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PRIMO CAPITOLO  

 

 

I NUMERI DELLA RICERCA ENERGETICA 
 

 

 

1.1 Introduzione 

 

Nell‘ultimo decennio, l‘agenda politica internazionale ha riservato crescente attenzione 

alle problematiche energetiche, in quanto sempre maggiori risorse sono state necessarie 

a sostenere una crescita economica diffusa.  

L‘innovazione in questo campo assume un ruolo strategico: la scoperta e lo sfruttamento 

di nuove fonti energetiche rende più differenziato l‘approvvigionamento e più sicura 

l‘indipendenza economica e politica; allo stesso modo, una maggiore efficienza nella 

distribuzione e nel consumo di energia diminuisce da una parte i costi della produzione, 

dall‘altra il livello di inquinamento atmosferico. Essa permette, dunque, la scoperta e la 

percorribilità di strade nuove e alternative, costituendo un‘arma preziosa in mano agli 

Stati ed agli operatori economici privati. Data l‘attualità e la rilevanza decisiva del tema, 

si intende dedicare uno specifico approfondimento allo sviluppo dell‘innovazione negli 

ultimi anni. Esso verrà osservato in un‘ottica prima globale, poi europea ed infine 

nazionale.  

La ricerca si presenta abbastanza complessa: l‘innovazione, infatti, è un fenomeno 

composito, dalle cause e dagli effetti imprevedibili e molteplici. In tale prospettiva, 

risulta impossibile individuare delle variabili che possano determinarlo in modo 

esclusivo. Pertanto, si è deciso di limitare l‘analisi alla considerazione dei fattori che 

sembrano incidere maggiormente sullo sviluppo dell‘innovazione. 

A tal proposito, si prenderà in considerazione l‘andamento degli investimenti destinati 

alla ricerca e allo sviluppo in campo energetico. Si analizzeranno i dati più recenti 

relativi ai finanziamenti pubblici e privati per osservare in che misura i diversi attori 

contribuiscano allo sviluppo della ricerca. Sarà necessario, inoltre, confrontare la spesa 

pubblica e privata nel comparto energetico rispetto a quella totale, così da valutare 

l‘interesse concreto per il progresso in campo energetico. 

L‘analisi del flusso degli investimenti ha una duplice utilità per lo studio. Da una parte, 

infatti, gli investimenti rappresentano la misura delle aspettative dei diversi attori 

economici verso i potenziali profitti del settore energetico: si investe, infatti, laddove si 

crede di ricavare un vantaggio. Dall‘altra parte, il dato sugli investimenti offre la 

dimensione dell‘innovazione del sistema economico; si presuppone che l‘accumulo di 

investimenti permetta un progresso sempre più spedito: laddove si investe, infatti, la 

ricerca è più avanzata.  
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E‘ possibile rilevare un legame concreto tra le due considerazioni: le aspettative di 

maggiore profitto, che guidano le scelte degli attori economici, vengono soddisfatte dal 

progresso della ricerca. L‘innovazione assume valore economico: essa comporta 

maggiore efficienza e riduzione dei costi e dei tempi nei sistemi produttivi. E‘ 

economicamente misurabile quando, diventando brevetto, offre concretamente nuove 

vie e nuovi strumenti al sistema. Essa costituisce un nuovo motore economico qualora i 

suoi risultati siano trasferibili sul mercato, divenendo mezzo di accrescimento 

economico e, allo stesso tempo, merce scambiabile.  

In tale prospettiva, si è creduto opportuno considerare il numero dei brevetti nel campo 

energetico. Si provvederà a misurare l‘innovazione nel settore osservando l‘andamento 

dei brevetti registrati negli ultimi anni. Si valuteranno, dunque, i dati relativi agli ultimi 

anni, cercando una connessione tra l‘ammontare dei brevetti e il flusso degli 

investimenti nella ricerca energetica. A tal fine, si potrà verificare la produttività dei 

finanziamenti annuali, così da valutare l‘opportunità e la convenienza della spesa 

effettuata. Si presuppone, infatti, che l‘accumulo degli investimenti permetta un decollo 

della ricerca, perfezionandone i risultati e riducendone progressivamente i costi. 

La potenza innovativa di un brevetto è data dalla sua diffusione e dalla sua capacità di 

influenzare segmenti di mercato, orientandoli verso nuove direzioni. Esso rappresenta 

un valore aggiunto che non può essere ignorato dai diversi Stati e dai soggetti 

economici, ma che diventa, invece, oggetto di competizione internazionale e di 

contrattazione commerciale.  

Si crede necessario, dunque, dedicare la terza parte dello studio all‘analisi della bilancia 

italiana dei pagamenti tecnologici. Dalla lettura dei dati relativi agli ultimi anni, sarà 

possibile, infatti, misurare il grado di dipendenza estera del nostro Paese nel campo 

delle tecnologie energetiche. Si osserverà, inoltre, l‘andamento nei saldi della bilancia 

tecnologica registrato negli ultimi anni: esso dimostrerà l‘impegno e gli effetti che ne 

sono derivati, in termini di innovazione e di competitività internazionale. La rilevazione 

di un saldo attivo o passivo nello scambio di marchi, di brevetti e di know how 

costituirà un‘ulteriore misura dell‘innovazione. 

Lo studio si promette, dunque, di indagare l‘innovazione nelle molteplici forme che essa 

assume. I brevetti, gli investimenti e i saldi nella bilancia tecnologica costituiscono 

variabili essenziali per la rilevazione del fenomeno. Le tre variabili, pur con rapporti 

diversi, sono idealmente legate l‘una all‘altra: l‘investimento, diventa ricerca, che a sua 

volta diviene brevetto, nonché merce di scambio tra gli Stati.  

E‘ l‘innovazione, dunque, che da oggetto delle scelte dei diversi attori economici, 

diventa soggetto del nuovo sistema; gli investimenti rappresentano solo il primo movens 

di un‘architettura che si rigenera autonomamente.   
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1.2  Gli investimenti  

 

E‘ opportuno, dunque, analizzare l‘innovazione partendo dall‘osservazione degli 

investimenti mondiali in ricerca e sviluppo destinati al settore energetico. Sono stati 

presi in considerazione i dati relativi ai Paesi appartenenti all‘Ocse e di altri Stati 

emergenti, tra i quali la Cina, la Federazione Russa, il Sud Africa e Taiwan.   

L‘andamento registrato nelle ultime due decadi mostra un andamento altalenante. 

Infatti, se tra il 1990 e il 1998, i finanziamenti alla ricerca e allo sviluppo erano calati 

radicalmente, dal 1998 fino ad oggi essi sono aumentati a un tasso medio annuale del 

2%, accelerando la propria crescita soprattutto dal 2002 (Figura 1.1).  

Ad essa hanno contribuito in diversa proporzione investimenti privati e pubblici. Negli 

ultimi due anni osservati, ad esempio, i finanziamenti privati sono cresciuti annualmente 

del 5%, mentre quelli pubblici hanno registrato una variazione media annuale del 3%.  

Bisogna notare, tuttavia, che i finanziamenti pubblici sono cresciuti soprattutto negli 

ultimi quattro anni: dal 2005 al 2008 essi sono aumentati del 6,5%, arrivando a toccare i 

14,02 miliardi di dollari. Tuttavia, non sono disponibili dati relativi allo stesso periodo 

sui finanziamenti privati: non è possibile, dunque, operare alcun confronto per gli anni 

più recenti. 

Tuttavia, mediante la lettura dei semplici dati a disposizione, è possibile presupporre 

che l‘incremento complessivo tra il 2006 e il 2007 sia stato di gran lunga maggiore 

rispetto a quello degli anni precedenti e che la tendenza non si sia esaurita nel 2008, ma 

si sia espansa ulteriormente (a parte valutare l‘impatto della recente crisi economica sul 

settore). 

 

Figura 1.1: Investimenti mondiali in ricerca e sviluppo nel settore energetico (in 

miliardi di dollari)* 

 

Fonte: Iea e Oecd 

*Il dato si riferisce ai Paesi appartenenti all‘Ocse e ad alcuni Paesi emergenti (Argentina, Cina, 

Israele, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Sudafrica, Taipei) 

 

Per comprendere la rilevanza di questo fenomeno, è necessario leggere i risultati 

dell‘analisi, alla luce del contesto in cui essi si collocano. Bisogna, dunque, confrontare 
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gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico con quelli destinati in 

generale alla ricerca e allo sviluppo (Figura 1.2). 

Il rapporto tra le due variabili, infatti, conduce a un ridimensionamento dell‘analisi 

precedente. Bisogna considerare, infatti, che negli ultimi anni, gli investimenti globali in 

ricerca e sviluppo sono aumentati radicalmente.  

Crescenti sono state le risorse messe a diposizione da attori privati e pubblici a 

dimostrazione di una diffusa sensibilità verso le opportunità offerte dall‘innovazione. 

Dal confronto dei dati, si evince che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore 

energetico sono aumentati in misura minore rispetto all‘incremento complessivo degli 

investimenti totali in ricerca e sviluppo. Se, infatti, nel 1999 essi rappresentavano il 

4,2% del totale, nel 2006 essi costituivano solo il 3,0% degli investimenti globali 

destinati alla ricerca. Da questa prospettiva, il notevole incremento assoluto, rilevato 

precedentemente, diventa un modesto incremento relativo. Il fenomeno è dovuto al fatto 

che tra il 2004 e il 2005 gli investimenti totali nella ricerca e nello sviluppo sono 

aumentati del 66% mentre, nello stesso periodo, gli investimenti nel settore energetico 

sono aumentati solo del 3%.  

I dati mostrano dunque, che i maggiori finanziamenti nel settore energetico rispondono 

a un trend generale che ha interessato tutti i settori della ricerca. Esso trova le proprie 

radici nella coscienza, ormai diffusa tra i diversi attori economici, dell‘opportunità 

strategica dell‘investimento nell‘innovazione. 

 

Figura 1.2: Percentuale di investimenti pubblici e privati in R&S nel settore 

energetico sugli investimenti pubblici e privati in R&S totali a livello mondiale* 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su Iea e Oecd 

 

*Il dato si riferisce ai Paesi appartenenti all‘Ocse e ad alcuni Paesi emergenti (Argentina, 

Cina, Israele, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Sudafrica, Taipei) 

 

E‘ interessante, inoltre, osservare il trend degli investimenti pubblici in ricerca e 

sviluppo nel settore energetico. Tra il 1999 e il 2008 essi sono aumentati del 36,8%: il 
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dato è rimasto abbastanza stabile nei primi anni, mentre i maggiori incrementi annuali 

sono stati registrati nel 2007 e nel 2008 quando gli investimenti sono aumentati 

rispettivamente del 6% e dell‘8% L‘analisi dimostra che il settore energetico ha riscosso 

crescente interesse negli ultimi anni anche tra gli Stati: l‘investimento pubblico in 

ricerca e sviluppo cresce progressivamente, sulla base di una diffusa consapevolezza 

delle potenzialità che il settore offre.  

Analogamente a quanto osservato in precedenza, è necessario comparare il trend degli 

investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nel settore energetico con l‘andamento dei 

finanziamenti pubblici totali verso i diversi settori economici (Fig. 1.3).  

Dal confronto dei dati, è possibile rilevare che gli investimenti pubblici nel settore della 

ricerca e sviluppo in campo energetico sono cresciuti a un tasso minore rispetto agli 

investimenti pubblici totali. Tra il 1999 e il 2004, inoltre, la percentuale di finanziamenti 

pubblici nella ricerca energetica è addirittura diminuita, in quanto le maggiori risorse 

venivano destinate ad altri ambiti. Solo dal 2006, invece, l‘interesse pubblico è 

aumentato progressivamente, determinando un incremento assoluto e relativo dei 

finanziamenti verso il settore: infatti, se nel 2004 essi rappresentavano il 3,8% del 

totale, pari a un valore assoluto di 10,2 miliardi di dollari, nel 2008, la loro percentuale è 

salita a 4,1%, pari a 12,6 miliardi di dollari. 

 

Figura 1.3: Percentuale di investimenti pubblici in R&S nel settore energetico sugli 

investimenti pubblici  in R&S totali a livello mondiale* 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Iea e Oecd 

*Il dato si riferisce ai Paesi appartenenti all‘Ocse e ad alcuni Paesi emergenti (Argentina, Cina, 

Israele, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Sudafrica, Taipei) 

 

E‘ interessante, inoltre, osservare l‘andamento degli investimenti in ricerca energetica 

per settore di destinazione. Essi sono diretti a differenti aree di ricerca, favorendo da una 

parte l‘innovazione nelle tecniche di sfruttamento dei combustibili tradizionali, 

dall‘altra la scoperta di nuove fonti energetiche e la diffusione di nuove tecnologie che 
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possano assicurare uno sfruttamento più efficiente ed ecosostenibile delle risorse 

energetiche. 

 

Figura 1.4: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo per settore energetico a livello 

mondiale (in miliardi di dollari) 

 
Fonte: Iea  

 

Per l‘analisi, sono stati utilizzati i dati relativi agli investimenti pubblici mondiali 

(Figura 1.4).  

Da essi si può rilevare che le maggiori risorse sono state destinate all‘industria nucleare, 

che ha assorbito mediamente ogni anno il 40% dei finanziamenti totali. Il loro 

ammontare è rimasto piuttosto costante negli anni, sebbene tra il 2007 e il 2008 sia 

aumentato del 10%.  

Anche gli investimenti in materia d‘efficienza energetica e di sfruttamento dei 

combustibili fossili si sono mantenuti piuttosto stabili, oscillando rispettivamente 

attorno a 1,8 e 1,6 miliardi di dollari.  

I maggiori incrementi relativi, invece, sono stati registrati nel settore delle fonti 

rinnovabili e nella sperimentazione dell‘energia a idrogeno e della cella combustibile. In 

quest‘ultimo campo, infatti, nel 2008 sono state disposte risorse ventiquattro volte più 

ampie di quelle destinatevi nel 2002. 

Anche nel settore delle fonti rinnovabili, gli investimenti sono aumentati rapidamente, 

passando tra il 2002 e il 2008 da 1,08 a 1,7 miliardi di dollari. Il maggiore incremento si 

è verificato tra il 2003 e il 2004 e tra il 2006 e il 2007. E‘ interessante osservare che già 

dal 2007 il loro numero era maggiore di quello degli investimenti destinati al comparto 

dei combustibili fossili: tale dato potrebbe rappresentare il segno di un cambiamento 

epocale. 
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Figura 1.5: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo per l‘efficienza energetica (a)  e 

per i combustibili fossili (b) a livello mondiale (in miliardi di dollari) 

   
                                      

                                 (a)                

 
 

                                (b) 

Fonte: Iea  

 

Figura 1.6: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo per le fonti rinnovabili (a) e per 

l‘energia nucleare (b) a livello mondiale (in miliardi di dollari) 

  
                                 (a)                             (b) 

Fonte: Iea  

 

E‘ opportuno, ora, dedicare un approfondimento specifico all‘analisi degli investimenti 

europei pubblici e privati; per comprendere il significato delle scelte e delle strategie 

che guidano i diversi attori economici. Per fare questo sono stati confrontati i dati dei 

Paesi europei che negli anni hanno investito maggiormente nella ricerca e nello sviluppo 

del settore energetico (Tab. 1.1).  
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Figura 1.7: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo l‘idrogeno e la cella a 

combustibile (in miliardi di dollari) 

 
Fonte: Iea 

 

La Francia è il più grande finanziatore europeo della ricerca energetica: tale primato si 

comprende alla luce degli elevati costi sostenuti per lo sviluppo dell‘industria nucleare 

che provvede in una quota molto rilevante all‘approvvigionamento energetico interno.  

Negli ultimi anni essa ha mantenuto invariato il suo primato, conservando un forte 

distacco dagli altri Paesi: nel 2006, ad esempio, la spesa tedesca in ricerca e sviluppo 

del settore energetico è stata pari a quella registrata in Francia ben sette anni prima. Ad 

essa gli investimenti privati hanno contribuito approssimativamente per il 60%. La 

spesa governativa, invece, che sostiene circa il 40% degli investimenti, risulta essere 

una delle più ampie in Europa.  

In Germania, invece, è il capitale privato a incentivare massimamente la ricerca e lo 

sviluppo energetico: lo Stato, infatti, vi contribuisce mediamente per un 24%. Tuttavia, 

la spesa tedesca è aumentata radicalmente negli anni a un tasso medio del 5,6%, 

passando tra il 1999 e il 2006 da 1,38 a 2,02 miliardi di dollari; la crescita è stata 

progressiva, ma ha registrato un considerevole incremento nell‘ultimo anno osservato.  

Bisogna considerare, inoltre, che i capitali tedeschi sono destinati in gran parte alla 

sperimentazione nel settore dell‘energia ecosostenibile. 

Anche in Italia gli investimenti, estremamente più modesti rispetto a quelli francesi e 

tedeschi, sono cresciuti nel corso degli anni; tuttavia, il loro incremento è stato dovuto 

essenzialmente al contributo statale. 

Nel nostro Paese, infatti, è il capitale pubblico a sostenere mediamente per un 60% i 

progetti di ricerca e di sviluppo. In Spagna si registra una situazione ben diversa: gli 

investimenti sono cresciuti a tassi minori rispetto alla media dei maggiori Paesi europei. 

Tuttavia gli attori privati sostengono più dell‘80% della attività di ricerca e sviluppo nel 

settore energetico. Nel Regno Unito, infine, la spesa pubblica e privata si è mantenuta 
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pressappoco costante negli anni; anche qui il capitale pubblico ha un ruolo 

estremamente limitato, poiché tra il 1999 e il 2006 ha contribuito mediamente all‘11% 

della spesa totale.  

 

Tab. 1.1: Investimenti in R&S nel settore energetico (in miliardi di dollari)  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Francia         

Investimenti in R&S nel settore energetico  2,021 1,909 1,742 2,253 2,250 2,239 2,231 2,429 

Percentuale investimenti privati  60% 60% 68% 56% 57% 60% 58% 61% 

Percentuale investimenti pubblici  40% 40% 32% 44% 43% 40% 42% 39% 

         

Germania         

Investimenti in R&S nel settore energetico  1,388 1,473 1,632 1,563 1,717 1,794 1,892 2,026 

Percentuale investimenti privati  83% 77% 78% 80% 74% 76% 76% 77% 

Percentuale investimenti pubblici  17% 23% 22% 20% 26% 24% 24% 23% 

         

Italia         

Investimenti in R&S nel settore energetico  0,312 0,636 0,714 0,631 0,600 0,574 0,562 0,713 

Percentuale investimenti privati  - 41% 45% 36% 37% 37% 43% 38% 

Percentuale investimenti pubblici  - 59% 55% 64% 63% 63% 57% 62% 

         

Spagna          

Investimenti in R&S nel settore energetico  0,312 0,316 0,305 0,365 0,433 0,441 0,392 0,456 

Percentuale investimenti privati  70% 72% 72% 79% 80% 85% 81% 82% 

Percentuale investimenti pubblici  30% 28% 28% 21% 20% 15% 19% 18% 

         

Regno Unito         

Investimenti in R&S nel settore energetico  0,838 1,002 0,685 0,728 0,700 0,757 0,766 0,890 

Percentuale investimenti privati  90% 91% 92% 91% 92% 89% 85% 79% 

Percentuale investimenti pubblici  10% 9% 8% 9% 8% 11% 15% 21% 
 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com  su dati Iea e Oecd 

 

Tuttavia, bisogna osservare che negli ultimi anni esso è cresciuto progressivamente, fino 

a coprire nel 2006 persino il 21% dei finanziamenti totali in ricerca e sviluppo nel 

settore energetico.  

Ciononostante, ancora una volta, la situazione cambia se si considerano gli investimenti 

in ricerca energetica rispetto al totale dei capitali pubblici e privati destinati alla ricerca 

(Figura 1.8).  

Anche da questa prospettiva, la Francia mantiene il proprio primato: il settore 

energetico assorbe una buona percentuale della spesa nella ricerca; tuttavia, i 

finanziamenti in quest‘ambito non sono cresciuti alla stessa velocità di quelli globali: è 

possibile, infatti, rilevare una lieve diminuzione a partire dal 2003. 

E‘ interessante, invece, notare che nei diversi anni osservati, la Germania, l‘Italia e la 

Spagna assumono dati totalmente diversi da quelli riportati nella precedente analisi. 



  

 Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

 

 

14 

Risulta, infatti, che la Germania investe somme maggiori in termini assoluti, ma più 

modesti in termini relativi: la ricerca energetica, dunque, attira notevoli capitali, che 

rappresentano, tuttavia, una percentuale modesta, che non supera il 3% degli 

investimenti totali nell‘innovazione.   

L‘Italia, invece, pur non investendo molto nella ricerca, destina una buona percentuale 

alla scoperta e allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche. Tuttavia, si può constatare 

che i finanziamenti hanno assunto un andamento variabile negli anni, con una tendenza 

alla diminuzione, nonostante nel 2006 si sia registrata una sorprendente crescita.  

 

Figura 1.8: Percentuale degli investimenti pubblici e privati in R&S nel settore 

energetico sugli investimenti pubblici e privati totali in R&S 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Iea e Oecd 

*La voce comprende solo i Paesi membri dell‘Unione Europea appartenenti all‘Oecd 

(Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Ungheria, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, 

Regno Unito) 

 

Ciò avviene anche in Spagna, dove, almeno fino al 2005 vi sono percentuali più alte di 

quelle tedesche: ciò significa, ancora, che il settore energetico diviene destinazione 

privilegiata degli investimenti, nonostante l‘ammontare totale sia estremamente 

contenuto rispetto agli altri Paesi europei. Il dato inglese, invece, risulta abbastanza 

coerente con quanto rilevato nell‘analisi precedente. Tuttavia, tra il 1999 e il 2000, esso 

è superiore al corrispettivo tedesco. 

Mediamente nei Paesi europei appartenenti all‘Oecd, è stato rilevato un andamento 

oscillatorio. Negli anni, infatti, il dato è diminuito e nuovamente aumentato, fino a 

registrare una radicale diminuzione negli ultimi tre anni osservati.  

Tale fenomeno è dovuto al fatto che gli investimenti totali nella ricerca industriale sono 

cresciuti a tassi maggiori rispetto ai finanziamenti nel settore energetico: tra il 2003 e il 

2006 gli investimenti totali nella ricerca sono aumentati a un tasso medio del 14%, 

scontando un radicale incremento nel 2004 pari al 23% rispetto all‘anno precedente; 

nello stesso periodo, invece, gli investimenti privati nel settore energetico sono cresciuti 

mediamente del 5%, mentre quelli pubblici sono addirittura diminuiti del 9%, a causa di 
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una pesante contrazione nel 2006 pari al 9%. 

Questa analisi risulta in contraddizione con quanto osservato precedentemente: ciò 

dimostra che nel contesto europeo non è diffusa in misura omogenea la consapevolezza 

dell‘opportunità strategica dell‘investimento nella ricerca e nello sviluppo, in quanto si 

punta su altri settori; è possibile, tuttavia, che il trend negli anni più recenti si sia 

nuovamente invertito 

 

Figura 1.9: Investimenti pubblici e privati in R&S nel settore energetico in Italia (in 

milioni di euro) 

 
Fonte: Iea, Oecd 

*La voce comprende solo i Paesi membri dell‘Unione Europea appartenenti all‘Oecd (Austria, 

Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, 

Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Regno Unito) 

 

Sulla base di dati disponibili, è opportuno dedicare un approfondimento al caso italiano. 

Secondo quanto rilevato, gli investimenti energetici sono aumentati progressivamente a 

partire dal 2005 (Fig. 1.9). 

A tale incremento hanno contribuito prima i finanziamenti pubblici, che nel 2006 sono 

cresciuti ben del 38% rispetto all‘anno precedente, e poi i finanziamenti privati, che nel 

2007 sono aumentati del 29%.   

Bisogna notare, inoltre, che nel 2007 gli investimenti pubblici hanno garantito solo il 

55% della ricerca: negli anni passati la loro percentuale era più elevata, in quanto era la 

spesa pubblica a sostenere il settore in via principale. Il contributo dei privati, invece, è 

aumentato progressivamente, riducendo il gap rispetto ai valori medi europei. Tale 

risultato è estremamente interessante, poiché dimostra una crescente partecipazione 

degli attori privati: essi hanno incrementato i propri investimenti in termini sia assoluti 

sia relativi, mostrando maggiore interesse per questo settore. 

Per capire l‘entità del fenomeno, è necessario confrontare gli investimenti privati nel 

settore energetico con i finanziamenti privati nei principali settori dell‘economia italiana 
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(Fig. 1.10).  

In primo luogo, si può osservare che nel settore manifatturiero confluiscono i maggiori 

capitali privati: esso comprende, tra gli altri, i comparti tessile, alimentare, editoriale, 

chimico, farmaceutico e meccanico. Dai dati, si rileva che le risorse destinate a questo 

settore sono aumentate negli anni passando da 5,3 miliardi nel 1999 a 6,7 nel 2007. 

Tuttavia, in termini relativi, il loro ammontare sul totale è diminuito, nonostante alcune 

oscillazioni annuali: se nel 1999, infatti gli investimenti nel settore manifatturiero 

rappresentavano il 76% del totale, nel 2007, essi erano pari al 69%.  

Ciò dimostra che negli ultimi anni è stata modificata la distribuzione degli investimenti, 

poiché l‘interesse e il comportamento degli attori sono progressivamente cambiati. 

Nello stesso periodo, infatti, gli investimenti nel settore dei servizi sono aumentati: in 

termini assoluti essi sono più che raddoppiati nell‘arco di otto anni fino a costituire, nel 

2007, il 26% dei finanziamenti privati totali. All‘opposto, il settore edilizio ha visto 

diminuire le proprie risorse, nonostante esse fossero già estremamente modeste.  

I dati del settore energetico, invece, confermano quanto osservato nelle precedenti 

analisi. Infatti, gli investimenti privati sono prima diminuiti, per ricominciare a crescere 

dopo il 2004 fino ad aumentare ben del 29% nell‘ultimo anno osservato. I valori relativi 

hanno seguito lo stesso andamento: nel 1999 gli investimenti privati rappresentavano il 

4,4% del totale, nel 2004 invece, erano scesi al 2,5% per risalire infine, nel 2007, al 

3,5%.  

L‘analisi dimostra, dunque, che gli investitori privati hanno maturato un crescente 

interesse per il settore dei servizi a cui hanno destinato una percentuale di investimenti 

maggiore di quella passata; ciò è avvenuto in misura minore anche nel settore 

energetico, che ha conquistato l‘attenzione di tali attori soprattutto negli ultimi anni. 

Al fine di condurre uno studio approfondito, è necessario confrontare, nel contesto 

italiano, l‘andamento degli investimenti pubblici, privati e totali nel settore energetico 

con il trend dei finanziamenti totali nella ricerca, siano essi rispettivamente privati 

pubblici e totali (Fig. 1.11).  

Dall‘analisi si rileva che, come osservato precedentemente, gli investimenti pubblici 

nella ricerca energetica sono cresciuti radicalmente nel penultimo anno osservato: se 

infatti nel 2005 essi erano pari al 3,0% dei finanziamenti pubblici totali, solo un anno 

dopo essi raggiungevano il 5,8%. Tali dati mostrano che il settore energetico sta 

conquistando sempre maggiore attenzione, catturando crescenti finanziamenti pubblici; 

i governanti, infatti, vi hanno destinato maggiori fondi sia in termini assoluti che relativi 

rispetto a tutta la ricerca, in forma di finanziamento d‘opere e politiche di 

incentivazione. 

Sul totale degli investimenti privati, invece, quelli diretti alla ricerca energetica sono più 

modesti; ciononostante, sebbene essi nel 2004 rappresentassero solo il 2,5% del 

finanziamento privato alla ricerca, negli anni seguenti hanno registrato una notevole 

crescita, fino a coprire, nel 2007, il 3,5% della spesa privata nella ricerca e nello 

sviluppo.  

Il contributo degli operatori privati e pubblici ha permesso, dunque, che gli investimenti 

totali nella ricerca energetica crescessero negli ultimi anni: nel 2007 essi costituivano il 



  

                                                                                      Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

17 

4,3% della spesa totale nella ricerca. Ciò mostra la crescente importanza assunta 

dall‘innovazione energetica sia per quanto riguarda le politiche pubbliche sia 

relativamente alle scelte degli attori economici privati. 

 

Fig.1.10: Percentuale degli investimenti privati i R&S nei principali settori sugli 

investimenti privati totali in R&S in Italia 

 
Fonte: Oecd 

 

L‘analisi, svolta su base di un confronto internazionale, mostra chiaramente la 

connessione tra gli investimenti in ricerca nel settore energetico e quelli destinati 

all‘innovazione in generale.  

 

Figura 1.11 :Percentuale degli investimenti pubblici, privati e totali in R&S nel 

settore energetico sugli investimenti pubblici, privati e totali totali in R&S in Italia 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Iea e Oecd 
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La crescita registrata nei primi, infatti, segue essenzialmente il trend complessivo. Essa 

è ulteriore rappresentazione di una società sempre più avanzata, nella quale 

l‘innovazione rappresenta un valore aggiunto non trascurabile.   

Seguendo tale influenza, la ricerca energetica è cresciuta negli anni, guadagnando 

sempre maggiore attenzione a livello mondiale: tuttavia, essa stenta ancora a 

raggiungere il tasso d‘incremento degli investimenti totali. Ciò dipende anche dalle 

scelte dei singoli attori economici: come osservato precedentemente, infatti, è possibile 

che in alcuni Stati il settore energetico assorba una buona percentuale delle risorse 

pubbliche e private, mentre in altri, attiri meno interesse.  

Bisogna considerare, inoltre, che gli investimenti determinano risultati in termini di 

ricadute sui settori produttivi diversi a seconda del Paese di riferimento. 

In via semplificativa, si è deciso di analizzare, nel paragrafo successivo, il numero dei 

brevetti come punto di approdo dei diversi progetti sostenuti grazie ai fondi destinati 

alla ricerca e sviluppo. 

 

 

1.3  I brevetti 

 

 

Gli investimenti accumulati negli anni hanno permesso lo sviluppo e la diffusione di 

nuove tecnologie, allargando le possibilità del mercato e le prospettive dell‘intero 

sistema economico.   

 

Figura 1.12: Numero dei brevetti mondiali richiesti nel settore energetico (macchine 

elettriche, apparati, energia; motori, pompe, turbine; processi e apparati termici) 

 
Fonte: WIPO, 2009 

 

E‘ opportuno, dunque, considerare il rendimento dei diversi investimenti, al fine di 

valutare da una parte l‘opportunità delle scelte dei diversi attori economici, dall‘altra 

l‘effettivo sviluppo dell‘innovazione. E‘ necessario, dunque, analizzare l‘andamento dei 
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brevetti richiesti nelle nuove tecnologie energetiche (Fig. 1.12). 

La percentuale dei brevetti nel settore energetico è rimasta abbastanza stabile: se nel 

2001, infatti, essi rappresentavano il 13,6% dei brevetti totali, nel 2006 ne costituivano 

il 12,1% (Fig. 1.13). Per tale analisi sono stati considerati i brevetti mondiali richiesti in 

diversi settori: sono state calcolate, infatti, le domande pervenute nell‘ambito elettrico, 

da un lato, afferenti alle macchine e agli apparati, e quelle presentate nel settore 

meccanico, dall‘altro, riferite a motori, pompe e turbine e ai processi e sistemi termici. 

 

Figura 1.13: Numero dei brevetti mondiali richiesti 

 

 
Fonte: WIPO, 2009 

 

Ciò sembra mostrare che la produttività della ricerca energetica è stata maggiore di 

quella della ricerca in tutti i settori.  

Infatti, secondo quanto rilevato, nei sei anni di riferimento, i brevetti sono cresciuti 

annualmente a un tasso medio del 4,4%, mentre quelli relativi a nuove tecnologie 

energetiche sono aumentati ogni anno mediamente del 3,1%. 

Tuttavia, nel 2006 si è registrata una leggera flessione nella produzione di brevetti, il cui 

numero in campo energetico è diminuito del 3,5%. Ciononostante, si presume che si 

tratti di un momento di stallo generale, poiché l‘inversione di tendenza è stata 

riscontrata a tutti i livelli.  

L‘analisi complessiva mostra che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore 

energetico sono stati più redditizi di quelli globali in termini di produzione di brevetti. 

Come osservato precedentemente, infatti, i finanziamenti globali della ricerca 

risultavano maggiori di quelli diretti all‘innovazione energetica. Tuttavia, i dati dei 

brevetti mostrano che, pur disponendo di minori risorse, la ricerca nel settore energetico 

è stata più produttiva della media generale.  
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Figura 1.14: Produttività degli investimenti annuali per brevetto in campo energetico 

(Numero dei brevetti richiesti /Investimenti in milioni di dollari) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Iea, Oecd eWIPO 

 

Ciò dovrebbe rappresentare per gli attori economici pubblici e privati un ulteriore 

incentivo all‘investimento, determinando un nuovo circolo virtuoso. L‘afflusso di nuove 

risorse potrà permettere, infatti, una produttività brevettuale ancora maggiore.  

E‘ ragionevole pensare che sia stata la crescente disponibilità di capitali a rendere 

l‘attività di ricerca più efficiente e veloce, diminuendone i costi relativi. Lo dimostra la 

produttività degli investimenti, misurata in unità di brevetti finanziati (Figura 1.14). 

Per praticare tale analisi, sono state fatte delle assunzioni di partenza. Si è presupposto, 

ad esempio, che un brevetto sia il risultato di un programma di ricerca durato tre anni. 

Ovviamente, tale ipotesi risulta nettamente semplificativa della realtà: è possibile, infatti 

che lo sviluppo di alcuni progetti di ricerca assorbano maggiore tempo e risorse; può 

darsi, inoltre, che altri brevetti siano stati conseguiti in un tempo minore.  

 

Tuttavia, si è pensato di utilizzare un tempo medio per l‘insieme dei brevetti.  

Per ogni anno osservato è stato calcolato l‘ammontare dei capitali relativi all‘anno 

corrente e ai due anni precedenti. Si è proceduto, successivamente, a rapportare tale 

somma al numero dei brevetti richiesti.  

In questo modo si è potuto notare che, a partire dal 2003 gli investimenti sono stati 

sempre più produttivi: un finanziamento di un milione di dollari spalmato nell‘arco dei 

tre anni precedenti, avrebbe permesso la registrazione di 2,17 brevetti, mentre, nel 2005, 

lo stesso ammontare ne avrebbe fruttato 2,4. 

Ciò vuol dire che per la scoperta di una nuova tecnologia o applicazione, nel 2002 

sarebbe stato necessario un investimento medio pari a 480 milioni di dollari, spalmato 

nei tre anni che ne precedono la registrazione. Nel 2005, invece, per raggiungere lo 
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stesso risultato, sarebbero serviti 410 milioni.  

Tuttavia, bisogna rilevare che nel 2006 la produttività degli investimenti è calata 

nuovamente: ciò è stato dovuto, ancora una volta alla diminuzione nel numero dei 

brevetti, registrata nei diversi settori osservati.  

L‘analisi condotta, mostra che, nonostante l‘ultimo anno osservato, la produttività degli 

investimenti è incrementata progressivamente, in quanto sempre minori risorse sono 

state necessarie per la richiesta di un brevetto. 

 

Figura 1.15: Numero medio annuale dei brevetti nel settore energetico per Paese 

(2002-2006) 

 
Fonte: WIPO, 2009 

 

Parallelamente, il numero dei brevetti è cresciuto più velocemente di quello degli 

investimenti. Tale constatazione offre nuovi interessanti spunti per l‘analisi. Lo sviluppo 

dell‘innovazione nel settore energetico, infatti sembra provata, non tanto dalla crescita 

della spesa pubblica e privata nella ricerca, che segue pressappoco il trend generale, ma 

piuttosto dall‘incremento nella produttività degli investimenti.  

Tale dato, infatti, supera la media riscontrata negli altri settori economici e costituisce, 

effettivamente, la prova concreta della crescita tecnologica del settore, avvenuta negli 

ultimi anni. 

Tuttavia, è opportuno precisare che l‘andamento analizzato è dovuto agli sforzi 

realizzati in determinati Paesi. Le elaborazioni effettuate, infatti si riferiscono ai dati 

relativi solo ai Paesi sviluppati, ai quali si uniscono quelli delle economie emergenti. 

Tra questi, solo alcuni hanno avviato un processo innovativo nel settore energetico.    

E‘ opportuno, dunque, osservare la distribuzione geografica dello sviluppo tecnologico: 

alcuni Paesi risultano essere maggiormente specializzati nel settore (Figura 1.15). Il  

Giappone domina incontrastato l‘innovazione nel campo energetico: tra il 2002 e il 

2006 ha depositato all‘anno mediamente 103.229 brevetti.   
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Tale successo deriva dalla particolare attenzione che il Paese riserva alle materie 

energetiche;dal 1999 solo i capitali privati destinati alla ricerca in tale settore hanno 

oltrepassato mediamente i 7,8 miliardi di dollari, aumentando notevolmente dal 2003. 

Seguono gli Stati Uniti e la Germania che contribuiscono rispettivamente per il 16% e 

per l‘11% al progresso della tecnologia del settore. Parallelamente, anche per numero di 

investimento, essi detengono rispettivamente il secondo e il terzo posto. L‘Italia ha 

registrato una media di 2.367 brevetti l‘anno, risultando nona tra i Paesi con tecnologie 

energetiche più avanzate, nonostante il budget investito nel sostegno alla ricerca sia 

relativamente modesto. 

 

 

 

1.4 La tecnologia 

 

E‘ opportuno, infine, dedicare attenzione all‘analisi della bilancia italiana dei pagamenti 

tecnologici. Bisogna considerare, infatti, che la scoperta e l‘acquisizione di nuove 

tecnologie conferiscono competitività al settore a livello mondiale.  

L‘introduzione di una maggiore efficienza e razionalizzazione delle risorse, infatti, offre 

non solo profitto a breve termine e crescita interna del comparto economico e 

dell‘economia di un Paese, ma orienta in modo unilaterale il mercato globale. Il 

processo innovativo non può essere ignorato: l‘introduzione di nuove tecniche di 

produzione comporta un cambiamento irreversibile nell‘intero sistema.  

La superiorità tecnologica si traduce spesso in supremazia politica e vantaggio 

commerciale. In questa prospettiva, allora, l‘investimento nella ricerca risulta 

assolutamente strategico. Il brevetto e la formazione tecnica, hanno, infatti, un valore 

economico, e, come ogni altra merce, possono essere venduti e scambiati tra gli Stati.   

A tal proposito si è provveduto ad analizzare l‘andamento della bilancia commerciale 

italiana, soffermandosi nello studio dei pagamenti tecnologici in materia energetica. Lo 

studio permette, dunque, di valutare il grado di ―indipendenza tecnologica‖ estera del 

nostro Paese: essa costituisce un ottimo strumento d‘analisi per la rilevazione dello stato 

d‘innovazione nel settore energetico italiano, nonché dell‘interesse che gli attori 

pubblici e privati nutrono per il suo sviluppo.  

A livello generale, nel 2008, nella bilancia italiana dei pagamenti tecnologici si è 

riscontrato un surplus di 33 milioni di euro. Tuttavia, la positività del saldo è dovuta 

principalmente agli incassi rilevati nel capitale umano. Infatti, se nello scambio dei 

brevetti, delle invenzioni, dei marchi di fabbrica e dei relativi diritti di sfruttamento, 

l‘Italia ha speso nel 2008 più di 621 milioni di euro, per la realizzazione di studi e di 

attività di ricerca e sviluppo, ha incassato, invece, 701 milioni di euro, al netto dei 

pagamenti effettuati. A tale risultato, le imprese produttive hanno contribuito in misura 

differente. I settori più virtuosi sono stati i trasporti, i servizi destinabili alla vendita e 

l‘edilizia. Essi hanno registrato saldi positivi rispettivamente per 348, 239 e 75 milioni 

di euro.  

Il settore energetico, invece,  risulta al quinto posto, in quanto vi si è rilevato un saldo 
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complessivo di 55 milioni di euro.  

All‘opposto, invece, i prodotti chimici, alimentari e i servizi commerciali, recuperi e 

riparazioni, hanno inciso sulla bilancia tecnologica in maniera più negativa. I loro saldi 

hanno riscontrato deficit rispettivamente per 132, 128 e 82 milioni di euro. 

