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Giunto alla sua terza edizione, il Rap-
porto sull’innovazione energetica vuo-
le rappresentare un appuntamento an-

nuale per una analisi ragionata dei principali in-
dicatori delle attività di ricerca, sviluppo e in-
novazione nel settore dell’energia in Italia, in
una ottica di comparazione tra i principali
Paesi europei ed extra-europei.
Lo studio ricostruisce serie storiche di dati che
diventano un valido strumento di osservazione
del percorso innovativo che il settore energeti-
co sta affrontando negli ultimi anni. Se la ricerca
mantiene la sua tradizionale struttura, basata sul-
l’analisi congiunta di investimenti in R&S, bre-
vetti e pubblicazioni su riveste specializzate del
settore, essa, tuttavia, si snoda in una dimensione
geografica nuova rispetto alle edizioni prece-
denti, privilegiando il confronto europeo e in-
ternazionale.

I dati relativi agli investimenti in ricerca e svi-
luppo nel settore energetico mostrano come la
crisi finanziaria non abbia attutito la crescita
mondiale dei finanziamenti, ma che ne ha anzi
velocizzato i ritmi: se tra il 2000 e il 2008, la
crescita annuale media era del 6,3%, tra il 2008
e il 2009 essa è stata pari al 14% portando la ci-
fra totale degli investimenti a 57,7 miliardi di
dollari. La contrazione degli investimenti pri-
vati, che pure è stata rilevata, è stata più che
compensata dalla crescita dell’impegno pubblico
nel sostegno della ricerca nel settore energeti-
co. Al raggiungimento di tali risultati hanno con-
tribuito, in particolar modo, le economie emer-

genti: ad esse si devono ricondurre il 27% de-
gli investimenti privati e il 41% dei finanzia-
menti pubblici registrati a livello mondiale nel
2009.
Particolarmente interessante, risulta il con-
fronto tra i dati dei principali Paesi mondiali pre-
si in considerazione nel Rapporto: nel 2009, la
spesa pubblica cinese in ricerca e sviluppo è ri-
sultata la prima al mondo nel settore energeti-
co, con 13,0 miliardi di dollari, seguita dagli Usa,
con 11,8 miliardi. Nel settore privato, invece,
in vetta alla classifica si posiziona il Giappone,
con investimenti di 10,8 miliardi di dollari. Net-
tamente distanziata la Ue (intesa come somma
degli stati membri): nel 2009 la spesa pubbli-
ca complessiva dei 27 paesi europei si è fermata
a 3,0 miliardi di dollari, mentre gli investimenti
privati, che storicamente erano su valori com-
parativamente elevati, sono scesi a 7,0 miliar-
di di dollari, in netta contrazione rispetto al 2008.
A livello europeo, Francia e Germania, man-
tengono il proprio primato, avendo investito in
R&S nel settore energetico nel 2009 circa 2,5
miliardi di dollari ciascuno. E’ però differente
il mix tra investimenti pubblici e privati: nel caso
francese i primi hanno costituito il 40,9% del
totale, in quello tedesco hanno costituito solo
il 27,4% delle spese complessive. L’Italia man-
tiene il quarto posto nella classifica europea,
dopo Francia, Germania e Regno Unito. Da no-
tare però che nel 2009 si è superata per la pri-
ma volta quota 1 miliardi di dollari, contro una
media di poco più di 700 milioni di dollari nel
decennio precedente; da notare che un aumen-
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to significativo delle risorse pubbliche ha com-
pensato una lieve diminuzione di quelle priva-
te, che dopo la corsa degli anni precedenti ar-
retrano al 45% del totale.

Interessante notare come cambiano tra il 2000
e il 2009 i settori di destinazione della spesa
pubblica: gli Usa aumentano dal 9,2% al
36,8% del totale gli investimenti pubblici as-
segnati alla ricerca nel settore dei combustibi-
li fossili (dedicata principalmente alla cattura
e allo stoccaggio della CO2), mentre riducono
quelli destinati all’efficienza energetica dal
23,8% al 12,8% del totale.
Allo stesso modo, si comporta la Cina, che, tra
il 2000 e il 2009, accresce la percentuale de-
stinata alla ricerca in combustibili fossili dal
38,1% al 58,5%. Più stabili invece le scelte del
Giappone che mantiene, nel 2009, finanziamenti
pubblici in R&S nel settore nucleare pari al
68,4% del totale. L’Ue, invece, riduce dal
55,0% al 31,7% la quota destinata al nucleare,
mentre incrementa al 7,1%, 19,8% e 18,0% le
percentuali rispettive riservate ai settori dell’i-
drogeno e cella a combustibile, nucleare ed ef-
ficienza energetica.
Contemporaneamente, l’Italia ha profonda-
mente modificato il proprio mix di finanziamenti
pubblici: se nel 2000, gli investimenti nel nu-
cleare costituivano il 40,7%, nel 2009 la quo-
ta si è dimezzata, costituendo un pur rilevante
20,4% del totale. Sono aumentati, invece, gli in-
vestimenti pubblici in efficienza energetica
che, pari a 119 milioni di dollari nel 2009, han-
no rappresentato il 22,8% del totale. I finan-

ziamenti in R&S nei combustibili fossili e nel-
l’idrogeno e cella a combustibile sono invece
passati da cifre pressoché irrilevanti nel 2000
a pesare rispettivamente per il 15,7% e il 9,9%
del totale nel 2009.

L’analisi degli investimenti assume ulteriore si-
gnificato se correlata allo studio dei dati rela-
tivi alle domande di brevetto presentate a livello
mondiale nell’ultimo decennio. Ciò permette di
comprendere le scelte dei maggiori player glo-
bali e di individuare l’effettivo rendimento
degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Si è condotta, dunque, un’analisi su due fron-
ti: in una prima parte, ci si è dedicati allo stu-
dio delle domande che i diversi Paesi hanno pre-
sentato nei diversi settori, nell’ultimo decennio;
nella seconda, si è condotta, invece, un’anali-
si specifica sulle domande di brevetti presentate
in specifici settori e degli articoli pubblicate sul-
le riviste internazionali più autorevoli in cam-
po energetico nel corso del 2010.

Tra il 1988 e il 2007, le domande di brevetto
riguardanti tecnologie energetiche hanno co-
stituito il 2% del totale delle domande presen-
tate a livello mondiale in tutti i settori: di esse,
il 22,5% è attribuito al Giappone, il 17,4% agli
Usa, il 18,0% alla Germania. All’Italia, inve-
ce, si deve il 2,5% del totale, una percentuale
molto distante da quella di altri grandi Paesi,
ma pur sempre superiore alla media generale
italiana (2%).
Nello specifico, tra le domande presentate nel
settore fossile e nucleare, il 19,0% è di prove-
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nienza giapponese, il 18,3% statunitense, il
19,3% tedesca mentre il 2,8% è stato pre-
sentato dall’Italia. Per quanto riguarda il
settore delle nuove energie a basse emissio-
ni di carbonio, invece, il Giappone ha fatto ri-
chiesta del 28,8% dei brevetti, mentre gli Sta-
ti Uniti e la Germania ne hanno domandati ri-
spettivamente il 15,7% e il 15,5%. L’Italia,
d’altra parte, con 300 richieste di brevetto, ha
contribuito soltanto all’1,8% del totale.
Complessivamente, dunque, la performance
storica italiana risulta più virtuosa solo di quel-
la spagnola, tra i maggiori Paesi europei,

Se guardiamo alle variazioni piuttosto che ai
livelli, abbiamo rilevato che, in Italia, tra il
1999 e il 2008 le domande di brevetto nelle
tecnologie relative alla generazione elettrica
da fonte rinnovabile sono aumentate di ben
undici volte, raggiungendo un incremento me-
dio notevolmente più alto dei maggiori Pae-
si europei e inferiore solo a quello di Cina, Co-
rea e Giappone. Il dato assoluto raggiunto, tut-
tavia, rimane ancora sostanzialmente basso,
e, nonostante gli sforzi compiuti, esso risul-
ta ancora incomparabile con i risultati degli
altri Paesi.
Nello stesso periodo, le domande nel setto-
re della mobilità sostenibile, invece, si sono
quintuplicate tra il 1999 e il 2008. Lievemente
meno significativi, invece, gli incrementi di
brevetti richiesti nel campo della cattura e del-
lo stoccaggio di anidride carbonica: se i dati
italiani si sono mantenuti stazionari, quelli di
Francia, Stati Uniti e Germania sono au-

mentati, invece, rispettivamente di dodici, cin-
que e tre volte tra il 1999 e il 2008. Anche
se la crescita delle domande di brevetto pre-
sentate dall’Italia nel settore dell’idrogeno e
cella a combustibile è risultata debole, le ri-
chieste italiane in questi settori hanno rag-
giunto nel 2009 il 5,9% del totale, mentre nel
1999 ne coprivano solo il 3,5%. Nel campo
dell’efficienza energetica, infine, la quota del-
le domande di brevetto italiane è passata dal
4,1% del totale mondiale del 1999 al 5,3%
del 2008.

Guardando invece, grazie ad un’analisi di
campo condotta da I-Com, con la collabora-
zione del CESE, alle pubblicazioni scientifiche
e alle domande di brevetto, presentate a livello
globale nei diversi settori energetici nel cor-
so del 2010, l’Italia si è classificata rispetti-
vamente sesta e nona tra i principali 10 Pae-
si per dimensione economica e scientifica.
Nelle pubblicazioni sulle riviste scientifiche
di maggior rilievo internazionale, gli Stati Uni-
ti hanno ottenuto la leadership mondiale, con
il 15,3% degli articoli pubblicati da propri stu-
diosi: essi hanno ottenuto i migliori risultati
in tutti settori, distanziando di gran lunga gli
altri Paesi, tranne che nella cogenerazione,
dove a primeggiare sono gli italiani, e nella
geotermia, dove trionfano i coreani. Al se-
condo posto si è posizionata la Cina che si è
dedicata soprattutto ai sistemi di generazio-
ne da fonte fotovoltaica ed eolica, ma anche
ai sistemi di trasmissione e di stoccaggio ener-
getico. La Spagna, invece, ha conquistato il
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terzo posto con il 4,9% delle pubblicazioni an-
nuali, riguardanti prevalentemente il settore fo-
tovoltaico, eolico e storage. L’Italia si è attestata
al 3,6% delle pubblicazioni considerate, supe-
rando la Francia e il Giappone, che si sono fer-
mate rispettivamente al 3,0% e al 2,9% delle
pubblicazioni.

Rispetto alle domande di brevetto presentate al-
l’Ufficio europeo dei brevetti nel 2010, gli Sta-
ti Uniti, il Giappone e la Germania hanno pre-
sentato, in quest’ordine, il numero maggiore di
richieste di brevetto a livello mondiale. Tali Pae-
si risultano più virtuosi, ancora una volta, nel
settore della generazione elettrica da fonte fo-
tovoltaica e dello stoccaggio energetico, sebbene
la Germania e gli Stati Uniti mostrino una spic-
cata attenzione anche per l’innovazione nel set-
tore del CCS, avendo presentato, rispettiva-
mente, 87 e 304 domande di brevetto.

L’Italia, invece, ha richiesto solo lo 0,7% del-
le domande mondiali (quindi in netta diminu-
zione rispetto al dato storico): dietro il nostro
Paese, vi è solo l’India nella lista dei Paesi con-
siderati. Parallelamente a quanto osservato
nell’analisi delle pubblicazioni scientifiche,
gli sforzi italiani si concentrano, attualmente, nel
settore del fotovoltaico, del solare termodina-
mico e dei sistemi di trasmissione e di stoccaggio

energetico: nel 2010, infatti, l’Italia ha presen-
tato in questi ambiti, rispettivamente 56 e 10 do-
mande di brevetto.
Se confrontiamo tali risultati con la classifica
del 2000, la distribuzione dei brevetti tra gli stes-
si Paesi risulta simile. E’ interessante, tuttavia,
vedere che il Regno Unito ha perso la quinta po-
sizione a vantaggio della Cina e della Francia

I dati presentati nel Rapporto 2011 sull’in-
novazione energetica in Italiana mostrano
una fotografia del nostro Paese in chiaroscu-
ro, confermando tendenze già evidenziate
nel precedente Rapporto. Se da un lato, infatti
i dati relativi agli investimenti pubblici in ri-
cerca e sviluppo e alle pubblicazioni scienti-
fiche nel settore energetico sembrano tenere
il passo con i principali player a livello mon-
diale, gli investimenti privati e l’attività bre-
vettuale del nostro Paese segnano risultati de-
cisamente negativi se confrontati con i Paesi
presi a riferimento.
Nonostante le molteplici ragioni strutturali che
possono avere un peso nel determinare questo
risultato complessivo, risulta evidente la ne-
cessità di attuare politiche e programmi (sia a
livello centrale che regionale) volti a colmare
un gap che rischia di minare la competitività del
nostro paese in un settore strategico e in forte
evoluzione come quello energetico.
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CAPITOLO 1

GLI INVESTIMENTI
IN R&S E I BREVETTI
NEL SETTORE ENERGETICO
(2000-2009)
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GLI INVESTIMENTI IN R&S E I BREVETTI NEL SETTORE ENERGETICO (2000-2009)

A) GLI INVESTIMENTI

Per valutare gli investimenti in R&S nel setto-
re energetico occorre partire da un’analisi pre-
liminare degli investimenti complessivi effet-

tuati nella ricerca, aggregando tutti i settori, in
modo tale da avere un benchmark di riferimento
appropriato

Si può osservare come gli investimenti mondiali
in ricerca e sviluppo siano cresciuti progressi-
vamente negli ultimi anni: tra il 2000 e il 2009,
essi hanno registrato un tasso d’incremento me-
dio del 6,1% (Fig.1.1). Se, tuttavia, nel 2006,
la crescita annuale era del 9,4%, dal 2007 in poi,
l’incremento annuale è andato a scendere, fino
a far registrare, nel 2009, complice la crisi eco-
nomica, un aumento pari a “solo” il 3,3% ri-
spetto all’anno precedente.
Ciononostante, la spesa complessiva in ricerca
e sviluppo è quasi raddoppiata nell’arco di nove

anni: se nel 2000 essa era pari a 685,9 miliar-
di di dollari, nel 2009 ha raggiunto 1.164,2 mi-
liardi di dollari.
Gli investimenti pubblici hanno registrato un an-
damento più oscillatorio, mentre la spesa privata
si è mantenuta più stabile. Se gli investimenti
pubblici erano cresciuti nel 2008 del 22,6%, nel
2009 l’aumento è stato pari al 6,5%. I finan-
ziamenti privati alla ricerca e sviluppo, invece,
sono cresciuti mediamente del 5,6%, benché dal
2008 essi abbiano registrato tassi di incremen-
to annuale inferiore al 2%.

1.1 Gli investimenti in R&S



12

E’ opportuno, infine, valutare quale sia il con-
tributo dei Paesi sviluppati agli investimenti
mondiali nella ricerca e sviluppo rispetto ai Pae-
si emergenti (Fig.1.2 e 1.3).
Distinguendo tra investimenti privati e pubbli-
ci per capire come è variato il rispettivo peso dei
Paesi emergenti, si può notare come siano sta-
ti soprattutto gli investimenti privati a deter-
minare l’exploit dei Paesi emergenti.
Nei Paesi emergenti nel 2009 gli investimen-
ti privati risultavano infatti più che triplicati ri-

spetto al 2000, essendo passati da 38 miliardi
di dollari a 124,9, nonostante la battuta d’arre-
sto osservata proprio nell’ultimo anno, mentre
nei Paesi sviluppati l’incremento osservato è sta-
to nettamente minore, dai 421,8 miliardi di dol-
lari del 2000 ai 622,0 del 2009 (Fig. 1.2).
Nel campo degli investimenti pubblici, invece,
nonostante il quasi raddoppio in termini assoluti
dal 2000 al 2009, il peso dei Paesi emergenti ri-
spetto a quelli sviluppati è rimasto sostanzial-
mente costante tra inizio e fine periodo (Fig.1.3).
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Nonostante la crisi finanziaria, gli investimen-
ti in ricerca e sviluppo hanno mantenuto un trend
decisamente rialzista, registrando un aumento
nel 2009 del 14% (contro un tasso di crescita me-
dio nell’ultimo decennio pari al 6,3% ( Fig.1.4).
Complessivamente, gli investimenti in ricerca
e sviluppo nel settore energetico hanno rag-
giunto nel 2009 i 57,7 miliardi di dollari, qua-
si il doppio rispetto ai 31,3 miliardi di dollari

del 2000. Dopo alcune oscillazioni tra il 2001
e il 2003, il dato è cominciato a salire stabil-
mente, soprattutto a fronte dell’incremento del-
la spesa pubblica, a cui è interamente attribui-
bile l’aumento osservato nel 2009, anno nel qua-
le gli investimenti privati sono invece diminuiti
del 10,9% rispetto al 2008 (contro una cresci-
ta media annuale pari al 3% nell’ultimo de-
cennio).
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1.2 Gli investimenti in R&S nel settore energetico
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Basti pensare che la spesa pubblica in R & D
nel settore energetico è aumentata nel 2009 del
35%, più del triplo rispetto a un incremento
medio annuale che, negli ultimi dieci anni, era
stato pari all’11,2%. Emerge dunque, almeno
per quanto riguarda il settore energetico, un
importante ruolo anticiclico degli investi-
menti pubblici in ricerca e sviluppo rispetto
alla contrazione dovuta alla crisi economica

del settore privato.
E’ interessante osservare quale quota occupino
gli investimenti in ricerca e sviluppo nel setto-
re energetico rispetto al totale degli investimenti
in ricerca (Fig.1.5).
Nel 2009, si è raggiunto il picco storico del-
l’ultimo decennio, con il 4,96%, quota che rap-
presenta un deciso salto rispetto al 4,49% del
2008 e al 4,56% di inizio decennio.



Nel 2009, spicca anche un fortissimo incre-
mento del rapporto tra investimenti pubblici e
privati nel settore energetico (che raggiunge
quota 1,76), uno scatto in avanti che segue in

ogni caso un trend di rafforzamento dell’im-
pegno del settore pubblico (che già nel 2007
aveva superato quello del settore privato a li-
vello globale).
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Il crescente peso relativo del settore pubblico
potrebbe indicare come lo sviluppo dell’inno-
vazione nel settore energetico sia diventato un
elemento sempre più rilevante nelle politiche
energetiche ed economiche dei vari Paesi, in vi-
sta di traguardi legati alla sempre maggiore si-
curezza ed indipendenza dei sistemi energeti-
ci, alla loro sostenibilità ambientale, economi-
ca e sociale.

Da tenere in considerazione è anche il trend re-
lativo alla partecipazione dei Paesi emergenti (in
questo caso, i cosiddetti BRICS, cioè rispetti-
vamente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica)
alla crescita degli investimenti in ricerca nel set-
tore energetico. I dati di Fig. 1.7 e 1.8 mostra-
no che i Paesi emergenti hanno progressiva-
mente accresciuto la spesa sia pubblica che pri-
vata in ricerca e sviluppo nel settore.

