote dei brevetti e specializzazione tecnologica nelle tecnologie legate alle 
Rinnovabili (2000 – 2004)**

*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, composta da 15 paesi Europei + la Turchia
**ENEA Settembre 2009  Rapporto Energia e Ambiente



BREVETTI – OGGI ITALIA AL 9° POSTO
MA C’E’ ANCORA TANTO DA FARE

% media annuale dei brevetti nel settore 
energetico per Paese

Giappone 42,74 %

Negli ultimi anni, da quanto emerge dallo Studio I-
COM (e per quanto i dati non siano completamente
confrontabili) si è assistito ad una crescita del

Giappone 42,74 %

USA 16,13%

Germania 10,80%

numero di brevetti depositati in campo energetico
che riposiziona l’Italia al nono posto nel mondo.

Corea 9,46%

Cina 4,5%

Francia 2,96%

Regno Unito 1,73%

Federazione Russa 1,48%

Italia 0 98%Italia 0,98%

Altri 9,22 %



COSA MANCA ALL’ITALIA?

Le cause di questa posizione ancora sfavorevole
sono da ricercare in:

1. una mancanza di appropriate policies a livello
governativo che favoriscano un orizzonte di
programmazione chiaro per ridurre i rischi di
investimento (per esempio politiche di(
incentivazione stabili e trasparenti);

2. un sistema di ripartizione delle risorse
disponibili che non premia le strutture che
producono risultati rispetto alle altre;producono risultati rispetto alle altre;

3. una mancanza di promozione dell’innovazione
e del trasferimento delle nuove tecnologie alle
PMI.



R&S – IL CASO ITALIA

Nonostante che negli ultimi anni l’Italia sia stata
protagonista di una forte crescita della capacità
produttiva di impianti ad energia rinnovabile,produttiva di impianti ad energia rinnovabile,
l’industria legata al settore continua ad avere un
elevato grado di dipendenza tecnologica: il 70%
dei componenti per impianti di energia verde è
importato*.importato .

In particolare nel settore dell’eolico, l’industria
nazionale è relegata a produzioni di nicchianazionale è relegata a produzioni di nicchia
(componenti meccaniche e turbine di piccola taglia),
mentre il fotovoltaico è caratterizzato da un
elevato livello di frammentazione (circa 600 imprese
dedicate per lo più ad attività di assemblaggio da prodottip p gg p
importati).

*ENEA Settembre 2009  Rapporto Energia e Ambiente



R&S – IL CASO ITALIA

La continua crescita della domanda di tecnologie
verdi e la necessità di raggiungere gli obiettivi
comunitari sono un’importante opportunità di
sviluppo e di occupazione per il nostro paese.

Purtroppo l’attuale sistema burocratico sembra
orientato a non voler cogliere questa opportunità.
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La finestra di investimento in tecnologie rinnovabili,
condizionata dagli obiettivi 20/20/20, dipenderà
dalla capacità del nostro tessuto industriale diIm
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rispondere alle esigenze della domanda nazionale
proveniente dagli sviluppatori di impianti e di
reggere la concorrenza da parte dei produttori
internazionali. A seconda di come reagirà il nostro
paese, il GSE* ipotizza 3 scenari possibili al 2020.

* GSE – BOCCONI Maggio 2009  Prospettive di sviluppo delle 
tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica



Prospettive delle ricadute industriali e occupazionali al 2020

R&S – IL CASO ITALIA – SCENARI POSSIBILI

Prospettive delle ricadute industriali e occupazionali al 2020

* GSE – BOCCONI Maggio 2009  Prospettive di sviluppo delle 
tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica





UNIVERSITA’ + IMPRESE = INNOVAZIONE

Asja è stata scelta con altre sei aziende
internazionali (tra cui Microsoft) per insediarsi nel
Business Research Center del Politecnico di Torino
con cui collabora permanentementecon cui collabora permanentemente.



I PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA ASJA
E POLITECNICO DI TORINO

Progetto BioH2power per l’utilizzo e la
conversione del biogas ai fini della produzione di
idrogeno ed energia elettrica in celle a
combustibile.

Recupero di energia e materia tramite digestione
anaerobica di biomasse residuali ad alta
vocazione territoriale con particolare interesse
per i sottoprodotti ed i reflui provenienti
dall’industria olearia (Puglia). In collaborazione
con UniSalento e Irsa CNR.

Progetto Ecofood per la valorizzazione energetica
degli scarti verdi e dei sottoprodotti dell’industria
agro-alimentare nel tessuto industriale
piemontese (Lavazza, Ferrero).



E’ importante avere sempre presente che
l’innovazione deve essere tecnologica,
organizzativa e di visione.

Per crescere, un’azienda deve sempre
saper immaginare come sarà lo scenario
in cui sarà chiamata ad operare nei
successivi tre o cinque anni.

Magari potrà sbagliare nelle
previsioni, ma non può fare a meno di
immaginare una rotta se vuole
continuare a navigare…

Agostino Re Rebaudengo



Grazie per l’attenzione
Agostino Re Rebaudengo

arr@asja.biz
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