 

Figura 1.16: Saldo dei pagamenti e degli incassi delle attività produttive per prodotti 

energetici, in merito alla compravendita di brevetti e relativi diritti di sfruttamento (in 

migliaia di euro) 

 
Fonte: Bilancia dei pagamenti della tecnologia, Banca d‘Italia 

 

Si è pensato, dunque, di osservare l‘andamento dei flussi di investimenti tecnologici 

registrati nell‘ambito energetico. I dati raccolti si riferiscono ai pagamenti che, avvenuti 

attraverso qualsiasi canale, superino i 50.000 euro. La scelta degli indicatori segue 

pressappoco quanto disposto da organismi internazionali come Ocse e Fmi.   

In primo luogo, ci si è soffermati sul mercato dei brevetti: a tal fine si è pensato di 

raggruppare i dati relativi allo scambio dei brevetti e alla compravendita dei diritti di 

sfruttamento degli stessi (Figura 1.16). E‘ stato possibile, dunque, riscontrare che, ad 

eccezione del 2004 e del 2006 sono stati registrati annualmente saldi negativi. 

L‘acquisizione di brevetti e dei relativi diritti di sfruttamento ha pesato sulla bilancia 

commerciale italiana; i pagamenti hanno avuto un andamento oscillatorio: se infatti nel 

2001 era stato registrato un saldo negativo pari a 17 milioni di euro, nonostante la 

diminuzione degli anni successivi, nel 2008 si è registrato lo stesso tipo di disavanzo. 

Diversamente, nel 2004 le vendite nel settore sono state maggiori degli acquisti: è stato 

possibile, allora, raggiungere un surplus pari a 6,6 milioni di euro. Tale risultato è stato 

dovuto, essenzialmente, alla cessione dei diritti di sfruttamento dei brevetti. La vendita 

di veri e propri brevetti, infatti, ha fruttato solo nel 2002 e nel 2003, permettendo 

l‘incasso rispettivamente di 104 e 28 milioni di euro 

Al contrario, l‘origine dell‘ingente importo dei pagamenti cambia di anno in anno. Se 

infatti nel 2001 è l‘acquisizione dei diritti di sfruttamento dei brevetti a pesare per il 
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99% sulla spesa totale, nel 2008 è l‘acquisto di brevetti a costituire il 78% dei 

pagamenti finali. 

E‘ interessante operare lo stesso tipo d‘indagine nel mercato dei marchi di fabbrica, 

modelli e disegni (Fig. 1.17).  

 

Figura 1.17: Saldi delle attività produttive per prodotti energetici per la 

compravendita di disegni, modelli, marchi di fabbrica e relativi diritti di sfruttamento 

(in migliaia di euro) 

 
Fonte: Bilancia dei pagamenti della tecnologia, Banca d‘Italia, 2009 

 

Secondo la classificazione, essi rappresentano le transazioni riguardanti la produzione 

industriale, poiché, pur non implicando la conoscenza tecnologica, ne determinano 

comunque un trasferimento. Sono stati accorpati i dati sui marchi con quelli relativi 

all‘acquisizione dei diritti di sfruttamento degli stessi.  

In questo caso, è possibile rilevare un andamento crescente nei saldi negativi. Dal 2001, 

infatti, nonostante alcune oscillazioni annuali, i pagamenti sono aumentati da 2,3 

milioni fino a raggiungere nel 2008 i 5,6 milioni di euro. Tale fenomeno è stato dovuto, 

principalmente, all‘acquisizione di diritti di sfruttamento dei marchi di fabbrica, modelli 

e disegni che è costata mediamente 2,4 milioni di euro. 

E‘ interessante, inoltre, notare che anche gli incassi hanno seguito un andamento 

crescente negli anni: partendo da 164 mila euro nel 2001, sono stati accumulati 3,4 

milioni nell‘arco di sette anni. Ancora una volta, tale risultato risulta dovuto 

essenzialmente maggiormente alla vendita di diritti di sfruttamento di marchi, modelli e 

disegni che alla cessione di veri e propri brevetti. Ciononostante, a causa degli ingenti 

pagamenti, sono stati registrati saldi negativi che nel 2008 hanno oltrepassato i 5,5 

milioni di euro. 

E‘ opportuno, inoltre, analizzare i costi e i ricavi delle attività di sviluppo del capitale 

umano  nel settore energetico (Tab.1.2).  

Si deve specificare che in tale ambito l‘Italia ha sempre riscontrato i saldi maggiori, 
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soprattutto nel 2007 e nel 2008. Gli incassi registrati, infatti, non solo hanno annullato i 

deficit rilevati nello scambio di brevetti, marchi di fabbrica e relativi diritti di 

sfruttamento, ma hanno permesso anche che la bilancia dei pagamenti tecnologici per i 

prodotti energetici si chiudesse con un saldo complessivamente positivo. Nel 2008, ad 

esempio, l‘Italia ha registrato un attivo di 55 milioni di euro, nello scambio dei prodotti 

energetici. 

Ciò è stato dovuto, in via principale, agli introiti delle attività di ricerca e sviluppo. Con 

questa denominazione si comprende l‘insieme dei finanziamenti per la ricerca: un saldo 

positivo in questo settore rappresenta che il capitale estero sostiene la ricerca interna più 

di quanto il Paese sostenga la ricerca estera.  

Nel 2008, il saldo complessivo, pari a 198 milioni di euro, ha rappresentato la maggiore 

voce della bilancia tecnologica energetica; complessivamente, tra il 2001 e il 2008, esso 

ha consentito un incasso di più di 708 milioni di euro, a fronte di  un pagamento totale 

di soli 50.  

 

Tab. 1.2: Saldi delle attività produttive per prodotti energetici in merito allo sviluppo del 

capitale umano (in migliaia di euro) 

 

Know 

how 

Ass. 

tecnica 

connessa 

a cessioni 

e diritti 

Studi tecnici 

ed 

Engineering 

Formazione 

del 

personale 

Invio di 

tecnici 

esperti 

Servizi di 

ricerca e 

sviluppo 

Altri 

regolamenti 

tecnologici 

Saldo 

2001 -1.005 -2.693 -29.465 -295 -21.714 44.500 -6.825 -17.497 

2002 -890 -5.742 -14.121 -290 -401 2.621 -1.785 -20.608 

2003 -855 -6.430 -48.511 210 -254 25.400 -34.199 -64.639 

2004 -570 -5.369 -6.917 720 11.405 20.619 -18.310 1.578 

2005 -1.423 -6.405 -6.873 -1.439 21.628 24.394 -7.095 22.787 

2006 -1.466 -7.558 194.932 -755 14.532 41.751 18.257 259.693 

2007 -1.414 -1.599 -51.981 -1.537 -6.487 300.667 11.365 249.014 

2008 -182 -9.016 -79.642 -1.426 -7.731 198.744 -21.430 79.317 

Tot. -7.805 -44.812 -42.578 -4.812 10.978 658.696 -60.022 509.645 

 

Fonte: Bilancia dei pagamenti della tecnologia, Banca d‘Italia, 2009 

Tali guadagni hanno neutralizzato i deficit riscontrati nelle altre voci considerate nelle 

attività di sviluppo del capitale umano. Secondo i dati, infatti, la preparazione scientifica 

degli addetti del settore incide negativamente sulla bilancia tecnologica energetica. 

Si può rilevare, ad esempio, che, tra il 2001 e il 2008, l‘acquisizione di know how e la 

formazione del personale sono costate rispettivamente 7,8 e 4,8 milioni di euro. Tali 

voci rispondono, come i brevetti e le invenzioni, al vero e proprio commercio in 

tecnologia. Il Paese presenta i saldi negativi più preoccupanti nelle attività di assistenza 

tecnica connessa a cessioni e diritti e alla compravendita di studi tecnici e engineering. 

Queste voci risultano particolarmente importanti, poiché permettono un potenziamento 

tecnologico del settore attraverso il trasferimento e la diffusione di competenze 

tecniche. 

Ciononostante, negli anni precedenti la bilancia italiana ha registrato incassi notevoli in 

materia di invio di tecnici esperti, sebbene i dati del 2007 e del 2008 siano tornati 
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negativi. 

 L‘analisi dei dati, dunque, conduce a specifiche conclusioni. L‘Italia sconta un forte 

ritardo nell‘innovazione, dimostrato dal saldo negativo rilevato nella compravendita di 

brevetti e nell‘acquisizione di know how e di formazione del personale. Tuttavia, essa 

recupera lo svantaggio iniziale grazie alle ingenti risorse estere che, finanziando le 

attività di ricerca interna, diventano nuovo capitale spendibile sul mercato.  

Inoltre, la qualità nella preparazione tecnica degli esperti e nell‘elaborazione di nuovi 

programmi di ricerca e di sviluppo costituiscono la carta vincente italiana: gli introiti in 

questi ambiti hanno permesso che, tra il 2001 e il 2008, la bilancia dei pagamenti della 

tecnologia nel settore energetico per le attività di sviluppo del capitale umano si 

chiudesse con un saldo complessivo positivo di 510 milioni di euro. 

Esso rappresenta uno dei risultati migliori che sono stati registrati nel 2008 sulla 

bilancia dei pagamenti tecnologici. Infatti, secondo quanto rilevato nei diversi settori, 

per quantità d‘incassi rilevati, il settore energetico si è posizionato al quinto posto, dopo 

le branche degli altri servizi destinabili alla vendita e dei mezzi di trasporto. Allo stesso 

tempo, il settore energetico risulta al secondo posto per quantità di pagamenti: esso, 

infatti contribuisce al flusso totale per un 14,6%. 

Tali dati dimostrano che il settore energetico ha una importanza rilevante nell‘ambito 

del commercio tecnologico italiano, la cui attività è andata aumentando negli anni. 

Questo fenomeno dimostra ancora più chiaramente il ruolo chiave di questo settore e il 

rapido processo evolutivo avviato negli ultimi anni.  

 

 

 

1.5 Conclusioni 

 

Dall‘analisi condotta, è stato possibile tracciare un quadro abbastanza chiaro dello stato 

dell‘innovazione nel settore energetico. Le variabili scelte hanno permesso di osservare 

da diverse prospettive i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni in questa materia. 

A misura dell‘innovazione è stato utilizzato, in primo luogo, l‘andamento degli 

investimenti in ricerca e sviluppo. Esso diventa indice non solo della ricerca 

concretamente sostenuta negli anni di riferimento, ma anche dell‘insieme delle risorse 

disposte che, a loro volta, potranno dare un rendimento a lungo termine. L‘accumulo di 

capitali, lo sviluppo e l‘acquisizione di nuove tecnologie può permettere 

un‘accelerazione del processo innovativo, seppure invisibile nel breve periodo. L‘analisi 

dei finanziamenti ha mostrato, dunque, le risorse impiegate, ma ha dato misura, nello 

studio della dinamica temporale,  delle risorse future. 

Dalla lettura dei dati a livello mondiale,  è stato possibile constatare una progressiva 

crescita nella spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo nel settore energetico. Si è 

potuto rilevare che a livello mondiale, a partire dal 1998, i finanziamenti pubblici e 

privati sono cresciuti a un tasso medio annuale rispettivo del 3% e del 5%; tuttavia, 

l‘aumento del contributo pubblico è stato più rilevante negli ultimi quattro anni. A 

fronte di questo aumento in termini assoluti dei finanziamenti totali alla ricerca 



  

                                                                                      Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

27 

energetica, è stato evidenziato una diminuzione rispetto alla percentuale sui 

finanziamenti totali alla ricerca, che è passata, tra il 1999 e il 2006, dal 4,2% al 3,0%. 

Sul fronte dei finanziamenti pubblici si  sono registrati forti aumenti, soprattutto negli 

ultimi anni: si è constatato, infatti, che nel 2007 e nel 2008 gli investimenti pubblici 

sono cresciuti rispettivamente del 62% e dell‘85% rispetto all‘anno precedente.  

Nell‘ambito dei finanziamenti pubblici, si è verificato che l‘incremento è stato sia 

assoluto che relativo: se nel 2004 essi rappresentavano il 3,8% del totale, pari a 10,2 

miliardi di dollari, nel 2008, la loro percentuale è salita a 4,1%, pari a 12,6 miliardi di 

dollari. Di essi, il 40% è destinato all‘industria nucleare, sebbene, nel corso degli ultimi 

anni, la sperimentazione di tecnologie in nuovi settori d‘avanguardia abbia attirato 

crescenti percentuali di risorse.  Si è rilevato, ad esempio, che tra il 2001 e il 2008 gli 

investimenti nel settore delle rinnovabili sono cresciuti da 1,08 a 1,7 miliardi di dollari, 

attirando, già nel 2007, un numero di risorse maggiore rispetto a quelle destinate ai 

combustibili fossili.  

Analizzando i dati a livello europeo, si è potuto osservare che  la Francia è  il maggiore 

finanziatore della ricerca nel settore energetico, sia in termini assoluti  che relativi 

benché la Germania abbia cercato di ridurre il distacco dal concorrente francese negli 

ultimi anni. 

Anche in Italia, è stato possibile rintracciare  un aumento delle risorse destinate alla 

ricerca, sebbene, esso sia stato dovuto, essenzialmente, al contributo pubblico. In Italia, 

infatti, lo Stato finanzia la ricerca per più del 50% (nel 2006, ad esempio, gli 

investimenti pubblici erano il 62% del totale), benché il contributo dei privati sia 

aumentato progressivamente negli ultimi anni, diminuendo il gap rispetto al valore 

medio europeo. In Spagna e nel Regno Unito troviamo una situazione diametralmente 

opposta, in quanto gli investitori privati sostengono la ricerca per oltre l‘80%, mentre la 

spesa pubblica ricopre un ruolo molto più modesto.  

Come già detto, nel contesto italiano, sono stati rilevati segni di un progressivo 

cambiamento: nel  2007, ad esempio, l‘investimento privato ha raggiunto i 510 miliardi 

di euro, pari al 45% del totale. 

Si è  osservato, inoltre, che la spesa pubblica italiana nella ricerca nel settore energetico 

è aumentata soprattutto negli ultimi anni passando tra il 2005 e il 2007 da 825 a 1133 

milioni di euro. Essa è cresciuta anche in termini relativi: se nel 1999, infatti, essa 

copriva solo il 2,1% del totale, nel 2007 ha toccato il 4,3%. E‘ stato possibile notare, 

inoltre che l‘Italia è l‘unico Stato europeo, in cui la spesa in ricerca e sviluppo in questo 

settore è aumentata sia in termini assoluti che relativi: anche in Francia, ad esempio, la 

percentuale di investimenti energetici è diminuita nel tempo, benché rimanga maggiore, 

in termini assoluti, rispetto a quella italiana. Si è rilevato lo stesso fenomeno, 

nell‘osservazione dell‘andamento degli investimenti privati: si è potuto rilevare che 

negli ultimi anni gli interessi degli attori privati sono cambiati, determinando una 

diversa distribuzione dei capitali. Tra il 2006 e il 2007, infatti, la spesa nella ricerca nel 

settore energetico è aumentata, passando dal 2,9% al 3,6% del totale, a svantaggio del 

settore manifatturiero che nello stesso periodo ha visto diminuire le proprie risorse 

dell‘1,2%. Tali dati hanno dimostrato come l‘Italia stia puntando su questo settore 
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strategico,  investendo in esso risorse crescenti, pubbliche e private, ben oltre la media 

dei maggiori Paesi europei.  

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno confrontare l‘andamento globale degli 

investimenti in ricerca e sviluppo con i dati relativi ai brevetti richiesti nel settore. In tal 

modo, è stato possibile valutare i risultati concreti della spesa effettuata. E‘ stato 

interessante osservare che la produttività degli investimenti è aumentata 

progressivamente. A misura di quest‘ultima, sono stati analizzati i dati relativi ai 

brevetti, utilizzati come sorta di risultati diretti dei progetti di ricerca finanziati. Dagli 

elementi esaminati, è stato possibile rilevare che, nonostante l‘ultimo anno osservato, il 

numero dei brevetti è aumentato a tassi più alti dei capitali che li hanno finanziati. A 

livello globale, infatti si è notato  un aumento dei brevetti richiesti nel settore 

energetico: se nel 2001 essi erano pari al 13,6% del totale, nel 2006 essi 

rappresentavano il 12,1%.  

Inoltre, supponendo che un brevetto sia il risultato di un progetto di ricerca durato 

almeno tre anni, si è potuto constatare un progressivo incremento nella produttività 

degli investimenti energetici: se nel 2003, infatti, un milione di dollari, speso nei tre 

anni precedenti, avrebbe  portato alla richiesta di 2,17 brevetti, la stessa cifra, nel 2005 

avrebbe prodotto 2,4 richieste di nuovi brevetti. Ciononostante, si è osservata nel 2006 

una contrazione nel numero dei brevetti richiesti, che ha determinato, parimenti, un calo 

nella produttività degli investimenti energetici. Tuttavia, si è supposto che si tratti di 

un‘impasse generale, poiché le stesse difficoltà sono state riscontrate anche in altri 

settori.  

Nonostante quanto rilevato nel 2006, i risultati conseguiti costituiscono un primato 

rispetto agli altri settori e dovrebbe indurre nuovi attori economici a investire in un 

settore che offre un rendimento crescente. Ovviamente, questo fenomeno varia a 

seconda del Paese di riferimento. Il raggiungimento di questi risultati dipende 

essenzialmente dalla competitività del settore e dalla tempestività nell‘adozione di 

adeguate politiche di incentivazione dell‘innovazione e del trasferimento tecnologico.  

Confrontando i dati dei diversi Paesi, è stato possibile osservare che il Giappone detiene 

il primato nella generazione di ricadute applicative della ricerca energica: tra il 2002 e il 

2006 esso ha richiesto la registrazione del 49% dei brevetti energetici mondiali. Al resto 

hanno provveduto, tra gli altri, gli Stati Uniti con il 16%, la Germania con l‘11% e la 

Corea con il 9%. L‘Italia ha contribuito a un modesto 1% con una media di 2.367 

brevetti richiesti l‘anno.   

L‘evoluzione della ricerca riveste un ruolo fondamentale nell‘economia di ciascun 

Paese: in ogni settore essa permette nuove possibilità di crescita, anche nel caso in cui 

l‘intero mercato sia saturo. Così, la competitività del settore energetico si riflette 

direttamente sull‘equilibrio della bilancia commerciale. La competitività costituisce un 

vantaggio commerciale e procura un potere indiscusso nell‘economia mondiale.  

A tal proposito, si è voluto osservare il caso italiano, concentrando l‘attenzione sulla 

bilancia dei pagamenti tecnologici nei comparti energetici.  

In primo luogo, si è specificato che nel 2008 la bilancia dei pagamenti tecnologici ha 

registrato un saldo complessivo attivo di 33 milioni di euro. Ad esso hanno contribuito 
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in maniera differente i diversi settori; le imprese dei trasporti, dei servizi destinabili alla 

vendita e dell‘edilizia sono state le più virtuose: nello scambio dei prodotti tecnologici 

con l‘estero hanno registrato guadagni netti rispettivi per 348, 239 e 75 milioni di euro. 

Il settore energetico, invece, è risultato al quinto posto per il maggior saldo: 

quest‘ultimo, nel 2008, è stato pari a 55 milioni di euro. 

Tale risultato è stato possibile grazie agli ingenti investimenti esteri che hanno 

finanziato le attività di ricerca nel nostro Paese. Si  è visto, infatti, che, solo nel 2008, 

l‘Italia ha registrato un saldo attivo di 198 milioni di euro per le attività di ricerca e 

sviluppo.  

Tale guadagno ha  più che compensato i risultati italiani negativi registrati nella 

compravendita internazionale di brevetti, marchi di fabbrica e relativi diritti di 

sfruttamento, sebbene discreti deficit siano stati rilevati anche nel merito delle attività di 

specializzazione e formazione del personale e nello scambio di know how. Nel 2008, in 

queste e altre voci, l‘Italia ha riscontrato un deficit complessivo di 143 milioni di euro. 

I dati hanno potuto dimostrare, dunque, che, nonostante il ritardo nell‘innovazione 

tecnologia, la mancanza di strumenti avanzati, l‘Italia gode di enormi potenzialità nel 

capitale umano che  le danno al possibilità non solo di colmare le sue lacune attuali, ma 

di recuperare in fretta il ritardo accumulato negli anni. Ovviamente tale considerazione 

potrà essere valida solo qualora si perseguano solide politiche di investimento e coerenti 

programmazioni strategiche. 

Dall‘analisi del contesto italiano è  stato possibile, inoltre, osservare che gli scambi di 

beni e servizi a contenuto tecnologico nel comparto energetico si sono intensificati nel 

corso degli anni: ciò dimostra che il settore e sta assumendo una centralità non solo 

nell‘ambito interno, ma anche nella contrattazione internazionale. L‘innovazione, 

infatti, diventa l‘unico mezzo per garantire la competitività in campo internazionale. 

Attraverso lo studio dell‘andamento degli investimenti del numero dei brevetti e dei 

flussi nei pagamenti tecnologici, è stato possibile seguire l‘innovazione energetica nelle 

diverse forme che essa assume. In tutte le indagini condotte, si è riscontrato un 

incremento dell‘interesse verso il settore energetico: la spesa nella ricerca è in aumento, 

la produttività degli investimenti cresce, gli scambi commerciali in materia tecnologica 

si intensificano e si differenziano. L‘accumulo di tali risorse ed energie mostra 

l‘incedere di una crescente specializzazione nel settore e fa presagire il raggiungimento 

di risultati molto promettenti non solo nel campo della ricerca e dell‘innovazione, ma 

anche, e soprattutto, nella razionalizzazione e nella competitività del settore energetico a 

livello globale. 
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SECONDO CAPITOLO  

 

INNOVAZIONE ENERGETICA:  

POLITICHE NAZIONALI ED EUROPEE 
 

2.1  Introduzione 

 

Si intende dedicare il seguente capitolo all‘approfondimento delle politiche e delle 

misure che gli Stati hanno adottato negli ultimi anni a sostegno della ricerca energetica. 

In tale prospettiva, si valuteranno i programmi e le misure elaborate, tenendo conto dei 

diversi attori, temi e luoghi del policy-making. Si individueranno, dunque, i rapporti tra 

le istituzioni europee, nazionali e regionali, per capire l‘origine e il corso delle decisioni 

politiche.  

A tal proposito, si analizzeranno i piani di sviluppo che le istituzioni europee hanno 

presentato negli ultimi anni. Se ne valuteranno gli obiettivi, così da individuare la 

forma, le motivazioni e l‘evoluzione della strategia europea in campo energetico. In tal 

senso, si confronteranno le finalità e le risorse disposte negli ultimi programmi quadro 

per la ricerca per capire se esse siano opportune e coerenti in una prospettiva a medio e 

lungo termine.  

In secondo luogo, si studieranno le caratteristiche del Piano Strategico per le Tecnologie 

energetiche (SET-Plan) che la Commissione ha presentato recentemente. Si vedranno, 

dunque, quali siano le direttrici di intervento che essa ha raccomandato e quali risorse 

essa abbia stanziato a sostegno della ricerca energetica. Si valuteranno, dunque, le scelte 

effettuate in merito all‘incentivazione dei diversi settori, così da capire quali siano gli 

impegni e le aspettative europee di sviluppo. Si confronterà, dunque, l‘ammontare della 

spesa destinata ai diversi settori energetici per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

per il 2020.  

In seguito, verranno osservate le scelte operate da soggetti pubblici e privati nel 

sostegno alla ricerca e lo sviluppo, nei settori energetici suggeriti a livello europeo.  

Vi si vedranno i finanziamenti privati e pubblici alla ricerca e sviluppo; si rileverà, 

inoltre, il trend delle maggiori imprese che investono nelle energie alternative, per 

commentare i profondi incrementi degli ultimi anni.  

A tal fine, si è pensato di confrontare dati e misure, in merito a quattro settori specifici, 

per lo sviluppo dei quali le istituzioni europee hanno preso importanti impegni. Si tratta 

dei settori dell‘efficienza energetica, dell‘energia nucleare, dello sviluppo delle energie 

rinnovabili e delle tecniche di cattura e di deposito di CO2. Si osserveranno, dunque, gli 

investimenti pubblici in tali settori, tenendo conto delle scelte operate dai maggiori Stati 

europei negli ultimi anni. Si rileverà, quindi, non solo la spesa assoluta dei diversi Stati 
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nella ricerca energetica, ma anche, i criteri che gli Stati hanno adottato per la 

distribuzione delle risorse tra i settori. Inoltre, si confronteranno i dati dei maggiori 

Paesi europei per vedere in che modo gli investimenti pubblici nazionali si discostino 

dalla media europea. 

L‘analisi del quadro europeo fornirà la cornice necessaria per l‘approfondimento delle 

politiche e delle scelte adottate a livello nazionale negli ultimi anni. A tal proposito, si 

vedrà in che modo le raccomandazioni delle istituzioni europee abbiano influito sulle 

decisioni delle autorità nazionali. 

Si confronteranno, dunque, obiettivi e fondi stabiliti nei diversi Piani triennali di ricerca 

per il sistema elettrico. Si rileverà, così, l‘evoluzione delle prospettive di sviluppo, 

tenendo conto di eventuali incrementi o decrementi nella spesa disposta nei diversi 

settori. Si vedranno, inoltre, gli ulteriori piani e programmi che il nostro Paese ha 

adottato per sostenere la ricerca in campo energetico.  

Verrà descritto, dunque, l‘impianto generale del programma ―Industria 2015‖, laddove 

preveda lo stanziamento di risorse per la ricerca nell‘efficienza energetica, nell‘idrogeno 

e celle a combustibile e nelle rinnovabili. Si vedranno, infine, le ulteriori misure 

introdotte per incentivare l‘evoluzione delle tecnologie energetiche.  

Lo studio delle politiche europee permetterà, infine, di capire dinamiche e direttrici dei 

piani di sviluppo locale. Le istituzioni europee, infatti, hanno raccomandato e finanziato 

l‘adozione di specifiche misure, tra cui anche il sostegno alla ricerca energetica. A tal 

proposito, si vedrà in che modo le autorità locali abbiano saputo rispondere agli 

interventi della Commissione e in che misura abbiano distribuito le risorse messe a 

disposizione. Si analizzeranno, dunque, gli orientamenti e le modalità d‘azione stabilite 

nei programmi operativi, elaborati a livello nazionale e regionale, che riguardino, 

direttamente, gli interventi a sostegno della ricerca energetica. Successivamente, se ne 

verificherà l‘attuazione attraverso lo studio dei principali bandi nazionali che hanno 

permesso l‘effettiva distribuzione delle risorse. 

Nell‘ultima parte della ricerca si condurrà un approfondimento dettagliato delle misure 

a sostegno dei diversi settori energetici considerati. Per ciascuno di essi, infatti, si 

rileverà l‘ammontare delle risorse disposte a livello nazionale e si valuterà lo stato della 

ricerca, tenendo conto dei risultati ottenuti, degli obiettivi futuri e del livello, attuale e 

potenziale, della competitività della ricerca italiana a livello internazionale. 

L‘analisi permetterà, dunque, una visione complessiva dell‘intervento pubblico e 

privato nella ricerca energetica: l‘osservazione e la comparazione dei dati forniranno lo 

spunto necessario per la scelta e il conseguimento di obiettivi, economici e politici, 

ancora più ambiziosi, al fine di uno sviluppo delle tecnologie energetiche che mai 

quanto oggi, appare necessario e prioritario. 
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2.2 Politiche europee: dal programma quadro di ricerca al SET-Plan 

 

Negli ultimi anni, notevole è stata l‘attenzione che le istituzioni europee hanno dato allo 

sviluppo e alla regolamentazione del mercato energetico comune. Dal 2007, la 

Commissione è intervenuta spesso, proponendo comunicazioni, direttive e regolamenti 

che potessero facilitare il processo di liberalizzazione dei mercati nazionali e la 

costruzione di un mercato unico. Si è previsto, infatti, che il raggiungimento di tali 

risultati avrebbe influito sui prezzi, determinandone una sostanziale diminuzione.  

Tuttavia, il disegno comunitario ha raccomandato interventi anche nel sostegno alla 

ricerca: solo l‘adozione di tecnologie competitive permette l‘aumento della produzione 

interna e la riduzione della preoccupante dipendenza energetica estera; lo sviluppo del 

settore, inoltre, determina benefici diretti per l‘ambiente: l‘innovazione tecnologica 

consente il rinnovo delle macchine e dei sistemi, riducendo il consumo delle fonti 

tradizionali e le emissioni di anidride carbonica.  

Tali fattori risultano così strategici per i futuro dell‘Ue che richiamano le istituzioni a un 

impegno chiaro e continuativo nel sostegno alla ricerca. 

A tal proposito, la Commissione europea ha presentato il settimo programma quadro per 

la ricerca con cui ha stabilito obiettivi precisi anche nel campo energetico. Essi 

dovranno essere raggiunti nell‘arco del periodo 2007-2013, nel campo delle maggiori 

tecnologie energetiche emergenti. Gli interventi proposti, infatti, riguardano lo sviluppo 

delle tecniche di risparmio energetico, dei sistemi di produzione d‘energia rinnovabile e 

l‘innovazione delle tecnologie a basso consumo di combustibili fossili. Esso, punta, 

dunque, a ridurre il consumo interno così da differenziare il mix energetico europeo, da 

una parte, ridurre l‘impatto ambientale dello sviluppo industriale, dall‘altro. 

Più specificatamente, il settimo programma europeo concerne diverse aree; per il settore 

energetico, la Commissione europea stanzia fondi per la cooperazione scientifica 

trasnazionale e riserva alcune risorse alle attività del Centro Comune di Ricerca (JRC). 

Si precisa, inoltre che una spesa specifica verrà disposta interamente dall‘Euratom, a 

sostegno dello sviluppo del settore nucleare (Tab.2.1) 

Per il primo fondo, si dichiara un‘allocazione di 2,35 miliardi di euro, pari al 4,6% delle 

risorse totali disposte dalla Commissione europea. E‘ interessante, osservare inoltre, che 

l‘obiettivo generale di tutti gli interventi nella cooperazione è la promozione dello 

sviluppo sostenibile. Per ogni intervento, inoltre, e quindi, a maggior ragione, per 

l‘energia, si finanzieranno strettamente le tecnologie future ed emergenti,  nella 

considerazione delle maggiori esigenze strategiche e nel tentativo di realizzare il 

massimo potenziale umano e industriale a disposizione.  

Puntualmente, nell‘ambito energetico, il programma europeo punta a sostenere gli 

interventi che assicurino una minore dipendenza dalle importazioni e dai combustibili 

fossili, permettendo, dunque, una maggiore riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica. Si prevedono, quindi, interventi specifici nel sostegno alla ricerca nel campo 

dell‘idrogeno e delle celle a combustibile, della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, delle tecniche di cattura e di stoccaggio della CO2, dei sistemi di risparmio 

energetico e di costruzione di reti di energia intelligente.  
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Tab.2.1: Risorse disposte nel merito del VII 

Programma quadro per la ricerca energetica 

 Piano di 

riferimento 

 

Settore di 

intervento 

Valori 

assoluti  

(M€) 

Valori 

relativi  

 (in %) 

Commissione 

Europea  

(2007-2013) 

 

Cooperazione 2.350 4,60% 

 

Centro 

comune di 

ricerca 

n.d. n.d. 

Euratom  

(2007-2011) Settore 

nucleare 
2.751 100% 

 

Tab.2.2: Risorse disposte nel merito del VI 

Programma quadro per la ricerca energetica 

 Piano di 

riferimento 

Settore di 

intervento 

Valori 

assoluti 

(M€) 

Valori 

relativi   

(in %) 

Commissio

ne Europea  

(2002-

2006) 

  Sistemi 

energetici 

sostenibili 

 

 

890 

 

 

 

4,99% 

 

 

  
Centro comune 

di ricerca 
n.d. n.d. 

Euratom  

(2002-

2006) 

 

Settore 

nucleare 
1.230 100% 

 

 

Fonte: Commissione Europea 

 

Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate al Centro Comune di Ricerca, i 

documenti ufficiali non specificano l‘ammontare preciso della spesa riservata agli 

interventi in materia energetica. Complessivamente al Centro Comune di Ricerca 

vengono assegnati 1,7 miliardi di euro, che esso destinerà al supporto dei progetti di 

incremento della produzione di energie rinnovabili e del trasporto sostenibile, nonché 

delle tecnologie dell‘informazione e delle biotecnologie. 

Il Centro Comune di ricerca intesse rapporti di collaborazione con gli altri organismi 

scientifici, svolgendo direttamente attività di sperimentazione oppure sostenendo e 

coordinando, in forma indiretta, le azioni, nazionali ed europee, a sostegno dello 

sviluppo tecnologico. 

Il programma europeo dispone, inoltre che l‘Euratom riceva più di 2,7 milioni di euro 

per la ricerca in ambito nucleare; il piano a cui tale spesa si riferisce ha una durata 

inferiore a quella prevista nel settimo programma quadro: esso, infatti, sostiene i 

progetti condotti tra il 2007-2011, che prevedano, da un lato, azioni indirette nel campo 

della ricerca nella fusione e fissione nucleare e nella protezione dalle radiazioni, 

dall‘altro, interventi diretti, nelle attività di ricerca condotte dal Centro Comune di 

ricerca.  

Già nel sesto programma europeo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, attuato tra il 

2002 e il 2006, sono state riservate notevoli risorse alla ricerca energetica, seppur 

vincolate a obiettivi, enti e mandati diversi. 

Così, infatti, la Commissione ha stanziato 890 milioni di euro allo sviluppo di sistemi 

energetici sostenibili, pari al 4,99% della spesa totale (Tab.2.2). In tal modo, si 

incentivavano le attività di ricerca, condotte nel breve-medio termine, per lo sviluppo 

dell‘efficienza energetica e della produzione d‘energia da fonti rinnovabili e, nel medio 

e lungo periodo, per l‘innovazione tecnologica nella cella a combustibile, nell‘idrogeno, 
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nelle nuove fonti energetiche rinnovabili, nella cattura e sequestro della CO2 e, infine, 

nella pianificazione di nuovi strumenti per politiche sempre più strategiche. 

Parallelamente, il sesto piano per la ricerca stabiliva che al Centro Comune di Ricerca 

sarebbero andati 835 milioni di euro, pari al 4,6% del totale. Tuttavia, ancora una volta, 

non si definiva l‘ammontare preciso delle risorse riservate all‘innovazione energetica. 

Nello stesso tempo, l‘Euratom ha presentato un proprio piano di sviluppo nel settore 

nucleare dal valore complessivo di 1,23 miliardi di euro, al fine di coordinare azioni 

dirette e indirette nella ricerca nella fissione e fusione nucleare, da un lato, e nella 

sicurezza e prevenzione, dall‘altro. Nel programma, infatti, sono stati fissati diversi 

obiettivi: per quanto riguarda la fissione nucleare, i progetti di ricerca erano volti al 

miglioramento del rendimento e dell‘efficienza dei reattori di vecchia generazione; per 

la fusione, invece, si puntava all‘incremento della durata e della diffusione degli 

esperimenti. Erano sostenuti, inoltre, programmi di cooperazione scientifica tra i diversi 

Paesi membri per migliorare la ricerca sulla sicurezza e sulle scorie nucleari.  

Alla luce di quanto osservato, è interessante rilevare che le risorse totali, disposte dal 

settimo piano quadro per la ricerca sono aumentate del 140,6%, rispetto al quanto 

stabilito nel programma precedente. La spesa che esso destina puntualmente alla ricerca 

energetica, invece, è cresciuta del 164%, mentre quella stanziata dall‘Euratom è 

aumentata solo del 123,7%, tra un programma e l‘altro. 

Contemporaneamente alla stesura dei diversi programmi quadro per la ricerca, la 

Commissione si è adoperata nella ricerca e nell‘adozione di adeguate politiche in campo 

energetico. 

Nel novembre 2007, la Commissione europea ha presentato il primo Piano Strategico 

per le Tecnologie energetiche (SET-Plan), approvato definitivamente solo nel 2009. La 

costruzione di un mercato competitivo su scala internazionale non poteva che non 

passare attraverso l‘adozione di precise politiche a sostegno della ricerca.  

Si era osservato, infatti che gli Stati membri destinavano una spesa troppo esigua allo 

sviluppo tecnologico, e che la mancanza di coordinamento tra le politiche nazionali e 

comunitarie comportava la dispersione delle risorse, oltre a causare la mancanza di dati 

omogenei e omnicomprensivi: ne derivava, dunque, che la spesa europea nella ricerca 

risultava non solo più bassa, ma anche più incoerente, di quella americana.  

Si ricorda inoltre, che, come specificato precedentemente, nel 2006 si chiudeva il sesto 

programma europeo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, durato ben quattro anni, e 

nel 2007 se ne avviava un settimo. Era necessario, dunque, che il piano prevedesse  

strumenti di sostegno capaci di dotare i programmi di ricerca di maggiore vigore e 

coerenza.  

A tal proposito, il SET-Plan individua precisi direttrici di lavoro: attraverso di esso, 

infatti, sono promosse azioni per lo sviluppo di tecnologie a bassa emissione di anidride 

carbonica. Si intende, dunque, diminuire, da un lato, la dipendenza europea dalle fonti 

fossili in via d‘esaurimento, dall‘altro, la produzione di anidride carbonica e 

l‘inquinamento atmosferico.  

Le istituzioni europee raccomandano diverse iniziative: in primo luogo si propongono 

interventi a sostegno della ricerca in sei campi energetici: eolico, solare, bioenergie, 
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fissione nucleare, cattura e stoccaggio dell‘anidride carbonica e reti elettriche. In 

secondo luogo, si promuove la creazione di una rete di cooperazione scientifica tra le 

università e gli istituti specializzati. Si incentiva, infine, la realizzazione di sistemi 

informativi che rendano i dati disponibili e omogenei. 

Già nel 2009, in un‘apposita comunicazione, la Commissione ha chiarito alcune 

modalità d‘azione, proponendo una mappatura delle attività da condurre. Per quanto 

riguarda la ricerca, sono stati promossi diversi progetti di sviluppo, per la creazione di 

reti di cooperazione tra centri di ricerca, università e istituzioni private, da un lato, e per 

la direzione di attività sperimentali e dimostrative, dall‘altro.   

A tal fine, sono stati considerati specifici costi che dovrebbero assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell‘arco del prossimo decennio: si prevede, 

dunque una spesa totale tra i 58 e i 71 miliardi di euro. Tali risorse andranno a sostenere 

prettamente le iniziative industriali di ricerca industriale svolte in determinati settori 

(Fig. 2.1).  

 

Fig.2.1: Fondi previsti nel SET-PLAN (2009-2020) in miliardi di euro (valori medi) 

 

 
Fonte: Commissione Europea 

 

Per l‘energia eolica, sono stati disposti sei miliardi di euro, con i quali realizzare nuovi 

sistemi di turbine e relativi impianti dimostrativi, nuovi prototipi di strutture off-shore e 

di sistemi di accumulo e distribuzione di energia. Per l‘energia solare, invece, sono state 

previste delle azioni sia nel fotovoltaico, per  migliorare le tecnologie utilizzate, 

abbassandone i costi e permettendone la più ampia diffusione, sia nel solare a 

concentrazione, per rilevarne la competitività e verificare gli effettivi vantaggi di una 

commercializzazione futura. Tale programma esigerebbe specifici fondi: per le attività 

nel fotovoltaico, infatti, sono state previsti nove miliardi di euro, mentre per i progetti 

nel solare a concentrazione sette miliardi di euro, di cui 100 milioni sarebbero destinati 
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solo alla ricerca a lungo termine. 

La ricerca nel campo delle rinnovabili, invece, comporta una spesa complessiva di 31 

miliardi di euro, in quanto sono previste numerose iniziative, anche nel campo della 

bioenergia. Nel SET-Plan, essa assorbe ben 9 miliardi di euro per la realizzazione di un 

ampio programma di ricerca e per la costruzione di numerosi impianti pilota e 

dimostrativi. 

Nel piano europeo, inoltre, viene data notevole importanza alle tecnologie di cattura e 

stoccaggio dell‘anidride carbonica: esse assorbono tra 10,5 e 16,5 miliardi di euro per  i 

prossimi dieci anni, in cui si prevedono non solo progetti di costruzione di impianti 

dimostrativi, ma anche piani di ricerca che permettano l‘incremento e la diffusione di 

conoscenza specializzata su questo campo. Le attività nell‘ambito nucleare, invece, si 

concentrano prevalentemente nello sviluppo dei reattori di quarta generazione che 

dovrebbero essere in grado di sfruttare maggiormente il pieno potenziale dell‘uranio ad 

un costo tra i 5 e i 10 miliardi di euro: alla ricerca vengono riservati tra 1 e 2 miliardi di 

euro.  