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA



Gli investimenti privati nei Paesi emergenti ana-
lizzati, infatti, sono passati da 2,6 a 5,78 miliardi
di dollari tra il 2000 e il 2009. Nel 2009, i BRICS
hanno contribuito agli investimenti privati per
ben il 27%, quando solo un anno prima tale per-
centuale era sotto al 20%. Ciò è stato possibile
grazie alla contrazione degli investimenti privati
nei Paesi sviluppati che, nell’arco di un solo anno
sono passati da 19,0 a 15,1 miliardi di dollari.
Gli investimenti privati alla ricerca nei Paesi
emergenti, invece, sono cresciuti da 4,4 a 5,7 mi-
liardi di dollari, segno che la crisi finanziaria ha
colpito maggiormente i Paesi sviluppati.
In campo pubblico, invece, sono state registrate

tendenze diverse (Fig.1.8). E’ interessante ri-
levare che i Paesi emergenti, guidati dalla
Cina (che da molti anni è il Paese che a livel-
lo mondiale destina più risorse pubbliche alla
ricerca e innovazione in ambito energetico), han-
no visto crescere il proprio peso sulla spesa pub-
blica mondiale in R&S nel settore energetico.
Nel 2009, nonostante l’ulteriore aumento degli in-
vestimenti pubblici nei BRICS da 13,4 a 15 miliardi
di dollari, la quota rispetto agli investimenti mon-
diale è scesa dal 50% raggiunto per la prima vol-
ta nel 2008 al 41%, a causa del forte incremento
messo in campo dai Paesi OCSE (e in particolare
dagli USA, come si vedrà in seguito nel capitolo).
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Tali dati mostrano, sotto una nuova prospetti-
va, che la crisi finanziaria nei Paesi sviluppati
ha comportato una contrazione degli investi-
menti privati e un incremento della spesa pub-
blica: ciò sembra indicare una precisa intenzione

politica, secondo la quale i governi hanno ri-
sposto alla crisi economica mediante lo stan-
ziamento di maggiore spesa pubblica al fine di
incentivare l’innovazione e la competitività del
settore.



Infine, merita interesse l’analisi settoriale
della spesa pubblica in ricerca e sviluppo. Si
può, dunque, osservare che tra il 2000 e il

2009, il peso relativo del settore nucleare si
è contratto a favore dei combustibili fossili
(Fig.1.9).
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L’analisi degli investimenti mondiali in ricer-
ca e sviluppo non può prescindere dall’osser-
vazione della loro distribuzione geografica
(Fig.1.11).
Si è provveduto, dunque, a rilevare i dati dei Pae-
si che risultano più impegnati in tale ambito. Il
loro confronto permette di notare la crescita
esponenziale degli investimenti pubblici cine-
si. Nel giro di pochi anni, infatti la Cina ha rag-
giunto e superato gli investimenti privati giap-
ponesi che, fino al 2007 risultavano essere i mag-
giori al mondo.
Si deve osservare, inoltre, che anche gli Stati
Uniti hanno incrementato in maniera massiccia
i propri investimenti pubblici: ciò è avvenuto nel
2009, quando questi finanziamenti sono quasi

triplicati, passando da 4,4 a 11,7 miliardi di dol-
lari. Ancora una volta, tale fenomeno può essere
giustificato dalla centralità data dall’Ammini-
strazione Usa all’innovazione nel settore ener-
getico quale antidoto contro la crisi economi-
ca e per il rilancio della competitività.
Si rileva, inoltre, che in Ue e in Giappone, gli
investimenti privati sono di gran lunga maggiori
di quelli pubblici: nel 2009, ad esempio, il dato
pubblico era pari a meno di un terzo di quello
privato. Diversamente, invece, negli Stati Uni-
ti e in India la spesa pubblica e privata in R&S
nel settore energetico è stata pressappoco simile,
ad eccezione di quanto avvenuto nel 2009, quan-
do gli investimenti pubblici sono aumentati enor-
memente negli Usa. Opposto è il caso della

20

Nel dettaglio di Fig.1.10, è interessante rileva-
re che la spesa pubblica nel settore nucleare, an-
che se ha perso posizioni in termini relativi, è
comunque lievemente aumentata in termini as-
soluti, attestandosi nel 2009 a 5,4 miliardi di dol-
lari. Diversamente gli investimenti pubblici nel-
la ricerca in combustibili fossili, in cui sono sta-
ti convogliati anche i finanziamenti alla ricer-
ca e allo sviluppo delle tecniche di cattura e di
stoccaggio dell’anidride carbonica, sono stati
moltiplicati, passando da 0,8 a 5,5 miliardi di
dollari.
Si osserva, inoltre, che gli investimenti negli al-
tri settori sono aumentati in maniera meno si-
gnificativa: la spesa pubblica nelle fonti rin-
novabili, ad esempio, ha costituito nel 2009 solo
il 7,7% del totale, con 2,7 miliardi di dollari. Si
deve precisare, tuttavia, che mancano i dati re-

lativi agli investimenti cinesi nelle fonti rinno-
vabili. Nello sviluppo dell’efficienza energeti-
ca, invece, sono stati investiti nel 2009 l’8,5%
dei fondi pubblici destinati alla ricerca nel set-
tore energetico.
Solo a partire dal 2003, invece, sono stati av-
viati finanziamenti significativi nella ricerca nel
settore dell’idrogeno e della cella a combusti-
bile: in pochi anni si è arrivati quasi a 1 miliardo
di dollari.
E’interessante rilevare, infine, che ben il 26%
degli investimenti pubblici mondiali è stato de-
stinato nel 2009 alla ricerca e allo sviluppo di
nuove tecniche di generazione e di stoccaggio:
si tratta di sistemi di conversione elettrica, di tra-
smissione, distribuzione e stoccaggio dell’e-
nergia. Ad essi sono stati destinati buona par-
te degli investimenti pubblici cinesi.
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1.3 Gli investimenti per macroaree
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Cina, in cui gli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico provengono in via quasi
esclusiva da parte pubblica. Nel 2009, ad
esempio, i finanziamenti pubblici sono stati nove
volte più ampi di quelli privati. Un fatto non sor-
prendente, tenuto conto del ruolo che lo Stato
riveste ancora nel sistema economico cinese.
E’ interessante, inoltre, osservare nel dettaglio
il trend che gli investimenti privati e pubblici
hanno avuto negli ultimi anni. E’ possibile ri-
levare, come già evidenziato in precedenza, una

certa flessione degli investimenti privati tra il
2008 e il 2009 nei Paesi sviluppati (Fig.1.12).
In Ue e negli Usa, ad esempio, vi è stato un de-
cremento del 7,3%, mentre in Giappone gli in-
vestimenti sono diminuiti solo dello 0,3%. Il
dato cinese rappresenta ancora un’eccezione al
fenomeno, in quanto i finanziamenti privati ci-
nesi sono aumentati dell’11% tra il 2008 e il
2009: essi, tuttavia, sono rimasti abbastanza bas-
si, in valore assoluto, rispetto a quelli degli al-
tri Paesi.
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Sul lato pubblico, invece, i finanziamenti in
ricerca e sviluppo nel settore energetico
sono cresciuti a livello esponenziale in Cina
e negli Usa, lievemente in Europa mentre
sono rimasti piuttosto stabili in Giappone
(Fig.1.13). Occorre però ricordare che i
Paesi dell’Europa a 27, un’area che ha una
popolazione decisamente superiore a quella
degli Stati Uniti e quasi quattro volte quel-

la giapponese, nel 2009 hanno investito at-
traverso le proprie istituzioni pubbliche ap-
pena 3 miliardi di euro, tanto quanto il
Giappone e poco più di un quinto della
Cina e di un quarto degli USA. Decisamen-
te troppo poco per poter seriamente compe-
tere su scala internazionale nel campo del-
l’innovazione energetica, in particolare in al-
cuni tipi di tecnologie.



La distribuzione dei finanziamenti pubblici
nei vari settori della ricerca energetica ci dà un
altro quadro interessante, permettendoci di
identificare le tecnologie prioritarie per i prin-
cipali Stati o aree geografiche (Fig.1.14).
A tal proposito, si può osservare ad esempio che

gli Stati Uniti hanno modificato radicalmente
le proprie scelte; in primo luogo, come già evi-
denziato, hanno notevolmente incrementato la
spesa pubblica complessiva che è passata da 2,8
miliardi di dollari, nel 2000, a 11,4 miliardi di
dollari, nel 2009.
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Nel dettaglio, gli USA hanno rafforzato l’am-
montare di investimenti nella ricerca e svilup-
po nel settore dei combustibili fossili che ha as-
sorbito, nel 2009, ben il 36,8% delle risorse pub-
bliche globali. In termini assoluti essi corri-
spondono a 4,2 miliardi di dollari.

Quella di massicci investimenti in R&S nei com-
bustibili fossili non deve sembrare una scelta in-
coerente con le scelte energetiche indirizzate a
una maggiore sostenibilità ambientale, se si con-
sidera che la ricerca in tale settore è dedicata,
in gran parte, allo sviluppo di quelle tecnologie
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in grado di ridurre l’impatto emissivo della ge-
nerazione e del consumo di energia da fonte tra-
dizionale. Nel settore dell’efficienza energeti-
ca, invece, i finanziamenti sono diminuiti in ter-
mini relativi, ma, dato l’aumento della spesa
pubblica, sono cresciuti in termini assoluti: nel
2009, si è arrivati a 1,4 miliardi di dollari, con-
tro i 668 milioni di dollari spesi nel 2000. Allo
stesso modo, hanno quasi dimezzato la per-
centuale di investimenti dedicata allo sviluppo
di altre tecnologie di conversione elettrica e di
sistemi di trasmissione, distribuzione e stoc-
caggio dell’energia; tuttavia, in termini assoluti,
la spesa è nuovamente cresciuta: ai progetti in
questo campo sono stati destinati nel 2009 ben
3,2 miliardi di dollari, mentre, nove anni prima,
ne erano stati impegnati 1,2.
L’Unione Europea, invece, mantiene una linea
più marcata di sostegno al settore delle rinno-
vabili e dell’efficienza: tra il 2000 e il 2009, in-
fatti, sono cresciuti gli investimenti in ricerca e
sviluppo nel settore dell’efficienza energetica,
che sono passati da 213 a 534 milioni di dolla-
ri. Nel 2009 essi costituivano il 18,0% del totale,
mentre, nel 2000, ne rappresentavano soltanto
il 10,1%. Allo stesso modo, è aumentata la spe-
sa pubblica nelle tecnologie di generazione
elettrica da fonte rinnovabile, che nel 2009 ha
rappresentato il 19,8% del totale, raggiungendo
i 589 milioni di dollari. All’innovazione in cam-
po nucleare, invece, sono stati destinati minori
finanziamenti: da 1,1 miliardi di dollari nel 2000,
la spesa è scesa nel 2009 a 943 milioni di dol-
lari, Tuttavia, risultano in netto aumento anche
gli investimenti in R&S in combustibili fossili
che dagli 87 milioni di dollari nel 2000, hanno
raggiunto i 318 milioni di dollari nel 2009. Allo
sviluppo di tecniche per lo sfruttamento dell’i-

drogeno e delle celle a combustibile, infine, nel
2009 sono stati dedicati il 7,1% della spesa pub-
blica europea, pari a 211 milioni di dollari.
In Giappone il mix di investimenti non è mu-
tato di molto: tra il 2000 e il 2009, infatti, sono
leggermente diminuiti i finanziamenti alla ricerca
in efficienza energetica, nelle fonti rinnovabi-
li e nel nucleare, mentre, in proporzione, sono
aumentate le spese nello sviluppo dei combu-
stibili fossili e nel settore dell’idrogeno e del-
la cella a combustibile.
Nei Paesi emergenti, invece, si trova una situa-
zione del tutto diversa: differenti, infatti sono le
scelte che guidano i governi. In India, ad esem-
pio, la maggior parte degli investimenti pubblici
è stata riservata alla ricerca nel settore nuclea-
re: in tale ambito, tra il 2000 e il 2009, la spesa
pubblica è cresciuta, raggiungendo 1,1 miliar-
di di dollari, rispetto ai 207 milioni del 2000. I
finanziamenti nelle fonti rinnovabili, invece, sono
stati contratti in termini percentuali, sebbene, in
termini assoluti, siano raddoppiati tra il 2000 e
il 2009. Allo stesso modo, è avvenuto per la spe-
sa nell’innovazione nel settore dei combustibi-
li fossili, che, pur essendo triplicata nel 2009 rap-
presentava una parte minore rispetto al 2000.
In Cina, infine, la spesa pubblica si focalizza sul-
lo sviluppo dei combustibili fossili (7,6 miliardi
nel solo 2009) e di altre tecnologie e ricerche.
Tuttavia, si deve precisare che i dati si riferiscono
a rapporti compilati dalle autorità cinesi in ma-
niera non uniforme rispetto ai criteri interna-
zionali. In essi, non sono stati riportati i dati re-
lativi alla ricerca pubblica nel settore delle fon-
ti rinnovabili. Si può ipotizzare che nella voce
relativa alle altre tecnologie si intenda includere
anche (o forse soprattutto) le spese in ricerca e
sviluppo nelle fonti rinnovabili.
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Si ritiene opportuno osservare nel dettaglio i
dati relativi ai cinque maggiori Stati europei
al fine di individuare il contributo del nostro
Paese alla ricerca e sviluppo in campo ener-
getico. A tal proposito, si può rilevare che nel
corso degli anni, in Italia gli investimenti pub-
blici sono stati pressoché simili agli investi-
menti privati (Fig.1.15). All’estremo opposto,
si trova, invece, il Regno Unito, che presen-
ta investimenti pubblici di gran lunga al di sot-
to di quelli privati: tra il 2000 e il 2008, infatti,
la spesa pubblica è stata pari, mediamente, a
un decimo di quella privata; anche se la no-
vità del 2009, presumibilmente in conse-
guenza della crisi finanziaria, è il deciso in-
cremento della spesa pubblica che arriva al
41% di quella privata.
Sia in Germania che in Spagna gli investimenti
pubblici tra il 2000 e il 2009 hanno rappre-
sentato una quota ridotta della spesa com-
plessiva, collocandosi mediamente tra il 20%

e il 30% di quelli privati. Diversamente, in
Francia, la partecipazione statale risulta mag-
giore: gli investimenti pubblici, negli ultimi
nove anni, infatti, sono stati pari al 60% di
quelli privati. Si deve notare, inoltre, che som-
mando le componenti pubbliche e private la
Francia, tra i Paesi europei, è il maggiore so-
stenitore della ricerca in campo energetico: se
nel 2009 la Germania ha saldamente assunto
la leadership nel settore privato, distanziando
la Francia, che spende poco più di 200 milioni
in meno, gli investimenti pubblici francesi ri-
sultano essere di gran lunga i maggiori a livello
europeo.
In Italia, invece, si continua a rilevare una si-
tuazione decisamente differente con una bi-
lancia tra pubblico e privato storicamente spo-
stata a favore del primo. Peraltro la forbice,
che nel 2008 si era ridotta a poco meno di 40
milioni di dollari, nel 2009 ha ripreso quota,
superando i 100 milioni di dollari.

1.4 Gli investimenti nella UE5



Tale dato, che è in linea con la scarsa propen-
sione, almeno stando alle statistiche ufficiali, del-
le imprese nazionali ad investire in ricerca e in-
novazione, va comunque bilanciato con la ridotta

dimensione media delle imprese italiane (che pe-
raltro fanno più innovazione di processo che di
prodotto, spesso e volentieri difficilmente cat-
turabile dalle statistiche).
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La Francia, che nel decennio considerato ha
sempre tenuto il primato o almeno era sostan-

zialmente appaiata alla Germania, l’ha dovuto
cedere davvero solo nel 2009.

28

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA

Osservando nel dettaglio i dati relativi agli in-
vestimenti privati nei maggiori Paesi europei
(Fig.1.16), si può rilevare meglio la crescita non
travolgente ma piuttosto costante della spesa pri-

vata tedesca nel settore, aumentata a un tasso
medio del 3,6% nel periodo tra 2000 e 2009, rag-
giungendo, nell’ultimo anno di osservazione, 1,7
miliardi di dollari.
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A determinare lo smacco, la diminuzione, pro-
babilmente imputabile alla crisi, degli inve-
stimenti nel 2009 del 9,8%.
Dopo l’altalena degli anni precedenti, il 2009
ha visto anche una significativa diminuzione
degli investimenti privati nel Regno Unito, sce-
si del 26%. A confronto è quasi impercettibi-
le la contrazione registrata nello stesso anno
in Italia, che, come la Spagna, presenta, occorre
ricordarlo, i minori investimenti privati tra i
Paesi considerati (nonostante il cambio di pas-
so osservabile a partire dal 2005, fino al pic-
co di 478 milioni del 2008).
Nel settore pubblico, invece, i dati hanno su-
bito meno cambiamenti negli anni osserva-
ti. Con la significativa eccezione del Regno
Unito dove la spesa pubblica, tra il 2005 e il
2009, è aumentata di circa quattro volte
(Fig.1.17). Si può osservare, tuttavia, che il
2005 è stato un anno cruciale: da allora, in-
fatti, tutti i Paesi hanno aumentato la propria
spesa in ricerca e sviluppo nel settore ener-
getico. Ciò testimonia che negli ultimi anni
l’innovazione energetica ha assunto un po-
sto sempre più importante nell’agenda poli-
tica europea. In Germania, ad esempio, gli in-
vestimenti pubblici sono aumentati del 37%
tra il 2005 e il 2009, mentre in Italia, nello
stesso intervallo temporale, essi sono stati in-
crementati del 73%.
La spesa pubblica francese, invece, costante-
mente al disopra di quella degli Stati europei,
si è mantenuta abbastanza stabile, passando, tra
il 2005 e il 2009 da 943 milioni a 1,3 miliar-
di di dollari. E’ interessante notare, inoltre, che
il governo italiano ha disposto finanziamenti
pubblici crescenti, che si sono posizionati poco
al disotto di quelli tedeschi. In Italia, infatti, le

elevate risorse pubbliche italiane hanno com-
pensato la mancanza di finanziamenti privati,
conferendo al nostro Paese discrete possibili-
tà di competizione con gli altri Paesi europei
nel campo dell’innovazione energetica.
A tal proposito, è interessante vedere in qua-
li settori i diversi Stati esaminati orientino i
propri investimenti. In Francia, ad esempio,
dove nel 2001 l’83% degli investimenti pub-
blici era destinato alla ricerca nel settore nu-
cleare, mentre nel settore delle fonti rinnovabili
e dell’efficienza energetica era investito solo
rispettivamente il 3% e il 4% del totale
(Tab.1.1), nel 2009, i fondi per la ricerca nel-
le fonti rinnovabili e nell’efficienza energetica
erano cresciuti rispettivamente all’11% e al
14% del totale, a scapito del nucleare ridi-
mensionato appena sotto la metà del budget
totale (49%).
In Germania, invece, il mix di investimenti non
si è modificato radicalmente tra il 2001 e il
2009: percentualmente, gli investimenti pub-
blici sono diminuiti nel campo del nucleare,
mentre sono aumentati quelli dedicati alle fon-
ti rinnovabili e ad altre tecnologie di conver-
sione elettrica e di distribuzione, trasmissione
e stoccaggio energetico.
E’ interessante rilevare, inoltre, che nel Regno
Unito sono diminuite, ancora una volta le ri-
sorse per il nucleare, passate dal 48% al 11%
e sono aumentate quelle per le fonti rinnova-
bili dal 20 al 32% Si deve anche sottolineare
che nel Regno Unito nel 2009 i fondi per l’ef-
ficienza energetica hanno raggiunto il 34% del
totale, rispetto allo 0% del 2001. In Italia, in-
vece, il nucleare è passato dal 38% al 20%,
mentre le risorse per i combustibili fossili sono
salite al 16%. Anche le risorse per l’efficien-
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za energetica sono aumentate dal 9% al 23%
del totale. Piuttosto controintuitivo il dato re-
lativo sulle rinnovabili, in calo dal 13% del
2001 al 10% del 2001, mentre sono aumenta-
te al 10% le risorse per l’idrogeno e la cella a
combustibile e per le altre tecnologie di con-
versione elettrica, distribuzione, trasmissione
e stoccaggio energetico.