Maggiori sono, invece, gli interventi previsti nella ricerca nelle smart grids: essi 

dovrebbero razionalizzare e ridurre i consumi d‘energia. Si punta, infatti, a sperimentare 

sistemi intelligenti di consumo energetico. Le istituzioni europee, infatti, hanno stabilito 

che tra i 10 e i 12 miliardi di euro saranno destinati all‘attuazione e al monitoraggio di 

alcuni piani strategici per il risparmio energetico degli edifici pubblici e privati, a 

vantaggio di 20 milioni di cittadini, alla sperimentazione di nuove reti di distribuzione e 

di nuovi impianti di consumo residenziale e, ancora, all‘introduzione di progetti di 

trasporto eco sostenibile in venti città selezionate. In tale ambito, la delegazione italiana 

aveva richiesto che si inserisse l‘efficienza energetica tra i filoni di ricerca promossi nel 

SET Plan. Tuttavia, si è preferito non dedicarvi uno spazio apposito, ma sostenere 

attività che, pur consentendo lo sviluppo di tecniche di riduzione del consumo, 

rientrassero, formalmente in altri ambiti di ricerca. 

In generale, il SET-Plan costituisce un formidabile strumento di promozione della 

ricerca energetica: esso ha rappresentato un punto di svolta necessario, poiché ha reso 

chiaro che il perseguimento degli obiettivi energetici del 2020 non sarà possibile senza 

un investimento strategico e puntuale nell‘innovazione.  

Tuttavia, la proposta della Commissione ha un valore meramente prescrittivo, almeno 

fino a quando, grossomodo nel 2013, verrà realizzato il nuovo bilancio comunitario. 

Fino ad allora, i progetti presentati dalle imprese non potranno avere alcun sostegno 

finanziario, ma solo una sorta di certificazione europea di cui potranno servirsi per 

ottenere i finanziamenti offerti nel VII Programma Quadro di ricerca.  

Tra qualche mese, inizieranno, inoltre, i lavori in Commissione per la definizione delle 

prime tre priorità, eolico, solare e smart grids, mentre, successivamente, verranno 

trattate quelle relative al Ccs, bioenergia e nucleare di quarta generazione. L‘intero 

sistema, tuttavia, è estremamente flessibile, poiché ciascuno Stato è libero di partecipare 

o meno alle singole iniziative, stanziando investimenti nella misura che esso ritenga più 

opportuno. 

Nonostante le buone finalità prefissate, rimangono, dunque, tante difficoltà logistiche. 
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Vi è, poi, un ulteriore problema strutturale: il SET-Plan, infatti, prevede un sostegno alla 

ricerca industriale, realizzata direttamente dalle imprese, senza alcun diretto 

coinvolgimento dei centri di ricerca. Sarebbe utile, infatti, prevedere ulteriori strumenti 

e fondi che possano incentivare la collaborazione scientifica tra imprese e laboratori di 

ricerca, pubblici e privati; è doveroso, tuttavia, che a tali lacune provvedano i singoli 

Stati. 

 

2.3 Gli investimenti pubblici e privati nella ricerca energetica 

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati richiama gli Stati e le singole imprese a 

investimenti coraggiosi nella ricerca e nello sviluppo. Risulta difficile, tuttavia, 

monitorare realmente il flusso di questi capitali: gli Stati, infatti, rendono pubblico 

l‘ammontare della spesa destinata alla ricerca energetica, mentre non si hanno dati certi 

sui finanziamenti dei privati allo sviluppo tecnologico.  

A tal proposito, si riportano i dati che il Joint Research Center ha raccolto da diverse 

fonti, tra cui la relazione sugli investimenti in ricerca e sviluppo in Europa: in essa, sono 

riportati dati sulle 1000 aziende europee che investono maggiormente nella ricerca e 

nello sviluppo.   

Sono stati utilizzati, inoltre, altri strumenti e consultate ulteriori pubblicazioni, per 

capire quali imprese europee operassero nei settori più importanti per il raggiungimento 

degli obiettivi strategici del SET-Plan.  

Si è rilevato che delle 136 imprese, considerate investitori centrali nei settori indicati nel 

SET-Plan,  ben 72 rientravano nelle prime 1000 aziende europee maggiormente dedite 

alla ricerca e allo sviluppo, i cui dati erano inclusi nella relazione europea.  

 

Fig. 2.2: Investimenti nel 2007 in R&S nelle tecnologie non nucleari considerate 

strategiche dal SET-PLAN (in milioni di euro e % del totale) 

 
* Valore medio annuale del fondo stabilito nel sesto programma europeo per la ricerca 

Fonte: JRC-IPTS 

Comparando i dati provenienti da diverse fonti, si è potuto rilevare che nel 2007 la spesa 

nella ricerca e nello sviluppo in Europa per i progetti di ricerca nelle tecnologie non 

nucleari individuate dal SET-Plan è stata di 2,3 miliardi di dollari, che derivano 
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maggiormente da parte di operatori privati (Fig.2.2).Gli investimenti pubblici, infatti, 

sostenuti o dalle risorse dei singoli Stati membri o dai fondi disposti all‘interno del sesto 

programma di ricerca, rappresentano solo il 31% del totale, pari a 0,7 miliardi di dollari. 

Il contributo dei privati, dunque, è estremamente rilevante: secondo il rapporto del Joint 

Research Center, nel 2007, le imprese hanno speso 1,86 miliardi di euro nella ricerca 

nelle tecnologie strategiche individuate dal SET-Plan, incrementando la propria spesa 

del 15% rispetto all‘anno precedente.  

Nel 2007, infatti, essi hanno investito più di 1,6 miliardi di euro, privilegiando, in 

misura prevalente, la ricerca nel settore dell‘idrogeno e della cella a combustibile, per 

cui le maggiori 37 imprese europee hanno speso 375 milioni di euro (Fig. 2.3).  

Anche gli operatori pubblici hanno destinato le maggiori risorse a questo settore, nel 

quale sono stati spesi 171 milioni di euro. Nell‘energia eolica, invece, sono stati 

riscontrate notevoli differenze tra il comportamento dei soggetti pubblici e privati; la 

spesa in ricerca e sviluppo dei primi, infatti, ha impegnato solo 81 milioni di euro, 

mentre quella dei secondi ben 292 milioni di euro: tale somma si riferisce a quanto 

dichiarato dalle prime 13 imprese europee del settore e corrisponde sostanzialmente 

anche a quanto riportato in altri studi autorevoli e dalle associazioni europee 

specializzate.  

 

Fig.2.3: Investimenti nel 2007 in R&S nelle tecnologie considerate strategiche dal 

SET-PLAN (in milioni di euro) 

 

Fonte: JRC-IPTS 

Lo stesso fenomeno è stato rilevato anche in merito alle tecnologie di cattura e 

stoccaggio dell‘anidride carbonica, dove la ricerca privata è costata 240 milioni di euro, 

secondo i dati presentati dalle 23 maggiori imprese europee, mentre quella pubblica ha 

impegnato solo 39 milioni di euro. 

Nei biocombustibili, invece, la spesa privata nella ricerca è stata pari a 269 milioni di 

euro, sulla base dei dati prelevati dalle 23 imprese maggiori.  
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Le scelte dei diversi operatori sono state simili per le attività di sviluppo nel solare a 

concentrazione, nel quale sono state impegnate risorse pubbliche e private 

rispettivamente non superiori a 50 milioni di euro. I finanziamenti privati sono stati 

erogati dalle diciotto maggiori imprese europee, prevalentemente spagnole e tedesche, 

seguite, a una certa distanza, da quelle italiane e francesi. 

Nella ricerca nel fotovoltaico e nelle reti, la spesa in ricerca e sviluppo privata è stata 

ben maggiore di quella pubblica, per un valore rispettivo del 62,5% e del 351%. Per il 

fotovoltaico, sono stati raccolti dati relativi a 30 imprese europee chiave. 

 

Fig 2.4: Investimenti privati delle maggiori imprese operanti nelle energie alternative 

(in milioni di euro) 

 
Fonte: JRC-IPTS 

 

Nel merito delle tecnologie nucleari, si rilevano, invece, dati differenti: il contributo 

pubblico, infatti, risulta più ampio di quello privato: nella ricerca nella fissione nucleare, 

la spesa privata eguaglia grossomodo quella pubblica, aggirandosi attorno ai 205 milioni 

di euro, derivanti dalle attività delle 9 maggiori compagnie del settore; nello sviluppo 

della fusione nucleare, invece, il contributo pubblico risulta pari a 278 milioni di euro, 

mentre quello privato è pari a zero. Si osserva, inoltre, che alla fusione nucleare sono 

state destinate anche  notevoli risorse provenienti dai fondi europei prefissati nel sesto 

programma di ricerca.  

E‘ interessante vedere, infine, che il settore pubblico sostiene in egual modo le 

tecnologie nucleari e non nucleari, alle quali, nel 2007, ha destinato rispettivamente 
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circa 550 milioni di euro. I fondi europei, invece, sono stati impegnati prevalentemente 

nel finanziamento delle attività di ricerca nelle tecnologie nucleari, a cui hanno riservato 

ben 208 milioni di euro, pari al 56% delle disponibilità totali. Gli operatori privati, 

invece, hanno preferito investire nella ricerca nelle tecnologie non nucleari, alle quali 

hanno destinato l‘88% delle proprie risorse.  

 

Fig.2.5: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo (in milioni di euro) 

 

 
Fonte: IEA 

*Il dato non è disponibile 

 

Così, ad esempio, è stato rilevato che alcune imprese hanno incrementato la spesa in 

ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili (Fig. 2.4). Nei rapporti europei, 

infatti, sono stati raccolti i dati relativi alle maggiori imprese del settore. Tra le 1000 

aziende europee che spendono maggiormente nella ricerca, sei investono nel settore 

dell‘energia alternativa. Tra di esse, prevale l‘impresa danese, Vestas Wind Systems, 

che nell‘ultimo anno ha accresciuto il finanziamento alla ricerca dell‘87,4%, 

impegnando nel 2008 una spesa di 223 milioni di euro. 

Tuttavia, già nel 2005, essa aveva sostenuto notevoli investimenti nel settore, che si 

aggiravano attorno ai 90 milioni di euro e che superavano lungamente i budget disposti 

dalle altre imprese.  
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Le altre aziende considerate, invece, riservano alla ricerca, risorse più contenute, che 

persino nel 2008 non hanno superato i 35 milioni di euro. Ciononostante, bisogna 

rilevare che l‘impresa tedesca Q-Cells ha riscontrato i maggiori tassi d‘incremento 

annuale, poiché la sua spesa, tra il 2005 e il 2008, è passata da 5,5 a 30,5 milioni di 

euro. 

All‘opposto, l‘impresa tedesca Solar World ha mantenuto abbastanza stabili i propri 

investimenti, poiché, nell‘arco di quattro anni, essi sono cresciuti sostanzialmente del 

27%, raggiungendo, nel 2008, 10,6 milioni di euro. 

E‘ utile, inoltre, confrontare tali dati con quelli raccolti tra le imprese non europee.  

In primo luogo, si deve specificare che tra le prime 1000 imprese non europee che 

investono maggiormente in ricerca e sviluppo, non ve n‘è alcuna che investa 

direttamente nell‘energia alternativa. Diverse, invece, sono quelle che operano nel 

settore energetico a livello generale e nel campo dei materiali elettrici e dei conduttori.  

E‘ interessante, infine, osservare l‘andamento dei finanziamenti pubblici nei settori che 

il SET-Plan ha considerato prioritari per lo sviluppo del mercato energetico europeo 

(Fig. 2.5).  

 

Fig.2.6: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nell‘efficienza energetica (in 

milioni di euro) 

 
Fonte: IEA 

*Il dato relativo al 2008 non è disponibile 

 

Il maggiore incremento nei finanziamenti pubblici è stato riscontrato, invece, nel 

sostegno allo sviluppo delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell‘anidride carbonica: 

Si può vedere, dunque, che la Francia ha investito massicciamente nella ricerca nel 

settore nucleare. Ad essa, solo nel 2007, sono stati destinati ben 494 milioni di euro, 

benché, rispetto a due anni prima, i fondi siano diminuiti del 6,3%. Il dato francese 

supera di gran lunga quelli degli altri maggiori Paesi europei: nei diversi anni 

considerati, infatti, la Francia ha impiegato nella ricerca e sviluppo le maggiori risorse. 

Ciò è avvenuto anche nei settori specifici, ad eccezione di quello dell‘energia 
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rinnovabile, in cui i fondi francesi sono stati progressivamente superati da quelli 

tedeschi e inglesi. Tuttavia, bisogna specificare che le risorse francesi nella ricerca nel 

settore delle energie alternative sono cresciute del 50% negli anni, raggiungendo, nel 

2007, i 68 milioni di euro.  

La Germania, invece, investe prevalentemente nella ricerca nel settore dell‘energia 

nucleare e rinnovabile, sebbene le sue risorse siano cresciute grossomodo solo del 

15,5% negli ultimi anni. 

nel corso di soli tre anni, la spesa è aumentata del 173%, passando da 10,4 milioni di 

euro nel 2005 a 28,6 milioni di euro nel 2007. In nessun altro Paese, i fondi per questo 

settore sono aumentati così velocemente. All‘efficienza energetica, infine, la Francia ha 

riservato notevoli investimenti: già nel 2005, essi, pari a 69 milioni di euro, erano più 

del triplo di quelli tedeschi; nei due anni successivi, sono cresciuti ancora del 35%, 

raggiungendo i 94 milioni di euro nel 2007. 

Nel 2008, essa ha disposto 165 milioni di euro per la ricerca in ambito nucleare: tali 

risorse risultano inferiori solo a quelle francesi. Nelle rinnovabili, invece, la spesa 

tedesca risulta al primo posto tra i diversi Paesi europei considerati. 

Inoltre, nello sviluppo di nuove tecniche per il risparmio energetico e per la cattura e lo 

stoccaggio dell‘anidride carbonica, la Germania, spende assai poco: l‘ammontare dei 

suoi investimenti risulta superiore solo a quello della Spagna, benché essi, tra il 2005 e 

il 2008, siano cresciuti rispettivamente del 50% e del 43%.  

 

Fig.2.7: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nel Ccs (in milioni di euro) 

 

 
*Il dato relativo al 2008 non è disponibile 

Fonte: IEA 
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Fig.2.8: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nell‘energia nucleare (in milioni di 

euro) 

 
Fonte: IEA 

*Il dato relativo al 2008 non è disponibile 

 

Fig.2.9: Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nell‘energia rinnovabile (in 

milioni di euro) 

 
Fonte: IEA 

*Il dato relativo al 2008 non è disponibile 

 

In Italia, invece, sono state adottate scelte differenti. Il settore della cattura e dello 

stoccaggio dell‘anidride carbonica, ad esempio, non ha ricevuto alcun sostegno se non 

solo recentemente: tra il 2007 e il 2008, infatti, sono stati investiti prima 2,5 e poi 8 
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milioni di euro.  

Bisogna rilevare, invece, che i fondi riservati allo sviluppo delle tecniche di risparmio 

energetico sono aumentati ben del 250% tra il 2005 e il 2008: nell‘ultimo anno, gli 

investimenti pubblici in questo settore risultano addirittura superiori a quelli riservati al 

campo dell‘energia nucleare e delle rinnovabili. Nel 2008, l‘Italia ha destinato  a 

ciascuno dei tre settori un ammontare simile, che si aggirava grossomodo attorno agli 80 

milioni di euro.  

Le autorità spagnole, invece, riservano alla ricerca la minore spesa rispetto agli altri 

Paesi europei. In essa infatti, persino nel 2008, non sono stati investiti più di 72,2 

milioni di euro complessivi. In ciò, la Spagna si differenzia molto dagli altri Paesi: 

l‘Italia, ad esempio, nello stesso anno, ha investito grossomodo la stessa cifra solo nella 

ricerca nel settore nucleare. Le autorità spagnole privilegiano il settore dell‘energia 

rinnovabile a cui nel 2008 sono stati destinati 36 milioni di euro, sebbene, nel corso 

degli anni, gli investimenti nello sviluppo di tecniche per il risparmio energetico siano 

cresciuti in maniera più incisiva, più che raddoppiando tra il 2005 e il 2008.  

 

Fig. 2.10: Differenziale tra gli investimenti pubblici nazionali in ricerca e sviluppo e 

gli investimenti pubblici medi dei cinque Paesi considerati (valori medi del periodo 

2005-2008)* 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA 

*Per la rilevazione dei valori medi europei sono stati considerati i dati dei cinque maggiori Paesi 

europei 

 

Il Regno Unito, invece, ha incrementato notevolmente il proprio finanziamento alla 

ricerca energetica: la spesa per l‘efficienza energetica è aumentata del 179% tra il 2005 

e il 2008, benché nel 2008 risulti ancora estremamente bassa, pari a 17 milioni di euro. 

Nello stesso periodo, le risorse destinate all‘energia nucleare e alle rinnovabili sono 
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cresciute rispettivamente del 38% e del 34%, raggiungendo, nel 2008, 47 e 82 milioni di 

euro.  

E‘ utile infine, confrontare i risultati rilevati con quelli relativi agli investimenti medi 

europei in ricerca e sviluppo nei settori considerati (Fig. 2.10).  

Si può osservare, così, che gli investimenti francesi, osservati  nei diversi anni, superano 

di gran lunga la media degli altri Paesi.  

Si rileva infatti che gli investimenti francesi nel nucleare sono superiori del 219% a 

quelli medi europei, mentre quelli nell‘efficienza energetica sono maggiori del 132%. 

Anche nelle tecnologie di cattura e di stoccaggio dell‘anidride carbonica, la Francia 

rappresenta un‘eccezione, poiché i suoi investimenti sono il 211% di quelli medi 

europei.  

La Germania, invece, ha dati maggiori di quelli medi europei solo nel settore 

dell‘energia nucleare e delle rinnovabili. In Italia, i dati sono inferiori alla media in tutti 

i settori tranne che nell‘efficienza energetica, in cui risultano maggiori del 69%. I dati 

spagnoli risultano nettamente inferiori alla media. Nell‘efficienza energetica e nel 

nucleare,  gli investimenti nel risparmio energetico sono più bassi rispettivamente del 

81,6% e dell‘82,7% di quelli medi europei.  

Il Regno Unito, d‘altra parte, conduce una politica abbastanza eterogenea: 

nell‘efficienza energetica e nel nucleare, infatti, la spesa inglese risulta inferiore 

rispettivamente del 70%  e del 69% a quella media europea, mentre nell‘energia 

rinnovabile, essa risulta superiore del 16%.  

I dati rilevati, dunque, permettono di comprendere direttamente le strategie adottate dai 

maggiori Paesi europei. La considerazione del livello degli investimenti pubblici e 

privati in ricerca e sviluppo consente di comprendere le scelte adottate e di immaginare 

gli orientamenti che i singoli Stati dovranno doverosamente tracciare per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati nel SET-Plan.  

 

 

2.4 Lo sviluppo delle tecnologie energetiche: obiettivi europei e strategie 

italiane 

 

Le diverse politiche europee hanno inciso negli ultimi anni sulle strategie adottate 

dall‘Italia in campo energetico. Diversi sono stati gli impegni che il Paese ha assunto a 

livello statale e regionale per sostenere il progresso tecnologico nei diversi campi 

energetici. 

A tal fine, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle prime direttive europee 

degli anni ‘90, l‘Italia ha riconosciuto che lo sviluppo del sistema elettrico nazionale 

dipendeva, in gran parte, anche dall‘adozione di appropriate misure a sostegno della 

ricerca.  

Così, già nel decreto del 3 febbraio 2000, si individuavano, tra gli altri, precisi oneri per 

la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema 

elettrico. Esse avrebbero dovuto riguardare i diversi segmenti della filiera energetica, tra 

cui, principalmente, produzione, trasmissione e distribuzione dell‘energia, 
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nell‘elaborazione e nel perseguimento di strategie di sviluppo di carattere generale e di 

prospettiva a lungo termine. Secondo quanto stabilito, nel 2006, si è istituito un Fondo 

apposito che avrebbe dovuto sostenere il costo di tali attività. Esso, realizzato presso la 

Cassa per il Settore Elettrico è alimentato dal gettito di specifiche componenti della 

tariffa del servizio di distribuzione.  Esso sostiene le attività di ricerca condotte 

all‘interno di accordi di programma tra l‘ENEA, il CNR, il CESI e l‘IPI. 

 

Fig.2.11: Risorse disposte nei piani di ricerca per il sistema elettrico (in milioni di 

euro) 

 
Fonte: Mse 

 

Il decreto ha adottato, inoltre un piano di ricerca operativo, riguardante il periodo 2006-

2008, che è stato seguito da un altro programma, relativo agli anni 2009-2011. 

Le risorse stanziate nel 2009 nell‘efficienza energetica, nel nucleare, nella cattura e 

stoccaggio della CO2 e nelle energie rinnovabili sono cresciute complessivamente del 

22,5%. Il maggior incremento relativo è stato rilevato nel finanziamento del Ccs. Esso, 

infatti, è aumentato del 106%, passando da 14,5 a 30 milioni di euro, nell‘arco di pochi 

anni. Nel 2006, infatti, si riservavano 13 milioni di euro per la sperimentazione di 

impianti di cattura presso le centrali elettriche e 1,5 milioni di euro per il censimento di 

depositi geologici nel territorio nazionale, idonei allo stoccaggio della CO2. 

Il sostegno allo sviluppo tecnologico in materia di efficienza energetica si è mantenuto 

abbastanza stabile, in quanto la crescita è stata solo del 3%, mentre quello diretto al 

settore nucleare e alle energie rinnovabili è cresciuto rispettivamente del 44% e del 

18%.  

Nel dettaglio, il piano di ricerca del 2006 stabiliva che alla ricerca in merito alla 

sicurezza delle centrali idroelettriche sarebbero andati 1,4 milioni di euro; allo stesso 

modo, riservava 0,8 milioni di euro per ciascun settore relativo all‘energia eolica, alla 

produzione elettrica da biomassa, al mini-idro, alla produzione geotermica e destinava 

17,6 milioni di euro alla scoperta e sperimentazione di tecnologie innovative di 

generazione elettrica da fonti rinnovabili.  

Attualmente, il ministero dello sviluppo economico sta vagliando ipotesi alternative per 
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distribuire effettivamente le risorse, stabilite nel piano di ricerca triennale 2009-2011. 

Nelle prime proposte che sono state avanzate, si propone un‘erogazione complessiva di 

60 milioni di euro, attraverso la prossima emanazione di un apposito decreto. Di essi, 

ben il 56% sarà destinato al finanziamento di progetti di sviluppo delle tecnologie di 

risparmio energetico, riservati, in maggior parte all‘edilizia residenziale e ai sistemi di 

illuminazione pubblica, mentre il 16% sarà destinato all‘innovazione nella generazione 

elettrica da fonti rinnovabili, quali il solare, i biocombustibili e la bioenergia. 

Ciononostante, il piano triennale di ricerca per il sistema elettrico costituisce solo uno 

degli strumenti che l‘Italia ha adottato per rispondere agli impegni assunti a livello 

europeo per il sostegno allo sviluppo tecnologico in materia energetica.  

Si deve specificare, infatti, che le misure di finanziamento della ricerca sono state 

riconosciute essenziali anche nei diversi piani di sviluppo industriale che l‘Italia ha 

varato ultimamente. Esse, ad esempio, rivestono un ruolo fondamentale nel programma 

Industria 2015, che il nostro Paese ha adottato nel 2006. Quest‘ultimo prevede 

specifiche misure che incentivino lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo 

italiano attraverso il potenziamento di reti d‘impresa, l‘adozione di strumenti finanziari 

innovativi e la realizzazioni di progetti di innovazione industriale. Per quanto riguarda 

questi ultimi, si dispone che lo Stato possa concedere aiuti diretti alle imprese, qualora 

esse svolgano attività di ricerca e di sviluppo sperimentale.  

A tal proposito, l‘Italia ha stanziato 200 milioni di euro, attraverso un bando, aperto tra 

marzo e settembre 2008, diretto alla ricerca e alla sperimentazione di tecnologie 

innovative nelle energie rinnovabili e nell‘efficienza energetica.  

E‘ interessante rilevare che la maggior parte delle risorse sono state assegnate a imprese 

proponenti progetti di ricerca nell‘efficienza energetica: tra essi, quelli per l‘incremento 

del risparmio energetico degli elettrodomestici ha ottenuto i maggiori fondi. Allo 

sviluppo di nuove tecnologie in campo della bioenergia e della produzione di energia da 

rifiuti sono andati complessivamente 54 milioni di euro, che hanno finanziato la 

realizzazione di ben otto programmi di ricerca. Alla sperimentazione delle tecnologie 

solari, invece, sono stati assegnati complessivamente 39,1 milioni di euro, di cui quelle 

fotovoltaiche hanno ricevuto il 74%. 

Nello stesso periodo, inoltre, sono stati disposti 180 milioni di euro a sostegno dei 

programmi di innovazione tecnologica realizzati in materia di mobilità sostenibile. Altre 

risorse sono state erogate, ancora dal Ministero della Ricerca e dal ministero dello 

Sviluppo Economico, attraverso l‘emanazione di diversi bandi pubblici.  

Vi sono stati, infine numerosi altri avvisi che, a livello regionale e statale, hanno 

riservato ulteriori risorse alla ricerca in campo energetico. 

 In tale contesto, le autorità governative, centrali o locali hanno operato secondo due 

direttrici: o in via autonoma, riservando per propria iniziativa fondi interni alla ricerca, o 

sotto raccomandazione europea, destinando i fondi comunitari ai programmi di 

evoluzione tecnologica. 

L‘Unione europea, infatti, sostiene in forma diretta e indiretta piani di sviluppo locale, 

secondo quanto deciso nella politica di coesione. Essa indica precise linee guida, nel 

rispetto delle quali ciascun Paese europeo elabora un quadro strategico nazionale, 
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definendo precisi obiettivi e modalità d‘azione.  

 

Fig.2.12: Risorse stanziate per la ricerca e lo sviluppo nel merito del bando del 

Progetto di Innovazione Industriale Efficienza energetica (in milioni di euro e in 

valori percentuali) 

         

 
Fonte: MSE 

 

Tale documento diventa, dunque, il riferimento normativo per la stesura di piani 

operativi di carattere regionale e nazionale che, ciascuna amministrazione presenta alla 

Commissione europea. Dalla correttezza e dalla rispondenza di questi programmi alle 

direttrici europee dipende l‘approvazione finale e l‘assegnazione effettiva dei fondi 

comunitari richiesti. Tra gli obiettivi suggeriti dalla Commissione, il sostegno alla 

ricerca riveste un ruolo centrale, poiché ad esso è dedicato il primo asse strategico per i 

piani di sviluppo regionali e un intero piano di sviluppo nazionale.   

A livello regionale, ad esempio, i programmi di sviluppo destinano mediamente un terzo 

delle risorse a disposizione alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Tra di esse, le 

regioni che riservano la maggiore spesa alla ricerca sono quelle meridionali, che 

dispongono, tuttavia dei maggiori contributi comunitari. La Campania e la Puglia, ad 

esempio, destinano alla ricerca rispettivamente 1.200 e 581 milioni di euro alla ricerca.  

Tuttavia, tali risorse rappresentano solo il 4,3% e l‘11% della dotazione finanziaria di 

cui esse dispongono. I finanziamenti comunitari, infatti, sono ripartiti secondo gli 

obiettivi: è chiaro, dunque, che, data la differenza degli impegni e dei programmi di 

sviluppo da realizzare, essi saranno maggiori per le regioni meridionali e minori per 

quelle del territorio centro-settentrionale. Le autorità delle regioni meridionali hanno 

preferito, dunque, riservare le maggiori risorse alla promozione del turismo e alla 

valorizzazione del territorio, mentre, alla ricerca, hanno destinato investimenti 

relativamente minori.  
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Quelle delle regioni del Centro-nord, invece, pur disponendo di un finanziamento 

comunitario minore, hanno privilegiato lo sviluppo della competitività, destinando in 

media il 35% delle risorse totali al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo. Ad 

esempio, il Piemonte e la Toscana hanno riservato alla ricerca rispettivamente 497 e 400 

milioni di euro, che rappresentano, tuttavia, ben il 46,2% e il 35% delle risorse totali a 

disposizione. 

Lo stesso fenomeno si è rilevato in Lombardia che, seppure tra le regioni che investono 

meno nel settore in termini assoluti, vi ha destinato ben il 49,4% del totale a 

disposizione. Anche la il Lazio ha destinato all‘asse strategico grandi disponibilità 

finanziarie: esse, consistenti nel 35% del totale, sono pari a 255 milioni di euro. 

Si è rilevato, inoltre, che le regioni hanno impegnato notevoli risorse nell‘asse della 

promozione del settore energetico. La Puglia ha superato nettamente le altre regioni, 

riservando 870 milioni, pari al 17% del totale, ad interventi a sostegno della produzione 

di energia rinnovabile e dell‘efficienza energetica. Più scarsi sono stati i contributi delle 

altre regioni dell‘area Convergenza: la Sicilia e la Campania vi hanno impegnato 

rispettivamente solo l‘8% e il 4,3% della totale dotazione finanziaria. Allo stesso modo 

si sono comportate la Toscana e la Lombardia che vi hanno riservato circa 53 milioni, 

pari al 4,7% e al 9,3% delle rispettive risorse. La programmazione laziale e piemontese, 

invece, è stata discretamente generosa, in quanto ha riservato al settore rispettivamente 

190 e 270 milioni di euro, pari, in entrambi i casi al 25% del totale. 

Così, infatti, per gli anni tra il 2007 e il 2013, la Campania e la Puglia hanno previsto un 

finanziamento alla ricerca rispettivamente di 1.215 e 5,8 milioni di euro. Tali somme, 

tuttavia, costituiscono rispettivamente solo il 4,3% e il 17,3% delle risorse disponibili 

(Fig.2.13).  

Diverso, dunque, risulta l‘impegno del Piemonte e della Sardegna che, avendo deciso di 

destinare rispettivamente 497 e 459 milioni di euro, riservano alla ricerca ben il 39% e il 

27% della dotazione finanziaria totale. In questa prospettiva, eccellono i casi della 

Liguria, della Lombardia e del Veneto che investono nella ricerca e nella competitività 

del sistema produttivo rispettivamente il 56%, il 49% e il 42% delle risorse 

complessive. 

Tuttavia, tali risorse sono dirette al finanziamento della ricerca a livello generale, senza 

alcuna destinazione settoriale. Nei programmi operativi regionali, dunque, non si 

stabilisce in che misura i fondi siano assegnati alla ricerca energetica: compete, infatti 

alle amministrazioni regionali, decidere, di volta in volta, la destinazione effettiva dei 

fondi, attraverso appositi bandi che ne stabiliscano le modalità di erogazione e ne 

scelgano i destinatari. 

A livello statale, invece, l‘Italia ha formulato un piano operativo nazionale, interamente 

dedicato alla ricerca, attraverso il quale ha adottato precise politiche, coordinando 

obiettivi e risorse. Esso, finanziato per metà dallo Stato e per l‘altra metà dai fondi 

comunitari,prevede interventi di carattere nazionale a supporto, tuttavia, delle attività di 

ricerca e di sviluppo condotte nei territori afferenti all‘area Convergenza, nella quale 

ricadono la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia e la Basilicata, seppure in via 

transitoria. 
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Esso, individua, dunque, diverse direttrici di intervento, tra le quali il sostegno ai 

mutamenti strutturali, a cui destina il 68% delle risorse totali e il supporto 

all‘innovazione a cui riserva 1,7 milioni di euro, pari al 27% della dotazione finanziaria 

complessiva.  

 

Fig. 2.13: Risorse destinate all‘asse strategico Ricerca e innovazione sul totale delle 

disponibilità finanziarie fissate nei rispettivi Por regionali relativi alla 

programmazione 2007-2013 

 
 

Fonte: MSE 

 

Sulla base di tale documento, l‘Italia ha emanato diversi bandi, attraverso i quali ha 

distribuito alcune delle risorse a disposizione. Dal 2007, infatti, sono stati erogati 620 

milioni di euro, attraverso tre bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e di 

sviluppo sperimentale. Nei documenti presentati, notevole era l‘importanza 

dell‘innovazione energetica: spesso, infatti, vi era stabilito che le nuove tecnologie nelle 

fonti rinnovabili e nell‘efficienza energetica rappresentavano un ambito di ricerca 

preferibile se non prioritario. Finora, più di 1,2 miliardi di euro sono stati destinati alla 

ricerca nel merito di tecnologie solari. 
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Il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della ricerca ha istituito, inoltre ulteriori 

fondi, come ad esempio quello a sostegno della ricerca, il cosiddetto FAR e quello per 

gli investimenti della ricerca di base (FIRB). Tuttavia, finora, essi non hanno previsto 

alcun intervento specifico a supporto del progresso tecnologico nel settore energetico. 

 

 

2.5 Gli interventi a sostegno della ricerca nei settori più innovativi 

 

2.5.1 Il risparmio energetico 

 

Da diversi anni, le istituzioni europee hanno raccomandato agli Stati membri l‘adozione 

tempestiva di politiche di miglioramento dell‘efficienza energetica. Si presume che il 

risparmio energetico riesca ad attenuare in maniera incisiva la dipendenza europea dai 

grandi esportatori esteri.  

 

Fig.2.14: Risparmio energetico previsto (in mtep) 

 

 
Fonte: Data base on Energy Saving Potentials 

 

Già nel 2006, la Commissione ha presentato un piano d‘azione per l‘efficienza 

energetica: diverse erano le raccomandazioni fatte agli Stati membri, attuando le quali, 

essi avrebbero potuto conseguire risultati estremamente importanti. Nei suggerimenti 

della Commissione, veniva data, inoltre, notevole importanza alle attività di ricerca che 
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erano considerate fondamentali per lo sviluppo del settore e per il successo dell‘intera 

iniziativa. La Commissione, infatti, richiedeva agli Stati un intervento assiduo nel 

finanziamento della ricerca e nel perfezionamento di tecniche sempre più avanzate che 

possano assicurare crescenti risparmi. Solo attraverso l‘innovazione del settore, i Paesi 

membri riusciranno a sfruttare al massimo il proprio potenziale. 

Secondo le previsioni delle istituzioni europee, infatti, l‘introduzione di politiche che 

favoriscano massimamente la sperimentazione e la diffusione di nuove tecnologie 

contribuisce in maniera diretta all‘incremento del risparmio energetico. In tale 

prospettiva, sono stati confrontati i risultati derivanti da due scenari, l‘uno caratterizzato 

dall‘adozione di misure di massimo finanziamento della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico, l‘altro, invece, dall‘introduzione di politiche più blande, che non 

consentano la massima diffusione della tecnologia. Per l‘elaborazione di tale previsioni 

sono state considerati diversi fattori, tra cui i principali indicatori economici e le 

caratteristiche del mercato energetico degli Stati membri osservati. 

Si è previsto, dunque, che il secondo scenario assicuri un risparmio energetico 

estremamente più alto di quello permesso nel primo caso (Fig.2.14).  

In tal caso, l‘intera Unione Europea ne trarrebbe notevoli benefici: si prevede, infatti, 

che nel 2030, l‘avanzamento tecnologico assicurerà un risparmio energetico maggiore 

del 120%, rispetto a quello consentito da politiche meno incisive. 

Nel dettaglio, per la Francia, misure massimamente favorevoli allo sviluppo della 

tecnologia consentirebbero un risparmio superiore mediamente del 70%: già nel 2010, 

ad esempio, il risparmio energetico potrebbe essere di 11,7 mtep,invece che di 7,0 mtep. 

Allo stesso modo, in Germania si prevede che un maggiore sostegno politico ed 

economico assicurerà benefici crescenti. Lo scarto tra i risultati del primo e del secondo 

scenario, infatti, aumenta progressivamente. Se nel 2010, infatti, le politiche più 

favorevoli assicurano il 54% in più, pari a 16,5 mtep, nel 2030, esse consentono un 

risparmio energetico maggiore del 73%, pari a 62,8 mtep. In Spagna, invece, i benefici 

non crescono in maniera incisiva: nelle previsioni, non si acuisce la differenza tra uno 

scenario e l‘altro, poiché il risparmio energetico prodotto da politiche massimamente 

favorevoli allo sviluppo tecnologico comporta costantemente un risparmio energetico 

maggiore del 50%. Nel Regno Unito, infine, vi sono dei risultati oscillanti: si prevede, 

tuttavia, che nel 2030, l‘avanzamento tecnologico assicurerà un risparmio energetico di 

34,6 mtep, maggiore del 65% rispetto a  quello previsto nel secondo scenario. 

Anche in Italia, il finanziamento della ricerca e dello sviluppo tecnologico assicura 

benefici progressivamente maggiori: nel 2010, infatti, il risparmio energetico prodotto 

risulta maggiore del 38%, rispetto a quanto verificato nell‘altro scenario, mentre nel 

2030, esso è superiore del 50%.  

L‘adozione delle politiche di incremento dell‘efficienza energetica determina risultati 

diversi nei Paesi considerati. In Germania, infatti, si riscontra il maggior  risparmio 

energetico nello scenario più virtuoso: nel 2010, esso è pari a 16,5 mtep, mentre in 

Francia esso raggiunge gli 11,7 mtep.  

All‘opposto, in Italia, l‘introduzione dello stesso tipo di misure produce i minori 

risultati, a confronto con gli atri Paesi considerati. Qui, infatti, persino nello scenario più 
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virtuoso, il risparmio energetico, sarebbe pari a 8,0 mtep nel 2010 e 20,5 mtep nel 2030. 

Tali risultati, estremamente inferiori rispetto a quelli francesi e tedeschi, sono 

grossomodo simili a quelli inglesi e spagnoli.  

Si può osservare, infine, che i benefici aumentano nel corso degli anni, seppur in 

maniera decrescente: si prevede, infatti, che tra il 2010 e il 2015, il risparmio energetico 

nello scenario più virtuoso aumenterà del 64%, mentre tra il 2025 e il 2030 esso 

crescerà solo del 24%.  

In tale prospettiva, nel corso degli ultimi anni le autorità italiane hanno elaborato 

diverse strategie. Si deve osservare, infatti, che l‘attuazione delle direttive europee ha 

richiamato l‘Italia all‘assunzione di diversi impegni nel settore energetico. Tra questi, il 

finanziamento della ricerca nel settore energetico riveste un‘importanza particolare.  

Già nel piano triennale del 2006-2008, si dava notevole importanza alle attività di 

sviluppo dell‘efficienza energetica: vi si stabiliva, infatti, che la ricerca avrebbe dovuto 

puntare alla messa in efficienza del sistema elettrico e alla riduzione dei consumi finali.  

Anche nel piano triennale 2009-2011, l‘efficienza energetica rimane un obiettivo 

fondamentale per le attività di ricerca: ad esso viene dedicato un intero asse strategico. 

Si assicura, dunque, un cofinanziamento pubblico ai programmi di ricerca: in essi dovrà 

essere prioritario l‘intervento di imprese in grado di offrire componenti e servizi 

altamente tecnologici che possano assicurare un crescente risparmio energetico. 

Mentre il primo programma non specificava nel dettaglio la ripartizione delle risorse a 

disposizione, il piano triennale 2009-2011, invece, indica precise dotazioni finanziarie. 

Inoltre, per le aree di ricerca individuate, si presentano proposte in merito al 

finanziamento dei singoli campi di intervento (Tab.2.3).  

Lo sviluppo di tecniche innovative per l‘efficienza energetica nel settore dei servizi e 

dell‘industria riceve il maggior numero di risorse, anche rispetto alle misure disposte 

nelle altre aree di riferimento. Ad esso sono riservati ben 40 milioni di euro, pari al 19% 

del totale a disposizione. All‘intero ambito di ricerca vengono riservati 75 milioni di 

euro, pari al 36% della spesa totale: si è stabilito, inoltre, che tali risorse finanzino per il 

53,3% programmi avviati da enti a partecipazione pubblica e cofinanziano per il 46,7% 

progetti condotti da imprese. 

L‘incremento del risparmio energetico, comporta, dunque, interventi in diversi settori, 

tra cui quello dei trasporti, dell‘edilizia e dei sistemi di consumo industriale. Lo stato 

della ricerca in questi ambiti è abbastanza differente.  

Si stima, infatti, che l‘Italia detenga alcuni gap tecnologici nel settore dei trasporti e 

dell‘edilizia (Tab. 2.2). A confronto con gli altri competitori internazionali, infatti, le 

attività di ricerca e di sperimentazione in questi settori risultano ancora troppo arretrate: 

per colmare il divario, sarebbe necessario aumentare il numero di ricercatori impegnati 

e il finanziamento annuale dei diversi progetti. 