Energy finance nelle energie sostenibili

Monitorare le dinamiche di finanziamento del-
la ricerca e innovazione può fornire dati in-
teressanti rispetto alla maturità di mercato di
alcune tecnologie, in particolare di quelle che
si affacciano alla maturità di mercato. Il fi-
nanziamento della ricerca rappresenta, infat-
ti, la prima fase necessaria all’ideazione di
nuove tecnologie. In seguito, esse verranno
sperimentate e, successivamente, introdotte nel
mercato. Il finanziamento alla ricerca, dunque,
permette la creazione di nuovi settori, alta-
mente specializzati, che, negli anni, aprono
nuovi mercati, coinvolgendo vecchi e nuovi
operatori. I progetti e le tecnologie, una vol-
ta testatone il vantaggio competitivo, attrag-
gono nuovi investimenti da parte di impren-
ditori, banche, borsa e autorità pubbliche e at-
tivano, a loro volta, nuovi circuiti finanziari.

E’ chiaro, dunque, che il finanziamento alla ri-
cerca rappresenta il primo ingranaggio di un
motore che, una volta avviato, procede auto-
nomamente.
Interessante è quindi il settore delle così dette
energie pulite, che, anche grazie ad una inten-
sa attività di ricerca sperimentale a monte, ini-
zia ad affacciarsi alla maturità di mercato.
Il primo dato interessante da analizzare è il con-
tributo delle varie voci relative alla fase inno-
vazione, in particolare spesa pubblica, privata in
ricerca e sviluppo, finanziamento di progetti pi-
lota e operazioni di venture capital.Atal proposito
si può notare che l’investimento privato ha par-
tecipato alla maggior parte delle spese necessa-
rie alla ricerca di nuove tecnologie nelle clean
energy. Tuttavia, questo dato, che nel 2004 era
pari al 52,9% è andato mano a mano scendendo
fino a giungere nel 2009 al 34,9% (Fig.1.18).
Negli anni, infatti, il mix di fonti di finanziamento
è andato omogeneizzandosi: la spesa pubblica
è cresciuta in termini percentuali, ricoprendo nel
2009 il 22,7% del totale; lo stesso è avvenuto per
il finanziamento dei progetti pilota che hanno
supportato nell’ultimo anno il 42,3% del totale
delle spese in ricerca. Il venture capital, invece,
è rimasto sempre al disotto del 9%, pur speri-
mentando una crescita costante (almeno fino al
2008), così come è cresciuto il peso della voce
relativa ai progetti pilota.
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Il secondo dato interessante da analizzare è re-
lativo al peso che le componenti relative alla fase
di ricerca e sviluppo hanno sul totale degli in-
vestimenti attivati nel settore delle energie pu-
lite.
Come già detto, idealmente, passata la fase del-
la sperimentazione, i progetti che hanno dato ri-
sultati interessanti vengono introdotti sul mer-
cato: essi attraggono, dunque, fondi da nuovi ca-
nali di finanziamento rispetto a quelli prece-
dentemente osservati nella fase di ricerca. Non
sarà più la spesa pubblica, la spesa privata, il fi-
nanziamento dei progetti pilota e il venture ca-
pital a sostenere l’introduzione delle nuove tec-
nologie nel mercato: queste fonti, infatti, era-
no fondamentali solo nella prima fase di ricer-
ca. Nella seconda fase, le imprese riusciranno
ad adottare tecnologie più innovative, grazie a
nuove fonti di finanziamento. Essi perverran-

no da capitali investiti in private equity, quo-
tazioni in borsa, operazioni di finanziamento in-
terno o derivanti da fusioni e acquisizioni. Ciò
significa che, ciascun progetto innovativo ri-
chiede un finanziamento iniziale, che ne per-
mette la sperimentazione, e un finanziamento
successivo, che ne garantisce l’effettiva diffu-
sione di mercato.
A tal proposito, è stato rilevato il contributo del-
la ricerca pubblica, privata, dei progetti pilota
e del venture capital rispetto al totale dei volu-
mi finanziari attivati nel settore delle clean
energy (Fig.1.19). I dati mostrano una chiara di-
minuzione nel tempo del contributo delle voci
relative alla ricerca e sviluppo rispetto al tota-
le degli investimenti attivati nel settore. Se in-
fatti nel 2004 il peso degli investimenti in ricerca
era pari al 63,3%, nel 2009 tale percentuale è
scesa al 28%
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Il settore delle clean energy rappresenta
quindi un caso emblematico di successo per
quanto riguarda il trasferimento dei benefici

degli investimenti in ricerca al mercato, le
cui dinamiche sono, ovviamente ancora in
corso.
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A complemento dei dati relativi agli investimenti
in ricerca e sviluppo nel settore energetico, ver-
rà presentata in questa sezione del rapporto un’a-
nalisi del numero mondiale dei brevetti pre-
sentati nel settore energetico.
A tal proposito, si rileva che tra il 1988 e il 2007,
sono state presentate a livello mondiale più di
2,3 milioni di domande di brevetto (Fig.1.20).
Tale cifra riguarda la brevettazione in tutti i set-
tori: Per la maggior parte, le domande sono sta-
te presentate dal Giappone, dagli Usa e dalla
Germania che hanno fatto richiesta rispettiva-
mente di 691.751, 423.187 e 107.001 brevetti.
L’Italia si colloca al settimo posto con il 2,0%
delle domande di brevetto, pari a 46.492 unità.

E’necessario, inoltre, confrontare questi dati con
quelli relativi alle domande di brevetto presenta-
te a livello mondiale nel settore energetico. In que-
sto ambito, è possibile rilevare una classifica si-
mile a quella osservata negli altri settori: il Giap-
pone, gli Usa e la Germania, ad esempio, riman-
gono, ancora, i Paesi più virtuosi. Essi hanno pre-
sentato rispettivamente 10.483, 8.128 e 8.380 do-
mande di brevetto, tra il 1998 e il 2007. Nello stes-
so tempo, l’Italia ha presentato il 2,5% del numero
globale, pari a 1.149. Tale percentuale risulta, dun-
que, più alta di quella raggiunta nel totale dei set-
tori: ciò sembra indicare che nel nostro Paese la
ricerca è più produttiva in ambito energetico rispetto
al benchmark medio di tutti i settori.
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B) I BREVETTI

1.5 I brevetti nel mondo



L’Italia, dunque, sembra mostrare una certa spe-
cializzazione in ambito energetico per quanto
riguarda la produzione brevettuale. Per per-
centuale di brevetti richiesti in ambito energe-
tico sul numero totale di ciascun Paese, essa ri-
copre il quinto posto a livello mondiale
(Fig.1.21): la precedono Spagna, Cina, Francia
e Germania che hanno contribuito rispettiva-
mente al 3,4%, 2,9%, 2,7% e 2,5% dei brevet-
ti totali relativi a tecnologie energetiche. Tuttavia,
in termini assoluti, la Spagna e la Cina hanno
presentato un numero più basso di brevetti in

campo energetico: in Cina, essi sono stati pari
a 789, in Spagna 372, mentre in Italia 1.149. L’I-
talia, infatti, ricopre l’ottavo posto a livello mon-
diale, mentre le prime due si situano agli ulti-
mi posti tra i Paesi considerati.
Al contrario, l’ambito energetico non rappre-
senta, in termini relativi, un settore che spicca
rispetto agli altri per l’innovazione in Giappo-
ne, Stati Uniti e Corea: nel settore energetico,
essi hanno prodotto rispettivamente solo l’1,5%,
l’1,9% e l’1,3% dei brevetti presentati tra il 1998
e il 2007.
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E’ interessante, inoltre, osservare i dati più det-
tagliatamente rispetto ai macrosettori. A tal pro-
posito si può rilevare che nell’ambito energeti-
co, è stato presentato il maggior numero di bre-
vetti nelle tecnologie fossile e nucleare, piutto-

sto che nel settore delle rinnovabili (Fig.1.22).
L’innovazione nelle fonti tradizionali, infatti, ha
prodotto tra il 1998 e il 2007 30.235 brevetti, qua-
si il doppio rispetto a quelli afferenti alle tecno-
logie di produzione elettrica da fonte rinnovabile.
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Ciononostante, la distribuzione dei brevetti tra
i Paesi non è radicalmente diversa: in entram-
bi i settori, il Giappone, gli Usa e la Germania
risultano essere i Paesi più produttivi. Si nota,
tuttavia, che la ricerca in Giappone e in Corea
è stata in proporzione più virtuosa nel campo del-
le rinnovabili, piuttosto che nel campo fossile

e nucleare. Al contrario, la Francia e la Germania
hanno avuto in percentuale più brevetti nel set-
tore fossile e nucleare. L’Italia, invece, ha pre-
sentato l’1,8% dei brevetti mondiali nelle rin-
novabili pari a 291 unità, mentre in ambito fos-
sile e nucleare essa ha contribuito al 2,8% del
numero totale di domande, pari a 849 unità.

1.6 I brevetti nelle clean energy

In via parallela a quanto fatto per l’analisi de-
gli investimenti, sembra opportuno dedicare
un focus specifico all’innovazione nelle tec-
nologie energetiche a minor impatto ambien-
tale. A tal proposito, si rileva che nel 2008 a
livello mondiale i brevetti presentati in tali set-
tori sono stati complessivamente 5248
(Fig.1.23). Essi sono quasi triplicati rispetto
al 1999, quando arrivavano a quota 1391. E’

interessante, inoltre, osservare che l’incre-
mento è dovuto soprattutto alle rinnovabili: il
numero dei brevetti presentati in questo set-
tore nel 2008 è cresciuto a un tasso medio an-
nuo del 50,4%. Nel 2008 i brevetti nella ge-
nerazione di energia da fonte rinnovabili
sono stati 2.195, pari al 41,8% del totale. E’
opportuno notare, inoltre, che il numero del-
le domande di brevetto nel merito della mo-



bilità sostenibile è aumentato di quasi sette vol-
te: tra il 1999 e il 2008, infatti, esso è passa-
to da 138 a 818. I dati relativi alla cella a com-
bustibile, invece, sono quasi raddoppiati tra il

1999 e il 2007, mentre sono diminuiti radi-
calmente nell’ultimo anno osservato. I brevetti
nell’efficienza energetica, invece, sono cre-
sciuti a un tasso medio annuo del 17,2%.
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E’ interessante, infine, mettere in evidenza qua-
le peso hanno avuto i brevetti nelle tecnologie
energetiche sul numero globale di domande. Si
deve osservare, dunque, che nel 1999 rappre-
sentavano l’1,6% del totale, mentre nel 2008 co-
stituivano, invece, il 3,6% del totale (Fig.1.24).

La crescita ha avuto, nel tempo, un andamento
abbastanza costante. Nell’ultimo anno, tuttavia,
il dato è diminuito. Ciò dipende dal fatto che nel
2008 il numero delle domande in tutti i settori
è sceso del 9%, mentre quello dei brevetti nel-
le clean energy si è contratto del 14,3%.
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L’analisi dei dati mondiali costituisce una cor-
nice necessaria alla nostra analisi. E’ importante
però dettagliare l’analisi della brevettazione in

campo energetico nelle diverse aree geografi-
ce e, ancora più nel dettaglio, nei Paesi più in-
fluenti a livello delle differenti tecnologie.
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1.7 I brevetti per macroaree e per settori energetici

E’interessante osservare le perfomance dei mag-
giori attori mondiali nell’innovazione delle tec-
nologie energetiche che permettano uno sviluppo
più sostenibile. Nel’ambito dell’ideazione di nuo-
vi sistemi di produzione elettrica da fonte rin-
novabile, l’Unione europea ha mantenuto un pri-
mato tecnologico tra il 1999 e il 2008: nel 2008,
i brevetti europei richiesti sono stati 794, quasi
il doppio di quelli giapponesi (Fig.1.25). Il nu-
mero delle domande di brevetto presentate ne-
gli Stati membri europei è cresciuto a un tasso
medio annuale del 32%; tuttavia, anche negli al-
tri Stati si hanno avuto risultati notevoli.

Negli Stati Uniti, invece, l’innovazione nel cam-
po delle fonti rinnovabili ha registrato un in-
cremento rilevante soprattutto a partire dal 2006,
quando sono stati raggiunte le 429 unità.
E’ interessante notare, inoltre, che la Corea e la
Cina hanno avuto i tassi d’incremento annuali
più alti: ciononostante, il numero dei brevetti pre-
sentati in quegli Stati rimane ancora basso per
essere preso in considerazione. Si deve osser-
vare, infine che in Europa, Usa e Cina, è stato
registrato un decremento annuale tra il 2007 e
il 2008, benché fin dal 1999 il dato fosse stato
costantemente in crescita.



In secondo luogo, risulta necessario osservare gli
stessi dati sotto altre prospettive: a tal proposi-
to, si ritiene opportuno vedere quale percentua-
le i brevetti nel settore rinnovabili ricoprano nel
totale delle domande di brevetto presentati da cia-
scuna nazione. L’analisi permette, dunque, di
comprendere quanto ciascuno Stato sia specia-
lizzato nel settore e quanto interesse vi abbia in-
vestito nel corso degli anni.
In quest’ottica, si può vedere che tutti i Paesi si
sono via via specializzati nel settore, destinan-
dovi risorse crescenti: si può dunque osserva-

re che se mediamente i brevetti nelle rinnova-
bili costituivano meno del 0,5% delle doman-
de di brevetto presentate nel 1999, nel 2008, in-
vece, esse erano mediamente attorno all’1,4%
(Fig.1.25). E’ interessante rilevare che in India,
già nel 1999, essi erano pari all’1,4%: nel tem-
po, invece, tale dato è andato via via dimi-
nuendo. In Cina e in Ue, i brevetti nel campo
delle rinnovabili rappresentano nel corso degli
anni le maggiori percentuali: ciò mostra l’esi-
stenza di precisi indirizzi strategici volti a fa-
vorire in ogni modo l’innovazione nel settore.
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E’opportuno, inoltre, osservare i dati di Fig. 1.26,
che mostrano come sia cambiata la distribuzio-
ne dei brevetti nelle tecnologie di generazione elet-
trica da fonte rinnovabile nel corso del tempo. In
tale settore, si può rilevare che tra il 1999 e il 2008,
è cresciuto il contributo del Giappone, mentre si
è ridotta la percentuale di brevetti presentati dal-
l’Europa. La partecipazione degli altri Paesi, in-
vece, è rimasta pressoché la stessa.
Analogo studio può essere condotto sui dati re-
lativi ai brevetti presentati nel settore della cattura

e stoccaggio dell’anidride carbonica. In termini
assoluti, essi sono decisamente più bassi rispet-
to a quelli relativi alle rinnovabili: persino nel
2007, anno di picco, essi non superano le 90 uni-
tà. (Fig.1.27). A tal proposito, è interessante no-
tare che nel settore, sono stati gli Usa a presen-
tare il maggior numero di domande di brevetto nel-
l’ultimo decennio. Tali dati mostrano un preciso
interesse degli Usa allo sviluppo del settore. Nel-
l’ultimo anno osservato, invece, il dato si è di-
mezzato rispetto all’anno precedente.
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Ciononostante, si può apprezzare come anche
l’Unione europea ha presentato sempre più do-
mande di brevetto: il loro numero è cresciuto
di dieci volte, raggiungendo, nel 2008, le 63 uni-
tà, superando così le 44 degli Usa. Molto in-

dietro, invece, sono rimasti i dati degli altri Pae-
si: anche lo stesso Giappone, sempre in vetta
nelle classifiche dell’innovazione mondiale, ha
oscillato attorno alle 15 domande di brevetto
annuali.



In ambito nazionale, i brevetti nel settore Ccs,
hanno rivestito un’importanza abbastanza
modesta: solo negli Usa, nel 2007, essi era-
no pari all’0,17% del totale dei brevetti pre-
sentati. In India, nel 2000, essi erano pari
all’0,18% del totale. Nell’Unione europea, in-
vece, il peso di tale tecnologia ha avuto un an-
damento crescente tra il 2003 e il 2008,
quando ha raggiunto l’0,14% del totale. Al-
l’opposto, in Cina, l’innovazione nel settore
ha perso di interesse nel corso del tempo. I dati
osservati si riflettono nella distribuzione
geografica del numero dei brevetti presenta-
ti nel settore Ccs a livello mondiale (Fig.1.28).
Tra il 1999 e il 2008, infatti, è cresciuto il con-
tributo dell’Unione europea, a danno degli
Usa. La partecipazione degli altri Paesi, in-
vece, è diminuita decisamente in termini
percentuali; anche il contributo del Giappo-
ne è diminuito radicalmente passando dal
16,7% al 5,4%: gli attori principali dell’in-
novazione nel Ccs sembrano essere sostan-
zialmente due: gli Usa e l’Europa.

Allo stesso modo, si possono osservare i dati re-
lativi all’innovazione nel campo dell’idrogeno
e della cella a combustibile: in termini assolu-
ti, si nota che il Giappone mantiene un prima-
to mondiale nella presentazione dei brevetti in

tale settore. Si deve notare, tuttavia, che fino al
2006 il dato, pari a 609, è risultato crescente,
mentre, dal 2007 in poi, il dato è andato a con-
trarsi raggiungendo quasi il dato europeo
(Fig.1.29). E’ interessante, inoltre, vedere che
le domande di brevetto nel settore idrogeno e
cella a combustibile sono diminuite nei diver-
si Paesi negli ultimi anni: ciò è stato dovuto so-
prattutto al calo registrato nella cella a combu-
stibile. Si osserva tale fenomeno soprattutto ne-
gli Usa, dove le domande di brevetto sono pas-
sate da 481 nel 2002 a 181 nel 2008. E’ chia-
ro, dunque, che i Paesi hanno spostato i propri
interessi verso lo sviluppo di altri settori. Per-
sino in Giappone, le domande di brevetto sono
passate dal 2,2% del totale nel 2006, all’1,2%
del 2008. Negli altri Stati, invece, le domande
di brevetto non hanno costituito mai più dello
0,5% del totale delle domande presentate an-
nualmente.
E’ chiaro, allora, che l’innovazione nel settore
è dovuta principalmente al contributo di tre Pae-
si: il Giappone, gli Usa e l’Unione europea. Tut-
tavia, nel corso del tempo, la situazione è leg-
germente cambiata. Tra il 1999 e il 2008, infatti,
è cresciuto la partecipazione giapponese, men-
tre è diminuita la percentuale di brevetti euro-
pei e statunitensi nel settore a livello mondia-
le (Fig.1.30).
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Nel tempo, infatti, il Giappone ha acquisito
una maggiore competenza nel settore: già nel
2004, esso aveva superato gli Usa. Anche in
questo settore, inoltre, l’Unione Europea ha

sorpassato gli Stati Uniti: se nel 2002 i bre-
vetti statunitensi erano quasi il doppio di quel-
li europei, nel 2008 essi sono stati più bassi
del 29,1%.



Anche la mobilità sostenibile costituisce un
settore di grande interesse per l’innovazione
mondiale. A tal proposito, si possono osser-
vare i dati relativi alle domande di brevetto
presentati nel merito dell’auto elettrica e

ibrida. In essi, si può notare un incremento ra-
dicale a partire dal 2004: ciò è stato permes-
so dalla crescita del numero annuale dei bre-
vetti presentati dal Giappone e dall’Unione eu-
ropea (Fig. 1.31).
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In Giappone, infatti, le domande di brevetto
che sono state presentate sono cresciute a un
tasso medio annuale dell’81%: esse sono
passate da 34 nel 1999 a 311 nel 2008. Cio-
nonostante, nello stesso periodo, i brevetti nel
settore non hanno superato l’1,6% del totale
delle domande presentate. Allo stesso modo,
in Ue c’è stata una crescita dei brevetti nel set-
tore: l’innovazione europea ha prodotto nel
2008 più domande di brevetto di quante non
siano state presentate dal Giappone. Pari a 328

unità, esse non superavano lo 0,7% del tota-
le dei brevetti presentati in tutti i settori. L’in-
novazione nella mobilità sostenibile, invece,
non ha raccolto grandi riscontri in Usa: il nu-
mero di richieste di brevetto si è mantenuto at-
torno ai 100 brevetti annuali: essi hanno rap-
presentato mediamente solo lo 0,1% del totale.
Estremamente più basse le performances del-
la Corea e della Cina: tra il 1999 e il 2008 que-
sti due Paesi non hanno superato i 40 brevet-
ti annuali.
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I dati permettono di capire le ragioni che re-
golano la distribuzione regionale dei brevetti:
è chiaro, infatti, che i Paesi più innovativi nel
campo rimangono il Giappone e l’Unione Eu-
ropea (Fig.1.32), con un notevole incremento
delle quote di brevetti da parte del Giappone a
scapito principalmente, di Europa e Usa (dato
2008 rispetto al 1999).

E’ interessante, infine, concentrarsi sulla bre-
vettazione delle tecnologie di incremento del-
l’efficienza energetica (Fig.1.33). A tal propo-
sito, pare evidente constatare che, anche in que-
sto settore, l’Unione europea ha un primato mon-
diale. Essa, infatti, ha accresciuto il numero an-
nuale delle domande di brevetto a un tasso me-
dio dell’11%, proponendo, nel 2008, 323 do-
mande di brevetto. In lieve diminuzione rispetto
all’anno precedente, il dato risulta molto vici-

no a quello giapponese, pari a 319 unità. Il Giap-
pone, infatti, è stato capace di specializzarsi nel
settore così da recuperare il gap, già dal 2003,
con i Paesi europei. Gli Usa, invece, hanno man-
tenuto abbastanza costante l’andamento delle
proprie domande di brevetto: nel periodo os-
servato, esse si sono mantenuti attorno a 150.
Ancora una volta, i Paesi emergenti risultano es-
sere sostanzialmente indietro: le domande an-
nuali in Cina e Corea, infatti, non hanno supe-
rato le 40 unità.
E’ chiaro, dunque, che a livello mondiale, il
contributo del Giappone, dell’Ue e degli Sta-
ti Uniti, pesi in misura preponderante
(Fig.1.34). Tra il 1999 e il 2008, Il Giappone
ha conquistato quote cresenti, a danno del-
l’Unione Europa e degli Stati Uniti i cui bre-
vetti nel 2008 costituivano rispettivamente il
35,8% e il 13,4% del totale.
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1.8 L’innovazione energetica nella UE

Ai fini dell’utilità della ricerca, risulta fonda-
mentale mettere in evidenza il posizionamen-
to dell’Italia nell’innovazione energetica in
un’ottica comparata. A tal fine, risulta massi-
mamante significativo confrontare l’operato ita-
liano con quello degli altri Paesi europei. Tale
focus, infatti, concede strumenti di analisi che
in una visione globale sarebbero impossibili. E’
necessario, dunque, osservare la performance
italiana, in una dimensione europea così da ri-
conoscere meriti delle azioni intraprese, indi-

viduare lacune e formulare nuovi obiettivi.
Attraverso tale lente di osservazione, dunque,
si ritiene opportuno guardare al contributo dei
cinque maggiori Pesi europei nell’innova-
zione nei settori considerati nell’analisi pre-
cedente.

In questa prospettiva, dunque, si può rilevare che
la Germania è il Paese che più innova nel cam-
po delle tecnologie di generazione elettrica da
fonte rinnovabile (Fig.1.35).

Ben al disopra degli altri Stati considerati, essa
ha triplicato le proprie domande di brevetto che
sono passate da 73 nel 1999 a 279 nel 2008. A
tal proposito, inoltre, si può notare che il dato
tedesco del 1999 risulta già notevolmente su-
periore rispetto a quello degli altri Paesi. L’in-

novazione in essi, dunque, appare indietro di
ben dieci anni, rispetto al modello tedesco. Me-
glio il Regno Unito, che, nel giro di pochi anni,
ha quintuplicato le proprie richieste di brevet-
to, raggiungendo nel 2008 le 102 unità. L’Ita-
lia, invece, ha mantenuto gli ultimi posti del-



la classifica: le domande di brevetto italiane nel
settore erano 3 nel 1999, 37 nel 2008: inoltre,
dopo un lieve incremento tale da far raggiun-
gere nel 2007 le 69 domande di brevetto, il loro
numero è nuovamente diminuito. La Spagna
mantiene, invece, la competizione con la Fran-
cia: esse hanno presentato mediamente ogni
anno 35 domande di brevetto nel campo delle
rinnovabili. Ma per vedere quale importanza ri-
vesta l’innovazione in questo campo, nella stra-
tegia nazionale, bisogna confrontare tali dati con
quelli relativi alle domande di brevetto totali che
ciascun Paese ha presentato nel corso degli anni.
A tal fine, si può rilevare che in Spagna, le ri-
chieste di brevetto presentate nelle tecnologie
di generazione elettrica da fonte rinnovabile
hanno rappresentato tra il 2006 e il 2008 tra il
4,5% e il 6% del totale delle domande di bre-
vetto. Ciò permette di capire che se la Spagna

innova poco, tuttavia, innova molto, in via per-
centuale, nel campo delle fonti rinnovabili. Di-
versamente, per la Germania, i brevetti nelle
fonti rinnovabili non hanno costituito più del-
l’1,7% delle domande totali. L’incremento
dell’interesse inglese per le rinnovabili è te-
stimoniato non solo dai valori assoluti, ma an-
che da dati percentuali: dal 2004, infatti, è cre-
sciuta la percentuale di brevetti nel campo rin-
novabili, andando a raggiungere, nel 2008, il
2,2% del totale.
Anche l’Italia è andata via via specializzando-
si nel settore: se nel 1999 le domande di brevetto
nelle rinnovabili erano lo 0,2% di quelle pre-
sentate in tutti i settori, nel 2008 sono state pari
all’1,4%. La crescita degli ultimi anni riflette di-
rettamente l’incremento del’interesse per l’in-
novazione nelle rinnovabili a livello industria-
le e politico.
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Allo stesso modo, è interessante vedere quale
sia il peso relativo dei Paesi osservati nella pre-
sentazione dei brevetti nel settore (Fig.1.36). In
tale contesto, la Germania ha leggermente di-
minuito il proprio peso, mentre l’Italia, la Spa-
gna e il Regno Unito hanno incrementato le pro-
prie quote: in tal senso, è necessario rilevare che
in Italia si è avuto il maggiore incremento re-
lativo.

Allo stesso modo, appare interessante con-
frontare i dati relativi al settore di cattura e stoc-
caggio dell’anidride carbonica. Questo settore
è estremamente all’avanguardia: solo negli ul-
timi anni, i Paesi europei hanno iniziato a pre-
sentare domande di brevetto per lo sviluppo di
queste tecnologie. Tuttavia, esso ha riscosso no-
tevole interesse presso gli Stati: tra il 2003 e il
2008, ad esempio, le domande di brevetto
sono passate da 10 a 44. Ciò dimostra che lo svi-
luppo di tecnologie per la riduzione dell’impatto
ambientale dell’anidride carbonica rappresen-
ta un elemento strategico per gli Stati. Ciò de-
riva, altresì, dalla pressione internazionale alla
fissazione di obblighi di riduzione delle emis-

sioni di CO2. E’chiaro che, il rispetto di tali vin-
coli, chiederà a Stati e operatori notevoli sfor-
zi in termini di spesa; li spingerà, inoltre, a ela-
borare strategie energetiche in cui prevedere, una
volta mantenuto l’utilizzo di fonti tradizionali
di generazione elettrica, strumenti alternativi di
riduzione dell’impatto ambientale.
A tal proposito, si può vedere che nel 2008, le
domande di brevetto sono state 19 in Francia e
9 nel Regno Unito. In Germania, invece, il set-
tore è decollato dal 2006, quando le domande di
brevetto sono arrivate a 15, triplicandosi, rispetto
al valore dell’anno precedente (Fig. 1.37). Ne-
gli anni successivi, la produttività della ricerca
si è mantenuta sugli stessi valori. L’Italia, invece,
non si è ancora specializzata nel settore: anche
negli ultimi anni, le domande di brevetto pre-
sentate non hanno superato una media annuale
di due. Anche a livello percentuale, il settore non
attira una grande attenzione rispetto agli altri pro-
fili tecnologici: Pesino, in Francia, le domande
di brevetto riguardanti tecnologie di cattura e di
stoccaggio dell’anidride carbonica hanno rap-
presentato meno dello 0,3% del numero totale
di richieste di brevetto.

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA



Ciononostante, l’Unione Europea detiene un
buon grado di competitività nel settore: i cin-
que maggiori Paesi europei, infatti, nel 2008 han-

no contribuito alla presentazione del 31,8% dei
brevetti mondiali.
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Ciò è stato dovuto al contributo francese e te-
desco che, rispetto al 1999, hanno aumentato ri-
spettivamente di quattro e di due volte, la pro-
pria percentuale a livello mondiale. Nello stes-
so intervallo temporale, inoltre, il Regno Uni-
to è emerso sulla scena mondiale: nel 2008 è ar-
rivato a proporre il 6,1% dei brevetti mondia-
li; a livello europeo, invece, esso ne ha presentati
il 19,1%. Come già detto, non spicca il contri-
buto italiano al settore.
Anche l’innovazione delle tecnologie riguardanti
l’idrogeno e la cella a combustibile attrae no-
tevole attenzione da parte dei Paesi europei. Cio-
nonostante, nell’ultimo decennio, i dati sulle do-
mande di brevetto si sono mantenuti abbastan-
za stabili per i Paesi presi in considerazione. Tra
il 1999 e il 2008, ad esempio, la Germania ha
presentato una media di 140 brevetti l’anno
(Fig.1.39). Più basso il numero delle richieste
di brevettazione presentate negli altri Paesi, che

non hanno superato le 65 richieste annuali.
In Italia, la ricerca ha registrato una maggiore pro-
duttività tra il 2002 e il 2004 e poi, dopo una leg-
gera flessione, ancora tra il 2006 e il 2007, quan-
do le domande di brevetto sono arrivate a 20. Tut-
tavia, tale dato non ha rappresentato nemmeno
lo 0,8% di tutte le domande di brevetto presen-
tate dall’Italia a livello globale. Diversamente,
in Germania, le richieste di brevetto hanno co-
stituito, mediamente, quasi l’1% del totale.
Ciononostante, si deve osservare che a livello
globale in questo settore le domande di brevetto
che i cinque maggiori Paesi europei hanno pre-
sentato costituisce il 25% del totale. La Ger-
mania ha dato il contributo maggiore. Su sca-
la europea, essa ha perso competitività: tuttavia,
nel 2008, i brevetti tedeschi sono stati il 61,8%.
Diversamente, la Francia, il Regno Unito e l’I-
talia hanno accresciuto la propria specializza-
zione nel settore, allargando il proprio peso.
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Passando al settore della mobilità sostenibi-
le, in merito alle domande di brevetto pre-
sentate nell’ambito dell’auto elettrica e ibri-
da, si può notare che la Germania è il Paese
più innovativo nel settore: dal 2004, infatti,
le domande di brevetto tedesche sono cre-
sciute radicalmente, passando da 45 a 225
(Fig.1.41).
In quegli anni, la Germania ha concentrato no-
tevoli risorse nell’innovazione del settore, gua-
dagnando un primato competitivo a livello eu-
ropeo. La Francia, infatti, viaggia ormai su li-
velli molto più bassi: le domande di brevetto
francesi si sono mantenute al disotto delle 65
unità annuali. Gli altri Paesi, invece, hanno re-
gistrato risultati ancora più bassi: l’Italia, ad
esempio, non ha presentato mai più di quattro
brevetti nel settore. Tuttavia, in tutti i Paesi, l’in-
novazione tecnologica nella mobilità sostenibile
è cresciuta progressivamente; ciò dimostra che
lo sviluppo del settore attrae notevole attenzione

da Stati e operatori: esso, infatti, potrebbe ga-
rantire forme di trasporto alternative che gli ob-
blighi internazionali in merito alle riduzioni di
emissione di CO2 rendono sempre più necessari.

Il dato si riflette anche in termini percentuali:
in Germania, ad esempio, nel 1999 le doman-
de di brevetto nel settore sono state pari allo
0,34%, mentre nel 2008 esse hanno rappre-
sentato l’1,4% del totale. I dati mostrano, dun-
que, che l’interesse tedesco per l’innovazione
nella mobilità sostenibile è cresciuto nel tem-
po. Allo stesso modo, in Francia, si è registra-
to un trend simile, ma con valori più bassi. Si
vede, infatti, che la Francia ha compiuto scel-
te più moderate: i brevetti francesi, infatti, non
hanno mai raggiunto l’1% del totale. Si deve no-
tare, inoltre, che nel Regno Unito, la percentuale
di richieste di brevetto nel settore della mobi-
lità sostenibile è cresciuta fino allo 0,3%, men-
tre il loro numero assoluto è rimasto pressoché
stabile.
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In Italia, invece, le richieste di brevetto nelle tec-
nologie che favoriscano lo sviluppo della mo-
bilità sostenibile si sono mantenute abbastan-
za basse rispetto al totale nazionale: persino nel
2007, anno di picco per i dati italiani, le domande
in questo settore non hanno superato lo 0,3% del
totale. L’andamento italiano è abbastanza sta-
bile: ciò mostra che il nostro Paese non nutre un
interesse strategico allo sviluppo di questo
settore o che, almeno, non ha ancora formula-
to indirizzi innovativi strutturati.

A livello europeo, Francia e la Germania
hanno richiesto il 93,5% nel 2008 (Fig. 1.42).
E’ interessante vedere che, tra il 1999 e il 2008,
l’Unione Europea ha mantenuta perlopiù inal-
terata la propria competitività a livello mon-
diale e che le singole percentuali non sono cam-
biate: bisogna notare, tuttavia, che è cresciu-
to allo 0,6% il contributo italiano, mentre nel
1999 esso era pari a 0. A livello europeo, in-
vece, l’Italia, nel 2008 ha richiesto l’1,5% dei
brevetti totali.



Infine, si devono osservare i risultati della ricerca
nel settore dell’efficienza energetica. A tal pro-
posito, si può vedere che, anche in questo set-
tore, la Germania mantiene un primato com-
petitivo a livello europeo. Già nel 1999, infat-
ti, le domande annuali di brevetto tedesche era-
no pari a 50, mentre negli altri Paesi esse non
superavano le 15 unità (Fig.1.43). Tuttavia, nel
2008 esse sono arrivate a 108, mentre i dati de-
gli altri Stati sono rimasti pressoché stabili, man-
tenendosi al disotto delle 40 domande di brevetto
annuali.

Anche in Italia, il numero annuale delle richieste
di brevetto è rimasto stabile: tranne i picchi del
2005 e del 2007, esse non hanno superato le 10
domande di brevetto all’anno: esse sono state
mediamente pari allo 0,15%.
I cinque maggiori Paesi europei hanno presen-
tato domande di brevetto pari a una media del-
lo 0,4% del totale. La percentuale di brevetti nel
settore è cresciuto in tutti i Paesi. In Germania,
ad esempio, i brevetti nel settore nel 1999 era-
no pari allo 0,4% del totale, mentre nel 2008 essi
erano cresciuti allo 0,68%.
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E’ interessante vedere che nell’intervallo di tem-
po, è cresciuta nel Regno Unito l’importanza del-
l’innovazione rispetto ad altri settori: i brevet-
ti in efficienza energetica, infatti, nel 2008 sono
stati pari allo 0,7% del totale mondiale di ri-
chieste presentate (Fig.1.44). In realtà, il dato,
in termini assoluti non è cresciuto notevolmente:
la crescita della percentuale deve attribuirsi, dun-
que, alla diminuzione del numero totale delle do-
mande presentate dal Regno Unito. Ciò signi-

fica che se la ricerca inglese ha avuto una mi-
nore produttività, tuttavia, essa ha prodotto mag-
giori risultati nel settore dell’efficienza ener-
getica.
A livello europeo, la Germania ha richiesto la
maggiore percentuale di brevetti: essa, tuttavia,
è diminuita nel corso del tempo. La percentuale
di brevetti italiani, invece, è cresciuta nel tem-
po: nel 1999 essa era pari al 4,1%, mentre nel
2008 è stata del 5,3%.
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Obiettivo di questa sezione del Rapporto è il
monitoraggio della ricerca scientifica nel set-
tore energetico nell’anno 2010. Si è scelto un
criterio di valutazione basato sull’analisi dei
seguenti indicatori di performance della
ricerca ed innovazione:
- le pubblicazioni scientifiche,
- i brevetti.
Tali indicatori sono una misura della capacità
di generare nuove conoscenze e di valorizzare
la proprietà intellettuale e sono un valido indi-
catore di output della ricerca scientifica.

Nello specifico, al fine di misurare la produttività
di ricerca e innovazione di università, centri di
ricerca e imprese, si è proceduto a raccogliere e
analizzare i dati relativi alle pubblicazioni scien-
tifiche, tratte da un campione di riviste scientifi-
che di settore, e ai brevetti dell’anno 2010.
Il contesto di riferimento su cui si è incentrato
tale studio è quello internazionale, in modo da
avere la possibilità di valutare la situazione
italiana in un approccio comparativo.

L’analisi è stata effettuata prendendo in consi-
derazione i seguenti settori energetici:
- Cogenerazione
- CCT e CCS
- Eolico
- Geotermico
- Solare fotovoltaico
- Efficienza energetica
- Trasmissione e distribuzione

di energia elettrica
- Smart-Grids
- Nucleare (fusione e fissione)
- Accumulo e stoccaggio di energia.

Tale studio è inquadrato come prosecuzione del
report anno 2009, pertanto per l’analisi delle pub-
blicazioni è stato selezionato il medesimo cam-
pione di riviste dell’anno precedente. Tale cam-
pione è costituito dalle principali riviste interna-
zionali scientifiche del settore energetico, scelte
sulla base di impact factor e numero di citazioni,
poiché questi due valori rappresentano il metodo
più diffuso per quantificare e qualificare il livello
della produzione scientifica. Inoltre sono stati
esaminati i “topic” di ciascuna rivista scientifica
energetica ed è stata valutata la maggiore atti-
nenza con le tematiche oggetto di tale studio.
Sono state valutate riviste dei maggiori editori
internazionali e la scelta è ricaduta su quelle pub-
blicate da Elsevier e da IEEE e riviste scientifi-
che interdisciplinari quali Nature e Science. In
totale si sono analizzati gli articoli pubblicati nel
2010 di 35 riviste ottenendo un database di 1700
articoli. Chiaramente il campione di riviste può
dare una misura limitata delle “tendenze” scien-
tifiche di una nazione o centro di ricerca e non
riesce ad esprimere risultati assoluti.