 



  

                                                                                      Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

55 

Tab.2.3: Risorse disposte in merito agli obiettivi di razionalizzazione e risparmio 

nell'uso dell'energia elettrica 

 

Milioni di euro 

 

Valore rispetto al totale 

delle risorse disposte  

 Industrie e servizi   40 19% 

Illuminazione pubblica   5 2% 

 Civile   15 7% 

 Condizionamento estivo   10 5% 

 Mezzi di trasporto   5 2% 

Totale 75 36% 
 

Fonte: Piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale 

 

Bisognerebbe infatti, che non 200, ma 1500-2000 persone siano impiegate nello 

sviluppo di nuove tecnologie nel settore dei trasporti e che le attività siano supportate 

annualmente da 100 milioni di euro. Allo stesso modo, nella ricerca e nella 

sperimentazione delle tecniche di isolamento termico servirebbero almeno 150-300 

persone e un finanziamento annuale di 5-10 milioni di euro.  

Nello sviluppo delle reti intelligenti, invece, il livello della ricerca italiana risulta 

grossomodo simile a quella degli altri Paesi avanzati. Tuttavia, l‘incremento del numero 

dei ricercatori attivi e del finanziamento pubblico potrebbe avvicinarla addirittura verso 

una posizione di leadership mondiale. 

La ricerca lavora attualmente all‘evoluzione dell‘autotrazione elettrica, nella 

sperimentazione dei progetti dei veicoli alimentati a batteria o con cella combustibile o 

con una combinazione tra le due tecnologie.  A livello nazionale, le attività sono 

condotte dalle maggiori università italiane e dai centri di ricerca specializzati,a volte 

cooperanti con piccole e medie industrie, mentre a livello internazionale esse sono 

realizzate dalle principali industrie attive nella produzione di autoveicoli e di motori 

elettrici. 

Le particolarità delle diverse attività di ricerca in questo settore comporterebbero un 

intervento pubblico più strategico: il finanziamento dovrebbe essere programmato su un 

periodo di medio-lungo termine, invece di essere vincolato a piani triennali; il sostegno 

economico, inoltre, dovrebbe essere accompagnato da ulteriori incentivi che permettano 

una diffusione più rapida e massiccia nel mercato delle tecnologie sperimentate in 

laboratorio. 

Anche l‘efficienza delle reti contribuisce all‘incremento del risparmio energetico. Sulla 

base delle raccomandazioni europee per uno sviluppo intelligente delle reti di 

distribuzione d‘energia elettrica, l‘Italia ha avviato programmi di ricerca a livello 

nazionale, condotti da alcune università, in collaborazione con il CRF, l‘ENEL e 

Edison, e ha incentivato la penetrazione delle nuove tecniche nel mercato. Tuttavia, i 

diversi soggetti italiani attivi partecipano a progetti internazionali ed europei, intessendo 

adeguati rapporti di cooperazione internazionale. Diversi, infatti, sono i programmi di 

sviluppo pubblici finanziati in ambito europeo, all‘interno del VI e del VII programma 

quadro Ue che negli ultimi anni hanno garantito complessivamente 97,6 milioni di euro. 
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In ambito edilizio, invece, le attività di ricerca sono condotte da centri di ricerca e dalle 

università, da un lato e dalle maggiori aziende nel settore della produzione di materiali 

per gli isolamenti termici e dell‘integrazione dei sistemi ad alta efficienza.  

 

Tab.2.4: Stato attuale della ricerca nell‘efficienza energetica 

 

Ricercat

ori attivi 

Stato della 

ricerca 

Ricercatori 

da attivare 

Finanziamento annuale 

necessario 

(in milioni di euro) 

Trasporti 200 Arretrato 1500-2000 200 

Smart 

Grids 100 Avanzato 200-250 100* 

Edilizia 100-200 

Leggermente 

arretrato 150-300 5-10 
 

*Il dato non è annuale; non si specifica il periodo di tempo a cui esso si riferisce 

Fonte: Fondazione Rosselli, 2009 

 

Diversi, inoltre, sono i programmi internazionali ed europei che puntano all‘incremento 

dell‘efficienza energetica. I soggetti italiani vi partecipano numerosi; tuttavia la 

collaborazione scientifica tra i centri di ricerca e le aziende rimane abbastanza scarsa: 

secondo alcuni ciò deriverebbe dall‘incertezza della continuità di un finanziamento 

pubblico,che, viene vincolato, ancora una volta, a piani di sviluppo di breve termine. 

 

 

2.5.2 Il settore nucleare 

 

Negli obiettivi di politica energetica europea, il settore nucleare riveste da sempre un 

ruolo fondamentale.  

Sin dal 2004, la Commissione ha adottato diversi piani strategici per regolamentare il 

settore al fine di una maggiore sicurezza collettiva. La Commissione ha trattato, inoltre, 

il problema dei rifiuti radioattivi: attraverso una proposta di direttiva, ha fissato obblighi 

precisi a cui i singoli Sati dovranno attenersi.  

Nello stesso tempo, le istituzioni europee hanno dato notevole impulso alle attività di 

ricerca, condotte a livello sia nazionale sia europeo, nell‘ambito dei programmi di 

ricerca disposti dall‘Euratom.  

Nel corso degli anni, le risorse sono progressivamente aumentate (Fig. 2.15). Se nel 

quarto programma, relativo al quadriennio 1994-1998, la spesa era pari 

complessivamente a 1,2 miliardi di euro, nel settimo piano, riferito al periodo 2007-

2011, le risorse a disposizione sono più che raddoppiate, raggiungendo i 2,7 miliardi 

euro.  

A ciò ha contribuito l‘incremento del sostegno economico per le attività di ricerca nei 

settori di fissione e di fusione nucleare. La spesa complessiva permette il finanziamento 

di due tipi di programmi: nel primo vengono sostenuti indirettamente progetti di ricerca 

nella fusione e nella fissione, mentre nel secondo, vengono incentivate azioni dirette, 
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condotte dal Centro Comune di Ricerca. 

Sin dal 2007, inoltre, sono state avviate cooperazioni tra i diversi Paesi membri, che 

hanno coinvolto operatori privati e pubblici di ogni livello. Diversi sono gli obiettivi 

della collaborazione scientifica internazionale: tra di essi, la Commissione ha 

raccomandato lo sviluppo tecnologico del settore e il miglioramento della sicurezza 

degli impianti e delle procedure. 

 

Fig.2.15: Risorse disposte nei Programmi Euratom di ricerca europea (in milioni di 

euro) 

 
Fonte: Commissione europea 

 

In coerenza con tali programmi, l‘Italia si è posta obiettivi precisi, destinando particolari 

risorse allo sviluppo dell‘energia nucleare. Nel piano triennale di ricerca del sistema 

elettrico, ad esempio, essa ha considerato precise misure che saranno necessarie 

all‘evoluzione del settore. Si è considerato prioritario, dunque,  avviare attività di 

ricerca che possano guidare la realizzazione di depositi delle scorie radioattive, da un 

lato, e, dall‘altro, contribuire a ricostruire una rete di competenze integrato all‘interno 

del sistema italiano. Al raggiungimento di tali obiettivi vengono riservati 20 milioni di 

euro, pari al 16,6% del totale. Questa spesa risulta maggiore rispetto a quanto disposto 

precedentemente: nel piano triennale 2006-2008, infatti, il finanziamento totale alla 

ricerca nel settore nucleare era di 16,5 milioni di euro. 

Tali finanziamenti si uniscono alle altre risorse pubbliche riservate alle attività condotte 

prevalentemente da ENEA ad un costo annuale di circa 30-40 milioni di euro. 

La ricerca in Italia è a un livello simile a quello degli altri Paesi avanzati, seppure risulta 

diretta da pochi attori e perciò troppo localizzata. I principali soggetti italiani 

partecipano ai diversi progetti europei, nella collaborazione scientifica con imprese e 

istituzioni straniere. Si stima necessario, tuttavia, che tali rapporti aumentino ancora nel 

tempo e che le istituzioni assicurino un sostegno politico ed economico chiaro e 

continuativo. 
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Tab.2.5: Risorse disposte dal Piano triennale per la Ricerca nel sistema elettrico  

 

Milioni di euro 

 

Valore rispetto al totale 

delle risorse disposte  

Energia nucleare 20 16,6% 
 

Fonte: Piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale 

 

Risulta prioritario, inoltre, aumentare il numero dei ricercatori e delle risorse a 

disposizione del settore (Tab.2.6). La competitività futura del sistema italiano dipende 

dalle forze impiegate: lo sviluppo del settore necessita di almeno 1000 esperti, da 

inserire nell‘arco del prossimo decennio. Attualmente, il numero dei ricercatori italiani è 

troppo esiguo rispetto a quanto rilevato negli altri Paesi: in Francia, ad esempio, i 

ricercatori attivi sono tra 10.000 e 20.000. 

 

Tab.2.6: Stato attuale della ricerca nell‘energia nucleare 

 

Ricercat

ori attivi 

Stato della 

ricerca 

Ricercatori 

da attivare 

Finanziamento annuale 

necessario 

(in milioni di euro) 

Energia 

nucleare 250-300 Avanzato 1.000* 120-300 

Fonte: Fondazione Rosselli, 2009 

*Il dato si riferisce al prossimo decennio 

 

 

2.5.3 Il settore della cattura e dello stoccaggio di anidride carbonica 

 

Nonostante lo sfruttamento crescente delle fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico 

mondiale rimane ancora vincolato massicciamente al consumo dei combustibili fossili. 

A tal fronte, risulta prioritaria la sperimentazione dei tecnologie che minimizzino le 

emissioni.  

In quest‘ottica, anche l‘Unione Europea ha dato notevole impulso alla ricerca nel campo 

delle tecniche di cattura e di stoccaggio dell‘anidride carbonica. Le misure di sostegno 

pubblico hanno una storia relativamente recente, poiché, solo  nel 2007 la Commissione  

ha incluso lo sviluppo di questo settore, tra le misure proposte nel pacchetto energetico 

europeo.  In esso, si stabiliva che sarebbe stata finanziata la costruzione entro il 2015 di 

una decina di impianti dimostrativi, così da assicurare per il 2020 una discreta 

diffusione delle tecniche Ccs e l‘adattamento tecnologico dei vecchi impianti. 

Recentemente, inoltre, la Commissione ha proposto un‘apposita direttiva con cui 

regolare e incentivare l‘intero settore; ha incluso, infine, lo sviluppo di tale tecnologia 

tra gli obiettivi prioritari dell‘ultimo SET-PLAN (Fig.2.1). 

Nei diversi documenti proposti, le istituzioni europee raccomandano agli Stati 

l‘adozione di specifiche misure con cui incentivare la ricerca e lo sviluppo di tale 

tecnologia. Il settore, infatti, è ancora all‘avanguardia e necessita, inevitabilmente, di un 
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grande sostegno per essere avviato strutturalmente nel mercato.  

Sono stati, dunque, previsti finanziamenti al settore nel settimo programma europeo per 

la ricerca. In coerenza con quanto suggerito dall‘Unione Europea, l‘Italia ha incluso la 

cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica tra gli ambiti di ricerca specificati 

nell‘ultimo piano triennale (Tab.2.7). In esso, si prevede un finanziamento pubblico dei 

progetti presentati dalle imprese interessate: un investimento nello sviluppo di tale 

settore necessita di ingenti investimenti e comporta elevati tassi di rischio, che le 

imprese non riuscirebbero a sostenere autonomamente.  Tuttavia, l‘avanzamento 

tecnologico del settore realizzerebbe benefici per l‘intera collettività: l‘interesse 

pubblico giustifica e doverosamente richiede il sostegno statale. Nel piano triennale, 

dunque, l‘Italia ha destinato alla ricerca ben 30 milioni di euro, pari al 25% delle risorse 

totali a disposizione. Tale spesa risulta superiore a quella destinata allo sviluppo delle 

fonti rinnovabili e rappresenta la voce maggiore nell‘asse strategico dedicato alla 

produzione di energia elettrica e di protezione dell‘ambiente. 

 

Tab.2.7: Risorse disposte dal Piano triennale per la Ricerca nel sistema elettrico  

 

Milioni di euro 

 

Valore rispetto al totale 

delle risorse disposte  

Cattura e stoccaggio della CO2 30 25% 
 

Fonte: Piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale 

 

Esse andranno a finanziare prevalentemente le attività di ricerca in corso nel sito del 

Sulcis in Sardegna, nelle quali sono impegnate, tra gli altri, anche la Regione Sardegna 

e l‘ENEA.  

 

Tab.2.8: Stato attuale della ricerca nella cattura e nello stoccaggio di CO2 

 

Ricercator

i attivi 

Stato della 

ricerca 

Ricercatori da 

attivare 

Finanziamento annuale 

necessario (in milioni di 

euro) 

Stoccaggio* 50 Avanzato 150 2.000 

Cattura 

    

   - USC 20 

Leggermente 

arretrato 70 10 

  - IGCC 100 

Leggermente 

arretrato 300 1.000 
 

* I dati si riferiscono a tutte le attività di ricerca per il miglioramento delle tecniche di 

sfruttamento dei giacimenti esistenti 

**Il dato non è annuale; non si specifica il periodo di tempo a cui esso si riferisce 

Fonte: Fondazione Rosselli, 2009 

 

Ciononostante, diverse attività vengono condotte anche da altre imprese,in ambiti 

collegati. Vi sono infatti, ulteriori programmi di sviluppo, legati, da un lato, alla 

sperimentazione di tecniche di stoccaggio dell‘anidride carbonica, dall‘altro, allo 
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sviluppo di metodi di cattura. Si stima che i primi siano abbastanza avanzati: il livello di 

competitività della ricerca italiana risulta abbastanza elevato rispetto agli attori 

internazionali.  

Vi sono, inoltre, alcuni progetti di cooperazione scientifica tra le imprese italiane ed 

estere, sostenuti, in parte, anche da un accordo di collaborazione tra l‘Italia e gli USA 

siglato nel 200 

 

 

2.5.4 Il settore della produzione d’energia da fonte rinnovabile 

 

Nel 1997, la Commissione ha presentato il primo piano per incentivare la produzione di 

energia da fonte innovabile. Da allora, sono state numerose le direttive e le 

raccomandazioni approvate e le strategie formulate nel corso degli anni. Lo sviluppo del 

settore, inoltre, è stato incluso tra le misure fondamentali Tuttavia la conservazione di 

una posizione competitiva nell‘ambito delle tecnologie per un migliore sfruttamento dei 

giacimenti esistenti, nelle quali viene incluso anche lo stoccaggio dell‘anidride 

carbonica, richiede per i prossimi anni l‘impiego di altri ricercatori e un investimento 

complessivo di 2 miliardi di euro. Gli operatori italiani partecipano, inoltre, ai diversi 

progetti europei, usufruendo dei notevoli finanziamenti offerti. 

La ricerca per la cattura dell‘anidride carbonica, invece, viene condotta essenzialmente 

in due ambiti: l‘USC da un lato, che prevedono impianti di produzione dell‘energia 

elettrica basate sui cicli a vapore, e l‘IGCC dall‘altro, che consente la gassificazione per 

la produzione dell‘elettricità. Nel primo caso, la ricerca punta ad aumentare l‘efficienza 

degli impianti, assicurando l‘operatività a temperatura ancora più alte e la cattura di 

maggiori quantità di CO2. In tale ambito, è l‘Enel a condurre le maggiori attività di 

ricerca, avendo stabilito la costruzione di alcuni impianti pilota. 

Per quanto riguarda l‘IGCC, invece, la ricerca punta all‘adozione di tecniche di cattura 

delle emissione di CO2 prodotte nel processo di gassificazione del carbone.  

La ricerca internazionale in questi settori coinvolge prevalentemente le grandi aziende 

del settore energetico che operano nella produzione d‘energia o nella costruzione di 

impianti e componenti. Le attività di sviluppo italiano sono ancora abbastanza arretrate 

rispetto al livello internazionale: per acquisire una maggiore competitività, i settori 

dovrebbero impiegare ulteriori ricercatori e risorse aggiuntive (Tab.2.8). 

proposte nel terzo pacchetto energetico. La Commissione considerava necessario che gli 

Stati membri si impegnassero massicciamente nel sostegno della ricerca; il 

raggiungimento degli obiettivi, infatti, rimane tuttora vincolato ai progressi tecnologici. 

Anche recentemente, infatti, la Commissione nello stabilire ambiziosi obiettivi per il 

2020 in merito all‘approvvigionamento d‘energia da fonti rinnovabili, ha richiamato gli 

Stati a un finanziamento continuo nella ricerca.  

Le direttive europee impegnano l‘Italia al raggiungimento di precisi obiettivi in questo 

settore. Nel piano di ricerca del sistema elettrico, ad esempio, ben 26 milioni di euro 

sono stati riservati alle attività di sviluppo delle tecniche di sfruttamento delle fonti di 

generazione d‘energia rinnovabile. Essi costituiscono il 22% del totale (Tab.2.9). 
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Tab. 2.9: Risorse disposte dal Piano triennale per la Ricerca nel sistema elettrico in 

merito agli obiettivi di razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica 

 

Milioni di euro 

 

Valore rispetto al totale delle 

risorse disposte dal Piano 

Idroelettrico 4 3% 

Biomassa 4 3% 

Eolico 3 3% 

Fotovoltaico 8 7% 

Oceanico 3 3% 

Geotermico 4 3% 

Totale 26 22% 
 

Fonte: Piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale 

 

Tab.2.10: Stato attuale della ricerca nello sfruttamento dell‘energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

 

Ricercatori 

attivi 

Stato  

della ricerca 

Ricercatori 

da attivare 

Finanziamento annuale 

necessario 

(in milioni di euro) 

Solare 

fotovoltaico < 100 

Leggermente 

arretrato 200 50 

Solare 

termodinamico  

a concentrazione < 100 

Leggermente 

arretrato 200-300 10-20 

Biomassa < 100 Avanzato 200 20* 
 

*Il dato si riferisce al prossimo decennio 

Fonte: Fondazione Rosselli, 2009 

 

Ciononostante sono stati definiti capitali e obiettivi diversi per ciascun settore specifico. 

Alla ricerca nella generazione di energia da fonte idroelettrica, ad esempio, sono stati 

destinati 4 milioni di euro, riservati allo sviluppo di tecniche che possano assicurare la 

maggiore sicurezza e il rinnovo tecnologico dei vecchi impianti. Lo sviluppo 

dell‘energia da fonte eolica, invece, a cui sono stati destinati 4 milioni di euro, concerne 

studi di fattibilità per la costruzione di nuovi parchi eolici, prevalentemente off-shore.  

Il settore fotovoltaico ha ricevuto le maggiori risorse, pari a otto milioni di euro, 

vincolati al finanziamento delle attività di ricerca di materiali innovativi che possano 

garantire la riduzione dei costi e la massimizzazione della produttività. In Italia, i 

programmi di ricerca più consistenti sono condotti dall‘ENEA, per quanto riguarda i 

moduli e il CESI per quanto riguarda le celle. Vi sono, inoltre, parecchi centri di ricerca 

e università che operano con successo in questo settore. 

Lo stato attuale della ricerca italiana risulta piuttosto arretrato rispetto agli altri 

competitori internazionali; vi sono, infatti, pochi ricercatori impegnati nelle attività di 

sviluppo e risorse troppo contenute: per un adeguato sviluppo futuro risultano necessari 

almeno 200 esperti e un finanziamento di lungo periodo di 50 milioni di euro l‘anno.  
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Per quanto riguarda la ricerca nelle tecnologie solari, anche quella che opera nel solare 

termodinamico a concentrazione risulta ancora arretrata. Anche in questo caso 

necessitano nuove unità economiche e lavorative. Si stima doveroso, inoltre, un 

migliore coordinamento tra le strutture di ricerca operanti nel settore così da 

massimizzare i risultati.  

Alla ricerca nell‘energia da biomassa, il piano triennale destina quattro milioni di euro; 

tuttavia, il livello delle attività condotte nei centri italiani è abbastanza  buono e risulta 

comparabile a quanto fatto negli altri Paesi avanzati. Bisogna specificare, inoltre, che 

nella tecnologia ORC, l‘Italia riveste addirittura una posizione di supremazia nella 

ricerca mondiale. Tuttavia, il mantenimento di una tale competitività globale comporta 

notevoli costi ed esige un raddoppiamento o la triplicazione del numero dei ricercatori 

impegnati e un finanziamento annuale di 20 milioni di euro, per il prossimo decennio. 

Nell‘ambito dell‘energia geotermica, invece, le risorse sono state destinate alla 

realizzazione dei un progetto di valutazione del potenziale del territorio italiano.  

 

 

 

2.6 Conclusioni 

 

La ricerca condotta nel presente capitolo ha permesso di realizzare una panoramica delle 

politiche a sostegno della ricerca energetica, realizzate a livello regionale, statale ed 

europeo. Sono stati analizzati i diversi tipi di interventi pubblici, cercando di rilevarne le 

finalità, gli orientamenti generali e le risorse disposte. Si è scelto appositamente un tale 

ordine d‘analisi: in tal modo, infatti, sono stati studiati, non solo i singoli provvedimenti 

adottati dalle autorità, ma anche il grado di coerenza e di interdipendenza tra i diversi 

livelli di governo, così da capire dinamiche e direttrici, tempi e luoghi dell‘intero 

impianto decisionale. 

A tal proposito, si è data primaria attenzione alle politiche europee elaborate negli ultimi 

anni, per il raggiungimento degli obiettivi in materia energetica fissati per il 2020. E‘ 

stato studiato, dunque, il settimo programma quadro per la ricerca, che dispone misure e 

risorse per le attività di sviluppo condotte tra il 2007 e il 2013. Si è potuto notare che 

esso punta a differenziare il mix di generazione elettrica e a ridurre le emissioni di 

anidride carbonica.  

Rispetto alle programmazioni precedenti, quella del 2007-2013 appare più precisa e 

generosa: essa, infatti, vincola i fondi alla realizzazione di attività di sviluppo, svolte 

nell‘ambito di rapporti di collaborazione scientifica europea o coordinate dal centro 

comune di ricerca. Bisogna specificare, inoltre, che nel settimo piano si indicano 

maggiormente i settori s‘intervento: qui, infatti, vengono tassativamente enumerati i 

campi dell‘idrogeno e delle celle a combustibile, della produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, delle tecniche di cattura e di stoccaggio della CO2, dei sistemi di 

risparmio energetico e di costruzione di reti di energia intelligente, mentre nei 

precedenti programmi si finanziavano attività di ricerca svolte, in termini più generali, a 

sostegno dello sviluppo di sistemi energetici sostenibili. 
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Infine, le risorse stanziate dalla Commissione e dall‘Euratom risultano superiori del 

164% e del 123%, rispetto a quanto stabilito nei rispettivi programmi precedenti. 

Successivamente, è stato analizzato il Piano Strategico per le Tecnologie energetiche 

(SET- Plan), approvato dalla Commissione nel novembre 2009, che dispone misure e 

risorse che facilitino l‘effettivo raggiungimento degli obiettivi energetici fissati per il 

2020. A tal proposito, si è potuto constatare che esso prevede una spesa totale che 

oscilla tra i 58 e i 71 miliardi di euro. Esso privilegia la ricerca nelle tecnologie solari, a 

cui destina 16 miliardi di euro. Complessivamente, alla ricerca nelle energie rinnovabili, 

è stata assegnata la maggior part delle risorse: nel dettaglio sono stati riservati 6 e 9 

miliardi di euro, rispettivamente al settore eolico e alla bioenergia. Tuttavia, anche 

l‘evoluzione delle tecniche di cattura e di stoccaggio della CO2 e delle tecnologie 

nucleari ha assorbito una spesa discreta: essa è pari, rispettivamente a 13,5  e 7 miliardi 

di euro. All‘efficienza energetica, infine, sono stati destinati 11 miliardi di euro. 

E‘ stato interesante rilevare in che modo le politiche europee abbiano influenzato le 

decisioni dei maggiori operatori pubblici e privati. Si è visto, dunque, che nel 2007, ben 

2,3 miliardi di euro sono stati spesi in ricerca e sviluppo nelle tecnologie non nucleari 

individuate dal SET-Plan. Gli investimenti privati ne costituiscono il 69%, mentre quelli 

pubblici rappresentano il rimanente 31%, sebbene quelli diretti dagli Stati assommino a 

571 milioni di euro e quelli disposti dalle istituzioni europee arrivino a 166 milioni di 

euro. Si è potuto rilevare, inoltre, che nel 2007 sono state finanziate maggiormente le 

attività di sviluppo dell‘idrogeno e della cella a combustibile, sebbene gli investitori 

privati abbiano privilegiato il settore nucleare.  

Si è visto, infine, che tra le 1000 aziende europee che investono maggiormente in 

ricerca e sviluppo, ben sei si occupano di energie alternative. Dall‘analisi del trend dei 

loro finanziamenti, si è visto che la maggiore investitrice nel settore è l‘impresa danese 

Vestas Wind Systems, che nell‘ultimo anno ha accresciuto il finanziamento alla ricerca 

dell‘87,4%, impegnando nel 2008 una spesa di 223 milioni di euro. Tuttavia, corposi 

incrementi sono rintracciabili anche nella spesa delle altre aziende considerate, che, 

nell‘arco degli ultimi quattro anni è aumentata mediamente del 137%. 

Allo stesso modo, sono stati analizzati i finanziamenti pubblici che i cinque maggiori 

Paesi europei hanno destinato alla ricerca negli ultimi anni. A tal proposito, si è visto 

che la Francia vi ha destinato le maggiori risorse, pari a 494 milioni di euro. Esse, 

cresciute del 50% tra il 2005 e il 2007, risultano maggiori del 280% alla media europea. 

In Italia, invece, la spesa pubblica è aumentata radicalmente soprattutto nel settore della 

cattura e dello stoccaggio della CO2 e nell‘efficienza energetica. Tuttavia, nel 2008, le 

risorse italiane, pari a   253 milioni di euro, risultano distribuite equamente tra la ricerca 

nell‘efficienza energetica, l‘energia nucleare e rinnovabile. A tal proposito, si è potuto 

rilevare che i dati italiani risultano inferiori alla media europea per circa un 30% nel Ccs 

e nel nucleare e per un 13% nell‘energia rinnovabile. All‘opposto, essi sono superiori 

del 69% per quanto riguarda il finanziamento alla ricerca nell‘efficienza energetica.  

Successivamente, è stata dedicata una parte della ricerca allo studio delle politiche 

nazionali d‘incentivazione della ricerca energetica. Sono stati analizzati, dunque, i 

diversi programmi adottati a livello statale e regionale, osservandone gli obiettivi e le 
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dotazioni finanziarie.  

A tal proposito, sono stati confrontati gli orientamenti e le risorse degli ultimi piani 

triennali per la ricerca del sistema elettrico. Si è rilevato, dunque, che la spesa pubblica 

relativa alla programmazione 2009-2011 è aumentata complessivamente del 22%, 

grazie al raddoppio delle risorse destinate al Ccs  e ai rilevanti incrementi registratisi nel 

settore nucleare. E‘ stato considerato, inoltre, il sostegno alla ricerca energetica, 

predisposto nel merito del piano di sviluppo italiano ―Industria 2015‖. Si è rilevato che, 

nel 2008, l‘Italia ha stanziato un bando di 200 milioni di euro, che sono state assegnate, 

prevalentemente a imprese proponenti progetti di ricerca nell‘efficienza energetica. Ad 

esse sono stati concessi 82 milioni di euro, mentre a quelle operanti nel settore della 

bioenergia 54 milioni di euro, pari al 27% del totale. Tra i maggiori vincitori del bando 

vi sono anche le imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore del solare 

fotovoltaico, alle quali sono state destinati 29,3 milioni di euro.   

Infine, sono state considerate altre misure di sostegno della ricerca energetica, condotte 

a livello statale e regionale. Sono stati analizzati, dunque, i programmi di sviluppo 

elaborati dalle amministrazioni regionali, sulla base degli orientamenti e dei 

finanziamenti europei. In tal senso, si è potuto rilevare che la Campania e la Puglia 

hanno previsto un investimento complessivo alla ricerca rispettivamente di 1.215 e 5,8 

milioni di euro.  Si è osservato, tuttavia, che tali somme costituiscono rispettivamente 

solo il 4,3% e il 17,3% delle risorse disponibili. E‘ stato verificato, invece che nel 

Piemonte e della Sardegna si riserva alla ricerca ben il 39% e il 27% della dotazione 

finanziaria totale. In questa prospettiva, sono spiccati i casi della Liguria, della 

Lombardia e del Veneto che investono nella ricerca e nella competitività del sistema 

produttivo rispettivamente il 56%, il 49% e il 42% delle risorse complessive. 

E‘ stato analizzato, infine, il piano operativo nazionale dedicato alla ricerca e 

all‘innovazione. Si è potuto vedere, che esso ha consentito l‘emanazione di tre bandi per 

il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale. Attraverso di essi, 

sono stati erogati ben 620 milioni di euro, che sono stati assegnati, in parte, anche a 

progetti di sviluppo delle tecnologie energetiche. 

L‘ultima parte della ricerca, è stata dedicata all‘analisi puntuale delle misure adottate 

nei singoli settori energetici considerati. Qui si è tenuto conto dei fondi stanziati dalle 

autorità italiane, sotto raccomandazione europea. In tale direzione, si è potuto verificare 

che nel piano triennale 2009 2011 per la ricerca del sistema elettrico, le maggiori risorse 

sono state destinate all‘efficienza energetica: in tale settore, infatti, sono stati impegnati 

75 milioni di euro, di cui 40 sono stati riservati al risparmio energetico nell‘industria e 

nei servizi. Nel settore nucleare, invece, sono stati impegnati solo 20 milioni di euro, 

mentre nel Ccs e nelle rinnovabili rispettivamente 30 e 26 milioni di euro. 

Per ogni campo energetico, infine, è stata condotta un‘analisi sullo stato della ricerca 

italiana. Attraverso di essa, si è potuto rilevare che il livello delle attività condotte nel 

merito dell‘efficienza energetica è leggermente arretrato, rispetto a quanto svolto negli 

altri Paesi, ad eccezione che nel campo delle reti intelligenti, in cui esso sembra 

abbastanza elevato. Allo stesso modo, l‘Italia sconta un gap scientifico nel settore della 

cattura della CO2, sebbene le conoscenze in merito allo stoccaggio di anidride 
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carbonica siano avanzate. La ricerca italiana, inoltre, vanta una certa competitività 

internazionale nel settore dell‘energia nucleare e da biomassa, mentre risulta ancora 

indietro nelle tecnologie solari.  

Si è osservato, infine, che l‘avanzamento tecnologico o il mantenimento di una 

competitività della ricerca a livello internazionale richiama l‘Italia a maggiori 

investimenti e all‘incremento del numero dei ricercatori attivi in questi settori. 
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TERZO CAPITOLO 

 

 

I SUCCESSI DELLA RICERCA:  

ANALISI DEI BREVETTI 
 

 

3.1 Introduzione 

 

3.1.1  Contesto di riferimento 

 

Gli elementi alla base dello sviluppo e della competitività di una nazione sono 

molteplici,  complessi e non sempre di facile individuazione. Sicuramente tra essi 

possiamo contemplare la ricerca, l‘innovazione, la competitività e la cultura, che 

possono essere innegabilmente considerati come il motore dello sviluppo di un paese. 

Sin dal 2000, gli Stati membri dell‘Unione Europea hanno espressamente indicato tali 

punti cardine come i fattori su cui puntare per lo sviluppo futuro all‘interno del 

programma di riforme economiche approvato dai Capi di Stato e di Governo noto come 

la Strategia di Lisbona. In tale ottica infatti essi rappresentano le sei priorità chiave 

decisive per vincere la sfida della globalizzazione, accanto a una politica energetica 

comune, al sostegno alle università, alla gestione dell‘immigrazione e alla creazione di 

un fondo per la globalizzazione. All‘interno di questo scenario scaturisce la necessità 

per ogni nazione di doversi dotare di un appropriato capitale umano e quindi adeguati 

investimenti in educazione. Anche la ricerca scientifica fa parte di questo capitolo, in 

quanto interattiva con i sistemi economico/produttivi, ma anche educativi. Per 

esaminare quindi, in ambito scientifico, le performance di un paese al fine di 

identificare tendenze significative, si possono utilizzare due importanti indicatori quali 

la produzione scientifica e la capacità brevettuale del paese. E‘ interessante delineare un 

quadro generale della ricerca scientifica prima del 2009, sia per l‘analisi delle 

pubblicazioni che per i brevetti, in modo da avere un contesto di riferimento in cui 

collocare il focus effettuato sullo stato dell‘arte più aggiornato della ricerca energetica.  

In seguito sono riportati alcuni dati inerenti alle pubblicazioni scientifiche e ai brevetti, 

che sono gli indicatori scelti in questo studio. 

 

 

3.1.2 Le pubblicazioni scientifiche 

 

Le pubblicazioni scientifiche sono un canale fondamentale per la divulgazione delle 

innovazioni scientifiche ed è possibile monitorare lo stato dell‘arte della ricerca, anche 
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energetica, mediante articoli scientifici pubblicati nelle principali riviste internazionali 

scientifiche. 

Nel rapporto annuale COTEC è stato delineato un quadro degli articoli scientifici in tutti 

i settori (Fig.3.1), pubblicati nel decennio 1998 – 2008. Il Paese maggiormente 

produttivo sono gli Stati Uniti, in cui sono stati pubblicati circa 3 milioni di articoli 

scientifici, invece l‘Italia si colloca all‘ottavo posto a livello mondiale, con circa 

400mila articoli.  

 

Fig.3.1: Numero di pubblicazioni scientifiche in migliaia per nazione 

 

 
 

Fonte: COTEC 

 

Inoltre, sono stati analizzati anche i dati assoluti relativi al decennio 1998 – 2008 

rispetto alla popolazione in modo da avere la produttività scientifica neutralizzando gli 

effetti di scala. In questo caso la nazione maggiormente produttiva risulta la Svizzera, 

con circa 23 pubblicazioni scientifiche ogni 1000 abitanti, e l‘Italia si colloca al 15° 

posto, con circa 7 pubblicazioni scientifiche ogni 1000 abitanti, mentre gli Stati Uniti, 

producono circa 10 articoli scientifici ogni 1000 abitanti. 

Spesso la ricerca, e quindi i mezzi per divulgarla, quali le pubblicazioni, sono 

proporzionali ai fondi investiti in tale settore. In Italia, i dati ISTAT, disponibili fino 

all‘anno 2007, possono servire per confrontare i fondi destinati alle categorie principali 
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di ricerca (sviluppo sperimentale, ricerca applicata e ricerca di base).  

Nel 2007, rispetto al 2006, la spesa per la ricerca di base appare ridimensionata sul 

versante sia pubblico sia privato (-1,5 per cento in totale rispetto al 2006) e rappresenta 

il 26,1 per cento del totale, con un massimo del 56,7 per cento nelle università e un 

minimo del 5,5 per cento nelle imprese.  

 

Fig.3.2: Numero di pubblicazioni scientifiche ogni 1000 abitanti per nazione 

 

 
Fonte: COTEC 

 

Dalla figura 3.3, è possibile valutare la Spesa per Ricerca e Sviluppo intra-muros per 

tipo di ricerca e settore istituzionale e si evince che la situazione italiana destina le 

proprie risorse maggiormente alla ricerca applicata. Questo è prevedibile anche per il 

fatto che la ricerca di base spesso coincide con l‘esplorazione di nuove frontiere della 

scienza e non sempre queste portano a risultati immediati. Analogamente, lo sviluppo 

sperimentale è di più difficile applicazione poiché non sempre la ricerca porta alla 

messa a punto di best practice, prototipi o brevetti. Per questi motivi nella maggior parte 

dei casi si tende ad investire maggiormente in ricerca applicata. 

Rispetto al 2006 tuttavia, crescono le quote relative alla spesa per R&S dedicate sia alla 

ricerca applicata (+3,7 %), sia, soprattutto, allo sviluppo sperimentale (+26,6 % nel 

2007). È il settore delle imprese, il più dinamico nel 2007, a guidare tale tendenza, con 

un incremento della spesa pari +31,9% rispetto al 2006. 

Quindi, la quota dello sviluppo sperimentale sul totale della spesa per R&S delle 
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imprese è pari al 52,1 %, rispetto al 45,5 % del 2006. 

 

Fig. 3.3: Spesa per R&S intra-muros per tipo di ricerca e settore istituzionale nel 2007 

(espressi in milioni di euro) 

 
Fonte: ISTAT 

 

Nel complesso, lo sviluppo sperimentale rappresenta nel 2007 il 31,1 % della spesa 

totale per R&S. La parte più rilevante della spesa totale per R&S (42,8 %) resta 

comunque quella a favore della ricerca applicata, che cresce in tutti i settori e 

rappresenta ovunque un‘attività rilevante, poiché assorbe circa un terzo della spesa delle 

università e oltre il 40 % dei fondi delle imprese destinati a R&S. Per le istituzioni 

pubbliche arriva sino al 58,5 % e al 65,5 % per le istituzioni non profit. Questo tipo di 

ricerca fornisce, d‘altronde, la base più efficace di collaborazione tra ricerca pubblica e 

ricerca privata. 

Nel settore prettamente energetico, nel report ―Elsevier Releases Results of Alternative 

Energy Research Leadership Study‖, vi sono dati interessanti sulle pubblicazioni a 

livello internazionale. Tali risultati sono stati ottenuti sulla base della consultazione 

della banca dati Elsevier. Sono stati investigati oltre 3000 lavori di centri di ricerca e 5,6 

milioni di articoli pubblicati tra il 2003 e il 2007 in tutte le riviste Elsevier (società del 

gruppo Reed-Elsevier, tra i maggiori editori mondiale in ambito scientifico). Si sono 

evidenziati i centri di ricerca più attivi da un punto di vista scientifico, mediante l'esame 

degli output nelle competenze distintive, definendo in tal modo, una più accurata via per 

determinare la leadership in un dato settore rispetto ai metodi tradizionali di 

misurazione.  

Le competenze diventano distintive quando sono rappresentate da una ―mix‖ di abilità 

(skill) e capacità che interagendo provocano un vantaggio in più che viene percepito dal 

cliente. Le competenze distintive (meta-competenze) possono essere legate a più  
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Tab.3.1: Classifica delle istituzioni in base al numero di articoli sull‘energia nelle 

Competenze Distintive 

Centro di ricerca Nazione Articoli totali in 

DC's 

NASA Goddard Space Flight Center  Stati Uniti 309 

National Renewable Energy Laboratory United 

States 

Stati Uniti 271 

Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy Germania 240 

Forschungszentrum Julich Germania 234 

Pennsylvania State University Stati Uniti 168 

National Oceanic and Atmospheric Administration Stati Uniti 121 

University of California at Irvine Stati Uniti 101 

Osaka University  Giappone 97 

California Institute of Technology Stati Uniti 97 

Harvard University Stati Uniti 84 

Tsinghua University Cina 83 

Shanghai Jiaotong University  Cina 81 

University of Colorado  Stati Uniti 80 

Imperial College London Gran Bretagna 79 

Tohoku University Giappone 71 

Eindhoven University of Technology Olanda 69 

National Research Council of Canada Canada  66 

Nanyang Technological University 64 Singapore  64 

National Cheng Kung University  Taiwan  61 

University of Illinois at Urbana-Champaign Stati Uniti 61 

Korea Institute of Science and Technology Corea 54 

University of Science and Technology of China Cina 54 

Massachusetts Institute of Technology Stati Uniti 53 

Los Alamos National Laboratory Stati Uniti 52 

Kyoto University Giappone 52 
 

Fonte: Elsevier, 2009 
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Fig.3.4: Istituzioni in base al numero di articoli sull‘energia nelle Competenze 

Distintive 

 
Fonte: Elsevier, 2009 

 

persone che interagiscono a livello cognitivo e creativo sulla base di un mix tecnologico 

progredito; si tratta di una struttura il cui trasferimento ha un valore paragonabile ad un 

brevetto o a un piccolo ramo d‘impresa.  
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Mentre le risorse sono concernenti allo stock di fattori disponibili, controllabili  ed 

impiegati per la gestione strategica dell‘impresa, le competenza o capacità organizzative 

riguardano l‘abilità dell‘impresa di impiegare e combinare le risorse.  