Per ciò che concerne i brevetti invece, è stata
investigata la banca dati dell’EPO (European
Patent Office) e per ciascuno dei settori
sopraindicati si sono catalogati i brevetti depo-
sitati nell’anno 2010, costruendo così una
banca dati di circa 13.000 brevetti. Tali dati
sono stati poi comparati con i brevetti dell’anno
2000, pari a circa 4.000. In generale, i brevetti
sono presenti online in banche dati gratuite e
commerciali, sistematicamente classificati per
settore tecnologico di appartenenza. Oltre il
95% dei brevetti è classificato secondo la IPC
(International Patent Classification), organiz-
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Come è ben noto, il termine cogenerazione in
ambito energetico è associato alla produzione
combinata di calore utile ed elettricità o energia
meccanica. Nel territorio nazionale la diffu-
sione di impianti cogenerativi ormai è piuttosto
capillare anche perché sono spesso associati

alle reti di teleriscaldamento. L’impianto di
cogenerazione o di trigenerazione (produzione
di energia elettrica termica e freddo) è finaliz-
zato a realizzare un uso più razionale dell’ener-
gia primaria della fonte energetica utilizzata,
rispetto a processi che producono separata-
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zata secondo una struttura gerarchica (sezioni,
classi, sottoclassi, gruppi). Il database utilizzato
per il seguente studio è Espacenet, database
dello European Patent Office, con brevetti ita-
liani, europei e internazionali. Nello specifico,
per ciò che concerne il settore energetico, in
questa banca dati è presente la seguente classi-
ficazione utilizzata per lo studio in questione:
- Reduction of greenhouse gases [GHG]
emission, related to energy generation,
transmission or distribution:

• Energy generation through renewable
energy sources;

• Combustion technologies with mitigation
potential;

• Energy generation of nuclear origin;
• Technologies for an efficient electrical power

generation, transmission or distribution;
• Technologies for the production of fuel of

non-fossil origin;
Technologies with potential or indirect contri-
bution to GHG emissions mitigation;
Other energy conversion or management sys-
tems reducing GHG emissions.
Per ciascuna delle sezioni precedenti è pre-
sente una schematizzazione sottoforma di
albero che consente di visualizzare, e quindi
ricercare brevetti per ciascun settore energe-
tico con un livello di dettaglio che va dalla

singola tecnologia al componente specifico.
Quindi i brevetti sono stati classificati consi-
derando il settore tecnologico (seguendo la
classificazione EPO), la data di pubblicazione
e la nazionalità dell’inventore. Poiché il
motore di ricerca Espacenet consente di visua-
lizzare solo i primi 500 risultati, al fine di eli-
minare le ridondanze ed avere il numero di
brevetti definitivo, è stato necessario visualiz-
zare tutte le pagine contenenti i brevetti. Per le
tecnologie con numeri consistenti è stata fatta
un’analisi mese per mese, mentre in tutti gli
altri casi si è considerato l’anno solare.

Nelle sezioni successive del seguente studio è
riportata l’analisi degli indicatori scelti per cia-
scuno dei settori energetici selezionati e per cia-
scuno di essi sono descritti i dati relativi alle
pubblicazioni, classificate per nazione (in base
alla nazione del primo firmatario dell’articolo) e
dati sui brevetti. Inoltre per le pubblicazioni è
stato fatto un confronto con i dati relativi
all’anno 2009, mentre per i brevetti, al fine di
valutare l’evoluzione di una specifica tecnologia
in un decennio, è stato scelto l’anno 2000. Sono
state selezionate 10 tra le nazioni ritenute più
interessanti da un punto di vista della capacità di
ricerca e innovazione e tutte le altre nazioni sono
state raggruppate sotto la voce “Altri Paesi”.
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mente tali forme di energia. Nonostante le tec-
nologie di cogenerazione siano piuttosto
mature, si ritiene che ci sono interessanti pro-
spettive di crescita e sviluppo, infatti come si
deduce dal report “Combined Heat and Power:
A Decade of Progress, A Vision for the Future”,
(Aug. 2009) del Department of Energy’s Office
of Energy Efficiency and Renewable Energy
(EERE) degli Stati Uniti, ci sono consistenti
investimenti sia per i progetti di ricerca e svi-
luppo che per l’installazione di nuovi impianti.
Le previsioni di crescita per il 2030 di impianti
di CHP (Combined Heat and Power) negli USA
sono stimate pari a 241 GW installati (20%
della capacità produttiva nazionale). Secondo le
stime effettuate, questo sviluppo del settore
porterebbe a 234 miliardi di dollari di nuovi
investimenti, e si prevede che possa creare
quasi 1 milione di nuovi posti di lavoro con una
riduzione del 60% di CO2 nell’atmosfera. I
programmi di sviluppo oltreoceano sono note-
voli e prevedono la collaborazione di Univer-
sità, centri di ricerca ed industrie di settore.

Sono indirizzati a configurazioni impiantistiche
che spaziano dalle fuel cells ad applicazioni di
piccola taglia o all’utilizzo di biomasse.
In generale, i programmi di R&S sono perlo-
più finalizzati a massimizzare l’efficienza e i
rendimenti del sistema, ridurre le emissioni e
i costi dei componenti e di installazione, o a
sviluppare configurazioni impiantistiche o
applicazioni alternative.

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche
Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli arti-
coli scientifici sulla cogenerazione pubblicati
nel campione di riviste selezionato. Tali arti-
coli sono stati classificati a seconda della
nazione del primo firmatario. Inoltre è stato
fatto un confronto con l’anno 2009.
In particolare, nella tabella 2.1, sono riportati il
numero di articoli per rivista. In totale sono
stati pubblicati nell’anno 2010, 69 articoli sulla
cogenerazione e la rivista “Energy” di Elsevier
è quella con un maggior numero di articoli.
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Nella maggior parte dei casi queste pubblica-
zioni 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.

Nel Fig. 2.1 è riportato il numero di pubblica-
zioni per nazione (del primo firmatario) nel
settore della cogenerazione nell’anno 2010.
La graduatoria è guidata dall’Italia con 6 pub-
blicazioni, seguita dagli USA con 5.
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In seguito è riportata la percentuale di articoli per nazione e il contributo dell’Italia rispetto al
totale è pari al 8,7%.



Per ciò che concerne il confronto con
l’anno 2009, si è riscontrato un incremento
delle pubblicazioni di circa il 56% nel 2010
rispetto al 2009. Questo risultato può essere

indice di un interesse crescente nel settore
della cogenerazione anche dovuto alla mol-
titudine di soluzioni impiantistiche di cui è
composto.
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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.

a) Titolo: The influence of water and steam
injection on the performance of a recuper-
ated cycle microturbine for combined heat
and power application

Autori: Jong Jun Lee, Mu Sung Jeon, Tong
Seop Kim

Centri di ricerca: Graduate School, Inha

University, Incheon 402-751, Republic of
Korea; Dept. of Mechanical Engineering,
Inha University, Incheon 402-751, Republic
of Korea

Rivista: Applied Energy (2010) - Elsevier
Abstract: Microturbines are promising
power sources for small scale combined heat
and power (CHP) systems. However, the
power output and efficiency of microturbines
decreases much as the ambient temperature
increases. As a remedy to minimize the per-
formance penalty at hot ambient conditions,
the injection of water or steam into a micro-
turbine CHP system was analyzed in this
work. An analysis program to simulate the
operation of a microturbine CHP system was
set up and validated by using measured test

L’incremento è dovuto principalmente a
nazioni non incluse in quelle selezionate.
Invece molte delle nazioni esaminate, tra cui

Cina e USA, presentano un decremento nel
2010. L’Italia invece ha registrato lo stesso
numero di pubblicazioni in entrambi gli anni.



data. The injection of hot water, which is gen-
erated at the heat recovery unit, at two differ-
ent locations inside the microturbine was pre-
dicted. The generation of steam through the
same heat recovery unit and its injection at the
two locations was predicted as well. All the
four cases provide sufficiently enhanced
power output. Injection at the recuperator
inlet exhibits a higher efficiency than injec-
tion at the combustor in both water and steam
injections. Steam injection provides a higher
power generation efficiency than water injec-
tion on the average. The injection of steam at
the recuperator inlet is most promising in
terms of power generation efficiency. How-
ever, water injection at the recuperator also

enhances power generation efficiency while
still providing thermal energy to some extent.

Brevetti

Per ciò che concerne i brevetti è stata investi-
gata la banca dati dell’EPO (European Patent
Office). È stato fatto un confronto tra le
domande di brevetto depositate nell’anno
2010 e quelle dell’anno 2000 al fine di poter
dare una valutazione della variazione dell’in-
novazione di settore. Per il settore in que-
stione è stata utilizzata la classificazione sug-
gerita dalla banca dati “Espacenet”. Lo studio
effettuato ha portato i seguenti risultati:

65

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010



66

In Tabella 2.3 sono riportati i brevetti nel settore
Cogenerazione depositati all’EPO negli anni
2000 e 2010. Nell’anno 2000 sono stati regi-
strati 158 brevetti, la maggior parte dei quali
originati da paesi non inclusi in quelli selezio-
nati mentre nell’anno 2010, su 229 brevetti, tra

i paesi selezionati, i contributi maggiori sono di
Germania e USA. Nella maggior parte di casi le
innovazioni sono brevettate da industrie. Nei
grafici sottostanti è possibile valutare i contri-
buti in termini di brevetti presentati da ciascuna
nazione (in valore percentuale).
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Gli USA nell’anno 2000 è la nazione, tra quelle
selezionate, con un numero maggiore di bre-

vetti, mentre nel 2010 con il 18,8% si attesta la
Germania, seguita dagli USA con il 15,7%.
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Le CCS sono un settore di grande interesse
poiché si prevede che possano contribuire in
un futuro prossimo ad una riduzione sostan-
ziale delle emissioni. Infatti, da stime messe a
punto dalla IEA, in una ipotesi di scenario che
prevede al 2050 la riduzione del 50% delle
emissioni rispetto ai livelli attuali, si prevede
un contributo delle tecnologie di CCS e CCT
pari al 20% circa.
Sia in ambito internazionale che nazionale ci
sono numerosi programmi di R&S nel settore
di CCS e CCT e negli ultimi tempi si sta assi-
stendo anche alla realizzazione di impianti
pilota.
Molte delle tecnologie necessarie per la cat-
tura e il sequestro della CO2 sono già dispo-
nibili, quindi possono essere integrate con le
moderne tecnologie già applicate per ridurre
drasticamente le emissioni di inquinanti e
incrementare l’efficienza energetica.
Da un punto di vista di R&S, il settore del-
l’impiantistica per produzione di energia elet-
trica, eventualmente combinata con la produ-
zione di idrogeno, è quello che richiede il
maggiore impegno tecnologico. Il settore del
trasporto della CO2 è considerato sostanzial-
mente maturo, e richiede principalmente atti-
vità di ottimizzazione. Per ciò che concerne il
confinamento della CO2, si richiedono inter-
venti finalizzati ad accrescere il livello di
“confidenza” ed accettabilità sociale.
I progetti a livello internazionale sono diversi
e spaziano dalla cattura allo stoccaggio della
CO2. A livello nazionale si possono menzio-
nare i diversi filoni di ricerca sulle tecnologie
legate a CCS e CCT messi a punto da ENEL.

Tali progetti hanno lo scopo di sviluppare tec-
nologie innovative e di dimostrare la loro
applicabilità su scala industriale.
Si possono menzionare i seguenti progetti:
1. Cattura post-combustione con solventi chi-

mici e sequestro geologico
2. Ossicombustione
3. Sequestro geologico CO2, con valutazione

del potenziale di stoccaggio sul territorio
italiano

Un altro interessante progetto denominato
PR.A.T.O. (Pre-Combustion Adsorption
Technology Optimization for CO2 Capture) +
ECBM Sulcis, vede la partecipazione di
ENEA, SOTACARBO, Techint, Università di
Cagliari e Politecnico di Milano. L’obiettivo è
focalizzato sia sull’ottimizzazione su scala
pre-industriale dei sistemi di cattura della
CO2 e sia sul sequestro geologico della CO2
nel bacino del Sulcis, mediante la tecnica
ECBM (Enhance Coal Bed Methane).
A livello internazionale, è necessario menzio-
nare la piattaforma tecnologica europea ZEP
(Zero Emission fossil fuels power Plants) che
ha tra gli obiettivi l’implementazione di un
ampio programma europeo sulla cattura e stoc-
caggio della CO2 al fine di accelerare l’im-
piego e commercializzare entro il 2020 tali tec-
nologie in Europa. Questo può essere possibile
mediante l’attivazione di 10/12 progetti dimo-
strativi per provare le varie tecnologie disponi-
bili, al fine di ridurre i costi e i rischi industriali
e contribuire alla pubblica sensibilizzazione.
Oggetto di analisi risultano:
• le varie fonti di emissioni, dagli impianti

alimentati con differenti combustibili, ai
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2.2 CCT e CCS
(Clean Coal Technology e Carbon Capture and Storage)



flussi di CO2 emessi da altre industrie
(acciaio, cemento, ecc..);

• le tre tecnologie di cattura: pre, oxy e post
combustion;

• le differenti modalità di trasporto della CO2:
pipelines on and off shore, trasporto via mare;

• le principali strade di storage della CO2.
A questa piattaforma tecnologica ha aderito
anche l’Italia con i seguenti progetti:

• ENEL con un impianto con tecnologia
post combustion (porto Tolle, oppure
Civitavecchia) e/o oxy combustion (da
realizzare a Brindisi) in cui è coinvolto
anche l’ENEA.

• ENEA e Sotacarbo, insieme a Techint,
per uno studio di fattibilità per un
impianto “pilota” da realizzare imple-
mentando le strutture Sotacarbo per un
sistema CCS pre combustion, con sto-
rage della CO2 nell’area carbonifera
del Sulcis (iniezione negli strati carbo-
niferi, oppure negli acquiferi salini sot-
tostanti gli strati carboniferi).

• ENEA e Cesi Ricerca, insieme a
Techint e Tenaris, per uno studio di fat-
tibilità per dotare di un sistema di cat-
tura post combustion della CO2 e stoc-
caggio in un pozzo nell’area bergama-
sca, un retrofit dell’impianto di Tenaris
a ciclo combinato (circa 120 MWe).

• Realizzazione di un impianto da 450
MWe dotato di tecnologie CCS e ali-
mentato con il carbone del Sulcis. La
CO2 catturata verrebbe iniettata negli
strati non sfruttabili di carbone e/o in
acquiferi salini sottostanti tali strati.

Inoltre, in questo ambito risulta interessante
l’accordo bilaterale sottoscritto nel 2009 tra
l’Italia (Ministero dello Sviluppo Econo-

mico) e gli USA (Segretariato per l’Energia)
che stabilisce vari settori di cooperazione tra
cui scambio di esperienze e di ricercatori,
coordinamento e monitoraggio di progetti
congiunti, sviluppo di tecnologie innovative,
protocolli per l’individuazione di siti idonei
allo stoccaggio della CO2 ed azioni di sensi-
bilizzazione dell’opinione pubblica. Inoltre
per le tecnologie di CCT, l’accordo prevede
un programma congiunto per sviluppare tec-
nologie innovative per la riduzione delle
emissioni degli impianti alimentati a car-
bone, per la sua gassificazione e per l’otti-
mizzazione dei cicli di produzione di energia
ad alta efficienza e ad emissioni zero.
Interessante iniziativa per la divulgazione
sulle tematiche riguardanti le tecnologie di
CCS e CCT è il portale tematico ENEA
http://www.zeroemission.enea.it/, realiz-
zato (nell’ambito dell’accordo tra l’Unità
Tecnica TEI-COMSO e l’Unità Tecnica
ICT-PRA sull’accordo di programma MSE-
ENEA) per la realizzazione di attività di
informazione, comunicazione e formazione
sulle tematiche riguardanti CCS e CCT.

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Dal punto di vista prettamente bibliografico
l’analisi condotta ha portato a catalogare 74
articoli pubblicati sulle riviste campione pre-
scelte. Nelle tabelle sottostanti sono riportati i
risultati conseguiti. Il numero maggiore di arti-
coli è pubblicato su “International Journal of
Greenhouse Gas Control”, edito da Elsevier,
risultato prevedibile poiché tale rivista ha tra i
“topic” principali il controllo delle emissioni
delle centrali di produzione.
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Nella figura sottostante sono riportati gli articoli per ciascuna delle nazioni analizzate.

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA

Il grafico mostra che gli USA, con 19 pub-
blicazioni nel campione di riviste selezio-
nate, è risultata la nazione maggiormente
attiva nella ricerca sulle CCS e CCT. Il con-

tributo dell’Italia è pari al 2,7% degli arti-
coli selezionati e nel grafico sottostante è
riportata la percentuale di articoli per tutte
le nazioni analizzate.
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È stato effettuato anche un confronto con le pub-
blicazioni dell’anno 2009 relative al medesimo

campione di riviste selezionate e nella tabella e
nel grafico seguenti sono riportati i risultati.
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Nel 2009 tra le nazioni analizzate, la Germania
è quella con un numero maggiore di pubblica-
zioni, mentre per gli USA nel 2010 c’è stato un
incremento del 52% rispetto al 2009. Per l’Ita-
lia si è registrato un incremento di pubblica-
zioni nel 2010 rispetto al 2009 (da 0 a 2), ma,
dato il numero assoluto esiguo, la significati-
vità statistica del dato appare limitata.

Principali Pubblicazioni nel settore
delle CCS e CCT

Seguono alcuni tra gli articoli ritenuti più
interessanti su CCS e CCT.
a) Titolo: Determinants of the costs of car-
bon capture and sequestration for expand-
ing electricity generation capacity

Autori: Emily Giovanni, Kenneth R. Richards

Centri di ricerca: School of Public andEnviron-
mentalAffairs, IndianaUniversity, IN, USA
Rivista: Energy Policy (2010) - Elsevier
Abstract: This study models the costs of elec-

tricity generation with carbon capture and
sequestration (CCS), from generation at the
power plant to carbon injection at the reser-
voir, examining the economic factors that
affect technology choice and CCS costs at the
individual plant level. The results suggest that
natural gas and coal prices have profound
impacts on the carbon price needed to induce
CCS. To extend previous analyses we develop
a “cost region’’ graph that models technology
choice as a function of carbon and fuel prices.
Generally, the least-cost technology at low
carbon prices is pulverized coal, while inter-
mediate carbon prices favor natural gas tech-
nologies and high carbon prices favor coal
gasification with capture. However, the spe-
cific carbon prices at which these transitions
occur is largely determined by the price of
natural gas. For instance, the CCS-justifying
carbon price ranges from $ 27/tCO2 at high
natural gas prices to $54/tCO2 at low natural
gas prices. This result has important implica-
tions for potential climate change legislation.
The capital costs of the generation and CO2
capture plant are also highly important, while



pipeline distance and criteria pollutant control
are less significant.

b) Titolo: Ammoxidation of carbon materi-
als for CO2 capture

Autori: M.G. Plaza, F. Rubiera, J.J. Pis, C.
Pevida

Centro di ricerca: Instituto Nacional del Car-
bón (INCAR), CSIC, Apartado 73, 33080
Oviedo, Spain

Rivista: Applied Surface Science (2010) -
Elsevier
Abstract: Ammoxidised carbons were produced
from three different starting materials: an acti-
vated carbon obtained from wood by chemical
activation using the phosphoric acid process, a
steam activated peatbased carbon, and a char
obtained from a low-cost biomass feedstock,
olive stones. Nitrogen was successfully incorpo-
rated into the carbon matrix of the different
materials, the amount of nitrogen uptake being
proportional to the oxygen content of the precur-

sor.At room temperature the CO2 capture capac-
ity of the samples was found to be related to the
narrow micropore volume, while at 100 ◦C other
factors such as surface basicity took on more rel-
evance. At 100 ◦C all the ammoxidised samples
presented an enhancement in CO2 uptake com-
pared to the parent carbons.

Brevetti

Per quanto riguarda i brevetti, esplorando la
banca dati dell’EPO (European Patent
Office), si sono riscontrati 1187 brevetti nel
2010, rispetto ai 209 nel 2000 nel settore
CCS. Nello specifico si è considerata la clas-
sificazione EPO con la voce “CO2 CAP-
TURE OR STORAGE (codice Y02C10)”

Questo risultato denota che l’interesse nei
confronti di queste tecnologie era già vivo un
decennio fa, anche se le domande di brevetto
si sono quintuplicate. Nella tabella sottostante
sono riportate le nazioni che hanno registrato
brevetti negli anni 2010 e 2000.
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Gli USA con il 25% nel 2010 e 37% nel 2000
risulta la nazione maggiormente brevettante
nel settore CCS, questo a conferma dei nume-
rosi programmi di R&S ed investimenti che
stanno interessando sia il mondo industriale

sia enti di ricerca. Anche la Germania e la
Francia hanno dato un contributo notevole in
tale settore. L’Italia invece è passata dallo
0,5% del 2000 allo 0,7% del 2010 e risulta tra
le nazioni meno attive in questo settore.

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA
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Nel 2010 la capacità totale installata nel
mondo di impianti geotermici è stata di
10.715 MW di cui 3.074 MW solo negli Stati
Uniti. Questi numeri sono destinati potenzial-
mente ad ulteriori crescite. Si prevede uno
scenario di crescita significativa del settore
con un aumento al 2020 della capacità del
34% ovvero 14,3 GW (fonte Pike Research
Center – U.S.A.). L’importanza di queste cifre
risiede soprattutto nelle grandi attenzioni
rivolte attualmente alla geotermia di nuova
generazione (EGS) in fase ancora sperimen-
tale, ma con prospettive di miglioramento (in
particolare per le tecniche di perforazione
attualmente impiegate).
Come si evince dal report ENEA “Le fonti
rinnovabili 2010, Ricerca e innovazione per
un futuro low-carbon” (2010), negli ultimi
anni sono stati condotti differenti studi fina-
lizzati alla valutazione delle risorse geotermi-
che ad oggi inutilizzate a livello nazionale, sia
negli USA che in alcuni Paesi europei (Tester
et al. 2006, Paschen et al. 2003). I risultati di
questi studi hanno fornito un quadro estrema-
mente interessante in quanto sono stati stimati
potenziali di 100 GW e 35 GW rispettiva-
mente negli USA e in Germania. La maggior
parte delle risorse geotermiche a cui può
essere imputato tale potenziale è costituita da
una tecnologia nota come Enhanced Geother-
mal System (EGS), attualmente non ancora
sostenibile dal punto di vista economico.
L’ulteriore e necessario sviluppo della produ-
zione elettrica e termica da fonte geotermica
richiede innanzitutto un continuo migliora-
mento tecnologico nell’ambito dell’esplora-
zione e della produzione dei sistemi idroter-

mali, e successivamente l’introduzione di
nuove tecnologie o quantomeno l’ottimizza-
zione di quelle attualmente presenti in vista di
una loro applicazione massiva.
Per quanto riguarda l’esplorazione e la produ-
zione dei sistemi idrotermali gli sforzi sono
concentrati su tre linee: il miglioramento della
capacità predittiva delle tecnologie d’esplora-
zione e di modellazione numerica dei sistemi
geotermici, la riduzione al minimo del
numero di pozzi da perforare ed infine una
previsione puntuale sulla sostenibilità delle
risorse nel tempo. Successivamente si dovrà
provvedere al miglioramento delle tecnologie
di perforazione e di completamento dei pozzi
al fine di ridurre i tempi di esecuzione, di ren-
dere più stabile la cementazione dei pozzi ad
alte temperature e di automatizzare l’installa-
zione delle tubazioni.
Dovrà inoltre essere ulteriormente promossa
l’integrazione con sistemi di generazione
ibrida in combinazione con altre fonti di ener-
gia rinnovabili e tecnologie a basso utilizzo di
combustibili fossili. A fronte di un auspicabile
aumento delle installazioni produttive volte
all’utilizzo della risorsa geotermica sarà
anche fondamentale la ricerca finalizzata alla
minimizzazione degli impatti connessi alla
geotermia. Negli EGS è necessario creare o
aumentare artificialmente, all’interno della
roccia serbatoio, il volume entro il quale far
circolare la quantità di fluido necessaria ad
estrarre energia termica dalle rocce e traspor-
tarla in superficie per produrre energia elet-
trica e/o calore. Ciò richiede la perforazione
di molti pozzi, all’interno dei quali vengono
condotte operazioni di pompaggio a pressione

2.3 Energia geotermica
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di acqua ed altre sostanze chimiche (general-
mente soluzioni acide) per produrre nelle
rocce un reticolo di fratture, interconnesse tra
loro, entro il quale possa circolare il fluido.
Tale fluido, se non presente naturalmente nel
sistema, verrà immesso dalla superficie all’in-
terno dei pozzi di iniezione e successivamente
pompato alla superficie mediante i pozzi di
produzione.
Alcuni progetti sperimentali sono già a stati
realizzati sia in USA che in Europa (Francia,
Germania, Austria e Svizzera) dimostrando la
loro fattibilità tecnica e la possibilità, oltre
che di utilizzare l’energia termica estratta, di
produrre energia elettrica tramite impianti a
ciclo binario.
Tuttavia ulteriori sforzi di innovazione tecno-
logica sono necessari per rendere questo tipo
di progetti sostenibili in termini di perfor-
mance produttive nel tempo di esercizio degli
impianti, di compatibilità ambientale e di
competitività economica.
Per quanto riguarda gli EGS, gli aspetti che
necessitano particolare attenzione si possono
così sintetizzare:
1. la capacità di creare, nel sottosuolo, una

fratturazione indotta che permetta un
deflusso ottimale del fluido tra pozzi di
produzione e di reiniezione;

2. l’introduzione, per quanto concerne la pro-
duzione elettrica da impianti binari, di
fluidi secondari con caratteristiche termo-
dinamiche tali da riuscire ad ottimizzare la
produzione di energia elettrica anche in
presenza di fluidi geotermici a temperature
medio-basse.

Si ritiene che nel medio e lungo periodo (10-
15 anni) con l’introduzione di nuove tecnolo-
gie e l’ottimizzazione di quelle esistenti, l’uti-

lizzo energetico dei sistemi non convenzio-
nali possa svilupparsi e diventare sostenibile
anche dal punto di vista economico. Tuttavia
ciò potrà essere conseguito solo mediante una
consolidata collaborazione internazionale
volta a consentire ed ampliare il grado di svi-
luppo, l’accesso, la diffusione e la commer-
cializzazione di nuove tecnologie per la pro-
duzione di energia a basso costo, affiancando
alla generazione elettrica anche sistemi per il
recupero di calore da utilizzare in altri pro-
cessi industriali e, laddove possibile, utiliz-
zare il calore residuo per reti di teleriscalda-
mento o in sistemi co-alimentati con altre
fonti rinnovabili.
Di grande interesse sarà infine la promozione
di percorsi di formazione specializzata fina-
lizzati all’addestramento delle risorse umane
necessarie a guidare lo sviluppo ed all’appli-
cazione di metodologie non convenzionali per
l’esplorazione, per lo sviluppo e per lo sfrut-
tamento della risorsa geotermica che non
sono ancora economicamente fruibili utiliz-
zando le metodologie attualmente disponibili.
Per quanto riguarda gli impianti geotermici a
pompa di calore (fonte geotermica a bassa
entalpia), nonostante si abbia già a che fare
con tecnologie mature ed efficienti, le pro-
spettive future si concentrano sulla possibilità
di ottenere ulteriori incrementi del rendi-
mento delle PCG e sul miglioramento delle
prestazioni dello scambiatore a terra, tramite
l’introduzione di nuovi materiali e/o di geo-
metrie che massimizzino lo scambio termico
tra sonde e terreno.
In aggiunta ai fattori sopra riportati, la pro-
spettiva forse più consistente per un ulteriore
incremento dello sviluppo dei sistemi a PCG
è legata anche ad un perfezionamento della
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conoscenza del contesto geologico ed idro-
geologico in cui si situano tali sistemi.
Questo punto è essenziale per un’utilizza-
zione ottimale in termini energetici e per
una tutela assoluta delle risorse idriche sot-
terranee.
Le maggiori incognite collegate sono infatti
imputabili a:
1. il rischio che nel corso della perforazione

per l’installazione di sonde verticali o
pozzi d’acqua si creino le interconnessioni
tra falde acquifere diverse,

2. le variazioni incontrollate di temperatura
negli acquiferi,

3. l’inquinamento delle falde sotterrane da
parte di sostanze impiegate nel processo di
scambio termico.

Le prospettive di uno sviluppo sostenibile dei
sistemi a PCG sono dunque legate ad una
integrazione ottimale di competenze di pro-
gettazione geologica ed ingegneristica. In
generale, per gli impianti e i processi basati
sull’uso diretto del calore geotermico, è pre-
vedibile un loro costante miglioramento sia in

termini di efficienza che di eco compatibilità
derivanti da una continua innovazione tecno-
logica.
Attualmente Enel risulta essere l’unico opera-
tore geotermoelettrico presente in Italia. Nel
Programma Energetico di Indirizzo Regionale
(PIER) della Regione Toscana (territorio che
ospita l’intero parco di impianti geotermoelet-
trici nazionali in attività), in accordo con
Enel, si prevede un aumento della potenza
installata di 112 MWe entro il 2011, inve-
stendo sia in impianti geotermici tradizionali
sia in impianti a ciclo binario.

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Lo studio condotto ha portato a classificare 58
articoli pubblicati sulle riviste campione pre-
scelte. Nelle tabelle sottostanti sono riportati i
risultati conseguiti. Chiaramente “Geother-
mics”, edita da Elsevier, essendo una rivista
totalmente dedicata alla geotermia presenta il
numero maggiore di articoli.
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Nel grafico sottostante sono riportate le pubblicazioni per nazione.

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA

La nazione con numero maggiore di articoli è
la Corea con il 10% seguita dall’Italia con

l’8,6%. Tali valori sono riportati nel grafico
sottostante.



79

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010



80

Come è possibile desumere dalla tabella 2.8 e
dalla Fig. 2.15, c’è stato un incremento di pub-
blicazioni dal 2009 al 2010 nel campione di rivi-
ste selezionato. In particolare la Germania ha
registrato l’incremento maggiore poiché nel
2009 non aveva nessun articolo pubblicato. Per
l’Italia mediamente si ha il medesimo contributo.

Principali Pubblicazioni nel settore
dell’Energia Geotermica
Seguono alcuni tra gli articoli ritenuti più
interessanti sulla tecnologia geotermica.

a) Titolo: Geothermal resource assessment
in Korea

Autori: Youngmin Lee, Sungho Park,
Jongchan Kim, Hyoung Chan Kim, Min-Ho
Koo

Centri di ricerca: Korea Institute of Geo-
science and Mineral Resources, South Korea;
Kongju National University, South Korea

Rivista: Renewable and Sustainable Energy
Reviews (2010) - Elsevier

Abstract: To estimate available geothermal
energy and to construct temperature at depth
maps in Korea, various geothermal data have
been used. Those include 1560 thermal prop-
erty data such as thermal conductivity, specific
heat and density, 353 heat flow data, 54 surface
temperature data, and 180 heat production data.
In Korea, subsurface temperature ranges from
23.9 °C to 47.9 °C at a depth of 1 km, from 34.2
8C to 79.7 °C at 2 km, from 44.2 °C to 110.9 °C
at 3 km, from 53.8 °C to 141.5 °C at 4 km, and
from 63.1 °C to 171.6 °C at 5 km. The total
available subsurface geothermal energy in
Korea is 4.25x1021 J from surface to a depth of
1 km, 1.67x1022 J to 2 km, 3.72x1022 J to 3 km,
6.52x1022 J to 4 km, and 1.01x1023 J to 5 km. In
particular, the southeastern part of Korea shows
high temperatures at depths and so does high
geothermal energy. If only 2% of geothermal
resource from surface to a depth of 5 km is
developed in Korea, energy from geothermal
resources would be equivalent to about 200
times annual consumption of primary energy
(2.33x 108 TOE) in Korea in 2006.

b) Titolo: Optimization of the exploitation
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system of a low enthalpy geothermal
aquifer with zones of different transmissiv-
ities and temperatures
Autori: K. Tselepidou, K.L. Katsifarakis

Centri di ricerca: Division of Hydraulics and
Environmental Engineering, Department of
Civil Engineering, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece

Rivista: Renewable Energy (2010) - Elsevier
Abstract: Market penetration of renewable
energy sources, such as geothermal energy,
could be promoted even by small cost reduc-
tions, achieved through improved develop-
ment design. This paper deals with optimiza-
tion of the exploitation system of a low
enthalpy geothermal aquifer, by means of the
method of genetic algorithms, which has been
successfully used in similar problems of
groundwater resources management. With
respect to water flow, the aquifer consists of

two zones of different transmissivities, while
from the thermal point of view it may bear any
number of zones with different temperatures.
The optimization process comprises the
annual pumping cost of the required flow and
the amortization cost of the pipe network,
which carries the hot water from the wells to a
central water tank, situated at the border of the
geothermal field. Results show that applica-
tion of the proposed methodology allows bet-
ter planning of low enthalpy geothermal heat-
ing systems, which may be crucial in cases of
marginal financial viability.

Brevetti nel settore geotermico

Nella banca dati dell’EPO ci sono 288 bre-
vetti nell’anno 2010 e 47 nell’anno 2000 rela-
tivi alla geotermia. Le tabelle e i grafici
seguenti riportano i brevetti negli anni 2010 e
2000 per ciascuna delle nazioni analizzate e le
percentuali rispetto al numero totale.
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L’incremento dei brevetti nel settore geoter-
mico dall’anno 2000 al 2010 è notevole, pari
infatti a 241 brevetti in più.

Questo denota una crescita significativa del-
l’innovazione in questo settore.



Come è possibile desumere dal grafico sotto-
stante la Corea, con il 27% ha il primato di
brevetti nell’anno 2010. Con una percentuale
nettamente inferiore (10%), seguono gli USA

che in realtà registrano un decremento
rispetto all’anno 2000 (-4,5%). L’Italia invece
ha una percentuale irrilevante (0,3%) anche se
presenta un incremento rispetto al 2000.
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L’energia eolica è il prodotto della conver-
sione dell’energia cinetica del vento in altre
forme di energia elettrica attraverso un tra-
sformazione intermedia in energia mecca-
nica. La produzione in senso stretto di ener-
gia da fonte eolica è naturalmente priva di
emissioni: la conversione in elettricità
avviene infatti senza alcun rilascio di
sostanze nell’atmosfera. La spinta del vento
sulle pale delle turbine eoliche (rotori) si
converte dunque in energia meccanica di
rotazione ed utilizzata per produrre elettri-
cità attraverso alternatori posti al suo
interno. Tale tecnologia, nonostante abbia
raggiunto una maturità impiantistica consoli-
data, continua a dare interessanti risultati a
livello di innovazione e ricerca, non solo per
il miglioramento delle performance delle
macchine, ma anche per le possibili integra-
zioni impiantistiche con altre tecnologie a
fonti rinnovabili attualmente sotto analisi.
Questo è dimostrato dalle numerose pubbli-
cazioni scientifiche ma anche dai numerosi
brevetti registrati all’EPO rispetto alle altre
tecnologie esaminate.
Nel rapporto “Le Fonti Rinnovabili 2010,
Ricerca e innovazione per un futuro low-car-
bon” dell’ENEA, sono delineate le prospettive
di R&S per l’eolico. Nello specifico, l’evolu-
zione tecnologica, derivata dalle continue atti-
vità di ricerca e sviluppo condotte principal-
mente nei Paesi del nord Europa e negli Stati
Uniti, ha permesso il conseguimento di obiet-
tivi prestazionali importanti delle macchine
eoliche (anche negli ambienti maggiormente
ostili come quello marino), di disponibilità

delle macchine stesse in termini di capacità di
produzione industriale, di qualità dell’energia
prodotta ed ovviamente anche in termini di
abbattimento dei costi finali.
Una delle maggiori sfide del settore riguarda
la riduzione del peso complessivo dei rotori.
L’impiego sempre più diffuso delle fibre di
carbonio per la laminazione delle pale eoliche
hanno consentito di ridurre la quantità di
materiale impiegato, garantendo una ridu-
zione complessiva della massa, mentre l’evo-
luzione dei profili delle pale consente una
maggiore producibilità per un miglioramento
complessivo delle performance.
Le innovazioni di processo e di materiali si
ripercuotono anche nel’affidabilità e nella
manutenzione degli apparecchi. Le odierne
macchine consentono di ridurre la frequenza e
l’entità dei servizi di assistenza e manuten-
zione raggiungendo in alcuni casi l’obiettivo
del singolo controllo di manutenzione
annuale di macchina con risparmio notevole
in termini di tempi di inattività della turbina e
di costi del personale.
L’efficienza di conversione delle macchine
eoliche è un parametro importante da conside-
rare, ma non sempre determinante ai fini eco-
nomici, in quanto l’efficienza massima di un
aerogeneratore, variabile da 0,42 a 0,50, è
relativa a una sola velocità del vento per le
macchine a velocità fissa del rotore, mentre
per quelle a velocità variabile si attesta in un
intervallo di velocità. Infatti, una maggiore
efficienza di conversione non sempre si tra-
duce nell’investimento economico migliore,
in quanto non v’è certezza che i maggiori costi
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2.4 Tecnologia eolica



da affrontare vengano compensati dalla mag-
giore producibilità. Diversamente dall’effi-
cienza, la producibilità è invece un parametro
fondamentale per la fattibilità economica:
infatti, la remunerazione di una Wind farm è
esclusivamente funzione dell’energia erogata,
salvo i casi di finanziamenti statali, sia attra-
verso il sistema incentivante sia con la vendita
dell’energia elettrica immessa in rete.
l layout di un centrale eolica (ossia dalla dis-
posizione degli aerogeneratori nel sito pre-
scelto, ma soprattutto dalle caratteristiche
anemologiche del sito medesimo) e la tecno-
logia impiegata influiscono notevolmente
sulla sua producibilità.
Uno dei problemi principali del vento come fonte
di energia è la sua variabilità: le performance di
una turbina eolica sono migliori con un flusso
d’aria costante e l’efficienza delle pale diminui-
sce in condizioni con vento rafficato, flusso tur-
bolento o wind shear (l’attrito di due masse d’a-
ria che si spostano in direzioni diverse).
Uno studio di ricerca fatto dalla Syracuse
University e supportato del DoE (U.S.A.), ha
permesso di testare un metodo di controllo
attivo del flusso d’aria basato sui sistemi
intelligenti, da applicare alle turbine eoliche.
Un tale apparato riuscirebbe infatti a ricono-
scere le condizioni del flusso d’aria sulle pale
con delle misure rilevate sulla superficie. Suc-
cessivamente tali misure vengono inviate ad
un sistema di controllo intelligente che
risponde modificando in tempo reale l’assetto
delle pale. Una soluzione che, oltre a miglio-
rare l’efficienza, riduce anche il rumore e le
vibrazioni (qui la presentazione).
Le prime simulazioni fatte finora sembrereb-
bero indicare un ampliamento del range delle
condizioni anemologiche di funzionamento di