Le competenze particolari in grado di rendere l‘impresa unica sul mercato in cui opera 

vengono definite competenze distintive. In genere, le competenze distintive (chiamate 

anche "core competence") sono trasversali a un'attività o ad un settore, e possono 

riguardare la particolare attitudine a costruire, progettare, realizzare un prodotto. Le 

core competence di una impresa possono essere, inoltre, definite come l‘insieme di 

intuiti riguardanti la definizione dei problemi e la risoluzione di questi. Le competenze 

distintive possedute, quindi, oltre a riguardare la capacità di disporre delle risorse 

materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell‘attività di impresa, attengono, 

soprattutto, all‘abilità, dei manager, di saper combinare le risorse disponibili per 

acquisire maggiore forza o minore debolezza nei confronti dei concorrenti e degli attori 

chiave del contesto in cui l‘impresa opera.  

Affinché le competenze distintive consentano di acquisire un vantaggio competitivo 

sostenibile, esse devono rispettare alcuni requisiti. Per prima cosa devono essere 

durevoli, cioè offrire opportunità che durano nel tempo, come ad esempio le 

competenze legate alla capacità di innovazione delle imprese, oppure alle relazioni intra 

ed inter-organizzative. 

Il secondo requisito è la difficile trasferibilità delle competenze. Le competenze meno 

trasferibili sono quelle firm-specific, ovvero sviluppate e radicate all‘interno 

dell‘azienda. Tali competenze, sono quindi proprie degli individui, e quanto più 

derivano dalla collaborazione tra individui diversi, tanto più difficilmente potranno 

essere trasferite all‘esterno. La terza peculiarità è la difficile replicabilità delle 

competenze, sia perché le capacità risultano basate su routine organizzative complesse, 

e sia per la possibilità che esse siano il risultato di investimenti di lungo periodo e che 

una loro replicazione comporti un fabbisogno di risorse troppo elevato. 

Lo studio Elsevier quindi, ponendo l‘analisi su tali presupposti, ha delineato un quadro 

nella ricerca  nel settore energetico, completo e degno di nota, evidenziando in questo 

modo, le nazioni e i centri di ricerca caratterizzati da tali criteri. Nella tabella 3.1, sono 

riportate la classifica delle istituzioni al top nello studio in base al numero di articoli 

scientifici sull‘energia prodotti nelle Competenze Distintive risultato da tale studio. 

Sulla base delle 50 istituzioni top a livello globale, lo studio Elsevier analizza anche il 

contributo del paese da un punto di vista scientifico, suddiviso in tre principali filoni, 

quali solare fotovoltaico, fuel cells e settori connessi all‘ambiente (efficienza energetica, 

biomasse, fonti rinnovabili, etc).  Per il settore solare/fotovoltaico, nella tabella 3.2 sono 

identificati il numero totale di articoli scientifici per nazione presenti nella banca dati 

Elsevier, ed il numero di articoli nelle Competenze Distintive. L‘Italia è presente in 

classifica con 68 articoli pubblicati, di cui 21 nelle Competenze Distintive.  

Anche per la ricerca nel settore delle Fuel Cells in tabella 3.3 sono riportati il numero 

totale di articoli scientifici per nazione presenti nella banca dati Elsevier ed il numero di 

articoli nelle Competenze Distintive. L‘Italia è presente in classifica con 57 articoli 

pubblicati, di cui nessuno nelle Competenze Distintive.  
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Tab. 3.2: Ricerca nel settore solare/fotovoltaico 

 

Nazione 

Numero totale 

degli articoli 

 

Articoli in DC’s 

 

 

% in DC’s 

Stati Uniti 893 454 51% 

Giappone 455 149 33% 

Germania 370 335 91% 

Cina 246 58 24% 

Taiwan 135 61 46% 

Gran Bretagna 117 53 46% 

Olanda 79 44 56% 

Corea del Sud 76 - 0% 

Italia 68 21 31% 

Svizzera 53 46 85% 

Singapore 38 32 85% 

Canada 20 - 0% 

Hong Kong 13 - 0% 
 

Fonte: Elsevier, 2009 

Tab. 3.3: Ricerca nel settore delle Fuel Cells 

Nazione 

 

Numero totale  

degli articoli 

 

 

Articoli in DC’s % in DC’s 

 

Stati Uniti 1006 377 38% 

Cina 574 157 27% 

Giappone 531 94 18% 

Corea del Sud 296 76 26% 

Canada 220 66 30% 

Germania 145 110 76% 

Gran Bretagna 95 25 27% 

Olanda 88 25 29% 

Taiwan 86 

 

0% 

Singapore 76 31 41% 

Italia 57 

 

0% 

Svizzera 49 

 

0% 

Hong Kong 18 

 

0% 
 

Fonte: Elsevier, 2009 

 

Infine per la ricerca in settori connessi all‘ambiente (efficienza energetica, biomasse, 

fonti rinnovabili, etc), in tabella 3.4 sono riportati sia il numero totale di articoli 

scientifici che il numero di articoli nelle Competenze Distintive. L‘Italia ha pubblicato 

44 articoli, di cui nessuno però nelle Competenze Distintive. 
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Tab. 3.4 Ricerca in settori connessi all‘ambiente 

 

Nazione  

Numero totale  

degli articoli 

 

Articoli in DC’s 

 

% in DC’s 

 

Stati Uniti 1997 797 40% 

Cina 425 75 18% 

Giappone 216 

 

0% 

Corea del Sud 164 

 

0% 

Canada 130 

 

0% 

Hong Kong 94 25 27% 

Svizzera 84 

 

0% 

Taiwan 72 

 

0% 

Olanda 69 

 

0% 

Singapore 45 

 

0% 

Italia 44 

 

0% 

Gran Bretagna 44 

 

0% 

Germania 23 23 100% 
 

 

Fonte: Elsevier, 2009 

 

Tale studio quindi è interessante per delineare le tendenze scientifiche nel settore 

energetico a livello internazionale. Sicuramente questi settori, sono tra i più attivi, e tale 

tendenza è confermata anche dall‘analisi condotta nello studio in questione.  

 

 

3.1.3 I brevetti 

 

In generale il brevetto è uno strumento a tutela dell‘innovazione tecnologica. E‘ un 

titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di 

sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo (20 anni) ben determinati, 

al fine di impedire ad altri di riprodurre, vendere e utilizzare la propria invenzione senza 

autorizzazione. Nello specifico, la procedura di brevetto europeo consente una richiesta 

di protezione brevettuale in 18 paesi Europei (Austria, Belgio, Svizzera/Liechtenstein, 

Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Finlandia, oltre che ai cd 

Extension States).  

Nella figura 3.5 è riportato il totale dei brevetti per nazione registrati all‘EPO nell‘anno 

2008.  

L‘Italia, con 4343 brevetti registrati all‘EPO, si colloca al nono posto di questa 

classifica. Questo numero racchiude il totale di brevetti, inerenti quindi tutti i settori.  

Invece, nei grafici sottostanti seguono alcuni indicatori sui brevetti. Ovvero sono 

inerenti alle domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo Brevetti (UEB) dai 

principali Paesi industrializzati.  
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Fig. 3.5: Brevetti registrati all'European Patent Office (EPO) per Paese nell‘anno 

2008 

 
Fonte: EPO, 2008 

 

Il primo indicatore è inerente al numero di domande di brevetto per miliardi di PIL (Fig. 

3.6). 
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Fig. 3.6: Numero domande di brevetto per miliardi di PIL - $ USA a prezzi correnti 

ed a parità di potere d'acquisto 

 
Fonte: U&B, OECB, ISTAT, AIRI-R&S 

 

Fig. 3.7: Numero domande per milioni di popolazione 

 

 
Fonte: U&B, OECB, ISTAT, AIRI-R&S 

 

Nel grafico 3.7 invece è riportato numero di domande di brevetto per milione di 

popolazione. 

Nel grafico 3.8 è riportato numero di domande di brevetto per milioni di forza lavoro. 

Nel grafico 3.9 è riportato numero di domande di brevetto per mille addetti R&S. 
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Fig. 3.8: Numero domande per milioni di forza lavoro 

 

 
Fonte: U&B, OECB, ISTAT, AIRI-R&S 

 

Fig. 3.9: Numero domande per mille addetti R&S  

 

 
Fonte: U&B, OECB, ISTAT, AIRI-R&S 

 

Nel grafico 3.10 è riportato numero di domande di brevetto per mille addetti R&S. 

Questi grafici sono sintomatici, poiché in Italia possiamo constatare una elevata 

produzione scientifica, a cui però non fa seguito un adeguato numero di brevetti che ci 

si dovrebbe attendere. L‘Italia delle università e degli enti di ricerca registra un numero 

di brevetti pari al solo MIT, il cui budget per la ricerca è pari a quello del nostro CNR (il 

quale è l‘ente che produce più brevetti: 59% del totale dei brevetti europei e USA del 

nostro sistema italiano). Quindi si registra una bassa intensità brevettuale e in 

contrapposizione ad alta intensità di pubblicazione. Ovvero, l‘Italia mostra un 
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comportamento simile a quello dei paesi in via di sviluppo nell‘economia industriale, 

non essendo in grado di dare valore aggiunto alle proprie attività di ricerca  vista la mole 

di pubblicazioni scientifiche che esporta su riviste internazionali scientifiche. 

 

Fig. 3.10: Numero domande per mille ricercatori o laureati  

 

 
Fonte: U&B, OECB, ISTAT, AIRI-R&S 

 

Sarebbero necessarie azioni in grado di far superare questa dicotomia e permettere al 

paese il trasferimento tecnologico mediante innovazioni di prodotti o di processi 

riconosciuti da attività brevettali e contribuendo quindi direttamente alla prosperità e al 

benessere individuale e collettivo (A. De Robbio). 

 

 

3.1.3 Metodologia della ricerca 

 

Obiettivo del seguente studio è il monitoraggio della ricerca scientifica nel settore 

energetico nell‘anno 2009.  

I settori energetici approfonditi sono: 

 Cogenerazione 

 CCT e CCS 

 Tecnologia eolica 

 Energia geotermica 

 Tecnologia fotovoltaica 

 Altre tecnologie a fonte rinnovabile 

 Efficienza energetica 

 Trasmissione e distribuzione di energia elettrica 

 Smart-Grids 
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 Idrogeno e fuel cells 

 Accumulo e stoccaggio energia 

 Nucleare (fusione e fissione) 

 

In particolare, gli indicatori scelti per tale studio si focalizzano su articoli scientifici 

pubblicati nelle principali riviste internazionali scientifiche e sui brevetti registrati 

presso l‘EPO (European Patent Office). Tali indicatori permettono di valutare la 

capacità di innovazione di un Paese. Il quadro di riferimento su cui si è incentrato tale 

studio è il contesto internazionale, in modo da avere un confronto sulla propensione di 

una nazione alla Ricerca & Sviluppo nel settore energetico.  

Per ciò che concerne lo studio in questione, e nello specifico l‘analisi delle 

pubblicazioni scientifiche, sono state selezionate le principali riviste internazionali 

scientifiche del settore energetico. Tali riviste sono state scelte sulla base di impact 

factor e sul numero delle citazioni, poiché questi due valori costituiscono il metodo più 

diffuso per quantificare e qualificare il livello della produzione scientifica. Inoltre sono 

stati esaminati i topic e gli scopi di ciascuna rivista scientifica energetica ed è stata 

valutata la maggiore attinenza con le tematiche oggetto di tale studio. Sono state 

valutate riviste dei maggiori editori internazionali e la scelta è ricaduta su riviste 

prettamente energetiche pubblicate da Elsevier e da IEEE. In totale si sono analizzati gli 

articoli pubblicati nel 2009 di circa 35 riviste, raggiungendo un database di circa 1250 

pubblicazioni. Questo campione di riviste e di articoli selezionati e catalogati, è servito 

a delineare le tendenze all‘innovazione di nazioni, centri di ricerca e tecnologie più 

ricercate. 

Quindi come primo step dello studio, analizzando le suddette riviste del settore 

energetico, è stato possibile catalogare tutti gli articoli rispondenti ai topic energetici 

sopraindicati; successivamente sono stati classificati sulla base del settore di 

appartenenza, della nazionalità (in caso di collaborazione internazionale è stata 

considerata la nazione del primo firmatario), del centro di afferenza e del grado di 

innovazione prodotta. Nello specifico, il grado di innovazione prodotta è stato definito 

mediante la suddivisione degli articoli in tre filoni di ricerca. Tali filoni sono stati 

selezionati mediante le definizioni di ―Ricerca Applicata‖ e ―Sviluppo Sperimentale‖ 

(quest‘ultimo stabilito nella ―Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a 

favore di ricerca, sviluppo e innovazione -Comunicazione della Commissione europea 

2006/C 323/01)‖. E‘ stato necessario introdurre anche il concetto di Ricerca di Base. In 

seguito sono descritte le definizioni alla base della suddivisione adottata nel seguente 

studio per il grado di innovazione:  

 

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, 

allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, 

modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione 

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, 

processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, 
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piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra 

nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi 

commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, 

quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di 

fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di 

convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti 

pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi 

ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, 

processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista 

di applicazioni industriali o per finalità commerciali.  

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche 

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi 

esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino 

miglioramenti. Agli articoli rispondenti a tale definizione è stato associato il Grado 1. 

 

Ricerca applicata: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole miglioramento dei prodotti o processi o servizi esistenti. La 

ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il suo 

obiettivo primario non è l'avanzamento della conoscenza, bensì lo sfruttamento della 

conoscenza a fini pratici. Spesso comprende la creazione di componenti di  sistemi 

complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di 

tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo 

sperimentale.  A questi articoli è stato associato il Grado 2. 

 

Ricerca di base: La ricerca di base è l'attività sperimentale o teorica sviluppata per 

acquisire nuova conoscenza su fenomeni fondamentali. Agli articoli rispondenti a tale 

definizione è stato associato il Grado 3. 

 

Un altro indicatore utilizzato nel seguente studio è riferito all‘attività brevettuale di un 

sistema economico che rappresenta la capacità di innovare di una nazione. I brevetti 

infatti sono un indicatore fondamentale per misurare la spendibilità e il grado di 

innovazione di un prodotto o un processo. È stata investigata la banca dati dell‘EPO 

(European Patent Office) su ciascuno dei ―topic‖ scelti, restringendo l‘orizzonte 

temporale al 2009. La ricerca brevettale ha tenuto conto, per ogni tecnologia, solo di 

nuove tecnologie per la generazione di energia (solare, eolica, ecc.) e non l'utilizzo di 

componenti già esistenti mediante altre applicazioni (ad es. viene considerata una nuova 

tecnologia di celle fotovoltaiche, ma viene escluso il brevetto di un infisso che accoppia 

una finestra con celle fotovoltaiche già esistenti)La banca dati dell‘EPO consente di 

visualizzare i brevetti con validità europea.  

In ciascun settore descritto in seguito, sono riportati sia dati relativi alle pubblicazioni, 

classificate per nazione (in base alla nazione del primo firmatario dell‘articolo), grado di 

innovazione prodotto, ecc e sia dati sui brevetti. 
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3.2. La cogenerazione 

 

Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore a 

partire dalla stessa fonte primaria. Sebbene la tecnologia sia ad uno stadio maturo la 

ricerca ed innovazione in questo settore continua a dare risultati apprezzabili. Tali 

soluzioni sono rivolte per lo più a configurazioni impiantistiche o applicazioni 

alternative e a miglioramenti dell‘efficienza e dei rendimenti del sistema.  

La cogenerazione può essere prodotta mediante:  

- turbine a gas  

- turbine a vapore  

- cicli combinati 

- motori endotermici  

- motori Stirling. 

 

3.2.1 Analisi delle pubblicazioni scientifiche  

 

La ricerca bibliografica condotta ha dato un esito interessante. Infatti nelle tabelle 

sottostanti sono riportati gli articoli scientifici sulla cogenerazione pubblicati sulle 

riviste sopraindicate. Tali articoli sono stati classificati a seconda della nazione, del 

centro di afferenza e del grado di innovazione prodotta.   

In particolare, nella tabella 3.5, sono riportati il numero di articoli per rivista. In totale, 

sono stati pubblicati, nell‘anno 2009, 41 articoli sulla cogenerazione e la classifica ha al 

top le riviste ―Applied Energy‖ (10 articoli) ed ―Energy Conversion and Management‖ 

(9 articoli). Entrambe sono riviste dell‘Elsevier ed hanno un Impact Factor 

rispettivamente di 1.371 con un numero di citazioni di 1.261 e di 1.813 con un numero 

di citazioni di 5.036. 

Nella maggior parte dei casi queste pubblicazioni provengono da Università o Enti di 

Ricerca e il contributo da parte dell‘industria è totalmente trascurabile o per lo meno, 

quando presente, viene sempre associato ad un Ente di Ricerca. 

Inoltre tutti gli articoli sono stati classificati in base al grado di innovazione prodotta 

(Tab.3.6). E‘ stato possibile riscontrare 5 articoli con un grado di innovazione pari ad 1, 

che corrispondono ad articoli che soddisfano la definizione di sviluppo sperimentale, 

ovvero pubblicazioni riferite a progetti di ricerca che hanno portato allo sviluppo di 

prototipi, brevetti o best practice nel settore della cogenerazione.  
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Tab.3.5: Numero di articoli per rivista 

 Rivista Numero Articoli 

Applied Energy 10 

Energy Conversion 

and Management 

9 

Energy 6 

Applied Thermal 

Engineering 

3 

International Journal of 

Hydrogen Energy 

3 

Renewable Energy 3 

Energy Buildings 2 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

2 

Energy for Sustainable 

Development 

1 

Energy Policy 1 

IEEE - Transactions on 

Power Systems 

1 

Totale 41 
 

 

 

Tab. 3.6: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di innovazione Numero Articoli 

Grado 3 24 

Grado 2 11 

Grado 1 5 
 

 

Le pubblicazioni classificate con grado di innovazione pari ad 1 sono state prodotte 

rispettivamente negli Stati Uniti da ―University of California at Berkeley‖ (2 

pubblicazioni), in Cina da ―Institute of Turbomachinery, School of Energy and Power 

Engineering‖ (1 pubblicazione), dalla Svizzera (Industrial Energy Systems Laboratory, 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Institute of Mechanical Engineering, 
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Lausanne) e dal Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica (1 pubblicazione). 

 

Fig.3.11: Articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto rispetto al 

totale 

 
 

 

Nel grafico 3.12 è riportato il numero di pubblicazioni per nazione (del primo 

firmatario) nel settore della cogenerazione nell‘anno 2009. La graduatoria è guidata 

dagli Stati Uniti con 8 pubblicazioni seguiti dalla Cina con 7.  

 

Fig.3.12: Numero di pubblicazioni per nazione - Cogenerazione  

 

 
 

L‘Italia, nell‘anno 2009, ha pubblicato nelle suddette riviste, 6 articoli scientifici nel 

settore della cogenerazione. In particolare, 4 pubblicazioni provengono dal Piemonte 

(tutte dal Politecnico di Torino), 1 dall‘Emilia Romagna (Università di Ferrara) ed 1 dal 

Friuli Venezia Giulia (Università di Udine). 

Dei 40 articoli classificati, 15 hanno un unico centro di ricerca la cui nazione è riportata 
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nel grafico 2. Dei restanti 20 hanno sono di due centri di ricerca mentre 5 sono nati dalla 

collaborazione di 3 o più enti. Inoltre 5 di questi 40 articoli sono stati concepiti dalla 

collaborazione tra enti di ricerca ed industrie. 

3.2.2 Principali pubblicazioni nel settore della cogenerazione 

 

Di tutti gli articoli classificati nel settore della cogenerazione, sono stati selezionati 

alcuni tra i più significativi. Di questi, in seguito sono riportati: titolo, autori, centro di 

ricerca ed abstract.  

 

1) Titolo: Performance and emissions of a supercharged dual-fuel engine fueled by 

hydrogen-rich coke oven gas 

 

Autori: M. Mohon Roy, E. Tomita, N. Kawahara, Y. Harada, A. Sakane 

 

Centri di ricerca: Rajshahi University of Engineering & Technology, JSPS Research 

Fellow, Okayama University, Japan. Department of Mechanical Engineering, Okayama 

University, Japan. Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd., Japan  

 

Rivista: International Journal Of Hydrogen Energy  (2009)  

 

Questo studio analizza le prestazioni e le emissioni di un motore con doppio carburante 

alimentato da coke di altoforno ricco di idrogeno con iniezione di gasolio. Questo 

motore è stato testato per la cogenerazione pertanto risulta importante non solo la 

potenza in uscita, ma anche l‘efficienza termica. Sono state fatte sperimentazioni 

mantenendo costante la pressione di iniezione e la quantità dei rapporti tra ossigeno e 

combustibile a seconda dei vari tempi di iniezione con e senza ricircolo dei gas esausti 

(exhaust gas recirculation - EGR). La strategia seguita durante le sperimentazioni è 

quella di ottimizzare i tempi di iniezione per massimizzare l‘energia prodotta nei 

differenti rapporti tra ossigeno e combustibile senza colpo in testa ed all‘interno dei 

limiti di pressione consentiti dalla macchina. Il motore è stato testato prima senza EGR 

fino ad un rapporto massimo combustibile/aria di 0.65. E‘ stato registrato un efficienza 

termica del 39% ed un massimo valore efficace di pressione maximum (indicated mean 

effective pressure - IMEP) pari a 1425 kPa. In una successiva simulazione di EGR fino 

al 50%sono state registrate basse emissioni di NOx. La riduzione massima di NOx è 

pari al 60%. E‘ stata così ottenuta una combustione a due stadi, che indica la quota 

massima di potenza in uscita e preannuncia una combustione con battito in testa. 

 

2) Titolo: Experimental activity on two tubular solid oxide fuel cell cogeneration 

plants in a real industrial environment 

 

Autori: M. Gariglio, F. De Benedictis, M. Santarelli, M. Calì, G. Orsello 

 



  

 Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

 

 

86 

Centri di ricerca: Dipartimento di Energetica, Politecnico di Torino. Torino, Italia. 

TurboCare S.p.A., Torino, Italy 

 

Rivista: International Journal Of Hydrogen Energy (2009)  

 

Il progetto EOS si basa su una ricerca industriale su fuel cells stazionarie con tecnologia 

SOFC (Solide Oxide Fuel Cell) sviluppate da Siemens, in collaborazione con Turbo 

Care SpA ed il Politecnico di Torino. Sono state installate ed attivate due unità SOFC 

all‘interno della TurboCare SpA. Il tempo di funzionamento del generatore tipo CHP 

100 è di 16400h; il generatore da 5kW modello Alpha-6 è invece in funzionamento da 

oltre 100000 h. Lo scopo del presente articolo è  quello di paragonare le due campagne 

di sperimentazione sui due prototipi con differente potenza nominale, per analizzarne le 

prestazioni. E‘stata applicata un‘analisi fattoriale considerando due fattori: il setup della 

temperatura del generatore ed il fattore di utilizzazione del combustibile. Per prima cosa 

sono stati analizzati i dati ottenuti mediante analisi fattoriale delle variabili dipendenti 

dei dati analizzati. Successivamente, per ogni variabile dipendente considerata, sono 

stati ottenuti dei modelli di regressione ed è stata eseguita una analisi d‘ottimizzazione. 

Questa analisi mostra che la sensitività della tensione nel consumo di combustibile nei 

due sistemi assume all‘incirca lo stesso valore, mentre nei confronti del controllo della 

temperatura del generatore cambia da un sistema all‘altro. 

 

Fig. 3.13: Impianto test CHP100 presso TurboCare spa a Torino 

 

 

 
 

 

3) Titolo: Experimental Investigation Of Prechamber Autoignition In A Natural 

Gas Engine For Cogeneration 

 

Autori: S. Heyne, M. Meier, B. Imbert, D. Favrat  
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Centri di ricerca: Industrial Energy Systems Laboratory, Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne, Institute of Mechanical Engineering, Lausanne, Vaud, Switzerland 

 

Rivista: Fuel  (2009)  

 

Un nuovo concetto di iniezione basato sull‘auto - iniezione in una camera di pre-

combustione senza recupero, è stato sviluppato presso il Laboratory for Industrial 

Energy Systems (LENI). Su di un motore di prova a singolo cilindro sono state 

effettuate diverse prove sperimentali (CR = 8.5–14, k = 1 _ 1.6, RPM = 1150/1500 

min_1) usando il gas metano come combustibile e comparando il nuovo tipo di 

iniezione con quella standard a scintilla. Il paragone si basa sull‘efficienza del 

combustibile e sull‘emissioni (CO, THC, NOx). In questo articolo viene dimostrata la 

fattibilità di una tale procedura di auto - iniezione e le potenzialità della precamera ad 

auto - iniezione in regime di combustione di gas poveri è indicata dagli andamenti 

nell‘efficienza del carburante e delle concentrazione dell‘emissioni. L‘inerzia termica 

delle pareti della camera di pre-combustione è uno dei motivi principali di innesco 

dell‘iniezione. La camera di pre-combustione può essere chiaramente identificata come 

il luogo di iniezione primaria. Una riduzione delle variazioni cicliche dovute alle 

fluttuazioni della miscela è necessario per sfruttare il pieno potenziale di questo motore. 

 

3.2.3 I brevetti 

 

Per ciò che concerne i brevetti è stata investigata la banca dati dell‘EPO ( European 

Patent Office) che consente di visualizzare i brevetti con validità europea. La ricerca 

effettuata ha portato i risultati descritti in tabella 3.7. 

 

Fig.3.14: Numero di brevetti per nazione nel settore della cogenerazione nel 2009 

 

 
Fonte: EPO 

 

In Tabella 3.7 sono riportati i brevetti dell‘anno 2009 nel settore della cogenerazione 
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registrati all‘EPO. Sono evidenziati sia il numero di brevetti per nazione che nello 

specifico gli enti/industrie brevettanti.  

Nella maggior parte di casi le innovazioni  sono brevettate da industria, anche se in 

questo caso, il contributo dato dai centri di ricerca non è trascurabile. 

Inoltre in figura 3.14, sono riportati i brevetti per nazione. Non c‘è in questo caso una 

predominanza di una nazione rispetto alle altre anche a causa dell‘esiguo numero di 

brevetti appartenenti a questa categoria. 

 

Tab.3.7: Numero brevetti registrati all‘EPO per nazione e per enti/industrie brevettanti 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

Giappone 2 
HONDA MOTOR CO LTD (N. 2) 

Francia 2 INST FRANCAIS DU PETROLE 

  L AIR LIQUIDE SOC ANON A 

DIREC 

Corea 2 KOREA ENERGY RESEARCH INST 

(N. 2) 

Germania 2 BERU AG 

  BEKON ENERGY TECHNOLOGIES 

GMBH 

USA  1 MAGNER JOSEPH A  - YORK 

RICHARD V 

Totale 9 

  

Fonte: EPO 

 

3.3 Fuel cells 

 

La cella a combustibile rappresenta senza dubbio la tecnologia principale il cui sviluppo 

condizionerà sicuramente la reale affermazione dell‘idrogeno come vettore energetico 

pulito. Una cella a combustibile è un dispositivo elettrochimico che converte 

direttamente l‘energia di un combustibile in elettricità e calore senza passare attraverso 

cicli termici e quindi senza risentire delle limitazioni imposte a questi ultimi dalla 

termodinamica. In realtà opera analogamente ad una batteria, poiché la produzione di 

energia elettrica è resa possibile mediante un processo elettrochimico. Però rispetto ad 

una batteria, necessita di sostanze provenienti dall‘esterno ed è quindi in grado di 

funzionare senza interruzioni, fino a quando sono forniti  combustibile ed ossidante. 

Ormai la tematica è di grande interesse e le principali nazioni industrializzate nel 

mondo, nello specifico Stati Uniti, Giappone, Unione Europea hanno tutti programmi di 

ricerca e sviluppo in corso, sia a breve che a medio termine, finalizzati a perfezionare la 

tecnologia delle celle e ad introdurre lo sfruttamento dell‘idrogeno nella produzione di 

energia nel giro di alcuni anni (ENEA).  

In figura 3.15, è rappresentato l‘andamento della ricerca nel settore dell‘idrogeno e celle 



  

                                                                                      Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

89 

a combustibile dal 2000 fino in maniera revisionale fino al 2050, in cui si prospetta 

l‘utilizzo dell‘idrogeno in aviazione e le celle a combustibile come tecnologia 

dominante nei trasporti e nella generazione distribuita. 

 

Fig.3.15: Andamento della ricerca su idrogeno e celle a combustibile fino all‘anno 

2050 

 

 
Fonte: ENEA 

 

3.3.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche nel settore delle Fuel cells, nel 2009 

sono stati pubblicati 406 articoli.  
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Tab. 3.8: Numero degli articoli su fuel cells 

Rivista Numero Articoli 

Journal of Power Sources 212 

International Journal of Hydrogen Energy 157 

Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 
9 

Energy 8 

Applied Energy 5 

Renewable Energy 5 

Nuclear Engineering and design 3 

Progress in Energy and Combustion 

Science 
3 

Carbon 1 

Energy Conversion and Management 1 

Energy Policy 1 

Solar Energy 1 

Totale 406 
 

Il cospicuo numero di pubblicazioni era prevedibile data la giovinezza della tecnologia 

in questione rispetto a tecnologie più mature quali la cogenerazione con tecnologie 

convenzionali. Quindi l‘interesse da parte dei centri di ricerca a riguardo è notevole e in 

molti casi è stato possibile pervenire ad importanti sperimentazioni con risultati 

considerevoli da un punto di vista innovativo. Data la mole di dati non è stato possibile 

riportare tutti i centri di ricerca che hanno pubblicato a tal riguardo. Tuttavia di seguito 

viene riportata la classificazione degli articoli rispetto al grado di innovazione prodotto 

(Tab. 3.9), i contributi di ciascuna nazione sulle pubblicazioni sulle fuel cells (Fig. 3.16) 

e le riviste con il rispettivo numero di articoli (Tab. 3.8). 

Nello specifico, nella tabella 3.9 è riportata la suddivisione degli articoli rispetto al 

grado di innovazione. Il grado di innovazione 2, che corrisponde a ricerca applicata, ha 

il numero maggiore di articoli, ma il dato che spicca è che gli articoli classificati con 

grado 1, inerenti allo sviluppo sperimentale sono molteplici, questo denota la grande 

flessibilità della ricerca in questo campo dovuta principalmente allo stadio di sviluppo 

in cui si trova tale tecnologia. 

 

Tab.3.9: Numero di articoli classificati in base  al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione 

Numero Articoli 

 

Grado 1 115 

Grado 2 164 

Grado 3 127 
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Fig.3.16: Articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto rispetto al 

totale  

 
 

 

La figura 3.17, invece, mostra gli articoli pubblicati per nazione.  

Come si può notare, la nazione con un maggior numero di articoli pubblicati sulle 

riviste selezionate, è la Cina, seguita da USA e con distacco dal Giappone. Questo 

denota il grande interesse di tali paesi nei confronti di questa tecnologia. Inoltre alcuni 

di essi hanno aderito a programmi di ricerca che fino ad ora hanno portato interessanti 

risultati nel settore analizzato. 

In generale, su 406 articoli pubblicati nel settore delle fuel cells, 202 sono stati prodotti 

dalla collaborazione di almeno 2 centri di ricerca/enti pubblici o privati (di cui 60 

articoli sono stati prodotti da 3 centri e 15 da quattro centri). Nello specifico, 10 

pubblicazioni sono frutto di interazioni ente pubblico - azienda, le restanti sono tutti 

appartenenti ad enti pubblici e/o Università.  
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Fig.3.17: Numero di pubblicazioni per nazione – Fuel Cells  

 

 
 

Interessante è valutare la situazione dell‘Italia. Infatti ha al suo attivo 17 pubblicazioni 

in questo settore, articoli rilevati nelle riviste campione prescelte. In figura 3.18, è 

evidenziato l‘andamento degli articoli rispetto alle regioni.  
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Fig.3.18: Articoli pubblicati per regione in Italia 

 

 
 

 

 

3.3.2 Principali Pubblicazioni nel settore delle celle a combustibile 

 

Di tutti gli articoli classificati nel settore delle fuel cells, sono stati selezionati alcuni tra 

i più significativi. Di questi, in seguito sono riportati: titolo, autori, centro di ricerca ed 

abstract.  

 

1) Titolo: Design, Building And Testing Of A Stand Alone Fuel Cell Hybrid System  

 

Autori: F. Segura, E. Durán, J.M. Andújar 

 

Centro di Ricerca: Department of Electronic, Computer Science and Automatic 

Engineering, University of Huelva, Spain 

 

Rivista: Journal of Power Sources (2009) 

 

In questo articolo viene descritta la progettazione, il dimensionamento, la costruzione ed 

le verifiche di un impianto stand alone ibrido costituito da fuel cell e da banche di 

batterie. 

L‘impianto è stato dimensionato per alimentare un tipico profilo di carico per le 

telecomunicazioni, ma inoltre, il sistema potrebbe alimentare anche altri tipi di carichi. 

A questo scopo viene è stato progettato e realizzato un piccolo banco di carico modulare 

a basso costo. Questo carico permettere di scegliere la richiesta di potenza selezionando 

dei semplici relè. Inoltre è stato progettato uno strumento virtuale mediante Labview per 

selezionare i profili di carico direttamente dal computer. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
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2) Titolo: Experimental And Thermodynamic Approach On Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell Performance  

 

Autori: Me. Miansari, K. Sedighi, M. Amidpour, E. Alizadeh, Mo. Miansari 

 

Centri di Ricerca: Islamic Azad University Ghaemshahr, Iran; Department of 

Mechanical Engineering, Noushirvani University of Technology, P.O. Babol, Iran; 

Department of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University, Tehran, Iran 

Rivista: Journal Of Power Sources (2009) 

 

Il presente lavoro si divide in due parti. Per prima cosa viene studiata sperimentalmente 

una fuel cell, per l‘effetto di diversi parametri come temperatura, pressione e portata e la 

profondità del canale dell‘anodo o del catodo, sulle prestazioni della membrana di 

scambio dei protoni (PEM). I risultati delle sperimentazioni mostrano una grande 

precisione anche in relazione ad altri lavori.  Successivamente è stato sviluppato un 

modello semi empirico di una fuel cell con PEM. Questo modello è stato utilizzato per 

studiare l‘effetto a differenti condizioni di lavoro di temperatura, pressione ed i rapporti 

stechiometrici dell‘aria sull‘efficienza e l'irreversibilità della energia di una cella. I 

risultati mostrano che le curve di polarizzazione previste sono in accordo con i risultati 

sperimentali e le alte prestazioni sono state registrate per una profondità del canale pari 

a 1.5mm per l‘anodo e di 1mm per il catodo. Inoltre i risultati mostrano che l‘aumento 

di temperatura e pressione possono incrementare le prestazioni della fuel cell, 

l‘efficienza in termini di energia e ridurre l‘irreversibilità della cella. 

 

3.3.3 Brevetti  

 

Come per gli articoli, così i brevetti catalogati risultano in numero cospicuo. Questo 

conferma le tendenze descritte in precedenza a proposito della giovinezza di questa 

tecnologia. Chiaramente i brevetti sono per lo più di proprietà di aziende private ma 

non mancano esempi significativi di innovazioni registrate da centri di ricerca pubblici. 

L‘Italia, nel 2009, ha presentato solo 1 brevetto in questo settore il cui titolare è una 

azienda privata. 

Nella tabella 3.10 sono riportati il numero di brevetti per nazione e gli enti/aziende che 

hanno brevettato.     

Nel caso in cui il centro di ricerca/impresa abbiano registrato più di un brevetto, il 

numero è indicato tra parentesi. 

Il Giappone ha all‘attivo 57 brevetti registrati all‘EPO nell‘anno 2009, per lo più da 

parte di aziende attivamente impegnate nella ricerca in questo settore. In figura 3.19 è 

evidenziato il numero di brevetti per nazione e maggiormente si nota il divario tra il 

Giappone e le altre nazioni. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
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Fig.3.10: Numero brevetti registrati all‘EPO per nazione e per enti/industrie 

brevettanti 

Nazione 

 

N. Centro di ricerca/Azienda 

 

Giappone 57 FUJIFILM CORP  

  

IDEMITSU KOSAN CO; CORONA 

CORP  

  

KOBE STEEL LTD  (N.2) 

  

KURARAY CO  (N.2) 

  

KYOCERA CORP (N.2) 

  

MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO  

  

MITSUBISHI MAT. CORP,  KANSAI 

ELEC.POWER CO  

  

NAT INST OF ADVANCED IND 

SCIEN  

  

NEOMAX MATERIALS CO LTD  

  

NGK SPARK PLUG CO 

  

NIPPON KOGAKU KK  

  

NIPPON OIL CORP (N. 2) 

  

NIPPON PILLAR PACKING  

  

NIPPON STEEL CORP  

  

SEIKO GIKEN KK  

  

SEIKO INSTR INC  (N.5) 

  

SUMITOMO CHEMICAL CO (N.2) 

  

TEIJIN DUPONT FILMS JAPAN LTD  

  

TOKAI CARBON COMPANY LTD 

  

TOYO SEIKAN KAISHA LTD; 

TOSHIBA KK  

  

JAPAN GORE TEX INC  

  

TOKUYAMA CORP  (N.2) 

  

TOYOTA JIDOSHOKKI KK  

  

TOSHIBA KK  (N.2) 

  

TOSHIBA KK; TOYO SEIKAN 

KAISHA LTD (N.4) 

  

TOMOEGAWA CO LTD  

  

TORAY INDUSTRIES  

  

SEKISUI CHEMICAL CO LTD (N. 3) 

  

SHINETSU CHEMICAL CO (N. 3) 

  

PANASONIC CORP (N. 10) 

Corea 24 INST SCIENCE & TECH KWANGJU  

  

KOREA INST SCIENCE 

TECHNOLOGY 
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SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 

(N.4) 

  

SAMSUNG SDI CO LTD (N.18) 

USA  8 DELPHI TECH INC  (N.2) 

  

FORD GLOBAL TECH LLC  

  

FUELCELL ENERGY INC  

  

GEN ELECTRIC 

  

HONEYWELL INT INC (N.3) 

Taiwan  6 ASIA PACIFIC FUEL CELL TECH  

  

ATOMIC ENERGY COUNCIL 

  

INST OF NUCLEAR ENERGY RES 

(N.4) 

Germania 5 EBERSPAECHER J GMBH & CO (N.2) 

  

MICRONAS GMBH  (N.2) 

  

DIEHL AEROSPACE GMBH  

Cina 2 

INST OF NUCLEAR ENERGY RES 

ATO 

  

TIAN BINGLUN  

Svizzera 1 

REV RENEWABLE ENERGY 

VENTURES 

Portogallo 1 

SRE SOLUCOES RACIONAIS DE EN 

S 

Danimarca 1 TOPSOE HALDOR AS  

Francia 1 

COMMISSARIAT ENERGIE 

ATOMIQUE  

Italia 1 ELECTRO POWER SYSTEMS S P A  

Turchia 1 UBITAK TURKIYE BILIMSEL VE TE   

Totale 107 

  

Fig.3.19: Numero di brevetti per nazione nel 2009 nel settore delle Fuel Cells  
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3.4 CCT E CCS (Clean Coal Technology e Carbon Capture and storage)  

 

Le Tecnologie per il Carbone Pulito (Clean Coal Technologies – CCT)
 
sono tutte le 

soluzioni per la riduzione degli agenti inquinanti prodotti dalla combustione del 

carbone, su tutti la CO2. I metodi inerenti a tali tecnologie sono molteplici, complessi e 

su cui la ricerca, soprattutto a livello internazionale, si sta concentrando con notevoli 

risorse.  

Per Carbon Capture and Storage si intendono le tecnologie connesse al confinamento 

geologico dell'anidride carbonica prodotta nelle combustioni per lo più di centrali 

elettriche. Si tratta di un sistema che si sta diffondendo sempre di più anche nell'ottica di 

una riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera a livello globale. Grazie alla CCS, 

l'anidride carbonica emessa dai processi di combustione viene catturata e iniettata in un 

sito geologico di confinamento. Nello specifico, il processo globale di cattura e 

stoccaggio della CO2 si attua in tre diverse fasi: 

a. cattura CO2 dagli impianti di generazione elettrica, ma anche da sorgenti industriali 

o da  giacimenti di gas naturale 

b. trasporto fino al sito di stoccaggio; 

c. stoccaggio definitivo, in siti geologici oppure mediante trattamenti chimici. 

 

La comunità scientifica è unita nel ritenere che lo sviluppo di una forte cooperazione 

internazionale sulle tecnologie CCS basata sul coordinamento, la trasparenza, la 

condivisione dei costi e la comunicazione come principi guida, potrebbe agevolare e 

rendere efficace il rapporto costo-efficacia per raggiungere la realizzabilità 

dell‘attuazione delle tecnologie CCS e rafforzare così una consapevolezza ed una 

fiducia del pubblico per tale tecnologia che ora è quasi ovunque ad un livello prematuro. 

 

3.4.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

A livello scientifico le università e i centri di ricerca che si occupano di tale settore sono 

molteplici, anche se per la complessità e la vastità di componenti e soluzioni richieste da 

CCS e CCT, non sempre ci sono fondi adeguati per finanziare la ricerca pubblica. Infatti 

interessanti innovazioni si sono avute grazie anche ai fondi destinati dalla Comunità 

Europea alla piattaforma tecnologica europea sugli impianti alimentati a combustibili 

fossili a emissioni zero, denominata ETP ZEP (European Technology Platform for Zero 

Emission Fossil Fuel Power Plants). La ―Mission‖ di tale grande progetto è dedicata al 

miglioramento delle caratteristiche e delle emissioni degli impianti  per la generazione 

di energia elettrica da combustibili fossili.  

L‘obiettivo industriale è la costruzione di dodici impianti pilota di vasta scala per 

sperimentare varie soluzioni in grado di integrare le tecnologie CCS negli impianti di 

produzione di elettricità funzionanti a carbone o a gas. Una volta realizzati, tali impianti 

dovranno rimanere in esercizio per almeno cinque anni prima che si possa ritenere che 

le soluzioni sperimentate abbiano superato tutta la fase di sperimentazione e siano 
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dunque pronte per beneficiare dei normali investimenti in centrali elettriche a emissioni 

zero a partire dal 2020. 

 

Tab. 3.11: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Energy Procedia 26 

International Journal of Greenhouse Gas 

Control 

14 

Applied Energy 6 

Energy Policy 6 

IEEE - IET Renewable Power Generation 6 

International Journal of Hydrogen Energy 3 

Energy 2 

Energy Conversion and Management 2 

International Journal of Coal Geology 2 

Journal of Power Sources 2 

Renewable Energy 2 

Progress in Energy and Combustion Science 2 

Applied Thermal Engineering 1 

Carbon 1 

Energy for Sustainable Development 1 

IEEE - Transactions on Power Systems 1 

Totale 77 
 

 

Tab.3.12: Numero di articoli classificati in base  al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione 

Numero Articoli 

 

Grado 1 8 

Grado 2 30 

Grado 3 39 
 

 

Dal punto di vista prettamente bibliografico l‘analisi condotta ha portato a catalogare 78 

articoli pubblicati sulle riviste campione prescelte. Nelle tabelle 3.11 e 3.12, sono 

riportati i risultati conseguiti.  
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Nella maggior parte dei casi queste pubblicazioni provengono da Università ed Enti di 

Ricerca. 

Inoltre, tutti gli articoli, sono stati classificati in base al grado di innovazione prodotto 

(Tab. 3.12), e si sono riscontrati 8 articoli con un grado di innovazione pari ad 1, che 

corrisponde ad articoli che soddisfano la definizione di sviluppo sperimentale.  

In figura 3.20, sono riportati gli articoli classificati in base al grado di innovazione 

rispetto al totale delle pubblicazioni catalogate. Gli articoli che rispondono ad un grado 

di innovazione pari ad 1 sono 8 che rispetto ad altre tecnologie non sono pochi. Questo 

è dovuto sia al fatto che la tecnologia è di grande interesse e non è ancora ad uno stadio 

maturo ma anche alla molteplicità e vastità di tecnologie, impianti e metodologie 

racchiuse dall‘acronimo CCS.  

 

Fig.3.20: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale  

 

 
 

Le pubblicazioni classificate con grado di innovazione pari ad 1 sono state prodotte 

rispettivamente negli Stati Uniti, Cina, Nuova Zelanda, Corea, Gran Bretagna e 

Norvegia. 

In figura 3.21 è riportato il numero di pubblicazioni per nazione (del primo firmatario) nel 

settore delle CCS nell’anno 2009. Il grafico mostra che l‘Olanda, con 10 pubblicazioni nel 

campione di riviste selezionate è la nazione maggiormente attiva nella ricerca sulle 

CCS. L‘Italia, non ha nessuna pubblicazione nel campione di riviste selezionato in 

questo settore. Delle 77 pubblicazioni, 37 sono state prodotte da almeno 2 enti, e di 

queste, 20 prodotte da tre centri di ricerca e 10 da quattro. 
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Fig.3.21: Numero di pubblicazioni per nazione – CCS e CCT 

 

 
 

3.4.2 Principali Pubblicazioni nel settore delle CCS e CCT 

Seguono alcuni tra gli articoli ritenuti più interessanti su CCS e CCT. 

 

1) Titolo: Status report on the first European on-shore CO2 storage site at Ketzin 

(Germany) 

 

Autori: F. Schillinga, G. Borma, H. Würdemann, F. Möllera, M. Kühna, and CO2SINK 

Group 

 

Centro di Ricerca: GFZ German Research Centre for Geosciences, Telegrafenberg, 

Germany 

Rivista: Energy Procedia (2009) 

 

Il progetto integrato CO2SINK mira ad un test di stoccaggio geologico della CO2 in un 

acquifero salino. È stato sviluppato un laboratorio in campo è con un pozzo di iniezione 

e due pozzi di osservazione (50 m e 100 m di distanza). Il focus del progetto riguarda il 

monitoraggio del comportamento della CO2 iniettata  utilizzando una vasta gamma di 

tecniche geofisiche, geochimiche e microbiologiche. L‘iniezione della CO2 ad una 

profondità  di circa 650 m, è iniziata nel giugno 2008 e la quantità di CO2 nella più 
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recente osservazione è stata, come previsto, pari a 531 t. 

 

Fig.3.22: Schema e layout del progetto CO2SINK  

 

 

 
 

 

2) Titolo: Power Generation With Co2 Capture: Technology For Co2 Purification 

Autori: Gabriele Pipitone, Olav Bolland 

Centro di Ricerca: Department of Energy and Process Engineering, Norwegian 

University of Science and Technology, Trondheim, Norway 

 

Rivista: International Journal of Greenhouse Gas Control (2009)  

L‘obiettivo di questo articolo è di trovare delle metodologie per rimuovere una certa 

categoria di impurità dalla CO2 presente nei gas di due generatori: il primo alimentato a 

gas naturale (NG) da 467 MW ed il secondo con polverino (PF) da 596 MW. Il flusso 

purificato in uscita, contenente solo CO2, viene stoccato oppure riutilizzato per il 

recupero assistito del greggio (enhanced oil recovery - EOR). Particolare importanza è 

stata data all‘efficienza energetica del ciclo, vale a dire: il calore e il lavoro necessari 

per il processo di purificazione, purezza della CO2 e fattore di recupero (kg di CO2 

immagazzinati per kg di CO2 in uscita). Vengono indicate con  Caso I e Caso II due 

differenti metodologie qui sviluppate, entrambe basate sulla separazione di fase usando 

semplici unità flash (Caso I) o una colonna di distillazione (Caso II). Nei due casi il gas 

in uscita purificato, viene liquefatto e portato a 110 atm prima di essere stoccato. 

CasoI – Il gas in uscita dal generatore viene separato da una flash unit integrata 

con un compressore per la CO2. Il calore viene smaltito attraverso evaporatori che 

purificano la CO2 in fase liquida in uscita dalle flash unit. Il Caso I mostra dei buoni 

risultati per gas con basse concentrazioni di impurità. La CO2 viene così recuperata per 

oltre il 96%con un fattore di recupero pari al 96.2% per i gas al camino NG e dell‘ 

88.1% per i gas al camino PF. La rimozione delle impurità insieme alla compressione e 
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liquefazione della CO2 riduce le emissioni del generatore del 4.8% per i gas NG e del 

11.6% per i gas PF. Il lavoro totale per lo stoccaggio della CO2 è di 453kJ per i gas NG 

e di 586kJ per i gas PF. 

CasoII: le impurità rimosse dai gas espulsi dal generatore mediante colonna di 

distillazione. Vengono usati due cicli di refrigerazione (etano e propano) per liquefare 

parzialmente i gas al camino e per sottrarre calore e condensa. Nel Caso II è possibile 

rimuovere un maggio quantitativo di impurità rispetto al Caso I. La purezza della CO2 

in accumulo supera il 99%; il fattore di recupero è nel primo  caso pari a 95.4% e nel 

secondo 86.9%. A causa di un fattore di recupero inferiore, il lavoro per lo stoccaggio 

risulta leggermente superiore rispetto al CasoI: 457kJ per i gas al camino NG e 603kJ 

per i gas al camino PF. 

 

3) Titolo: The Analysis On Energy And Environmental Impacts Of Microalgae-

Based Fuel Methanol In China  

Autori: Jing Liu, Xiaoqian Ma 

Centro di Ricerca: Electric Power College, South China University of Technology, 

Guangzhou, China 

 

Rivista: Energy Policy  (2009)  

Viene analizzata l‘intera vita del metanolo prodotto da microalghe mediante un‘analisi 

LCA. La LCA è usata per identificare e quantificare le emissioni e l‘efficienza 

energetica del sistema attraverso l‘intero ciclo di vita, compreso la coltivazione delle 

microalghe, la conversione in bio-metanolo, il trasporto e l‘uso finale. L‘efficienza 

energetica, definita come il rapporto tra l‘energia prodotta dal metanolo e quella totale 

richiesta, è di 1.24, questo risultato indica che il processo è produttivo. L‘impatto 

ambientale del carico di bio-metanolo da microalghe è di 0.187mPET2000, contro i 

0.828mPET2000 della benzina. L‘effetto di formazione dell‘ozono è il più elevato tra tutti 

quelli calcolati per i due combustibili. L‘utilizzo delle microalghe come materia prima 

per produrre metanolo è a vantaggio non solo della produzione di combustibile 

rinnovabile, ma anche miglioramento delle emissioni. Questo combustibile è 

sicuramente amico dell‘ambiente e dovrebbe assumere un importante ruolo 

nell‘industria dell‘automobile e nella progressiva sostituzione della benzina. 

3.4.3 Brevetti 

 

Per quanto riguarda i brevetti, esplorando la banca dati dell‘EPO ( European Patent 

Office) si sono riscontrati 10 brevetti nel settore CCS. Nella tabella 3.13, sono riportati i 

centri di ricerca/aziende con le rispettive nazioni che hanno registrato brevetti europei 

nell‘anno 2009. 
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Tab.3.13: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

USA 4 CEFCO LLC 

 

 

UOP LLC - BP CORP NORTH AMERICA INC 

 

 

HARVARD COLLEGE - PENN STATE RES 

FOUND 

 

 

BABCOCK & WILCOX POWER GENERAT 

Francia 2 
UNIV JOSEPH FOURIER -CENTRE NAT RECH 

SCIENT (N. 2) 

Svizzera 2 ALSTOM TECHNOLOGY LTD (N.2) 

Giappone 1 MITSUBISHI HEAVY IND LTD-KANSAI 

ELECTRIC POWER CO 

Germania 1 SIEMENS AG 

Totale 10 

  

Fig.3.23: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 Settore CCS e CCT  

 

 
In figura 3.23, è riportato invece l‘andamento delle nazioni brevettanti. Gli Stati Uniti 

hanno all‘attivo 4 brevetti di cui 1 registrato da ―Harvard College‖ in collaborazione 

con ―Penn State Research Foundation‖.  

3.5 Energia geotermica 

 

L‘energia geotermica è l‘energia che si trova nel sottosuolo sotto forma di calore. 

All‘interno della terra sono immagazzinate enormi quantità di calore, che derivano in 

maggior parte dal decadimento delle sostanze radioattive contenute nel sottosuolo. 

L'origine di questo calore è in relazione con la natura interna del nostro pianeta e con i 

processi fisici che in esso hanno luogo. Tale calore è presente in quantità enorme e 
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praticamente inesauribile. Il calore interno si dissipa con regolarità verso la superficie 

della terra, la quale emana calore nello spazio quantificabile in una corrente termica 

media di 0,065 Watt per metro quadrato. Oltre alla produzione di energia elettrica, a 

seconda della temperatura del fluido geotermico sono possibili svariati impieghi: 

acquicoltura (al massimo 38 °C), serricoltura (38 - 80 °C), teleriscaldamento (80 - 100 

°C), usi industriali (almeno 150 °C) e molti altri. 

 

3.5.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Lo studio condotto ha portato a classificare 24 articoli pubblicati sulle riviste campione 

prescelte. Nelle tabelle 3.14 e 3.15 sono riportati i risultati conseguiti.  

 

Tab.3.14: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Geothermics 9 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

4 

Renewable Energy 3 

Energy buildings 2 

Energy Policy 2 

Applied Energy 1 

Energy 1 

International Journal of 

Hydrogen Energy 

1 

Energy for Sustainable 

Development 

1 

Totale 24 
 

 

Anche in questo caso le pubblicazioni sono tutte di università o centri di ricerca. 

Inoltre, gli articoli sono stati classificati in base al grado di innovazione prodotto (Tab. 

3.15), e non si sono riscontrati articoli con un grado di innovazione pari ad 1, ma tutti 

rispondono a grado 2 o 3.  

Non tutti gli articoli di grado 3 corrispondono alla stretta definizione di ricerca di base, 

ma sono per lo più applicazioni non convenzionali della tecnologia geotermica che 

comunque presentano risultati interessanti per il settore in questione. Invece in figura 

3.25 sono riportate le pubblicazioni per nazione.  
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Tab. 3.15: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione 

Numero Articoli 

 

Grado 1 - 

Grado 2 9 

Grado 3 15 
 

 

Fig.3.24: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
 

Fig.3.25: Numero di pubblicazioni per nazione  

 

 
 

La nazione con numero maggiore di articoli è la Turchia con 5 articoli seguita dagli 

USA e dall‘Italia, entrambe con tre pubblicazioni. In particolare, gli articoli presentati 

dall‘Italia provengono dal Piemonte - Politecnico di Torino (2 pubblicazioni) e dalla 

Toscana – Università di Pisa.  

Dei 24 articoli classificati, 7 provengono dalla cooperazione di almeno due centri di 

ricerca e di queste 7, due provengono da 3 centri di ricerca. Solo in un caso si registra la 
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partecipazione di un‘azienda alla pubblicazione. 

3.5.2 Principali Pubblicazioni nel settore dell’Energia Geotermica 

Seguono alcuni tra gli articoli ritenuti più interessanti sulla tecnologia geotermica. 

 

1) Titolo: Optimal Design Of Binary Cycle Power Plants For Water-Dominated, 

Medium-Temperature Geothermal Fields  

Autori: A. Franco, M. Villani.  

Centro di Ricerca: Dipartimento di Energetica ―L. Poggi‖, Università di Pisa. 

Rivista: Geothermics (2009).  

 

In questo lavoro viene analizzato lo sfruttamento delle falde idriche geotermiche a bassa 

temperatura e viene discussa una metodologia per l‘ottimizzazione degli impianti 

geotermici binari. La sonda geotermica raggiunge il fluido con temperature comprese 

tra i 60°C ed i 110°C, mentre la temperatura di scambio al ritorno dopo il ricircolo è 

compresa tra i 70°C ed i 100°C. L‘analisi dimostra che il consumo tra i 20 ed i 120 kg/s 

per ogni MW prodotto e l‘efficienza dell‘impianto variabile tra il 20% ed il 45%, sono 

dettate principalmente dalla temperatura di ingresso del fluido, dall‘inerzia termica del 

fluido e dalla conversione energetica del ciclo utilizzato. Stabilendo delle condizioni 

operative di funzionamento e con la giusta corrispondenza tra il fluido utilizzato ed il 

ciclo di conversione energetica, è possibile ottenere performance simili in un numero di 

casi differenti. Viene mostrato come l‘ottimizzazione dell‘impianto può condurre a 

miglioramenti fino al 30-40% in termini di consumi di fluido rispetto alle soluzioni 

convenzionali. 

 

2) Titolo: Efficiency Improvement For Geothermal Power Generation To Meet 

Summer Peak Demand  

Autori: M. Imroz Sohel, Mathieu Sellier, Larry J. Brackney, Susan Krumdieck. 

Centro di Ricerca: Department of Mechanical Engineering, University of Canterbury, 

Christchurch, New Zealand; Department of Electrical and Computer Engineering, 

University of Canterbury, Christchurch, New Zealand 

 

Rivista: Energy Policy (2009)  

 

L‘energia geotermica è un‘importante fonte nel panorama delle fonti energetiche della 

Nuova Zelanda, sia per i bassi costi, che per l‘affidabilità. Impianti a ciclo binario di 

tipo modulare sono stati installati in diversi siti geotermici neozelandesi, con 

pianificazioni di ulteriori sviluppi. L‘output energetico di questi impianti si degrada 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215
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durante i mesi estivi a causa dell‘efficienza degli stessi, collegata alla temperatura 

ambiente. Siccome questi impianti utilizzano normalmente condensatori raffreddati ad 

aria, l‘accoppiamento con sistemi raffreddati ad aria arricchiti d‘acqua, potrebbe 

aumentare l‘energia prodotta durante i mesi estivi e di conseguenza poter soddisfare i 

picchi di domanda dovuti all‘aria condizionata. In questo lavoro viene descritto 

l‘impianto di Rotokawa usando le prestazioni di un impianto similare e le condizioni 

meteo locali. Il miglioramento delle prestazioni è stato modellato in maniera tale da 

riconfigurare il sistema di raffreddamento a fluido. L‘incremento di energia prodotta 

durante le giornate più calde è del 6.8%. Il guadagno medio di potenza durante l‘estate, 

da novembre a febbraio, è di circa il 1.5%, mentre durante tutto l‘anno è di circa l‘1%. 

Con la capacità del generatore a ciclo binario di Rotokawa da 35MW, l‘aggiunta del 

nuovo sistema di raffreddamento può aumentare di 2 MW il picco di energia prodotta 

durante le giornate più calde. Questo investimento sull‘efficienza è anche più 

vantaggioso rispetto ad altre opzioni energetiche quali fotovoltaico, eolico o gas. 

 

3.5.3 Brevetti nel settore geotermico 

 

Nella banca dati dell‘EPO ci sono 16 brevetti relativi alla geotermia. La tabella 3.16 

riporta, suddivisi per nazione, i centri di ricerca proprietari dei brevetti catalogati. 

 

Fig.3.26: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 - Settore Geotermia 
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Tab.3.16: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

 

Germania 4 INNOTEC EN UND UMWELT GMBH 

  

UNIV HAMBURG HARBURG TECH  - 

  

TUTECH INNOVATION GMBH 

  

HEROLD ANDREAS 

  

LEDWON ANTON 

Austria 2 OCHSNER KARL  (N. 2) 

Italia 2 ANSALDO ENERGIA SPA 

  

KLIM ACQUA E ARIA DI SILVANO G –  

  

NIVAB DI LORENZETTI FABIO & C 

USA  2 EARTH TO AIR SYSTEMS LLC  

  

GEN ELECTRIC  

Corea 1 LG ELECTRONICS INC  

Cina 1 PAN GE 

Spagna 1 GEOTICS INNOVA S L  

Paesi Bassi 1 DEMAR HEIWERKEN B V  

Svizzera 1 BRODER AG  

Islanda 1 SIGURDSSON PETUR  

Totale 16 

 
3.6  Tecnologia eolica 

 

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in altre 

forme di energia (elettrica  meccanica). La fonte è naturalmente priva di emissioni: la 

conversione in elettricità avviene infatti senza alcun rilascio di sostanze nell‘atmosfera. 

‘energia del vento viene convertita da turbine eoliche (rotori) in energia meccanica di 

rotazione ed utilizzata per produrre elettricità attraverso aerogeneratori. Tale tecnologia, 

nonostante abbia raggiunto una maturità impiantistica consolidata ed economica, 

continua a dare interessanti risultati a livello di innovazione e ricerca, anche esplorando 

integrazioni impiantistiche con altre tecnologie a fonti rinnovabili. Questo è dimostrato 

sia dalle numerose pubblicazioni scientifiche ma anche dai numerosi brevetti registrati 

all‘EPO rispetto alle altre tecnologie esaminate. 

 

3.6.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, nelle riviste campione prescelte sono 
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stati pubblicati 85 articoli sulla tecnologia eolica e in tabella 3.17 sono riportate le 

riviste con il rispettivo  numero di articoli pubblicati nel 2009. 

 

Tab.3.17: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Renewable Energy 24 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 21 

Energy Policy 10 

Applied Energy 7 

IEEE - IET Renewable Power Generation 6 

Energy Conversion and Management 4 

Journal of Wind Engineering & Industrial 

Aereodynamics 

3 

Energy 2 

Electric Power Sistem Research 1 

Energy Buildings 1 

Energy for Sustainable Development 1 

International Journal of Hydrogen Energy 1 

IEEE - Transactions on Power Systems 1 

International Journal of Electrical Power & Energy 

System 

1 

Totale 83 

  

Per ciò che concerne il grado di innovazione prodotta, in tabella 3.18 si riportano gli 

articoli classificati. Gli articoli con grado di innovazione pari ad 1 sono 4. In particolare, 

due articoli sono stati pubblicati in Giappone, entrambi presentati da ―University of the 

Ryukyus‖, e presentano interessanti innovazioni da un punto di vista impiantistico di 

torri eoliche, una in particolare di piccola scala.  

Un‘altra pubblicazione di grado 1 è stata presentata da ―Research Institute of 

Sustainable Energy - Murdoch University‖ in Australia, sempre su applicazioni di 

piccola scala e infine un articolo presentato da ―SINTEF Energy Research‖, centro di 

ricerca norvegese, su un impianto off-shore. 
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Tab.3.18: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione 
Numero Articoli 

 

Grado 1 4 

Grado 2 22 

Grado 3 57 
 

 

Fig.3.27: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
 

 

Anche in questo caso, si è fatto un focus sulle nazioni che hanno presentato articoli nel 

2009 sulle riviste analizzate. In figura 3.28 si riportano i risultati di tale analisi. 

La Cina e la Spagna risultano le nazioni con maggiori pubblicazioni (rispettivamente 12 

e 11). Nel caso della Cina, solo in due articoli il primo autore appartiene ad una realtà 

industriale, tutti i rimanenti aderiscono a centri di ricerca o ad Università. Nel caso della 

Spagna invece, solo un articolo è presentato da un‘azienda, tutti restanti appartengono al 

mondo della ricerca pubblica. Questo conferma la tendenza ed il divario esistente tra 

pubblicazioni scientifiche e brevetti, in quanto, nel primo caso sono per la maggior parte 

presentate da centri di ricerca o università, nel caso dei brevetti invece sono per lo più di 

interesse privato.  

Per ciò che concerne l‘Italia, essa ha all‘attivo 4 articoli nel settore eolico pubblicati 

nelle riviste campione. Una di queste pubblicazioni proviene dall‘Università di Genova 

incentrata su una Wind Farm installata in Montenegro. Una seconda pubblicazione 

proviene dal Politecnico di Torino e si basa sul prototipo ―Kytegen‖, torre eolica non 

convenzionale, ed infine la terza pubblicazione italiana è stata presentata dall‘Università 

di Catania ed è incentrata su una configurazione impiantistica alternativa di una centrale 

eolica. 
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Fig.3.28: Numero di pubblicazioni per nazione  

 

 

3.6.2 Principali Pubblicazioni nel settore dell’Energia Eolica 

 

Seguono alcuni tra gli articoli ritenuti più interessanti sulla tecnologia eolica. 

 

1) Titolo: Operational Costs Induced By Fluctuating Wind Power Production In 

Germany And Scandinavia 

 

Autori: Peter Meibom, Christoph Weber, Ru¨diger Barth, Heike Brand 

 

Centri di Ricerca: System Analysis Department, Risoe National Laboratory of 
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Sustainable Energy, Technical University of Denmark; Chair of Management Sciences 

and Energy Economics, University Duisburg-Essen, Germany; Institute of Energy 

Economics and the Rational Use of Energy, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany. 

Rivista: IET Renewable. Power Generation (2009). 

 

L‘introduzione degli impianti eolici nei sistemi di potenza, ne cambia le configurazioni 

operative a causa della loro variabilità e della parziale prevedibilità di produzione di 

energia. Per la maggior parte di tali impianti l‘attesa per i costi operativi (combustibili, 

start-up, costi variabili, manutenzione, costi per i crediti di emissione di CO2) tende alla 

crescita a causa dell‘aumento dei periodi di funzionamento a carico parziale e di avvio. 

Questo cambiamento dei costi operativi, dovuto alla produzione di energia eolica, può 

essere calcolato solo facendo un confronto tra due configurazioni del sistema elettrico di 

potenza: con la presenza di generazione eolica; con la presenza di generazione eolica 

avente le stesse proprietà della generazione convenzionale, così da poter fare previsioni 

attendibili. In questo lavoro è stato applicato un metodo per calcolare la variazione dei 

costi operativi  dovuti alla generazione eolica, mediante un modello di ottimizzazione 

stocastica del sistema elettrico tedesco e dei paesi scandinavi. Nei due casi di 

produzione alternativa comparati abbiamo una produzione di energia eolica 

perfettamente prevedibile che permette il calcolo dei costi riferiti ad una prevedibilità 

parziale ed una produzione costante di energia eolica che permette di calcolare i costi di 

una produzione variabile. Viene analizzato lo scenario del 2010 con tre diversi livelli di 

penetrazione di impianti eolici. 

 

2) Titolo: Wind Power Interconnection And Integration Roadmap: An Rto's 

Perspective 

 

Autori: Jianwei Liu,  David Schweizer, Kenneth Seiler 

 

Pubblicazione: Power & Energy Society General Meeting, 2009. PES '09. IEEE 

 

Gli impianti eolici sono considerati tra gli impianti di maggior successo nei mercati 

elettrici competitivi di oggigiorno. L‘ interconnessione e l‘integrazione degli impianti 

eolici rappresenta una sfida non solo per gli sviluppatori, ma anche per i gestori di rete, 

al fine di assicurare la perfetta operatività del sistema di trasmissione e del mercato 

elettrico e di favorire ogni operazione sul mercato stesso: dalla pianificazione del 

sistema, alla vendita, all‘ammodernamento delle reti, coordinamento, ecc. Sotto 

un‘ottica gestionale, questo lavoro si propone di passare in rassegna le procedure per 

l‘integrazione e l‘interconnessione degli impianti eolici riguardanti le attività relative al 

mercato elettrico e tariffario della PJM (Regional Transmission Organization (RTO) che 

gestisce il mercato elettrico in circa 13 stati USA). Questo percorso tocca i progetti di 

interconnessione, gli accordi per l‘esecuzione, ammodernamenti e potenziamenti delle 

infrastrutture, nonché le relative faciliy. L‘esperienza mostra i vantaggi di un progetto 
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strutturato per l‘integrazione dei primi 1,5 GW eolici sulla rete PJM e la loro 

integrazione di successo all‘interno del mercato. Vengono anche discusse le future 

problematiche sulle previsioni ed il dispacciamento dell‘energia eolica.  

 

3) Titolo: Performance Of A 3 kW Wind Turbine Generator With Variable Pitch 

Control System 

Autori: Baku M. Nagai, Kazumasa Ameku, Jitendro Nath Roy. 

 

Centro di Ricerca: Faculty of Mechanical Engineering, University of the Ryukyus, 1 

Senbaru, Nishihara-cho, Okinawa, Japan 

 

Rivista: Applied Energy (2009). 

 

E‘ stato progettato e testato in condizioni reali il prototipo di una turbina eolica ad asse 

orizzontale da 3 kW con un diametro di 4 metri. La macchina è stata progettata in base 

al concetto di poter controllare l‘angolo della pala (pitch control) anche su una turbina 

di piccola taglia, come avviene per quelle di grossa taglia, specialmente in Giappone 

dove annualmente si verificano tifoni. Una caratteristica di questa turbina è quella di 

usare una vite senza fine ed un moltiplicatore di giri con un motore passo-passo 

installato nel mozzo ed un albero di trasmissione.  

La macchina è costruita senza freni meccanici, per evitare danneggiamenti in caso di 

vento forte. Durante una tempesta la turbina è rallentata mediante il pitch control e dal 

massimo carico elettrico. Generalmente si controlla la macchina a seconda della velocità 

di rotazione delle pale. Sono stai applicati due differenti metodi di controllo: 

sull‘angolazione delle pale e sulla regolazione della corrente di campo del generatore. 

Le caratteristiche del generatore a seconda della velocità e della corrente vengono prima 

esaminate in laboratorio. Questo articolo descrive le prestazioni della turbina eolica in 

termini di  velocità angolare delle pale, energia prodotta e stabilità ai cambiamenti di 

vento. I risultati attesi sono stati confermati dall‘esperienza reale e comparati con quelli 

di laboratorio. 

 

Fig.3.29: Schema del prototipo 

 

 

 
La turbina eolica ha mostrato un coefficiente di potenza pari al 0.257 con una velocità 
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media del vento di 7.3m/s. 

3.6.3 Brevetti 

 

Nel settore eolico, nel 2009 all‗European Patent Office, sono stati registrati 33 brevetti, 

per lo più di ―provenienza‖ tedesca (10). La Spagna conferma la tendenza, già 

riscontrata nelle pubblicazioni, all‘innovazione nel settore eolico.  

Nell‘analisi del database EPO nel settore eolico non si è riscontrato nessun brevetto di 

provenienza italiana. Nella tabella seguente sono riportati il numero di brevetti per 

nazione ed aziende/centri di ricerca proprietari del brevetto. Anche nel settore eolico i 

brevetti sono presentati per lo più da aziende private e non si riscontra nessun centro di 

ricerca pubblico. 

 

Tab.3.19: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

Germania 10 SIEMENS AG (N. 6) 

  

LTI REENERGY GMBH 

  

NORDEX ENERGY GMBH 

  

DAUBNER & STOMMEL GBR BAU WERK 

  

REPOWER SYSTEMS AG 

Spagna 6 GAMESA INNOVATION & TECH SL (N. 4) 

  

TEILO ALABARTE S L 

  

PROYECTOS DE INGENIERIA TECNOL 

USA  5 NEW WORLD GENERATION INC 

  

GEN ELECTRIC (N. 4) 

Taiwan  3 CHUNG CHUN-NENG (N. 2) 

  

SEVEN STARS WORLDWIDE LTD 

Svezia 1 FLEXENCLOSURE AB 

Giappone 1 AKAMINE TATUMI 

Lussemburgo 1 ROLIC INVEST SARL 

Danimarca 1 VESTAS WIND SYS AS 

Austria  1 AMSC WINDTEC GMBH 

Olanda 1 HIGH TECHNOLOGY INVEST BV 

Svizzera 1 ABB SCHWEIZ AG 

Belgio 1 HANSEN TRANSMISSIONS INT 

Cina 1 GUANGZHOU ZHONGKE HENGYUAN ENE 

Totale 33 

  

In figura 3.30 sono raffrontati il numero di brevetti presentati da ciascuna nazione 
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rispetto al totale presente nel 2009 nella banca dati EPO relativamente alla tecnologia 

eolica. 

 

Fig.3.30: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 - Settore Eolico  

 

 
 

3.7  Tecnologie solari 

 

Tra le tecnologie a fonti rinnovabile sicuramente il fotovoltaico è la tecnologia più nota 

e più diffusa. Il principio di funzionamento degli impianti fotovoltaici si basa sulla 

conversione della radiazione solare in energia elettrica. Le applicazioni sono molteplici 

e variegate, e poiché tali impianti permettono una produzione diretta e modulare, sono 

adatti a soluzioni impiantistiche che spaziano dai pochi kW di potenza degli impianti 

residenziali ai diversi MW delle centrali fotovoltaiche a terra. 

I prodotti di maggiore interesse nell‘ambito dell‘area tecnologica sono le celle di silicio 

cristallino, le celle a film sottili con approcci da seconda e terza generazione, i sistemi a 

concentrazione e i componenti elettrici per adeguare la potenza elettrica delle celle 

generatrici al carico utilizzatore. Nelle tecnologie solari considerate in questo studio si 

sono analizzate le tecnologie fotovoltaiche, il solare a concentrazione e il solare 

termodinamico. 

 

3.7.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

L‘analisi delle pubblicazioni sulla tecnologia fotovoltaica, come era prevedibile, ha dato 

i risultati più cospicui in termini di mole di articoli. Infatti, nelle riviste selezionate nel 

2009 sono stati pubblicati 245 articoli. In tabella 3.20, sono elencate le riviste con il 

numero di articoli pubblicati. Chiaramente l‘analisi è stata molto più vasta ma sono 

riportate solo le riviste in cui erano presenti gli articoli del settore fotovoltaico.  
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Tab. 3.20: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Solar Energy Materials & 

Solar Cells 121 

Solar Energy 32 

Renewable Energy 26 

Applied Energy 12 

International Journal of 

Hydrogen Energy 12 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

11 

Journal of Power Sources 9 

Energy Policy 6 

Energy 4 

Energy Buildings 4 

Energy Conversion and 

Management 4 

Energy for Sustainable 

Development 3 

IEEE - IET Renewable 

Power Generation 1 

Totale 245 

 

La rivista ―Solar Energy Materials & Solar Cells‖, essendo totalmente dedicata, ha 

contribuito maggiormente come era prevedibile.  

Inoltre si è fatta una classificazione dei suddetti articoli in base al grado di innovazione.  

 

Tab. 3.21: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione Numero Articoli 

Grado 1 57 

Grado 2 102 

Grado 3 86 

 

Gli articoli classificati con Grado 1 sono numerosi rispetto ad altre tecnologie esaminate 

e questo è un risultato degno di nota. Infatti nonostante sia una tecnologia considerata 

matura, presenta degli aspetti, componenti, caratteristiche e tipologie impiantistiche, 

così variegate che ben si prestano ad una flessibilità innovativa e di ricerca, portando 

così soluzioni, materiali ed applicazioni impiantistiche sempre nuovi ed interessanti. 

Nella tabella 3.21, è riportato il numero di articoli per grado di innovazione, invece, in 

figura 3.31, tali valori sono confrontati rispetto al totale. 
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Fig.3.31: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale  

 

 
 

Per ciò che concerne le nazioni, nel grafico 3.32 sono riportate le nazioni i cui centri di 

ricerca/aziende hanno pubblicato nel settore fotovoltaico nel 2009. Come si evince dal 

grafico, il Giappone, con 34 pubblicazioni, rappresenta la nazione più attiva in questo 

settore. L‘Italia si trova al decimo posto e le sue pubblicazioni provengono per lo più 

dalla Campania, Centro di Ricerca ENEA di Portici e dal Piemonte, dal Politecnico di 

Torino. Le restanti pubblicazioni provengono dal Lazio (Università La Sapienza), 

dall‘Emilia Romagna (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi CNR-IMM 

Bologna), dalla Puglia (Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi IMIP-CNR), 

ed infine dalla Sicilia (Università di Palermo). Inoltre dei 245 articoli classificati, 111 

sono stati prodotti da almeno 2 centri di ricerca, di cui 41 articoli sono stati prodotti da 

tre enti e di questi, 11 sono nati dalla cooperazione di 4 enti pubblici o privati. 
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Fig.3.32: Numero di pubblicazioni per nazione 
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Fig.3.33: Contributo regionale in percentuale delle pubblicazioni italiane nel settore 

fotovoltaico 

 
 

 

3.7.2 Principali Pubblicazioni nel settore della Tecnologia Fotovoltaica 

 

1) Titolo: Analytical Expression For Electrical Efficiency Of Pv/T Hybrid Air 

Collector 

 

Autori: Swapnil Dubey, G.S. Sandhu, G.N. Tiwari 

 

Centro di Ricerca: Centre for Energy Studies, Indian Institute of Technology Delhi, 

Hauz Khas, New Delhi, India 

 

Rivista: Applied Energy (2009)  

 

Il rendimento elettrico di un modulo FV può essere aumentato riducendo la temperatura 

del modulo e sottraendone così l‘energia termica. In questo articolo è stato fatto un 

tentativo per sviluppare un‘espressione analitica dell‘efficienza energetica con o senza 

contributo di energia termica, come parametro di progetto. Vengono presi in esame 

quattro differenti configurazioni di pannello con un doppio strato protettivo di vetro o 

vetro e tedlar: caso a) modulo con camera d‘aria vetro-vetro; caso b)modulo con doppio 

strato di vetro senza camera d‘aria; caso c) modulo con camera d‘aria vetro-tedlar; caso 

d) modulo con doppio strato di vetro - tedlar senza camera. Si è potuto constatare che il 

caso a) ha portato al migliore livello di efficienza. Viene anche stimato la differenza di 

efficienza energetica durante l‘anno tra il caso a) ed il caso b). L‘efficienza media per 

un modulo fotovoltaico tra caso a) e caso b) varia dal 10,41% al 9,75%. 
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2) Titolo: Assessment Of A Photovoltaic Pumping System In The Areas Of The 

Algerian Sahara 

 

Autori: B. Bouzidi, M. Haddadi, O. Belmokhtar 

 

Centri di Ricerca: Center of Development of Renewable Energies, BP 62 Bouzare´ah, 

Algeria; Polytechnic National School, El Harrach, Algeria 

 

Rivista: Renewable and Sustainable Energy Reviews (2009)  

 

In questo articolo viene presentato un metodo per analizzare le prestazioni di un 

impianto fotovoltaico accoppiato ad una stazione di pompaggio, installato in un area 

isolata presso Ghardaı¨a (sud Algeria). E‘ stato sviluppato un software che simula lo 

stato dell‘impianto su base oraria (irraggiamento e pompaggio d‘acqua) sulla base dei 

dati di irraggiamento del sito nel 2005, misurati con un time-step di 5 minuti. Questo 

lavoro permette di valutare la fattibilità economica dell‘impianto che dovrà soddisfare 

una media giornaliera di 60 m
3
 d‘acqua durante l‘anno, paragonandolo ad un altro 

sistema di generazione d‘energia elettrica, molto diffuso in zona (gruppo elettrogeno a 

diesel), usando il metodo del life cycle cost (LCC). Considerando che il prezzo del 

carburante in Algeria è molto basso, diventa difficile che si affermino altri sistemi di 

produzione energetica. 

 

 

3) Titolo: Comparison Of Fresnel Concentrators For Building Integrated 

Photovoltaics 

Autori: Daniel Chemisana, Manuel Ibáñez , Jerome Barrau 

 

Centro di Ricerca: University of Lleida, c/Pere Cabrera s/n, Lleida, Spain 

 

Rivista: Energy Conversion and Management  (2009)  

 

Vengono proposti due dispositivi ottici per lo sviluppo di fotovoltaico a concentrazione 

in integrazione architettonica. I concentratori si basano su lenti di Fresnel lineari e CPC. 

Il moto dell‘area focale è dieci volte più piccolo dell‘apertura classica della lente di 

Fresnel. Vengono studiate in dettaglio le seguenti caratteristiche della lente: effetto 

d‘ombreggiamento, posizionamento dell‘area focale ed efficienza della concentrazione 

ottica. Il maggior contributo di questo lavoro è l‘analisi ottica tridimensionale dei 

sistemi a concentrazioni non-imaging. Viene fatta una comparazione dell‘irraggiamento 

solare tra moduli solari ad inseguimento posizionati nell‘area di focalizzazione e moduli 

statici. In condizioni meteo favorevoli, nel solare a concentrazione la radiazione 

incidente supera del 50% l‘irraggiamento globale del solare fisso. 
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4) Titolo: Industrially Feasible Multi-Crystalline Metal Wrap Through (Mwt) 

Silicon Solar Cells Exceeding 16% Efficiency 

 

Autori: F. Clement, M. Menkoe, T. Kubera, C. Harmel, R. Hoenig, W. Wolke, H. 

Wirth, D. Biro, R. Preu 

 

Centro di Ricerca: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), 

Freiburg,Germany 

 

Rivista: Solar Energy Materials & Solar Cells (2009) 

 

Per migliorare l‘efficienza della tecnologia fotovoltaica, le celle solari con contatti 

posteriori rappresentano una valida alternativa a quelle stampate. Soprattutto le celle 

solari MWT (Metal Wrap Through) potrebbero essere facilmente prodotte su scala 

industriale. Viene pertanto discussa la fattibilità industriale del processo basato sulla 

progettazione di nuovi contatti tra le celle, sviluppate e testate sulla linea pilota del PV-

TEC (Photovoltaic Technology Evaluations Center).  

 

Fig.3.34: Immagine della nuova cella MWT 

 

 

 
 

E‘ stata raggiunta una efficienza massima del 16%. Rispetto alle celle convenzionali al 

silicio monocristallino, viene misurato un incremento dell‘efficienza pari al 0,5%. 

Sempre grazie al nuovo tipo di collegamento tra le celle, diminuiscono le perdite per la 

resistenza in serie tra le celle stesse. Quindi un modulo prototipo raggiunge un fill-factor 

di circa il 77% ed un efficienza del 15%. 