oltre l’80% e che, a parità di vento, si possono
ottenere rese maggiori del 20%. Per comple-
tare il lavoro la ricerca si sta ora indirizzando
verso uno studio del profilo alare delle pale
più adatto ad essere abbinato al sistema di
controllo per essere usato in flussi d’aria par-
ticolarmente discontinui o problematici.
Similarmente si lavora da tempo anche in
Danimarca, (Risø DTU centro tecnologico
per le rinnovabili dell’Università di Dani-
marca). In questo caso si applica un dispo-
sitivo laser (chiamato LIDAR) alla turbina,
capace di “leggere” il vento prima che que-
sto colpisca la macchina, permettendo al
sistema di controllo di aggiustare secondo
direzione e intensità le pale, per migliorare
efficienza e durata degli impianti. Secondo
alcuni calcoli in questo modo si aumente-
rebbe il rendimento del 5%.
Altro aspetto oggetto di grandi attenzioni
della ricerca è quello dell’attrito, ossia della
resistenza che nell’impatto tra l’aria e le pale
di una turbina. Alla University of Minnesota,
ad esempio, si sta studiando di ridurlo prati-
cando dei solchi microscopici sulle pale. Si
tratta di solchi dalla sezione triangolare dai 40
ai 225 micron invisibili ad occhio nudo, ma
che diminuiscono molto la resistenza dell’aria
sulla superficie. Si tratta di una soluzione
mutuata dal mondo della nautica e delle
regate e già usata anche in aviazione: sugli
Airbus solchi simili riducono l’attrito di circa
il 6%. Ora si stanno testando con simulazioni
al computer e nella galleria del vento diverse
geometrie di solchi e angoli d’attacco (l’an-
golo con cui le pale colpiscono l’aria girando)
per turbine da 2,5 MW. Secondo i ricercatori
che stanno lavorando al progetto si riuscirà a
ridurre la resistenza di circa il 3%
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Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Per ciò che concerne le pubblicazioni scienti-
fiche, nelle riviste campione prescelte sono

stati pubblicati 306 articoli sulla tecnologia
eolica e nella tabella sottostante sono riportate
le riviste con il rispettivo numero di articoli
pubblicati nel 2010.



Anche in questo caso, si è fatto un focus sulle
nazioni che hanno presentato articoli nel 2010
sulle riviste analizzate.
Gli USA, la Cina e la Spagna risultano le
nazioni con maggiori pubblicazioni (rispetti-
vamente 36 e 19). Per ciò che concerne l’Ita-
lia, essa ha all’attivo 6 articoli pubblicati nelle
riviste campione, superando dunque il contri-
buto del 2009 (4 pubblicazioni).

Principali Pubblicazioni nel settore
dell’Energia Eolica
Seguono alcuni tra gli articoli ritenuti più
interessanti sulla tecnologia eolica.

a) Titolo: Evaluating the Impacts of Real-
Time Pricing on the Cost and Value of
Wind Generation

Autori: Ramteen Sioshansi

Centri di ricerca: Integrated Systems Engi-

neering Department, The Ohio State Univer-
sity, Columbus, OH 43210 USA

Rivista: IEEE TRANSACTIONS ON POWER
SYSTEMS, VOL. 25, NO. 2, MAY 2010

Abstract: One of the costs associated with
integrating wind generation into a power
system is the cost of redispatching the sys-
tem in real-time due to day-ahead wind
resource forecast errors. One possible way of
reducing these redispatch costs is to intro-
duce demand response in the form of real-
time pricing (RTP), which could allow elec-
tricity demand to respond to actual real-time
wind resource availability using price sig-
nals. A day-ahead unit commitment model
with day-ahead wind forecasts and a real-
time dispatch model with actual wind
resource availability is used to estimate sys-
tem operations in a high wind penetration
scenario. System operations are compared to
a perfect foresight benchmark, in which
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actual wind resource availability is known
day-ahead. The results show that wind inte-
gration costs with fixed demands can be
high, both due to real-time redispatch costs
and lost load. It is demonstrated that intro-
ducing RTP can reduce redispatch costs and
eliminate loss of load events. Finally, social
surplus with wind generation and RTP is
compared to a system with neither and the
results demonstrate that introducing wind
and RTP into a market can result in superad-
ditive surplus gains.

b) Titolo: Conditional Prediction Intervals
of Wind Power Generation

Autori: Pierre Pinson and George Karinio-
takis

Centri di ricerca: Department of Informatics
and Mathematical Modeling, Technical Uni-
versity of Denmark, 2800 Kgs. Lyngby, Den-
mark; Center for Energy and Processes,
Ecole des Mines de Paris, 06904 Sophia
Antipolis, France

Rivista: IEEE TRANSACTIONS ON
POWER SYSTEMS, VOL. 25, NO. 4,
NOVEMBER 2010
Abstract: A generic method for the provid-
ing of prediction intervals of wind power
generation is described. Prediction intervals
complement the more common wind power
point forecasts, by giving a range of poten-
tial outcomes for a given probability, their
so-called nominal coverage rate. Ideally
they inform of the situation-specific uncer-
tainty of point forecasts. In order to avoid a
restrictive assumption on the shape of fore-
cast error distributions, focus is given to an

empirical and nonparametric approach
named adapted resampling. This approach
employs a fuzzy inference model that per-
mits to integrate expertise on the character-
istics of prediction errors for providing con-
ditional interval forecasts. By simultane-
ously generating prediction intervals with
various nominal coverage rates, one obtains
full predictive distributions of wind genera-
tion. Adapted resampling is applied here to
the case of an onshore Danish wind farm,
for which three point forecasting methods
are considered as input. The probabilistic
forecasts generated are evaluated based on
their reliability and sharpness, while com-
pared to forecasts based on quantile regres-
sion and the climatology benchmark. The
operational application of adapted resam-
pling to the case of a large number of wind
farms in Europe and Australia among others
is finally discussed.

Brevetti

Nel settore eolico, nel 2010 all‘European
Patent Office, sono stati registrati 191 bre-
vetti, per lo più di “provenienza” statuni-
tense e coreana (28 e 32). Gli USA confer-
mano la tendenza, già riscontrata nelle pub-
blicazioni, all’innovazione nel settore
eolico.
Nel 2010, nel database EPO settore eolico, ci
sono 8 brevetti di provenienza italiana. Nella
tabella seguente sono riportati il numero di
brevetti per nazione e tali valori sono stati
confrontati con il numero di brevetti presenti
nella banca dati “Espacenet” registrati nel-
l’anno 2000.
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L’incremento è notevole, infatti si passa da
36 nel 2000 a 191 nel 2010. Questo denota
i numerosi ed importanti progressi del set-
tore compiuti dalla ricerca in un decennio.

Nel grafico sottostante sono raffrontati il
numero di brevetti presentati da ciascuna
nazione nel 2000 e 2010.
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Gli USA (passando da 1 brevetto del 2000 a
28 del 2010) e la Corea (da 3 del 2000 a 32
del 2010), sono le nazioni che presentano
maggiori incrementi.

Nella tabella e nei grafici sottostanti vi sono i
brevetti registrati dalle singole nazioni pre-
scelte espressi in percentuale.



Il 2010 presenta alcune differenze signifi-
cative rispetto al 2000. Infatti nel 2010 la
Cina ha perduto il primato che aveva nel
2000 (passando da una quota del 19% al
1%), a favore di Stati Uniti e Corea, che nel
2000 hanno presentato rispettivamente il
14,7% e il 16,8% delle domande di bre-

vetto. Relativamente buona la performance
dell’Italia, che dall’insignificanza statistica
del 2000 è riuscita con una quota a livello
mondiale del 4,2% nel 2010 a scalare il
quinto posto, dietro la Germania ma
davanti a Spagna, Francia, Regno Unito e
la stessa Cina.
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Le attività di ricerca, sviluppo e prototipa-
zione nel settore fotovoltaico si sono diversi-
ficate molto, definendo una suddivisione pre-
liminare in celle e/o moduli, da un lato, e
sistemi ed applicazioni, dall’altro.
Le attività di ricerca su celle e moduli com-
prendono sia lo studio dei materiali che i pro-
cessi di laboratorio scalabili per l’industria, con
i maggiori sforzi concentrati sulle tecnologie di
fabbricazione del dispositivo fotovoltaico che
l’ottimizzazione dell’automazione dei processi
mirati a ridurre il consumo di silicio.
La tecnologia del Silicio cristallino (c-Si), sia
mono che policristallino, consistente nell’im-
piego di wafer di silicio tipicamente destinato
all’industria elettronica, è di gran lunga il set-
tore più consolidato, con copertura del mer-
cato mondiale per quote, almeno negli ultimi
anni, comprese tra il 90% e il 95%.
La tecnologia dei film sottili è nata invece per
contenere il consumo di materiale e contrarre
il periodo di recupero dell’investimento, che al
contrario caratterizza negativamente i moduli
al silicio cristallino (tipicamente compreso tra
4 e 5 anni). I film sottili richiedono spessori di
materiale non superiore a qualche micron e
processi più economici per la realizzazione dei

moduli perché, a temperature sensibilmente
inferiori, richiedono costi energetici più bassi
e sono tipicamente realizzati in un unico pro-
cesso di linea che avviene su larga superficie
di lavoro. Stante il minor valore di efficienza
accreditato, i dispositivi con tecnologia del
silicio amorfo o degli altri film sottili sono
relegati ad applicazioni di integrazione in fac-
ciata che richiedono risultati di pregio come
semitrasparenza o effetto cromatico.
Più recentemente la ricerca si è focalizzata
sullo sviluppo di celle a base di telluriuro di
cadmio (CdTe), di diseleniuro di indio e rame
(CIS), di diseleniuro di indio rame e gallio
(CIGS) e di altri film sottili policristallini, per
i quali acquista spesso importanza lo sviluppo
di substrati trasparenti flessibili e di film tra-
sparenti conduttori. La tecnologia CIS è nota
già da tempo al mercato tedesco ed americano
in cui risiedono i principali produttori (Würth
Solar, Shell Solar e Global Solar). Il recente
interesse per il CIS è testimoniato dall’annun-
cio di realizzazione di molti nuovi impianti di
produzione che confermano il livello di pre-
stazione e affidabilità ottenuto da questa tec-
nologia nell’arco temporale di un decennio.
I moduli al CdTe stanno invece dimostrando

2.5 Tecnologia fotovoltaica
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un’ottima stabilità ai test di invecchiamento
accelerato e le innovazioni della R&S sono
essenzialmente rivolte verso la scalabilità a
livello industriale del processo di produzione
e la riproducibilità delle prestazioni dei
moduli.
Ulteriori filoni di ricerca sono rivolti all’ab-
battimento dei costi di produzione per creare
celle a bassissimo costo. Attualmente
appaiono promettenti i dispositivi basati sul-
l’uso di materiali organici (polimeri), ibridi
(organici/inorganici) ed a base di ossido
rameoso (Cu2O), oggetto di numerosi pro-
grammi di ricerca, mentre restano ad elevato
rischio, sotto il profilo economico, le attività
esplorative su materiali e strutture del dispo-
sitivo fotovoltaico ad altissima efficienza.
Il fotovoltaico a concentrazione è una delle
opzioni tecnologiche più promettenti per
accelerare il processo di riduzione dei costi
per la tecnologia fotovoltaica, riducendo il
peso del componente fotovoltaico sul costo
di investimento dell’intero sistema.
Mediante l’uso di specifiche lenti è possi-
bile ridurre l’area delle celle (fino a 1000
volte) con conseguente risparmio di mate-
riale attivo ed altri elementi pregiati ed uti-
lizzare celle a concentrazione di alto costo

per unità di superficie che realizzano valori
di efficienza non raggiungibili con le tecno-
logie tradizionali del fotovoltaico piano.
Restano tuttavia ancora da risolvere le com-
plesse problematiche tecniche e normative
legate al trasporto e dispacciamento dell’ener-
gia fotovoltaica sulla rete di trasmissione
nazionale e sulle reti di distribuzione, proget-
tate e gestite in funzione di un flussi unidire-
zionali di corrente elettrica ed attualmente ini-
donea ad accettare e gestire una percentuale
rilevante di generazione distribuita con carat-
tere bidirezionale.

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

L’analisi delle pubblicazioni sulla tecnologia
fotovoltaica ha dato risultati cospicui. Questo
chiaramente è una conferma sia del grande
interesse che suscita il settore, e sia delle
numerose varianti delle tecnologie solari.
Quindi sono stati pubblicati 386 articoli nel
2010. Nella tabella seguente sono elencate le
riviste con il numero di articoli pubblicati. La
rivista “Solar Energy Materials & Solar
Cells”, essendo totalmente dedicata alle tecno-
logie solari, ha il numero maggiore di articoli.



Nel grafico e tabella sottostanti sono riportati
il numero di pubblicazioni per nazione. Gli
USA, con 47 pubblicazioni, seguita dalla

Cina (44) rappresentano le nazioni più attive
in questo settore.

93

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010



94

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA



95

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010

Come si evince dai grafici e dalla tabella pre-
cedenti, l’Italia ha contribuito al 4,1% delle
pubblicazioni campionate, dietro USA
(12,2%), Cina (11,4%), Spagna (7,8%), India
(7,5%) e Francia (4,4%). Particolarmente note-
vole il risultato della Cina, che appare un’ulte-
riore conferma del grande impegno ed inte-
resse che sta mostrando per questo settore. Tale
interesse si traduce sia in ricerca e sviluppo sia
negli ingenti investimenti sia per la produzione
e l’installazione di nuovi impianti. La capacità
produttiva della Cina è passata da 2 MW del
2002 agli oltre 4000 di oggi, superando Ger-
mania, Giappone e Stati Uniti. Ad esempio, il
più grande impianto al mondo costruito sulla
facciata di un edificio si trova a Wuxi, vicino a
Shanghai ed è diventato il simbolo della rivo-
luzione solare cinese. Inoltre secondo i dati di
Solarbuzz nel secondo trimestre del 2010 quat-
tro tra i cinque maggiori produttori sono cinesi:
a parte First Solar (americana), Suntech, JA
Solar, Yingli Green Energy e Trina Solar.

Principali Pubblicazioni nel settore
della Tecnologia Fotovoltaica

a) Titolo: High efficiency silicon – germa-
nium thin film solar cells using graded
absorber layer
Autori: Qi Hua Fan, Changyong Chen,
Xianbo Liao, Xianbi Xiang, Shibin Zhang, W.
Ingler, Nirupama Adiga, Zhihua Hu, Xinmin
Cao, Wenhui Du, Xunming Dengm, Pierre
Pinson and George Kariniotakis
Centri di ricerca: Department of Physics and
Astronomy, The University of Toledo, 2801
West Bancroft Street, Toledo, OH43606,
USA; Xunlight Corporation, 3145 Nebraska
Avenue, Toledo, OH43607, USA

Rivista: Solar Energy Materials & Solar Cells
(2010) - Elsevier
Abstract: Amorphous silicon–germanium (a-
SiGe) solar cells with graded Ge fraction
along the film depth profile are deposited at
elevated rate of 4 ˚ A/s in a pressure range of
2–4 Torr. A properly graded GeH4 flow pat-
tern characterized by a low starting ratio of
GeH4:H2 is the key towards achieving highly
stable a-Si/a-SiGe tandem cells of 12.94%
initial and 11.22% stable efficiencies. A fully
laminated module with 38x38 mm2 aperture
are a made from the tandem cell exhibits an
initial efficiency of 10.81%, which shows that
the high rate deposited a-Si/a-SiGe tandem
cells are promising for practical module
applications.

b) Titolo: Recent development of conju-
gated oligomers for high-efficiency bulk-
heterojunction solar cells
Autori: Weihua Tang, Jiefeng Hai, Yun Dai,
Zongjun Huang, Bingqin Lu, Fei Yuan, Jian
Tang, Fujun Zhang
Centri di ricerca: Key Laboratory of Soft
Chemistry and Functional Materials (Ministry
of Education of China),College of Chemical
Engineering, Nanjing University of Science
and Technology, Nanjing 210094, People’s
Republic of China; Key Laboratory of Lumi-
nescence and Optical Information (Ministry of
Education of China), Beijing Jiaotong Univer-
sity, Beijing100044, People’s Republic of
China
Rivista: Solar Energy Materials & Solar Cells
(2010) – Elsevier
Abstract: Organic solar cells (OSCs) have
emerged as a cost-effective solution in fabri-
cating large-area, lightweight and flexible
devices by using simple techniques with low
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environmental impact. With the power con-
version efficiency of polymeric bulk-hetero-
junction (BHJ) OSCs reaching 6%, pushing
OSCs further further to practical applications
has now motivated intensified research inter-
ests in designing new material and imple-
menting new device architecture. Conjugated
oligomers have shown specific advantages in
synthesis, purification and structure definition
compared with polymers. Recent years have
witnessed intensive research in developing
high-efficiency BHJ cells with conjugated
oligomers as either electron-donating materi-
als or accepting materials. This account pri-
marily focuses on the recent development of

conjugated oligomers and their application in
BHJ solar cells. The results show that these
oligomeric donors or acceptors are promising
to construct high efficiency BHJ solar cells.

Brevetti

Nella tabella 2.15 sono riportati i brevetti
registrati all’EPO nel 2000 e 2010, suddivisi
per nazione. Dei 5868 brevetti totali, 883
sono stati registrati dagli Stati Uniti. In quasi
tutti i casi i brevetti sono stati presentati da
aziende. Da rilevare che, tra le tecnologie
energetiche analizzate, il fotovoltaico è quella
in cui si brevetta maggiormente.
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Nel 2010 USA, Germania, Corea e Giap-
pone sono le nazioni maggiormente brevet-

tanti. Le restanti presentano numeri poco
significativi.
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Per quanto riguarda le nazioni con una mag-
giore quota di brevetti, oltre agli USA, risul-
tano particolarmente attive la Corea, la Ger-
mania e il Giappone. Questo a conferma del
fatto che ad esempio in Germania ci sono
numerose le aziende di produzione che sono
supportate da una florida attività di R&S con-
dotta da importanti centri di ricerca come il
Fraunhofer. Per quanto riguarda l’Italia
invece si è avuto un incremento rispetto al
2000 (si è passati da 1 brevetto a 56), anche se
la quota rispetto al totale mondiale è pur-
troppo ancora relativamente trascurabile
(appena l’1%).