 

5) Titolo: Development Of The High Concentration III-V Photovoltaic System At 

Iner, Taiwan 

 

Autori: C. Kuo, H. Shin, H. Hong, C. Wu, C. Lee, I. Lung, Y. Hsu 
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Centro di Ricerca: Institute of Nuclear Energy Research, Taiwan  

Rivista: Renewable Energy  (2009) 

 

Presso l‘Istituto di Ricerca di Energia Nucleare (INER) di Taiwan, è stato costruito 

nell‘ottobre del 2007 un sistema solare a concentrazione (HCPV) della Potenza di 100 

kW. L‘efficienza massima di un modulo con un rapporto di concentrazione pari a 426× 

è di circa 26,1% con un irraggiamento di 850W/m2. L‘impianto HCPV è costituito da 

14 sezioni con potenza pari a 5kW e da 21 sezioni con potenza pari a 1,5kW. Ogni 

modulo viene assemblato con 40 celle solari con efficienza pari al 35%, prodotte dalla 

Spectrolab, che attualmente sono le celle col più alto valore di efficienza. Questo 

progetto è il primo passo per l‘installazione nel 2008 di un impianto dimostrativo HCPV 

con potenza pari ad 1 MW. 

 

Fig.3.35: Immagine dei sistemi HCPV da 5 kW (a sinistra) e da 1,5 kW (a destra) 

 

 

  
 

 

3.7.3 Brevetti 

 

Nella tabella 3.22 sono riportati i brevetti registrati all‘EPO nel 2009, suddivisi per 

nazione e centro di ricerca/azienda. Degli 85 brevetti totali, 34 sono stati registrati dagli 

Stati Uniti. In quasi tutti i casi i brevetti sono stati presentati da aziende, con alcune 

eccezioni. Ad esempio, la Gran Bretagna ha presentato 2 brevetti ed entrambe le 

invenzioni sono state messe a punto da enti di ricerca/Università. 

 

Tab. 3.22: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

USA  35 WISCONSIN ALUMNI RES FOUND 

  

GUARDIAN INDUSTRIES 

  

SUNLIGHT PHOTONICS INC 

  

SOLYNDRA INC 
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SOLASTA INC 

  

AAVID THERMALLOY LLC 

  

PLEXTRONICS INC 

  

LUMENZ LLC 

  

PALO ALTO RESEARCH CENTER INC 

  

SOLYNDRA INC 

  

GUARDIAN INDUSTRIES 

  

UNIV PRINCETON; UNIV MICHIGAN (N.2) 

  

SUNPOWER CORP 

  

TERRA SOLAR GLOBAL INC 

  

FIRST SOLAR INC (N.3) 

  

EVERGREEN SOLAR INC 

  

UNIV WAKE FOREST; UNIV NEW MEXICO 

  

DOW CORNING; ITN ENERGY SYSTEMS INC;  

  

DOW CORNING TORAY CO LTD (N.2) 

  

STION CORP 

  

CORNING INC 

  

DOW CORNING 

  

CERTAIN TEED CORP 

  

KONARKA TECHNOLOGIES INC 

  

VISIONWALL CORP 

  

ENERGY RELATED DEVICES INC 

  

NANO C INC; PLEXTRONICS INC 

  

QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES INC 

  

BOEING CO 

  

APPLIED MATERIALS INC 

  

QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES INC 

  

LUMETA INC 

Italia 10 DI DONATO ALFONSO (N.2) 

  

ANGELANTONI IND. SPA 

  

SYSTEM SPA 

  

BEGHELLI SPA 

  

MIND S R L 

  

SUNERG SOLAR S R L 

  

ISOLPACK S P A 

  

CHIORLIN ALESSANDRO 

  

PIROVANO FEDERICO 

Germania 9 SCHOTT SOLAR AG (N. 2) 

  

BASF SE 
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SYSTAIC AG 

  

UNIV PADERBORN 

  

SCHOTT SOLAR GMBH 

  

PATENTANWAELTE RAU SCHNECK & H 

  

SITEC MELDETECHNIK GMBH 

  

CHABRECEK PETER; FIGGEMEIER EGBERT; PIELES UWE 

Giappone 8 DOW CORNING; ITN ENERGY SYSTEMS INC; 

  

 DOW CORNING TORAY CO LTD (N.2) 

  

SANSHA ELECTRIC MFG COMPANY LT 

  

SANYO ELECTRIC CO 

  

TOYOTA MOTOR CO LTD 

  

TORAY INDUSTRIES 

  

SHARP KK 

  

DAIDO STEEL CO LTD 

Francia 6 COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE (N.3) 

  

ARCELORMITTAL STAINLESS & NICK 

  

ARKEMA FRANCE 

  

ARCELORMITTAL STAINLESS & NICK;  

  

ECOLE POLYTECH 

Spagna 3 TERRA SUN HOLOGRAFICA ESPANA 

  

INGETEAM ENERGY 

  

BP SOLAR ESPANA S A UNIPERSONA 

Corea 3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 

  

KISCO CORP 

  

LG ELECTRONICS INC 

Gran Bretagna 2 IMP COLLEGE INNOVATIONS LTD 

  

UNIV SOUTHAMPTON 

Olanda 2 PHOTON BV 

  

FOM INSTITUTE FOR ATOMIC  

  

AND MOLECULAR PHYSICS 

Taiwan 2 ARIMA ECOENERGY TECHNOLOGIES (N.2) 

Austria 1 INNOVAMUS AG 

Belgio 1 INTERUNIVERSITAIR MICROELEKTRONICA  

  

CENTRUM 
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Svizzera 1 CHABRECEK PETER; FIGGEMEIER EGBERT;  

  

PIELES UWE 

Cipro 1 CRYSCADE SOLAR LTD 

Svezia 1 FAJERSSON GOERAN 

Totale 85 

  

Per quanto riguarda le nazioni maggiormente brevettanti, l‘Italia nel 2009 ha registrato 

10 brevetti, ed è al secondo posto della classifica delineata in figura 3.36. 

 

Fig.3.36: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 nelle tecnologie 

fotovoltaiche  

 
 

 3.8 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

 

La trasmissione di energia elettrica include trasporto e trasformazione sulla rete 

interconnessa (collegata alla frontiera di importazione e agli impianti di generazione), 

ad altissima ed alta tensione e di interconnessione con i centri di produzione nazionali e 

transnazionali. La rete di trasmissione comprende oltre agli elettrodotti, operanti a 

tensioni di centinaia di migliaia di volt in corrente alternata, interruttori, trasformatori e 

strumenti di misura. 

 

3.8.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche nel settore della trasmissione di 

energia, nel 2009 sono stati pubblicati 133 articoli nelle riviste prescelte.  

In seguito sono riportati il numero di articoli per rivista. 

Per quanto riguarda il grado di innovazione, solo 5 articoli sono stati classificati con 

Grado 1 e provengono da USA (Department of Materials Science & Engineering,  
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Tab.3.23: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Electric Power System Research 65 

International Journal of Electrical Power & Energy System 20 

IEEE - Transactions on Power Systems 16 

Energy Policy 10 

IEEE - IET Renewable Power Generation 7 

Applied Energy 4 

Energy Conversion and Management 4 

IEEE - Proceedings 3 

Journal of Power Sources 2 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 2 

Totale 133 
 

 

Tab.3.24: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione 

Numero Articoli 

 

Grado 1 5 

Grado 2 50 

Grado 3 80 

. 

Fig.3.37: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
University of Utah), India (Electrical Engineering Department, Visvesvaraya National 

Institute of Technology), Spagna (Electrical Engineering Department, Basque Country 

University), Egitto (Elect. Eng. Dept., Mansoura University), ed Iran (Center of 

Excellence for Power Systems Automation and Operation, Iran University of Science 
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and Technology). 

In figura 3.37 invece sono riportate le percentuali degli articoli classificati rispetto al 

totale di articoli catalogati 

Per quanto riguarda le nazioni che hanno pubblicato in questo settore, in figura 3.38 vi è 

riportata una classifica degli articoli per nazione e tale graduatoria è guidata dagli Stati 

Uniti con 18 articoli seguiti da Iran e Cina entrambe con 12 articoli.  

 

Fig.3.38: Numero di pubblicazioni per nazione  

 

  
Delle 133 pubblicazioni catalogate, 57 sono nate dalla collaborazione di almeno due  

enti. Di questi articoli, 19 sono frutto di tre enti e 3 di quattro enti. 

L‘Italia colloca al nono posto con 5 articoli pubblicati in Lazio (3 pubblicazioni – 

Università La Sapienza), Veneto (1 pubblicazione – Università di Padova) e in 
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Campania (1 pubblicazione – Università di Salerno). 

 

3.8.2 Principali Pubblicazioni nel settore della Trasmissione di Energia 

 

1) Titolo: New Quick-Convergence Invariant Digital Filter For Phasor Estimation 

 

Autori: J. Domínguez, J. Minambres Argüelles, M. Zorrozua Arrieta, B. Jaurrieta, M. 

Sanchez Benito, I. Antiza Zugazaga 

 

Centri di Ricerca: Electrical Engineering Department, Basque Country University, 

Spain; Applied Mathematics Department, Basque Country University, Spain; GE 

Multilin, General Electric Protection and Control Equipment, Zamudio, Spain 

 

Rivista: Electric Power Systems Research (2009). 

 

I filtri digitali sono usati, per altri scopi, per estimare la componente armonica di un 

segnale. E‘ importante che questa stima tenga conto dei transitori generati quando 

cambia lo stato del segnale, ovvero quando c‘è un guasto nel sistema elettrico. 

La stima dei fasori nel sistema elettrica ha dei problemi che devono essere risolti. Uno 

di questi problemi è la distorsione del segnale in condizioni di corto circuito. Il segnale 

risultante può contenere, insieme alla componente fondamentale, un certo numero di 

armoniche ed un decadimento della distanza in continua.. Inoltre,per consentire questa 

stima venga fatta in tempo reale, c‘è bisogno che algoritmi specifici bilancino 

l‘accuratezza del segnale ed il carico computazionale richiesto per questa applicazione. 

Questo articolo contiene un progetto per un nuovo filtro digitale, CharmDF 

(Characteristic Harmonic Digital Filter), che incorpora alcuni segnali campioni, prima 

di applicare il filtro per la Trasformata Discreta di Fourier (DFT). L‘applicazione del 

metodo proposto rimane lo stesso di fronte al cambiamento di segnale. Inoltre, migliora 

significativamente la convergenza della risposta fornita dall‘algoritmo quando c‘è un 

cambiamento di segnale. Quindi, il metodo proposto può essere usato anche per la stima 

in tempo reale, proprio come nei dispositivi delle protezioni elettriche.  

 

2) Titolo: The Impact Of Distributed Synchronous Generators On Quality Of 

Electricity Supply And Transient Stability Of Real Distribution Network  

Autori: V. Calderaro, J.V. Milanovic, M. Kayikci, A. Piccolo
 

 

Centri di Ricerca: Department of Information and Electrical Engineering (DIIIE), 

University of Salerno, Italy; School of Electrical and Electronic Engineering, The 

University of Manchester, UK 

 

Rivista: Electric Power Systems Research (2009). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796
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Questo articolo studia  il regime permanente e transitorio della generazione distribuita 

sincrona (DSG)  sul caso reale di una rete di distribuzione italiana. Prima di connettere o 

permettere la connessione di DSG, devono essere analizzati gli scenari più critici che si 

possono verificare, per garantire che il valore della tensione non si discosti 

dall‘intervallo predefinito. Vengono quindi analizzati sia la variazione nel profilo della 

tensione che la regolazione della tensione in regime permanente. Viene anche eseguita 

l‘analisi transitoria per analizzare l‘impatto della DSG sulla stabilità del sistema di 

protezione. Inoltre viene considerata la modalità di funzionamento in isola della rete 

tenendo conto che la DSG può anche consentire l‘alimentazione dei carichi in assenza 

dell‘alimentazione principale. In particolare in caso si interruzione della fornitura, il 

funzionamento temporaneo in isola della DSG, può migliorare la continuità del servizio 

e contribuire alla qualità globale del servizio di fornitura verso i clienti.  

 

3.8.3 Brevetti  

 

Nel 2009, negli Stati Uniti sono stati pubblicati il maggior numero di brevetti nel settore 

della trasmissione di energia elettrica.  Questi brevetti sono stati registrati in gran parte 

da aziende anche multinazionali del settore. Dall‘analisi fatta non risultano Università  o 

centri di ricerca pubblici che abbiano brevettato in questo settore. 

 

Tab.3.25: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

 Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

USA 

 

17 

 

3M INNOVATIVE PROPERTIES 

CO (N. 3) 

  

AMBIENT CORP 

  

DEWIND INC 

  

EDSA MICRO CORP (N. 3) 

  

ELSTER ELECTRICITY LLC  

  

GEN ELECTRIC (N. 3) 

  

HAMILTON SUNDSTRAND 

CORP  

  

HONEYWELL INT INC  

  

SCHWEITZER ENGINEERING 

LAB INC  (N. 2) 

  

SOLAR TURBINES INC  

Svizzera 8 ABB RESEARCH LTD  (N. 2) 

  

ABB TECHNOLOGY AG  (N. 2) 

  

ABB TECHNOLOGY 

LTD (N. 4) 

Germania 5 SIEMENS AG (N. 4) 
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SIEMENS AG; TKMS 

BLOHM & VOSS 

NORDSEEWERKE 

Gran Bretagna 2 AREVA T & D UK LTD  

(N.2) Brasile 1 SANTOS EDUARDO 

PEDROSA  Canada  1 YAO ZIWEN  

Svizzera 1 CURRENT COMM 

SERVICES LLC  Spagna 1 INGETEAM S A  

Totale 35 

  

Nel grafico 3.39 è descritto l‘andamento delle nazioni che nel 2009 hanno registrato 

brevetti all‘EPO. 

 

Fig.3.39: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 nel settore della 

trasmissione di energia 

 
 

 

3.9  Smart grids 

 

Per Smart Grid si intende una rete elettrica in grado di integrare intelligentemente le 

azioni di tutti gli utenti connessi – produttori, consumatori, o prosumers – al fine di 

distribuire energia in modo efficiente, sostenibile, economicamente vantaggioso, e 

sicuro. La SmartGrid utilizzerà prodotti e servizi innovativi assieme a tecnologie 

intelligenti di monitoraggio, controllo, comunicazione, self-healing al fine di: 

 facilitare la connessione e l‘operatività di generatori elettrici eterogenei di 

qualunque dimensione e tecnologia; 

 fornire ai consumatori strumenti per contribuire ad ottimizzare il funzionamento 
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del sistema globale; 

 dare ai consumatori maggior informazione e potere di scelta; 

 ridurre significativamente l‘impatto ambientale dell‘intero sistema elettrico; 

 aumentare il grado di affidabilità e sicurezza del sistema elettrico. 

 

3.9.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

In realtà, il settore delle smart grids è vasto, complesso, ed include molteplici 

applicazioni, tecnologie, configurazioni impiantistiche che spaziano da settori 

prettamente elettrici ed elettronico fino all‘Information Technology. Quindi nell‘analisi 

effettuata ci si è limitati a considerare smart grids nel senso stretto del termine, al 

massimo esteso a distretti energetici o in scala più piccola ad edifici. Non si sono 

considerate le singole fonti di generazione distribuita, fonti rinnovabili ecc, per evitare 

ridondanze e sovrapposizioni con gli altri settori analizzati. 

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche in tabella 3.26 sono riportati gli 

articoli risultato dell‘analisi con le rispettive riviste. 

 

Tab. 3.26 Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Electric Power System Research 5 

Energy Policy 4 

energy Conversion and Management 2 

Energy  2 

Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 

2 

Applied Energy 1 

International Journal of Electrical Power 

& Energy System 1 

Journal of Power Sources 1 

Totale 18 

 

Invece, per il grado di innovazione nessun articolo è stato catalogato con Grado 1, 

poiché per la maggior parte, gli articoli selezionati, sono applicazioni e casi studio che 

non rispondono alla stretta definizione di sviluppo sperimentale caratterizzante le 

pubblicazioni di grado 1 (Tab. 3.27). 

Invece, dalla figura 3.41 si può notare come l‘Italia sia la nazione con un numero 

maggiore di pubblicazioni in questo settore. Queste pubblicazioni provengono dal 

Piemonte, dalla Sicilia e dalla Campania. 

Delle 18 pubblicazioni classificate, solo un articolo è frutto della cooperazione di due 

istituzioni, i restanti 17 provengono da un unico centro di ricerca. Inoltre non si 

riscontrano collaborazioni con aziende in questo settore. 

 

 

 



  

 Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

 

 

132 

Tab.3.27: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di innovazione Numero Articoli 

Grado 1 - 

Grado 2 8 

Grado 3 10 

 

Fig.3.40: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
Fig.3.41: Numero di pubblicazioni per nazione  

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                      Rapporto 2010 sull’innovazione energetica in Italia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

133 

3.9.2 Principali Pubblicazioni nel settore delle Smart Grids 

 

1) Titolo: Distributed Multi-Generation: A Comprehensive View  

Autori: G. Chicco, P. Mancarella 

Centro di Ricerca: Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Politecnico di Torino,  Torino, 

Italy 

 

Rivista: Renewable and Sustainable Energy Reviews (2009) 

I recenti sviluppi  sull‘efficienza per l‘energia termica inizialmente rivolti verso al 

generazione distribuita, si sta spostando verso la produzione di energia elettrica da 

grandi impianti centralizzati a piccole unità di generazione sparse sul territorio. La 

comunità scientifica sta rivolgendo le proprie attività di analisi e pianificazione verso le 

risorse energetiche distribuite secondo un approccio ad ampio  spettro tenendo conto di 

parametri tecnici, ambientali, economici e sociali. L‘accoppiamento dei sistemi di 

cogenerazione, chiller elettrici e ad assorbimento o  pompe di calor,così come 

l‘interazione con le fonti rinnovabili, permette di impostare dei sistemi di multi-

generazione, per la produzione locale di energia, attraverso diversi vettori energetici. 

L‘adozione di sistemi di multi cogenerazione composti può portare diversi benefici in 

termini di miglioramento dell‘efficienza energetica, riduzioni dell‘emissioni di CO2, 

miglioramento dei benefici economici. Pertanto, l‘integrazione dei concetti di 

generazione distribuita e produzione combinata di diversi vettori energetici in un unico 

sistema di risorse energetiche distribuite (DMG), che colleghi i vari approcci 

attualmente presenti in letteratura, può rappresentare il viatico per il miglioramento 

della produzione energetica locale. Questo articolo evidenzia i principali aspetti del 

quadro DMG, illustrandone le caratteristiche, e riassumendone la struttura. Il review  è 

stato esteso alle più recenti pubblicazioni e rapporti su riviste. 

 

2) Titolo: A Petri Net Based Protection Monitoring System For Distribution 

Networks With Distributed Generation  

Autori: V. Calderaro, V. Galdi, A. Piccolo, P. Siano 

Centro di Ricerca: Department of Electrical and Information Engineering (DIIIE), 

University of Salerno, Fisciano (SA), Italy 

 

Rivista: Electric Power Systems Research (2009). 

 

La generazione distribuita (DG) cambia essenzialmente il funzionamento di una rete di 

distribuzione, con conseguenza ben documentate sulla variazione della tensione e delle 

correnti di corto circuito. La DG altera, tra le altre cose, il funzionamento del sistema 

delle protezioni in una rete di distribuzione, causando il fallimento delle richiusure, il 

distacco di alimentazione funzionanti. Questo articolo propone una procedura basata 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796
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sulle reti di Petri e supportata da un sistema di monitoraggio centrale per il controllo del 

sistema di protezione sulle reti di distribuzioni radiali. Alcuni casi studio applicati in reti 

di distribuzione italiane hanno dimostrato l‘efficacia della procedura proposta che può 

rappresentare una soluzione efficace per migliorare l‘affidabilità del sistema di 

distribuzione in presenza di generazione distribuita. 

 

3.9.3 Brevetti  

 

Per i brevetti, valgono le stesse considerazioni fatte per le pubblicazioni, per evitare 

ripetizioni con i brevetti selezionati in altri settori.  

 

Tab.3.28: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

Germania 1 QUAERE NOVUM ENTPR  

Olanda - Germania 1 HYTEC GERAETEBAU GMBH; 

NUON TECNO B V  

USA 1 CURRENT COMM SERVICES LLC  

Totale 3 

  

Fig.3.42: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 nelle Smart Grids  

 

 
In tabella 3.2, sono descritti i risultati. Degno di nota è la cooperazione tra due nazioni 

(Olanda – Germania) che ha portato alla registrazione di un brevetto sulle smart grids. 

 

 

 

3.10 Energia nucleare 

 

L‘energia nucleare è una fonte di energia alternativa al centro di numerosi dibattiti sia 
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sociali che politici. La ricerca continua a dare interessanti risultati e i progetti e 

programmi internazionali in questo settore sono molteplici. Infatti, nel 2007 la comunità 

scientifica internazionale ha fondato una piattaforma tecnologica per l'energia nucleare 

sostenibile (SNE-TP) che riunisce esperti provenienti da università europee, istituti di 

ricerca, aziende di servizio pubblico, enti di controllo e organizzazioni di sicurezza. La 

piattaforma ha tra gli obiettivi l‘integrazione tra le istituzioni di ricerca/le università e 

l‘industria di settore. 

La piattaforma ricopre ogni aspetto di ricerca nel campo dell'energia nucleare, ovvero 

estrazione, stoccaggio dei rifiuti e il "riciclo", reattori, carburanti avanzati e strutture di 

ricerca, senza tralasciare i  requisiti di sicurezza per i reattori operanti. Nello specifico, 

gli obiettivi principali della SNE-TP sono inerenti al mantenimento della sicurezza delle 

tecnologie esistenti e lo sviluppo di una nuova generazione di reattori più sostenibili e di 

nuove applicazioni per l'energia nucleare comprendenti la produzione di idrogeno, la 

desalinazione e applicazioni industriali a caldo (come la produzione di cemento o 

vetro). Altre linee di ricerca sono rivolte ai reattori di IV generazione e il funzionamento 

sicuro ed economico dei "reattori ad acqua leggera" esistenti e futuri. Anche i rifiuti 

nucleari sono un altro argomento scottante, che enfatizza la necessità di sviluppare cicli 

di carburante avanzati per l'efficienza dell'uso del carburante con una minimizzazione 

dei volumi delle giacenze radioattive. 

 

3.10.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Nel settore dell‘energia nucleare sono state selezionate 38 pubblicazioni scientifiche 

apparse per lo più sulla rivista ―Nuclear Engineering and Design‖. Tale periodico 

scientifico è focalizzato prettamente sulla ricerca, sperimentazione e applicazione nel 

campo del nucleare a livello internazionale ed è pubblicata dall‘Elsevier. 

 

Tab.3.29: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Nuclear Engineering and design 32 

Annals of Nuclear Energy 4 

Applied Thermal Engineering 1 

Energy Policy 1 

Totale 38 

 

 

Tab.3.30: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione Numero Articoli 

Grado 1 - 

Grado 2 12 

Grado 3 26 
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Fig.3.43: Numero Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
 

Per ciò che concerne il grado di innovazione nessun articolo di quelli catalogati ha 

presentato caratteristiche di innovazione tale da poter realizzare un prototipo o brevetto, 

anche per la complessità della tecnologia, ma per lo più tali articoli trattano  

sperimentazioni o valutazioni effettuate mediante l‘ausilio di codici di calcolo e 

software. In tabella 3.30, sono riportati  i 38 articoli suddivisi in Grado 2 e Grado 3, 

invece in figura 3.43 è riportata la suddivisione in percentuale rispetto al totale del 

grado di innovazione. 

 

Fig.3.44: Numero di pubblicazioni per nazione 
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Se si esamina invece la provenienza degli articoli selezionati (Fig. 3.44), la Corea 

rappresenta la nazione maggiormente impegnata nella ricerca di questa tecnologia e 

questo è sintomatico vista la grande attenzione, anche a livello politico, per l‘energia 

nucleare. Inoltre anche gli Stati Uniti, al secondo posto di questa graduatoria, seguiti 

dalla Cina, confermano il proprio interesse per la ricerca e sviluppo in questo settore. 

L‘Italia si colloca mediamente con tutte le altre nazioni che hanno pubblicato sulle 

riviste selezionate ed in particolare, la ricerca proviene dal centro ENEA dell‘Emilia 

Romagna, pubblicata su ―Nuclear Engineering and Design‖. 

Inoltre dei 38 articoli catalogati, solo due sono il risultato di una collaborazione di due o 

più istituzioni i restanti derivano da un unico ente. 

 

3.10.2 Principali Pubblicazioni nel settore dell’Energia Nucleare 

 

1) Titolo: Radioactive Waste Management Plan For The Pbmr (Pty) Ltd Fuel 

Plant  

Autori: Mosidi, E. Makgae 

Centro di Ricerca: PBMR (Pty) Ltd, Fuel Group, Waste and Nuclear Liability 

Management Team, South Africa 

 

Rivista: Nuclear Engineering and Design (2009) 

Il piano di gestione delle scorie radioattive del Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd 

Fuel Plant (PFP, reattore modulare su letto di ghiaia) si occupa della produzione, 

lavorazione stoccaggio delle scorie. In genere l quantitativo di scorie che viene prodotto 

è dal PFP è un livello basso o intermedio. Il piano di gestione delle scorie delinea tutti i 

flussi dei rifiuti e la loro gestione. Esso interviene anche in fase di progettazione 

dell‘impianto per confinare al massimo il percorso dei rifiuti ne riciclaggio, recupero ed 

riuso, nel trattamento prima dello stoccaggio. Il piano rispetta ovviamente non solo la 

legislazione nazionale, ma anche tutte le regole internazionali di buona pratica. La 

gestione di questi rifiuti assicura che tutte le scorie prodotte dal PFP siano gestite in 

maniera appropriata utilizzando processi che minimizzano, riducono, recuperano e 

riciclano, senza esporre i lavoratori, il pubblico e l‘ambiente ad impatti inaccettabili. I 

principi dell‘ International Atomic Energy Agency (IAEA) e del Department of 

Minerals and Energy (DME) agiscono come guida nello sviluppo strategico per 

assicurare l‘applicazione delle best practice internazionali, e che l‘impatto delle scorie 

nei confronti degli impiegati e della collettività tutta sia il più basso possibile. Il sistema 

di classificazione delle scorie radioattive, stipulato nel 2005 all‘interno del documento 

Radioactive Waste Management Policy and Strategy, gioca un ruolo importante nella 

classificazione delle scorie e nell‘assicurare che venga implementata una gestione 

efficace per tutti i rifiuti, siano essi liquidi, solidi o gassosi. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00295493
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2) Titolo: Optimization Of The Core Configuration Design Using A Hybrid 

Artificial Intelligence Algorithm For Research Reactors  

Autori: Afshin Hedayat, Hadi Davilu, Ahmad Abdollahzadeh Barfrosh and Kamran 

Sepanloo 

Centri di Ricerca: Department of Nuclear Engineering and Physics, Amirkabir 

University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran; Department of Computer 

Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran; 

Reactor Research and Development School, Nuclear Science and Technology Research 

Institute (NSTRI), Tehran, Iran 

 

Rivista: Nuclear Engineering and Design (2009)  

 

Per portare avanti con successo le sperimentazioni sulla irradiazione dei materiali e la 

produzione di radioisotopi, c‘è bisogno di un flusso di neutroni verso la zona da 

irradiare per un determinato ciclo di vita di una configurazione del nocciolo del reattore. 

D‘altro lato, la sicurezza funzionale e i vincoli operativi devono essere garantite in fase 

di selezione della configurazione del reattore. Vengono individuati due principali 

obiettivi e due vincoli di sicurezza e funzionalità per ottimizzare la configurazione del 

nocciolo del reattore. Questo è un problema di ottimizzazione multi-obiettivo di tipo 

combinatorio e vincolato. In questo articolo viene presentato e sviluppato un algoritmo 

veloce ed efficace, basato su intelligenza artificiale ibrida per raggiungere un equilibrio 

ottimale di pareto. L‘algoritmo ibrido è composto da un algoritmo genetico (GA) multi 

obiettivo e su di un sistema di valutazione basato su reti neurali artificiali (ANNs) 

alimentate a cascata). Vengono presentati ed utilizzati un GA per la rappresentazione 

della configurazione del nocciolo del nucleo ed un speciale GA per gli operatori. E‘ 

stato sviluppato un pacchetto software (Core Pattern Calculator 1) per preparare e 

correggere i dati richiesti per il training del ANNs ed anche per rivedere 

l‘ottimizzazione dei risultati. Vengono suggeriti alcuni parametri test e condizioni per 

configurare i parametri principali dell‘algoritmo ibrido. I risultati mostrano che gli 

ANNs presentati possono essere allenati e stimati per i parametri del nucleo selezionati 

in maniera molto rapida. Questo migliora efficacemente il processo di ottimizzazione. I 

risultati di ottimizzazione finali mostrano che vengono guadagnati dei fronti densi ed 

uniformi di diversità di Pareto su un ampia area di valori di funzioni.  Per trattare con 

più cura le soluzioni ottimali di Pareto, viene introdotto e provato un sistema di 

revisione. La revisione dell‘insieme ottimale di Pareto è stato ottenuto dal pacchetto 

software sviluppato.  Vengono anche suggeriti dei termini secondari di sicurezza e 

funzionamento per facilitare il trade off. I risultati mostrano che il caso scelto di 

benchmarking è dominato da fronti di Pareto in attesa con i principali obiettivi, 

mantenendo allo stesso tempo i vincoli operativi e di sicurezza. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00295493
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3.10.3 Brevetti 

 

Nella banca dati EPO sono stati selezionati 16 brevetti sulle tecnologie nucleari. Il 

primato di nazione maggiormente brevettante nella banca dati esaminata, spetta agli 

Stati Uniti, con ben 8 brevetti provenienti sia dal mondo industriale che da istituti di 

ricerca. Anche il Giappone, con 4 brevetti, conferma la anche in questo settore. Il 

Giappone, così come gli Stati Uniti, risultano essere tra le nazioni più poliedriche da un 

punto di vista dell‘innovazione, ovvero sono presenti in quasi tutti i settori della ricerca 

energetica e questo indica chiaramente la vastità di settori, applicazioni e tecnologie, su 

cui sono incentrate le proprie attività di ricerca.  

 

Tab.3.31: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

USA  8 ELECTRIC POWER RES INST 

  GE HITACHI NUCLEAR ENERGY 

AMER  (N. 4) 

  VARIAN INC 

  WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 

Giappone  4 TOSHIBA KK (N. 2) 

  IBIDEN CO LTD 

  JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY,  

KAKEN INC 

Germania 2 SIEMENS AG 

  ICX TECHNOLOGIES GMBH 

Svezia 2 WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN 

(N. 2) 

Totale  16 
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Fig.3.45: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 nel settore dell‘energia 

nucleare  

 
 

 

3.11  Accumulo e stoccaggio di energia 

 

L‘accumulo e stoccaggio di energia è un altro argomento di grande interesse sia del 

mondo scientifico che industriale. Questo per il fatto che tali sistemi sono sempre più 

abbinati a fonti di generazioni distribuita, risultando così di grande ausilio per 

l‘aleatorietà tipica delle fonti rinnovabili. Inoltre possono svolgere un ruolo 

fondamentale nel migliorare la flessibilità e l'efficienza dei sistemi energetici e la 

fruibilità delle diverse fonti di energia. La possibilità di poter utilizzare i sistemi di 

accumulo in più punti della catena energetica ha interessato molte settori scientifici e 

tecnologici e reso disponibili diversi metodi, materiali e sistemi in grado di rendere più 

efficiente e conveniente sia da un punto di vista economico che ambientale, il processo 

di accumulo dell'energia. Tali sistemi trovano attualmente applicazioni nelle reti 

elettriche, nei sistemi di condizionamento termico, negli impianti con fonti rinnovabili, 

nei mezzi di trasporto e fino alle applicazioni sul vettore idrogeno. 

Ad esempio in particolare, i dispositivi di stoccaggio di energia, possono essere ottimi 

mezzi per la regolazione del carico sia elettrico che termico di un distretto energetico in 

cui, la modulazione dell‘offerta mediante Energy Storage che soddisfano picchi di 

carico, consente il dimensionamento ottimale della produzione locale di energia. Per di 

più, un‘altra applicazione degli Energy Storage, su cui sono incentrate molteplici attività 

di ricerca è il settore dei trasporti. Infatti con le nuove frontiere delle auto elettriche, 

ibride etc, i dispositivi di accumulo di energia sono fondamentali per garantire un 

corretto ed efficiente funzionamento del mezzo di trasporto. 

Tra i principali mezzi di accumulo di energia elettrica si riportano: Bacini idroelettrici, 

Accumulatori voltaici, sistemi ad Aria compressa, Volani, Supercapacitori, 

Superconduttori, sistemi di accumulo per l‘idrogeno. Per quanto riguarda invece i mezzi 
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di accumulo di energia termica (Thermal Energy Storage), si ricordano tre gruppi di 

storage: Latent Heat storage (tipicamente Ice TES) and Sensible Heat storage (chilled 

water [CHW] or Low Temperature Fluid [LTF] TES). Inoltre sono considerati mezzi di 

accumulo termico, anche i materiali a cambiamento di fase (Phase Change Material - 

PCM), su cui si stanno concentrando molte attività di ricerca e sono molto richiesti per 

l‘efficienza energetica nell‘edilizia.   

 

3.11.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, sulle riviste selezionate sono stati 

pubblicati 38 articoli sull‘Energy Storage.  

 

Tab.3.32: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 8 

Energy buildings 5 

Energy Policy 5 

Energy Conversion and Management 4 

Journal Power Sources 4 

IEEE - Transactions on Power Systems 3 

Applied Thermal Engineering 2 

Electric Power System Research 2 

Energy  1 

International Journal of Hydrogen Energy 1 

Renewable Energy 1 

Solar Energy 1 

Solar Energy Materials & Solar Cells 1 

Totale 38 

 

Solo un articolo risulta essere congruente con la stretta definizione di Grado di 

innovazione 1. Questa pubblicazione proviene dalla Cina, in particolare da ―Tianjin 

Municipal Key Lab of Fiber Modification and Functional Fiber, Tianjin Polytechnic 

University‖, ed è incentrata sull‘accumulo termico mediante materiali con cambiamento 

di fase Phase Change Material).  

 

Tab.3.33: Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione Numero Articoli 

Grado 1 1 

Grado 2 18 

Grado 3 19 
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In figura 3.46, invece, è riportata la suddivisione in percentuale degli articoli in base al 

grado di innovazione. 

 

Fig.3.46: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
 

Fig.3.47: Numero di pubblicazioni per nazione  

 

 
Per quanto riguarda le nazioni, la Cina, dall‘analisi fatta, risulta la nazione con un 
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numero maggiore di articoli in questo campo, seguita dagli Stati Uniti e dalla Francia. 

Inoltre dei 38 articoli catalogati, solo tre sono il risultato della collaborazione di due 

enti, i restanti sono stati sviluppati da un solo ente sia pubblico che privato. 

 

3.11.2 Principali Pubblicazioni nel settore delle Energy Storage 

 

1) Titolo: On The Application Of Ionic Liquids For Rechargeable Li Batteries: 

High Voltage Systems  

 

Autori: V. Borgel, E. Markevich, D. Aurbach, G. Semrau, M. Schmidt 

 

Centro di Ricerca: Department of Chemistry, Bar-Ilan University, Israel; Merck KGaA, 

Frankfurter Darmstadt, Germany 

 

Rivista: Journal of Power Sources (2009) 

 

Nell‘articolo si è esaminata la possibilità di usare i seguenti liquidi ionici, aventi tutti gli 

stessi anioni, bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (TFSI) ed i seguenti cationi ì: 1-hexyl-

3-methyl imidazolium (HMITFSI), 1-(2-methoxyethyl)-3-methyl imidazolium 

(MEMITFSI), N-ethyl-NN-dimethyl-2-methoxyethylammonium (EDMETFSI), 1-

methyl-1-butylpyrrolidinium (BMPTFSI), and 1-methyl-1-propylpiperidinium 

(MPPpTFSI) soluzioni con LiTFSI (sorgente degli ioni di Litio), come un sistema 

elettrolitico da 5 Volt, sistema di batteria ricaricabile con anodi metallici al Litio e 

catodi LiMn1.5Ni0.5O4. E‘ stata esaminata una soluzione standard basata su alchil-

carbonati e LiPF6, a scopo comparativo. I liquidi ionici (ILs) basati sui derivati del 

piperidinium e del pyrrolidinium dimostrano una finestra elettrochimica molto ampia 

(fino a 5.5 V) e sono compatibili con gli anodi metallici al litio. A bassi potenziali, in 

presenza di ioni di litio nella soluzione (o sulla superficie dei metallica del litio), gli 

anioni TFSI sono ridotti a composti di litio insolubili, che passivizzano il litio e gli 

elettrodi di grafite, in una soluzione sale di Litio/IL. Il meccanismo, la cinetica e 

el‘efficacia con cui passivizzano gli elettrodi in questi sistemi, dipende dalla natura di 

IL e degli elettrodi. E‘ stato possibile dimostrare un comportamento reversibile delle 

celle Li/LiMn1.5Ni0.5O4 (4.8 V) con soluzioni basate su BMPTFSI e su MPPpTFSI. 

Possibili reazioni anodiche parassite su scariche ad alto potenziale sono molto più basse 

negli IL che non nelle soluzioni standard. 

 

2) Titolo: The Ultrabattery—A New Battery Design For A New Beginning In 

Hybrid Electric Vehicle Energy Storage  

Autori: A. Cooper, J. Furakawa, L. Lam, M. Kellaway 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
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Centro di Ricerca: European Advanced Lead Acid Battery Consortium, London UK; 

The Furukawa Battery Co., Ltd., R&D Division, 23-6 Kuidesaku, Shimofunao-machi, 

Joban, Iwaki-City, Japan; CSIRO Energy Technology, Bayview Avenue, Clayton 

South, Australia; Provector Ltd., 6 St. George's Tower, Hatley St. George, Sandy, Beds, 

UK 

 

Rivista: Journal of Power Sources (2009) 

 

La Ultrabatteria, sviluppata da CSIRO Energy Technology in Australia, è un sistema di 

accumulo dio energia ibrido che combina un super capacitore asimmetrico ed una 

batteria al piombo in celle da singole unità. Questo rende il meglio da entrambe le 

tecnologie senza ulteriori e costosi controlli elettronici. Il capacitore aumenta la potenza 

e la durata della batteria al piombo fungendo da buffer in fase di scarica/carica rapida, 

cosa che permette di assorbire rapidamente carica durante le accelerazioni e le frenate 

del veicolo.  

Le prestazioni della Ultrabatteria è stata valutata secondo gli standard della 

FreedomCAR statunitense ed è stato dimostrato come essa li raggiunga e li superi sia 

intermini di potenza, che di energia disponibile, nel raffreddamento e nella fase di 

scarica per i veicoli ibridi (HEV). I test ciclici di un altro laboratorio hanno mostrato 

miglioramenti rispetto ai precedente stato dell‘arte nelle batterie al pimbo, sotto il 

profilo del test RHOLAB ed una durata maggiore rispetto alle celle al NiMH usate da 

Honda Insight quando è stata testata per lo EUCAR HEV. 

Come risultato del presente lavoro un blocco di dodici moduli da 12 Volt prodotti da 

The Furukawa Battery Co., Ltd, Giappone, sono stati alloggiati in una Honda Insight al 

posto delle celle al NiMH della Provector Ltd. Le batterie sono state installate con un 

controllo completo ed il veicolo è stato testato presso il Millbrook Proving Ground 

durante un ciclo di simulazioni su strada della General Motors per un obiettivo iniziale 

di 50000 miglia, estesi poi a 100000 miglia, senza alcun problema per le batterie. 

Successivamente, l‘intero test è stato completato senza bisogno di trattamento o 

regolazione delle batterie.  

 

3.11.3 Brevetti  

 

Nella banca dati EPO si sono riscontrati 65 brevetti sui sistemi di accumulo, sia termico 

che elettrico. Dallo studio fatto, gli Stati Uniti si confermano leader, con 30 brevetti 

registrati nell‘anno 2009. Tali invenzioni sono state per lo più presentate da aziende, ad 

eccezione dell‘Università del Nevada – Reno, che ha messo a punto un dispositivo per 

l‘accumulo di energia basato sui nanotubi di titanio. 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
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Tab.3.34: Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

USA 30 AXION POWER INTERNATIONAL INC (N. 2) 

  

ENIS BEN M [US] ; LIEBERMAN PAUL  

  

GEN ELECTRIC  

  

GILLETTE CO  

  

GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC (N. 2) 

  

HONEYWELL INT INC 

  

ISE CORP  

  

LINEAR TECHN INC  

  

LOCKHEED CORP (N. 3) 

  

NANOENER TECHNOLOGIES INC 

  

NEWTON RUNNING COMPANY  

  

NORTHERN LIGHTS SEMICONDUCTOR  

  

MAXWELL TECHNOLOGIES INC (N. 5) 

  

OTIS ELEVATOR CO  

  

REXORCE THERMIONICS INC  

  

ROCKWELL AUTOMATION TECH INC  

  

UNIV NEVADA RENO 

  

UNIVERSAL SUPERCAPACITORS LLC 

  

VERYST ENGINEERING LLC 

  

RENSSELAER POLYTECH INST  

  

WISCONSIN ALUMNI RES FOUND  

Germania  15 BEHR GMBH & CO KG (N. 3) 

  

BOSCH GMBH ROBERT 

  

EEC GMBH  

  

EVONIK DEGUSSA GMBH  

  

FREUDENBERG CARL KG (N. 2) 

  

FRAUNHOFER GES FORSCHUNG  

  

SIEMENS AG  (N. 4) 

  

SIEMENS BUILDING TECH AG 

  

TECHNIKUM CORP  

Svizzera 5 ABB RESEARCH LTD (N. 2) 

  

CIBA HOLDING INC (N. 2) 

  

ECOLE POLYTECH [CH] ; EUROP ORG FOR NUCLEAR 

RESEARCH 

Giappone- 

Austria 3 

COMMW SCIENT IND RES ORG [AU] ; FURUKAWA 

BATTERY CO LTD  
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Corea 3 NESSCAP CO LTD  

  

LG CHEMICAL LTD  (N. 2) 

Taiwan  3 NAT YANG MING UNIVERSITY  

  

TAI-HER YANG (N. 2) 

Austria  2 SOLAR HEAT AND POWER PTY LTD  

  

COMMW SCIENT IND RES ORG  

Cina 1 PAN GE  

Francia 1 BATSCAP [FR] ; ECOLE POLYTECHNIQUE DE L UNIVE 

Israele 1 NUCLEAR RES CT NEGEV 

India 1 DWIVEDI MAHESH CHANDRA 

Totale 65 

  

In figura 3.48, sono riportati i brevetti per ciascuna nazione. Interessante è sottolineare 

la cooperazione tra Giappone ed Austria che hanno messo a punto tre invenzioni su 

dispositivi di Energy Storage.  

 

Fig.3.48: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 nel settore dell‘accumulo di 

energia 

 

 
 

3.12  Efficienza energetica 

 

L‘efficienza energetica rappresenta la capacità di sfruttare l‘energia ad essa fornita per 

soddisfarne il fabbisogno. Minori sono i consumi relativi al soddisfacimento di un 

determinato fabbisogno, migliore è l‘efficienza energetica della struttura. Definire 

quindi l‘efficienza energetica di un sistema, sia esso industriale che civile, può risultare 

complesso. Nello specifico, i fattori che caratterizzano ed influenzano l‘efficienza 

energetica sono molteplici e variegati a causa della varietà di apparati che lo 
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compongono. In questo studio, si è circoscritta l‘analisi sul modello di zero emission 

building. Ovvero un edificio il cui contributo sul computo totale di CO2 prodotta sia 

nullo, o addirittura negativo, qualora l‘energia prodotta da rinnovabili non 

autoconsumata sia maggiore di quella eventualmente acquistata in rete nei periodi di 

picco. Nello specifico, poiché la maggior parte dei componenti che contribuiscono 

all‘efficienza energetica di un edificio sono stati analizzati separatamente nelle sezioni 

precedenti, si è focalizzata l‘analisi sulle tecnologie per l‘illuminazione ad alta 

efficienza (quali led e oled), sul modello dei distretti energetici, sul 

riscaldamento/raffrescamento degli edifici e su dispositivi che consentono il risparmio 

energetico da un punto di vista prettamente energetico e con caratteristiche rispondenti 

all‘edilizia ad alta efficienza. 

 

3.12.1 Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

 

Come si evince dalla tabella 3.35, in questo settore, relativamente alle caratteristiche 

suddette, sono stati pubblicati 19 e di questi solo due rispondono al Grado 1 (Tab. 3.36). 

Questi articoli provengono dalla Francia, nello specifico da ―Centre Scientifique et 

Technique du Baˆtiment‖, e dalla Spagna, da ―Aragón Institute for Engineering 

Research (I3A), Thermal Engineering and Energy Systems Group‖. 

 

Tab.3.35: Numero di articoli per rivista 

Rivista Numero Articoli 

Applied Thermal Engineering 6 

Energy Conversion and Management 5 

Energy Policy 4 

Applied Energy 1 

Energy buildings 1 

Energy for Sustainable Development 1 

Renewable Energy 1 

Totale 19 

 

 

Tab.3.36 Numero di articoli classificati in base al grado di innovazione prodotto 

Grado di  

innovazione 

Numero Articoli 

 

Grado 1 2 

Grado 2 8 

Grado 3 9 
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Fig.3.49: Articoli classificati in base al grado di innovazione rispetto al totale 

 

 
 

Per quanto riguarda le nazioni di provenienza degli articoli, nell‘analisi effettuata gli 

Stati Uniti risultano il paese con maggiori pubblicazioni. È stato catalogato solo un 

articolo di provenienza italiana, presentato su ―Applied Thermal Engineering‖ dal 

Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali, Università degli Studi di Cagliari, il cui 

abstract è riportato in seguito.  

 

Fig.3.50: Numero di pubblicazioni per nazione  
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3.12.2 Principali Pubblicazioni nel settore dell’Efficienza Energetica 

 

1) Titolo: A New Methodology For The Design Of Low Energy Buildings  

Autori: F. Chlela, A. Husaunndee, Christian Inard, P. Riederer 

Centro di Ricerca: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Marne-la-

Vallée, France; Veolia Environnement R&D, 291 Avenue Dreyfous Ducas, France; 

LEPTIAB, University of La Rochelle, Av. Michel Crépeau, 17042 La Rochelle, France 

 

Rivista: Energy and Buildings (2009) 

 

Il protocollo di Kyoto ha obbligato I Paesi a ridurre le emissioni di gas serra di un 5% 

tra il 2008-2012 per contrastare il riscaldamento globale ed I cambiamenti climatici. 

Alcune misure dei vari governi per raggiungere questi obiettivi riguardano la 

costruzione di nuovi edifici e la riqualificazione di vecchie costruzioni secondo i criteri 

del basso consumo energetico. Questo vuol dire migliorare l‘efficienza energetica degli 

edifici e degli impianti energetici sviluppato fabbricati sostenibili e promuovendo 

l‘utilizzo di fonti energetiche innovabili. 

Il progetto di un edificio a basso consumo energetico richiede lo studio di diversi 

parametri mediante simulazioni al fine di ottimizzare il progetto dell‘involucro edilizio 

e degli impianti ad alta tensione in corrente alternata (HVAC). Questi studi dono spesso 

lunghi e complessi a causa del alto numero di parametri da considerare. Questo articolo 

si prefigge lo scopo di impostare una metodologia semplificativa  per questi studi 

parametrici durante la fase di progetto di un edificio a basso consumo energetico. La 

metodologia si basa sul metodo Design of Experiments (DOE) che è un metodo 

statistico ampiamente diffuso nell‘9industria per eseguire studi parametrici che possano 

ridurre il numero di sperimentazioni richieste. 

 

2) Titolo: Energy Saving In A Crude Distillation Unit By A Preflash 

Implementation  

Autori: M. Errico, G. Tola, M. Mascia 

Centro di Ricerca: Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali, Università degli 

Studi di Cagliari, Cagliari, Italy 

 

Rivista: Applied Thermal Engineering (2009) 

 

Dopo la crisi energetica degli anni settanta il revamping degli impianti antecedenti a 

quel periodo sembrava un tema di estremo interesse per il recupero energetico e 

diminuire i costi operativi. 

Un caso tipico è la l‘impianto di raffinazione dove ci sono grandi consumi energetici e 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787788
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13594311
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può rappresentare un caso tipico per l‘adozione di soluzione per il risparmio energetico. 

In questo lavoro si vuole focalizzare l‘attenzione su unità industriale di distillazione di 

petrolio grezzo, valutando la possibilità di modificare le condizioni di alimentazione con 

un tamburo o una torre di preflash.  

Sono stati raccolti dati reali per ottenere una simulazione attendibile dell‘unità 

attraverso il software Aspen Plus 13.0. Per descrivere il grezzo d‘alimentazione viene 

usata una curva TBP. I risultati  ottenuti vengono comparati con quelli dell‘impianto in 

termini di portata e qualità del prodotto utilizzando le curve ASTM D-86, constatando 

una congruenza tra i risultati.  

In accordo con quanto descritto dalla letteratura tecnica  la torre di preflash è stata 

sistemata alla fine del processo di preriscaldamento, subito prima della fornace. 

Quest‘ultima è il collo di bottiglia dell‘impianto e con i due sistemi di preflash è 

possibile diminuire i consumi energetici. Ad ogni modo le riduzioni dei consumi 

energetici sono associate alle riduzioni di uno dei due distillati (leggero o medio). La 

scelta del miglior dispositivo dio preflash è stata fatta in base all‘asset produttivo 

dell‘impianto. 

3.12.3 Brevetti  

 

I brevetti presentati all‘EPO sull‘efficienza energetica sono 52. In questo settore, 

rispetto agli altri esaminati, è numeroso il contributo di invenzioni messe a punto da 

centri di ricerca ed università. Infatti, tra i dieci brevetti registrati da richiedenti 

statunitensi (Tab.3.37), si conta il contributo di tre università. In particolare, uno dei 

brevetti sui sistemi oled, è stato realizzato da una cooperazione tra la University of 

Southern California e University of Michigan. 

 

Tab.3.37 Numero di brevetti per centro di ricerca/azienda e rispettive nazioni 

Nazione N. Centro di ricerca/Azienda 

USA  10 ADVANCED TECH MATERIALS 

  

DU PONT 

  

EASTMAN KODAK CO 

  

GEN ELECTRIC 

  

MARTINI VALAN R 

  

PLEXTRONICS INC 

  

UNIV MICHIGAN 

  

UNIV SOUTHERN CALIFORNIA; UNIV MICHIGAN 

  

UNIV WASHINGTON 

  

UNIVERSAL DISPLAY CORP 

Germania  9 BASF SE (N. 2) 

  

DORMA GMBH & CO KG 

  

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GMBH 

  

MERCK PATENT GMBH  (N. 2) 
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NOVALED AG  (N. 2) 

  

OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH 

Olanda 7 KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (N. 2) 

  

NUON RETAIL B V 

  

PHILIPS INTELLPROP; KONINKL PHILIPS ELECTR. (N. 4) 

Italia 5 BEGHELLI SPA 

  

TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIV 

  

GARIBALDI ARMANDO; RESTA ALESSANDRO 

  

BRUNO FRANCO 

  

SAR SOCIETA SEMPLICE 

Francia 4 ALCATEL LUCENT 

  

COTHERM SA 

  

COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE 

  

THOMSON LICENSING 

Cina 4 BEIJING UNIFLY SCIENT & TECHNO 

  

CHAN SZE KEUN 

  

SHANGHAI KOHLER ELECTRONIC LTD 

  

SHENZHEN GASUN ENERGY TECHNOLO 

Taiwan  3 CHUNTLON ENTPR CO LTD 

  

WU JENG-SHYONG; LIU LI-WEN 

  

SAFETY TRAFFIC EQUIPMENT CO LT 

Corea 3 KWON YOUNG-DAE 

  

SAMSUNG SDI CO LTD 

  

KOREA DISTR HEATING CORP 

Gran Bretagna 2 BRITE IDEAS GLOBAL LTDTHOMSON LICENSING 

  

MONODRAUGHT LTD 

Portogallo 1 UNIV DO MINHO 

Spagna 1 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S A 

Canada 1 IGNIS INNOVATION INC 

Svizzera 1 ECOLE POLYTECH 

Giappone 1 NITTO DENKO CORP 

Totale 52 
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Fig.3.51: Numero di brevetti per nazione nell‘anno 2009 nel settore dell‘efficienza 

energetica 

 
 

3.13 Conclusioni 

 

A livello globale, come dimostra lo studio ―Grueber M et al. Emerging Economies 

Drive Global R&D Growth‖ - dicembre 2009, (Elaborazione dati Scienza in Rete), gli 

investimenti in R&S realizzati nel 2009 ammontano a 1112,5 miliardi di dollari 

(calcolati a potere di acquisto equivalente delle monete), contro i 1125,8 del 2008. C‘è 

stata una riduzione solo dello 0,8%, a fronte di una diminuzione della ricchezza prodotta 

(PIL mondiale) che, con esclusione di Cina e India, ha superato il 3,5%. Questo 

squilibrio nasconde una profonda ristrutturazione geopolitica della R&S. Infatti gli 

investimenti sono fortemente aumentati soltanto in Cina e in India (del 5,4% in India e 

del 20,9% in Cina). Negli altri 38 paesi presi in esame dal suddetto studio, gli 

investimenti sono complessivamente diminuiti del 3,1%.  

Questa netta divergenza tra Cina, India e il resto del mondo conferma il progressivo 

spostamento verso l‘Oriente dell‘asse produttivo e di sviluppo.  

L‘ampliarsi di tale divario è stato riscontrato anche nel presente studio. Infatti gli 

indicatori scelti hanno confermato una forte presenza della Cina in molti dei settori 

esaminati. Soprattutto per le pubblicazioni scientifiche, si è riscontrata la leadership, nel 

campione di riviste esaminate, della Cina in settori particolari, quali Fuel Cells, 

tecnologia eolica e accumulo e stoccaggio di energia.  
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Fig.3.52: Numero di pubblicazioni con firmatari di diverse nazionalità rispetto al 

numero totale  

 
Un dato interessante emerso dallo studio, è il grande interesse scientifico dell‘Italia per 

le ―Smart Grids‖, questo a conferma dei numerosi studi e progetti in corso in questo 

settore, anche in cooperazione con altre nazioni europee. Infatti, nel campione di riviste 

prescelto, risulta la nazione con il maggior numero di pubblicazioni. 

 

Tab. 3.38: Numero pubblicazioni provenienti dalla collaborazioni internazionali e 

dall‘Industria rispetto al numero totale 

Tecnologia 

 

Articoli 

 

Articoli a firma di più 

nazioni 

Articoli da Industria 

 

 

Totale Numero % Numero % 

FV 245 3 1,20% 2 0,80% 

Fuel cells 406 37 9,10% 33 8,10% 

CCS 77 14 18,20% 13 16,90% 

Trasmissione 133 17 12,80% 15 11,30% 

Eolico 83 13 15,70% 14 16,90% 

Stoccaggio 38 0 0,00% 1 2,60% 

Geotermica 24 3 12,50% 2 8,30% 

CHP 41 3 7,30% 7 17,10% 

Smart grids 18 0 0,00% 0 0,00% 

Nucleare 38 1 2,60% 11 28,90% 

Efficienza 

energetica 

19 2 10,50% 1 5,30% 
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Inoltre, dallo studio è emerso che, per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche del 

2009, i settori di grande interesse sono: fuel cells, tecnologie solari, trasmissione di 

energia e CCT. Questo interesse per i suddetti settori si traduce anche in una maggiore 

attività brevettale. Infatti sia per le ―Fuel Cells‖ con 107 brevetti, che per le tecnologie 

solari con 85, possiamo notare come un‘elevata attività di ricerca scientifica è seguita da 

un cospicuo numero di brevetti ed innovazioni tangibili. A questo proposito si è potuto 

riscontrare un dato in controtendenza per il settore dell‘accumulo di energia, poiché il 

numero di brevetti registrato all‘EPO (65) supera di gran lunga il numero di 

pubblicazioni a riguardo. 

Contrariamente al caso di queste ultime tecnologie, dall‘ osservazione globale dei dati 

emerge invece un altro tipo di risultato, ovvero il divario tra il mondo della ricerca 

scientifica e quello dell‘industria. Infatti nella maggior parte dei casi le pubblicazioni 

sono il risultato dell‘ attività di Università ed Enti di ricerca, più o meno rinomati, con 

molte o poche collaborazioni internazionali (Tab.3.38), ma comunque spesso estranee 

nei confronti del mondo industriale.  

Come si può osservare che la quantità di pubblicazioni con autori provenienti dal 

mondo industriale rappresenta una minima percentuale degli articoli complessivamente 

pubblicati. Al contrario nel 2009 i brevetti rappresentano il più delle volte il frutto 

dell‘esperienza industriale e solo raramente sono depositati da Università o Enti di 

ricerca.  

In una visione lineare del processo di innovazione, la ricerca pubblica è all‘inizio, 

l‘industria è alla fine. Una parte del percorso dovrebbe essere condiviso mediante la 

gestione integrata degli strumenti, considerando le differenti missioni e i differenti 

compiti come importanti opportunità invece di ostacoli. Per rendere efficace il sistema 

della ricerca dovrebbero essere incentivati servizi di trasferimento tecnologico 

competenti e con ruolo strategico.  

In realtà, il meccanismo di trasferimento tecnologico, dalla ricerca pura all‘innovazione 

di prodotto o processo, non sempre è automatico e di facile replicabilità. La situazione 

italiana è specchio di questa difficoltà. La soluzione, spesso si può ottenere mediante 

complesse strategie, con cui ricerca e innovazione contribuiscono alla competitività e al 

benessere collettivo del Paese. Tali strategie rappresentano un‘opportunità di sviluppo 

economico e sociale, e devono tenere conto della competitività e delle esigenze da 

soddisfare. La crescita della competitività del "Sistema Italia" è certamente legata alla 

capacità innovativa delle imprese che operano nei diversi settori industriali. Risulta 

evidente come questa capacità innovativa non può essere ricondotta semplicemente ad 

un modello sequenziale, sintetizzato in ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo 

sperimentale, ma si articola in numerose sfaccettature. 

Un primo passo verso l‘ottimizzazione del processo di innovazione può essere il 

potenziamento del dialogo fra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Tale 

realtà, in campo della ricerca scientifica, costituisce infatti una debolezza del nostro 

Paese. Non sempre la comunicazione e l‘integrazione tra i processi prettamente 

scientifici e quelli industriali sono possibili. Ampliando ulteriormente questo concetto si 

intuisce ben presto come questo stretto rapporto tra il mondo della ricerca e del sistema 
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d'impresa debba inevitabilmente comprendere anche le istituzioni (la così detta "tripla 

elica"); questa nozione potrebbe essere un fattore determinante per lo sviluppo della 

capacità innovativa soprattutto nei settori ad alta intensità di conoscenza. Ovviamente il 

punto cardine del processo rimane sempre la ―contaminazione‖ della ricerca con mezzi 

prettamente industriali che possono permettere il passaggio dalle pure dottrine alle 

strategie per il trasferimento tecnologico, ovvero mettere insieme le capacità dei diversi 

soggetti, utilizzando le competenze scientifiche per contribuire a far crescere il valore 

nel Paese.  

Questo in realtà nasce dalla diversa natura della conoscenza generata dalle ―forme‖ di 

ricerca a cui seguono differenti linee di intervento. Le modalità di comportamento 

vigenti nel mondo industriale e in quello universitario seguono le modalità con cui si 

differenziano ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Nella maggior 

parte dei casi le università e gli istituti pubblici di ricerca sperimentano attività 

assimilabili ai concetti di ricerca di base e applicata, anche poiché in ambito 

universitario la carriera si fonda sulla qualità e quantità delle pubblicazioni. 

Confrontando in maniera globale i  dati riportati nel presente rapporto possiamo vedere 

che nel 2009 la produzione scientifica mondiale in materia di energia è suddivisa per il 

56% in ricerca sperimentale e per il 44% in ricerca di base (Fig. 3.53). Nel fare questa 

suddivisione abbiamo incluso all‘interno della terminologia ―ricerca sperimentale‖ sia la 

ricerca applicata che lo sviluppo sperimentale. 

Analogamente sono stati presi in considerazione gli stessi dati riferiti all‘attività 

scientifica italiana (Fig. 3.54). Essa risulta sbilanciata maggiormente sulla ricerca 

sperimentale, piuttosto che su quella di base. Il dato potrebbe sorprendere, ma va 

sempre riportato a dei valori in termini assoluti, considerando che l‘Italia ha per 

l‘appunto un numero relativamente basso di pubblicazioni scientifici. 

 

Fig.3.53: Rapporto percentuale tra gli articoli su ricerca sperimentale ed articoli su 

ricerca di base nel mondo 
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Fig.3.54: Rapporto percentuale tra gli articoli su ricerca sperimentale ed articoli su 

ricerca di base in Italia 

 
E‘ possibile dunque ipotizzare come una così elevata produzione scientifica di ricerca di 

base sia figlia di una esigenza a pubblicare in maniera abbondante e rapida da buona 

parte del mondo accademico non solo italiano, ma soprattutto internazionale. Secondo 

quanto afferma la ―nuova economia della scienza‖ l‘incentivo ―utilitaristico‖ del 

ricercatore coincide con la norma etica dell‘istituzione di cui fa parte, per cui la nuova 

conoscenza va resa immediatamente disponibile per il beneficio collettivo.  

 

Fig.3.55: Rapporto percentuale tra gli articoli su ricerca sperimentale ed articoli su 

ricerca di base negli USA 

 
L‘atteggiamento nell‘industria invece è guidato dall‘esigenza del profitto che spinge a  

proteggere i risultati mediante i brevetti. In realtà, negli ultimi anni si è assistito ad una 

riduzione di questo divario dovuta in primo luogo all‘incremento di fondi privati e 

industriali per finanziare attività di ricerca di università e centri pubblici. 
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Tab.3.39: Confronto tra Ricerca Sperimentale e Ricerca di base in Italia, negli USA e nel 

mondo 

 

Mondo Italia U.S.A. 

 

Ricerca 

Sperimentale 

Ricerca 

di Base 

Ricerca 

Sperimentale 

Ricerca 

di Base 

Ricerca 

Sperimentale 

Ricerca 

di Base 

FV 16 24 0 0 1 6 

Fuel cell 279 127 17 8 18 46 

CCS 38 39 0 0 4 3 

Trasmissione 9 15 3 2 2 1 

Eolico 26 57 3 1 2 3 

Stoccaggio 159 86 1 0 2 3 

Geotermica 55 80 3 3 5 0 

CHP 8 10 6 3 2 5 

Smart grids 12 26 6 6 8 10 

Nucleare 19 19 1 1 6 1 

Efficienza 

energetica 

10 9 1 0 2 2 

Totale 16 492 41 24 52 80 
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 Conclusioni e prospettive di policy 

L‘innovazione rappresenta, per il settore energetico, una delle variabili fondamentali 

che ne determineranno la traiettoria di evoluzione, in coerenza o meno con gli obiettivi 

di medio lungo termine dettati dalle politiche internazionali, nazionali e locali. Ciò è 

particolarmente vero se si guarda ai pilastri della politica energetica dell‘Unione 

europea con le lenti delle attuali tecnologie: sicurezza delle forniture, liberalizzazione 

dei mercati e tutela dell‘ambiente appaiono obiettivi divergenti se inquadrati nell‘attuale 

paradigma dei sistemi energetici. 

In particolare, gli indirizzi di politica energetico-ambientale recentemente promossi 

dalla Commissione europea sono particolarmente ambiziosi poiché prevedono la 

riduzione del 20% delle emissioni climalteranti, un contributo al mix energetico delle 

fonti rinnovabili pari al 20% e una riduzione dei consumi energetici del 20%, entro 

l‘arco temporale di 10 anni (2020). Questi obiettivi saranno impossibili da raggiungere 

senza una profonda e rapida innovazione dei sistemi energetici nazionali. 

A conferma della centralità del tema dell‘innovazione nell‘energia, gli investimenti 

mondiali in ricerca e sviluppo nel settore energetico, negli ultimi anni, sono aumentati 

progressivamente, sebbene la loro crescita sia stata più lenta rispetto al totale delle 

risorse mondiali destinate alla ricerca. L‘aumento degli investimenti risulta, dunque, 

consistente in termini assoluti, ma modesto in termini relativi. Sul versante dei 

finanziamenti pubblici mondiali alla ricerca energetica, si sono registrati aumenti 

considerevoli, fino a raggiungere, nel 2008, il 4,1% del totale delle risorse pubbliche 

destinate alla ricerca. Negli ultimi tre anni, essi sono aumentati a un tasso medio 

annuale del 6,5%, raggiungendo, sempre nel 2008, i 14 miliardi di dollari. Ai fondi 

pubblici si sono aggiunti gli investimenti privati che, già nel 2006, ammontavano a 19 

miliardi di dollari.  

Nel 2008, il settore nucleare ha assorbito circa il 40% delle risorse, mentre sia per 

l‘efficienza energetica che per le risorse rinnovabili ne sono stati destinati 

rispettivamente il 13%, pari a 1,7 miliardi di dollari per ciascuno dei due settori; le 

rinnovabili, inoltre, negli ultimi anni, hanno registrato i maggiori tassi di crescita nella 

spesa per ricerca e sviluppo sia pubblica che privata. 

Nel panorama mondiale, l‘Italia si posiziona al settimo posto per investimenti in ricerca 

e sviluppo nel settore energetico con una quota del 2,6% (dopo Giappone, Stati Uniti, 

Francia, Germania, Corea e Regno Unito). Questa situazione è marcatamente migliore 

rispetto al quadro complessivo delle risorse destinate alle attività di R&S, in cui il 

nostro Paese figura al decimo posto. Ciò dimostra che, per quanto l‘Italia investa poco 

in ricerca e sviluppo in confronto con i principali Paesi nostri competitori, il settore 

energetico rappresenta un settore capace di attrarre importanti e crescenti risorse. Si 

nota infatti che, a differenza del trend registrato a livello mondiale, la quota di spesa in 

R&S nel settore energetico è cresciuta progressivamente rispetto al totale delle risorse 
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destinate al settore manifatturiero, all‘edilizia e ai servizi: nel 2006, essa era pari al 

4,3% del totale. 

In Italia, la ricerca energetica è sostenuta per la maggior parte dallo Stato, mentre negli 

altri Paesi, sono i privati a investirvi maggiormente. Tuttavia, in Italia, anche i soggetti 

privati stanno iniziando a operare in maniera più incisiva: nel 2007, essi hanno destinato 

alla ricerca ben 510 milioni di euro, pari al 45% degli investimenti totali, riducendo, 

così, il differenziale con i valori medi dell‘Unione europea. I finanziamenti pubblici 

italiani rientrano nella media degli altri Paesi Europei e registrano risultati considerevoli 

nel settore dell‘efficienza energetica. Anche per gli operatori privati, tale comparto 

riveste un interesse particolare: in esso, infatti, sono stati rilevati i maggiori tassi di 

crescita degli investimenti. 

All‘incremento degli investimenti mondiali nella ricerca nel settore energetico, si è 

accompagnata una più che proporzionale crescita delle ricadute in termini di 

innovazione applicativa del settore. Dal 2001, infatti, i brevetti richiesti annualmente nel 

settore energetico sono cresciuti sia numericamente sia in termini percentuali rispetto al 

totale delle domande di brevetto registrate a livello mondiale, raggiungendo, nel 2006, 

una quota pari al 12,1%. I principali attori dell‘innovazione sono stati il Giappone, gli 

Stati Uniti e la Germania, che, tra il 2002 e il 2006, hanno richiesto rispettivamente il 

49%, il 17% e il 9% del totale dei brevetti nel settore energetico. 

In questa classifica l‘Italia si posiziona al nono posto, con una percentuale pari all‘1%. 

Nonostante le maggiori risorse, in termini relativi, investite a monte della catena del 

processo di innovazione, l‘attività brevettuale nel settore energetico dell‘Italia non 

sembra emergere rispetto agli altri settori produttivi: infatti la quota delle domande di 

brevetto presentate dall‘Italia in tutti i settori è, come nel caso dell‘energia, pari all‘1%.  

Ulteriori ed interessanti indicazioni derivano dall‘analisi della bilancia italiana dei 

pagamenti tecnologici. Nel 2008, il settore energetico ha contribuito positivamente al 

saldo della bilancia tecnologica per un valore di 55 milioni di euro ed è risultato al 

quinto posto per attivo, dopo il settore dei trasporti, i servizi destinabili alla vendita e 

l‘edilizia. A pesare negativamente sulla bilancia tecnologica del settore energetico sono 

state le voci relative alla compravendita di brevetti e relativi diritti di sfruttamento (17 

M€) e alla compravendita di disegni, modelli, marchi di fabbrica e relativi diritti di 

sfruttamento (5,6 M€). Viceversa, la principale voce attiva è rappresentata dai servizi di 

ricerca e sviluppo, con un attivo di circa 200 M€. 

Per superare, in parte, la mancanza di dati aggiornati relativi alle attività di ricerca e 

innovazione nel settore energetico, si è reso necessario condurre uno specifico focus 

sulla produzione scientifica e brevettuale in campo energetico del 2009. Le fonti 

analizzate sono, rispettivamente, le principali riviste internazionali di settore e la banca 

dati dell‘Ufficio Europeo dei Brevetti. La ricerca brevettale ha tenuto conto, per ogni 

tecnologia, solo di nuove tecnologie per la generazione di energia (solare, eolica, ecc.) e 

non l'utilizzo di componenti già esistenti mediante altre applicazioni (ad es. viene 
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considerata una nuova tecnologia di celle fotovoltaiche, ma viene escluso il brevetto di 

un infisso che accoppia una finestra con celle fotovoltaiche già esistenti). I brevetti 

analizzati e catalogati rappresentano quindi un sottoinsieme del totale dei brevetti 

riconducibili al settore energetico. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, l‘Italia si è classificata al settimo posto 

con una quota pari al 3% del totale delle pubblicazioni, dopo Stati Uniti (28%), 

Giappone (15%), Germania (12%), Cina (10%), Taiwan (5%) e Gran Bretagna (4%). I 

settori in cui il nostro Paese si è maggiormente distinto sono la cogenerazione, le celle a 

combustibile e le smart grid. Per quanto riguarda la produzione brevettuale, invece, 

l‘Italia si è posizionata al sesto posto, con una quota pari al 4%, dopo Stati Uniti (28%), 

Giappone (18%), Germania (14%), Corea (8%), Svizzera (5%) e Gran Bretagna (4%), e 

con una forte specializzazione nei settori del fotovoltaico e nell‘efficienza energetica. 

A livello complessivo, si è potuto rilevare come, la quantità di pubblicazioni con autori 

provenienti dal mondo industriale costituisca una minima percentuale degli articoli 

complessivamente pubblicati. Al contrario, i brevetti rappresentano, il più delle volte, il 

frutto dell‘esperienza industriale e solo raramente sono depositati da Università o Enti di 

ricerca. Si deve specificare, tuttavia, che tale risultato è in parte dovuto ai criteri adottati 

per la selezione dei brevetti. Dall‘analisi complessiva, si è potuto osservare, infine, una 

scarsa collaborazione scientifica internazionale nei settori della ricerca energetica presi 

in esame. 

Il quadro che emerge dall‘analisi comparata dei vari indicatori presentati nel Rapporto 

2010 sull‘innovazione energetica in Italia, mostra un contesto nazionale in cui le luci 

sembrano prevalere sulle ombre. Questo è ancor più vero se si effettua un raffronto con 

la generalità degli altri settori. Troppo spesso vediamo l‘Italia (per una serie di ragioni 

che sono in parte imputabili a questioni metodologiche) posizionarsi agli ultimi posti tra 

i Paesi avanzati nelle classifiche riguardanti la ricerca e l‘innovazione. Nell‘energia 

questo non avviene, in particolare per quanto riguarda le risorse messe a disposizione, 

sia in termini assoluti che in termini di trend temporali. Anche i risultati in campo 

scientifico e per quanto concerne la valorizzazione del capitale umano sembrano essere 

positivi, come testimoniano la produzione scientifica e il saldo delle entrate relativo alle 

attività di ricerca nella bilancia tecnologica nazionale.  

Sul fronte delle risorse vanno evidenziate le crescenti opportunità derivanti dai 

finanziamenti europei alla ricerca, come testimoniato dalla dotazione finanziaria del VII 

Programma quadro per la ricerca che prevede, nel periodo 2007-2013, circa 5 miliardi 

di euro per le attività di ricerca energetica, e dalle risorse messe in campo dal SET-Plan 

(tra i 58 e i 71 miliardi di euro fino al 2020). Risorse europee che andranno sempre di 

più messe a sistema con i finanziamenti che lo Stato e le Regioni metteranno a 

disposizione per il settore energetico. Si è visto che le risorse nazionali non 

scarseggiano, come testimoniato dai fondi per la Ricerca di Sistema (circa 70 milioni di 

€ l‘anno), dai programmi governativi (come i programmi specifici sull‘energia di 

Industria 2015 o gli strumenti più generali a sostegno della ricerca industriale come 
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quelli messi a disposizione dalla Legge 46 che ha una dotazione finanziaria di circa 2 

miliardi di euro) e dai fondi strutturali a disposizione delle Regioni (si veda ad esempio 

il POI energia, con i suoi 1,6 miliardi di euro). Sarà anzi prioritario stimolare la 

partecipazione delle imprese italiane ai meccanismi di finanziamento europei, per 

cogliere pienamente le opportunità comunitarie di sostegno alla ricerca, all‘innovazione 

e al trasferimento tecnologico per il settore energetico. Dare una forte coerenza 

programmatica e metodologica nei criteri di individuazione delle priorità settoriali e 

nell‘assegnazione delle risorse nazionali appare, quindi, un primo ed imprescindibile 

strumento per consentire un significativo salto qualitativo del sistema della ricerca ed 

innovazione energetica italiana. 

La situazione più critica riguarda invece gli elementi a valle del sistema che consente a 

una idea innovativa di affermarsi sul mercato. In questo ambito, gli indicatori a 

disposizione (brevetti depositati, saldo negativo dei brevetti nella bilancia tecnologica) 

sono decisamente più critici. Va sottolineato, inoltre, che questi indicatori sono in grado 

di cogliere solo parzialmente la portata del fenomeno. Le ragioni di questa criticità 

possono, senza dubbio, essere ascritte ad un contesto generale che non garantisce un 

quadro stabile e coerente per gli investimenti e alle numerose barriere amministrative e 

burocratiche che inceppano i meccanismi di trasferimento delle idee al mercato.  

Queste criticità rischiano di divenire ostacoli insormontabili in un settore fortemente 

dipendente dalla regolazione, da una parte, e con un tangibile impatto fisico sui territori, 

dall‘altra. Affinché il sistema della ricerca ed innovazione possa dunque trasferire al 

sistema produttivo i suoi vantaggi in termini di competitività, vanno, dunque, rimossi 

velocemente tutti i colli di bottiglia amministrativi e burocratici che affliggono l‘intero 

settore energetico e va assicurata una stabilità nelle strategie energetiche e negli 

strumenti di regolazione e incentivazione. La velocità con cui questo dovrà avvenire è 

proporzionale all‘accelerazione dei processi che la globalizzazione ha imposto.  

Oltre a queste considerazioni di contesto si tratta di incentivare una funzionale 

collaborazione tra imprese e centri di ricerca che, come mostrato anche dall‘analisi 

condotta nel presente rapporto, appare comunque scarsa, e tra grandi imprese e PMI. 

Anche per quanto riguarda le barriere alla brevettazione, particolarmente onerose per le 

PMI, andrebbero elaborati degli strumenti più efficaci. Un ruolo determinante dovranno 

averlo, in questo contesto, le Regioni.  

Un contributo fondamentale potrebbero averlo, infine, i sistemi di incentivazione. 

Ferma restando la loro finalità di promozione dell‘ingresso sul mercato di tecnologie 

consolidate (ancorché negli stadi iniziali di sviluppo), sarebbe utile introdurre dei 

meccanismi premiali che stimolino applicazioni ad alto contenuto innovativo, sia in 

termini di tariffa che di semplificazione delle procedure autorizzative. 
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www.innovazionenergia.it  

 

Il settore energetico è oggi un terreno di grandi e fondamentali sfide per il futuro. La 

rivoluzione che stiamo vivendo investe i modelli di produzione, di distribuzione e di 

consumo dell‘energia. Una rivoluzione che si alimenta delle continue innovazioni 

tecnologiche del settore e che investe il settore industriale, configurandosi, infine, come 

un nuovo paradigma economico. 

Perché questa trasformazione avvenga in maniera completa, organica, strutturale e 

duratura, è però necessario che tutti gli anelli che connettono i diversi piani – ricerca 

scientifica, industria, capitale - siano collegati tra loro. È cioè necessario che esista una 

rete capace di consentire uno scambio continuo e multi direzionale di conoscenza, 

esperienze, informazioni. 

Oggi esistono occasioni sporadiche e destrutturate di incontro tra gli attori coinvolti in 

questo processo. Innovazionenergia.it al contrario intende essere uno spazio 

permanente, esplicitamente strutturato per mettere in contatto in maniera diretta e attiva 

l'offerta di innovazione e la potenziale domanda (imprese e capitale), selezionando e 

dando visibilità alle più significative esperienze di ricerca a livello nazionale nel campo 

dell'energia, andando a costituire una banca dati di riferimento del settore unica nel suo 

genere, attraverso un lavoro di tech scouting capillare condotto all‘interno delle 

Università e dei centri di ricerca italiani. 

Un lavoro di selezione e catalogazione fondamentale cui si affianca un sistematico 

studio degli scenari tecnologici di breve e medio periodo attraverso la comparazione dei 

principali trend relativi a dati e indicatori macroeconomici, nonché un‘analisi periodica 

della principale produzione scientifica e brevettuale nei vari settori energetici. 

Un progetto studiato e realizzato da I-com e Aris, in collaborazione e in sinergia con i 

principali attori di questo scenario: Iban, l‘associazione italiana degli investitori 

informali in capitale di rischio, Aifi, l‘Associazione italiana dei private equity e venture 

capital e in partenariato scientifico con i principali soggetti pubblici e istituzionali 

impegnati nell‘innovazione e nella ricerca. 

www.innovazionenergia.it è sostenuto dai soci che hanno scelto di far parte di questo 

progetto di cultura e di sensibilizzazione e che vogliono beneficiare in maniera esclusiva 

e prioritaria degli studi e dei progetti classificati e raccolti sul portale, partecipando da 

protagonisti ai momenti di dibattito e di presentazione pubblica dell‘iniziativa. 
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Aris, Agenzia di Ricerche Informazione e Società, è un‘associazione no profit, attiva 

nel campo dell‘informazione e della comunicazione. Aris opera in particolare nei settori 

dell‘ambiente, dell‘energia e dei trasporti e infrastrutture, e compie studi, ricerche e 

progetti di divulgazione sulle evoluzioni sociali e politiche, sui mutamenti culturali e sui 

fenomeni mediatici presenti in tali ambiti.  

Nel 2004 Aris ha dato vita al progetto Nimby Forum
®
, Osservatorio nazionale e tavolo 

di confronto sui fenomeni di opposizione alla realizzazione di impianti e grandi opere, 

accreditandosi tra i principali think tank in tali contesti. Aris, attraverso il proprio 

lavoro, promuove l‘esigenza di affrontare le questioni ambientali, energetiche e 

infrastrutturali del Paese in modo innovativo, e la necessità di creare una cultura di 

sviluppo e modernizzazione basata sulla sostenibilità, sul dialogo e sulla conoscenza. 

Da questi presupposti e da queste competenze nascono il festival dell‘energia 

(www.festivaldellenergia.it) e il portale per l‘innovazione (www.innovazionenergia.it). 

 

 

L’Istituto per la Competitività (I-Com) è un think tank, fondato nel 2005 da un 

gruppo di studiosi, professionisti e manager under 40, che promuove temi e analisi sulla 

competitività. La missione di I-Com è di influenzare il dibattito pubblico sul futuro del 

sistema Italia, concentrandosi su alcuni servizi chiave per la crescita delle imprese, 

come energia, comunicazioni, innovazione, finanza e istituzioni.  

Per raggiungere i suoi scopi, I-Com promuove studi, convegni e seminari a porte chiuse, 

con il contributo di un vasto e qualificato network di collaboratori. La metodologia di 

ricerca si basa su analisi di benchmarking internazionale che consentano di individuare 

le criticità del sistema produttivo italiano nei settori di interesse e di individuare 

possibili soluzioni. I-Com ha sede a Roma. 

 

 

 