Focus sui Brevetti nel settore
del Solare Termodinamico

Dato il grande interesse maturato negli ultimi
tempi nei confronti di questa tecnologia è stato
necessario un focus sull’innovazione del solare
termodinamico. Infatti come si evince dalla
tabella sottostante, l’incremento di brevetti dal
2000 al 2010 è notevole, questo a dimostra-
zione dei progressi compiuti in questo settore
relativamente “nuovo”. Tali dati sono stati rica-
vati sfruttando la classificazione EPO e consi-
derando sia i brevetti relativi al solare termodi-
namico puro che al termico ibrido.
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La Corea seguita dalla Germania e USA risul-
tano le nazioni con un numero maggiore di
brevetti nel solare termodinamico. Anche se

l’aumento più consistente risulta dalla voce
“altri paesi”, infatti si passa da 34 brevetti del
2000 a 1930 del 2010.
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La trasmissione di energia elettrica include
trasporto e trasformazione sulla rete intercon-
nessa (collegata agli impianti di generazione e
alla frontiera di importazione), ad altissima ed
alta tensione e di interconnessione con i cen-
tri di produzione nazionali e transnazionali.
Le tecnologie di trasmissione richiedono
potenziamenti e integrazioni innovativi al fine
di rispondere dinamicamente alle esigenze dei
nuovi scenari energetici che si stanno prospet-
tando negli ultimi tempi.
La ricerca inerente ai sistemi di trasmissione
sostanzialmente è indirizzata al controllo e
potenziamento della rete. È possibile ese-
guire il controllo mediante dispositivi di rete
quali i dispositivi FACTS e manovre on/off
con cui si configura la rete o si inseri-
scono/disinseriscono componenti di rete o
carichi (carichi interrompibili) ed è asso-
ciato ai processi relativi alle potenze
immesse in rete. Gli aspetti di ricerca di
maggiore interesse inerenti al controllo
delle reti sono focalizzati sullo sviluppo
della generazione distribuita su rete MT di
taglia complessiva tale da diventare risorsa
significativa di regolazione, riserva, con
modalità e tempi di intervento che richie-
dono lo sviluppo di procedure di controllo
innovative. Altri temi di ricerca sono fina-
lizzati a sistemi innovativi di regolazione
frequenza/potenza, e riconsiderazione dei
criteri di sicurezza (sia statica sia dinamica)

per tenere conto delle mutate esigenze ed
aspettative connesse con l’introduzione del
libero mercato dell’energia. Inoltre temati-
che di studio riguardano i dispositivi
FACTS (Flexible Alternate Current Trans-
mission Systems), apparecchiature control-
late con dispositivi basati sull’elettronica di
potenza, che aumentano la sicurezza, la
capacità di trasporto e la flessibilità dei
sistemi di trasmissione di energia. I disposi-
tivi FACTS permettono ai gestori di aumen-
tare la capacità di trasporto delle reti di tra-
smissione esistenti, mantenendo o miglio-
rando al tempo stesso i margini di esercizio
necessari per loro stabilità. Ed infine la tec-
nologia di trasmissione ad alta tensione in
corrente continua (HVDC).

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Per ciò che concerne le pubblicazioni scienti-
fiche nel settore della trasmissione e distribu-
zione di energia, nel 2010 sono stati pubbli-
cati 120 articoli nelle riviste selezionate. In
seguito sono riportati il numero di articoli per
rivista.
Un numero consistente di articoli sono stati
pubblicati su “Electric Power Systems
Research” rivista dell’Elsevier relativa a
tematiche su trasmissione, distribuzione, uti-
lizzazione dell’energia elettrica.

2.6. Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
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Per quanto concerne il numero di pubblicazioni per nazione, nei grafici seguenti sono riportati
tali risultati per l’anno 2010.
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Dai grafici precedenti si nota come gli USA
siano la nazione con maggiori pubblicazioni
in questo settore. Anche la Cina risulta attiva
e con 14 pubblicazioni si attesta al secondo
posto di tale classifica.

Inoltre nella tabella e grafici sottostanti è pos-
sibile effettuare un confronto tra gli articoli
pubblicati nel 2009 e 2010 nel campione di
riviste, inerenti alla trasmissione e distribu-
zione di energia.

103

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010



104

Sia nel 2009 che nel 2010 il numero di articoli
pubblicati si può ritenere dello stesso ordine di
grandezza, quindi non si registrano variazioni
consistenti. Per ciò che concerne le singole
nazioni invece gli USA e la Cina sono le nazioni
maggiormente proficue in termini di pubblica-
zioni in entrambi gli anni e per entrambe si è
riscontrato un incremento di articoli pubblicati.

Principali Pubblicazioni nel settore
della Trasmissione di Energia

a) Titolo: A Risk-Based Approach for
Transmission Network Expansion Plan-
ning Under Deliberate Outages

Autori: José Manuel Arroyo, Natalia Alguacil
and Miguel Carrión.

Centro di ricerca: Universidad de Castilla-
La Mancha, Ciudad Real, Spain

Rivista: IEEE TRANSACTIONS ON POWER
SYSTEMS, VOL. 25, NO. 3, AUGUST 2010

Abstract: This paper presents a risk-based
approach for the transmission network expan-
sion problem under deliberate outages. Mali-
cious attacks expose network planners to a
new challenge: how to expand and reinforce
the transmission network so that the vulnera-
bility against intentional attacks is mitigated
while meeting budgetary limits. Within this
framework network planners face the nonran-
dom uncertainty of deliberate outages. Unlike
in previous approaches, the risk associated
with this uncertainty is explicitly addressed in
the proposed model. Risk characterization is
implemented through the minimax weighted
regret paradigm.
The resulting mixed-integer nonlinear pro-
gramming formulation is transformed into an
equivalent mixed-integer linear programming
problem for which efficient commercial
solvers are available.
Numerical results illustrate the performance
of the proposed methodology. The risk-based
expansion plans are compared with those
achieved by a previously reported risk-neutral
model. An out-of-sample assessment is car-

RAPPORTO I-COM 2011 SULL’INNOVAZIONE ENERGETICA



ried out to show the advantages of the risk-
based model over the risk-neutral approach.
In addition, the tradeoff between risk mitiga-
tion and cost minimization is analyzed.

a) Titolo: Mechanical State Estimation of
Overhead Transmission Lines Using Tilt
Sensors
Autori: Sunita Malhara and Vijay Vittal

Centro di ricerca: Electrical Engineering
Department, Arizona State University,
Tempe, AZ 85287 USA

Rivista: IEEE TRANSACTIONS ON
POWER SYSTEMS, VOL. 25, NO. 3,
AUGUST 2010

Abstract: The electrical transmission infra-
structure worldwide has witnessed severe
environmental hazards, accidents and in coun-
tries like Columbia and India malicious
attacks leading to the sabotage of transmission
towers. These events underscore the need to
develop new techniques to ensure safe and
reliable operation of the transmission infra-
structure. This paper deals with an online
monitoring technique based on mechanical
state estimation of overhead transmission lines
subjected to tower tilt. The proposed approach
provides a quick assessment of the grid condi-
tion at the initial stages of an extreme mechan-
ical event. A computational algorithm based
on least squares state estimation is applied to

transmission line sag-tension equations devel-
oped through a geometric transformation to
determine conductor sag levels. The measure-
ments of tower tilt, conductor tension, core
temperature, inclination angle of conductor
with the horizontal and other transmission line
parameters are utilized for the purpose of state
estimation. Appropriate warning alarms gen-
erated in the case of considerable changes in
the sag levels or violation of limits enable
operators to take designated actions during the
initial stages of the physical disruption.

Brevetti

I brevetti considerati per questa sezione pro-
vengono dalla classificazione della banca dati
Espacenet relative alla voce “Technologies for
an efficient electrical power generation,
transmission or distribution”, in particolare si
sono considerati tutti i componenti relativi
alle seguenti voci:
- FACTS;
- APF;
- Reactive Power Compensation;
- Arrangements for reducing harmonics;
- Arrangements for eliminating or reducing
asymmetry in polyphase networks;

- Superconducting electric elements and
equipment (not used, see subgroups);

- Superconducting or hyperconductive trans-
mission lines or power lines or cables or
installations thereof.
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Nel 2010 ci sono stati 692 brevetti registrati
di cui 24 degli USA e 20 della Germania.

Per le altre nazioni non si registrano risultati
significativi.

C’è stato un incremento dal 2000 al 2010 nel
numero di brevetti registrati in questo settore.

Dei paesi selezionati molti, tra cui l’Italia,
non hanno brevetti nel 2010.



107

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010

Seguono i grafici che esprimono in percen-
tuale in contributo nei due anni esaminati, di

ciascuna nazione in termini di numero di
brevetti.

Nel 2010 è da segnalare che Italia, India e
Gran Bretagna non hanno brevetti in questo

settore e presentano quindi un decremento
rispetto al 2000.
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Per Smart Grid si intende una rete elettrica in
grado di integrare intelligentemente utenti,
produttori e consumatori, al fine di distribuire
energia in modo efficiente, sostenibile, econo-
micamente vantaggioso, e sicuro.
L’European Technology Platform Smart Grid
definisce una Smart Grid in questo modo:
“A Smart Grid is an electricity network that
can intelligently integrate the actions of all
users connected to it – generators, consumers
and those that do both – in order to efficiently
deliver sustainable, economic and secure
electricity supplies”.
Una Smart Grid impiega prodotti e servizi
innovativi insieme a intelligent monitoring,
tecnologie di controllo, di comunicazione e di
self-healing al fine di:
• migliorare la connessione e il funziona-

mento di generatori di tutte le dimensioni e
tecnologie;

• consentire ai consumatori di giocare un
ruolo attivo nella ottimizzazione del
sistema, fornendo anche maggiori infor-
mazioni e scelta di approvvigionamento;

• ridurre in modo significativo l’impatto
ambientale di tutto il sistema energetico;

• offrire livelli superiori di affidabilità e
sicurezza degli approvvigionamenti.

Inoltre una Smart Grid è una rete in grado di:
- Riconoscere un sovraccarico e al fine di

prevenire una possibile situazione di dis-
servizio ha la capacità di modificare l’as-
setto;

- Trasportare qualsiasi tipo di fonte, sia rin-
novabile che fossile fino all’utenza finale,
con self-monitoring e auto-balancing;

- Dare un ruolo attivo all’utente finale e
mediante una comunicazione tra l’utility e il
cliente per ottimizzare l’impiego di energia.

Le prospettive di R&S nel settore sono note-
voli poiché le comunità scientifiche ed indu-
striali sono concordi nell’auspicare una rapida
e capillare diffusione delle reti intelligenti.
Questo grazie ai numerosi programmi di
ricerca e progetti che si stanno diffondendo
con interessanti risultati. Ad esempio, negli
ultimi anni è stata costituita una piattaforma
tecnologica a livello europeo che vede la par-
tecipazione degli esperti del settore di centri
di ricerca, industrie dedicate, enti di regola-
mentazione ed utenti finali.
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Quindi le aree tecnologiche delle Smart Grids
sono molteplici ed abbracciano diversi setto-
ri tra cui sistemi per la generazione, tecnolo-
gie a fonti rinnovabili, distribuzione, storage
e sistemi di ICT.

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Le infrastrutture energetiche stanno vivendo
una profonda trasformazione e le smart grids
costituiscono la tematica su cui si sta sempre
più concentrando la ricerca del settore energe-

tico. È un tema complesso ed include molte-
plici applicazioni, tecnologie, configurazioni
impiantistiche che spaziano da settori pretta-
mente elettrici ed elettronici fino all’Informa-
tion Technology. Nell’analisi effettuata ci si è
limitati a considerare smart grids nel senso
stretto del termine, tralasciando le singole
fonti di generazione distribuita, fonti rinnova-
bili ecc, per evitare ridondanze e sovrapposi-
zioni con gli altri settori analizzati.
Per ciò che concerne le pubblicazioni scienti-
fiche in tabella sono riportati gli articoli risul-
tato dell’analisi con le rispettive riviste.
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Il numero maggiore di pubblicazioni, tra
quelle del campione prescelto, è stato pub-
blicato su “IEEE Transactions on Power
Systems”, importante rivista del settore
energetico edita da IEEE e che abbraccia

tutti i settori legati alla Power System.
Per ciò che concerne le nazioni nel Figura sot-
tostante sono riportati il numero di pubblica-
zioni per nazione.
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Gli USA hanno confermato il grande interesse
maturato negli ultimi anni nel settore delle
Smart Grids, contribuendo al 37% circa del
totale delle pubblicazioni apparse nel campione
di riviste selezionate. Tutte le altre nazioni sele-

zionate hanno un numero esiguo di pubblica-
zioni. In particolare, l’Italia non ha nemmeno
un articolo pubblicato nelle riviste selezionate e
questo denota un decremento rispetto all’anno
precedente (Figura 2.37 e Tabella 2.21).

111

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010



112

In realtà, questo confronto tra gli anni 2009 e
2010 denota un notevole incremento di pub-
blicazioni. Infatti si passa da 15 a 75. Questo
risultato potrebbe essere indice del crescente
interesse legato a questo settore che, anche
grazie alla sua poliedricità tecnologica, è in
forte evoluzione.

Principali Pubblicazioni
nel settore delle Smart Grids

a) Titolo: The Next Generation of Power
Distribution Systems

Autore: G. T. Heydt

Centro di ricerca: Department of Electrical,
Computer, and Energy Engineering at Ari-
zona State University, Tempe, AZ 85287 USA

Rivista: IEEE TRANSACTIONS ON SMART
GRID, VOL. 1, NO. 3, DECEMBER 2010

Abstract: This paper summarizes diverse
concepts for the next generation of power dis-
tribution system. The objective is to bring dis-
tribution engineering more closely aligned to
smart grid philosophy. Issues of design, oper-
ation, and control are discussed with regard to
new system theoretic as well as compo-
nent/materials advances.
In particular, two transmission engineering
techniques are modified for use in distribution
engineering: state estimation, and locational
marginal pricing. The impact of electronic
control in distribution systems is discussed.
Because education and training have a great
impact on distribution engineering, these top-
ics are discussed as well.

b) Titolo: Real-Time Demand Response
Model

Autori: Antonio J. Conejo, Juan M. Morales,
and Luis Baringo.

Centro di ricerca: University Castilla-La
Mancha, Ciudad Real, Spain,

Rivista: IEEE TRANSACTIONS ON SMART
GRID, VOL. 1, NO. 3, DECEMBER 2010

Abstract: This paper describes an optimiza-
tion model to adjust the hourly load level of a
given consumer in response to hourly elec-
tricity prices. The objective of the model is to
maximize the utility of the consumer subject
to a minimum daily energy-consumption
level, maximum and minimum hourly load
levels, and ramping limits on such load levels.
Price uncertainty is modeled through robust
optimization techniques. The model material-
izes into a simple linear programming algo-
rithm that can be easily integrated in the
Energy Management System of a household
or a small business. A simple bidirectional
communication device between the power
supplier and the consumer enables the imple-
mentation of the proposed model. Numerical
simulations illustrating the interest of the pro-
posed model are provided.

Brevetti

Per i brevetti inerenti al settore delle Smart
Grids si è utilizzata la classificazione dell’Eu-
ropean Patent Office (EPO), al fine di unifor-
mare i criteri di ricerca per tutte le tecnologie.
Tale classificazione parte dal livello principale
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“Technologies for an efficient electrical power
generation, transmission or distribution” e tra i
vari sottolivelli riportati dall’EPO, si sono
considerati i seguenti: “Methods and systems
for the efficient management or operation of
electric power systems, e.g. dispatch aiming to
losses minimisation or emissions reduction,
coordination of generating units or of distrib-
uted resources, interaction with loads charac-
terised by remote operation, interaction, mon-
itoring or reporting system, e.g. smart grids”.
In realtà, in questa catalogazione non sono
contemplati componenti importanti del set-
tore delle Smart Grids, come ad esempio gli
smart meters. A tal proposito è degno di nota
l’impegno di ENEL nel settore delle smart
grids che si è tradotto tra l’altro in vari bre-
vetti. Nello specifico, mediante il progetto
“Telegestore”, ENEL ha effettuato la sostitu-
zione di circa 31 milioni di vecchi contatori
elettromeccanici con apparecchi digitali di
nuova generazione progettati da Enel. Questo

progetto è tra i più innovativi e complessi
interventi sulle reti elettriche a livello mon-
diale ed è incentrato sull’adozione del conta-
tore elettronico, che oltre a misurare l’energia
utilizzata, consente la telelettura dei consumi
e la telegestione del contratto da remoto.

Tra i brevetti ENEL Distribuzione del 2010 in
questo settore si riportano i seguenti:

- Method and system for remote metering
the consumption of electricity, water or gas.

- System for remote acquisition of electric
energy consumption and for remote con-
trol of distributed target of user, also of
domestic type.

- Electricity meter, remote controllable dis-
connector module and electrical installa-
tion comprising the electricity meter.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati
dell’analisi.
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Anche il numero di brevetti del 2010 rispetto
al 2000 denota una crescente innovazione del
settore. In particolare si è passati da 10 a 96

brevetti. L’incremento maggiore è attribuibile
agli USA che è passato dal 10% del 2000 al
23% del 2010.

115

UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO NEL 2010



L’energia nucleare è una tecnologia matura a
basso contenuto di carbonio, già disponibile
oggi per un ampio sfruttamento. Nonostante
la tecnologia nucleare sia in uso ormai da più
di 50 anni, è sempre al centro di numerosi e
controversi dibattiti.
Tuttavia la R&S è sempre molto attiva in que-
sto settore e lo stato attuale della tecnologia
dell’energia nucleare è il risultato di un lungo
periodo di sviluppo ed esperienza operativa. I
più recenti modelli di reattori nucleari oggi in
costruzione coniugano l’esperienza maturata
nel corso di decenni di esercizio degli
impianti già installati ai recenti sviluppi tec-
nologici e sono in grado di offrire un livello
superiore di prestazione e di sicurezza. Tale
R&S è supportata da programmi nazionali ed
internazionali focalizzati sullo sviluppo del-
l’energia nucleare che abbracciano vari
aspetti legati all’installazione di nuovi
impianti o ammodernamento di centrali già in
esercizio senza trascurare aspetti legati alla
gestione e lo smaltimento delle scorie radioat-
tive.
Varie tecnologie in fase di sviluppo per
impianti nucleari di prossima generazione
offrono il potenziale per un miglioramento
sotto il profilo della sostenibilità, dell’effi-
cienza, della resistenza alla proliferazione,

della sicurezza e dell’affidabilità. Ciascuna
tecnologia comporta un progresso tecnolo-
gico significativo e richiederà una dimostra-
zione su scala reale prima di qualunque sfrut-
tamento commerciale. Tali sistemi potrebbero
iniziare ad apportare un contributo alla capa-
cità nucleare prima del 2050.
Nel report “Programma di Sviluppo per la
Tecnologia Energetica Energia Nucleare
(Nuclear Technology Roadmap, OECD/IEA
and OECD/NEA, 2010) sono delineati in
maniera puntuale i principali modelli per
impianti nucleari disponibili per sfruttamento
prima del 2020:
- L’AP-1000 è un reattore ad acqua in pres-
sione (PWR) avanzato con una potenza di
circa 1200 MW ed è il modello di punta di
Westinghouse (detenuta a maggioranza
dalla giapponese Toshiba ma con sede
centrale negli Stati Uniti). I primi tre
esemplari sono in fase iniziale di costru-
zione in Cina. Questo modello è stato
anche prescelto per la maggior parte dei
nuovi impianti potenziali negli USA.

- L’EPR anche in questo caso di un PWR
avanzato che può garantire una potenza
compresa tra 1600 e 1700 MW ed è il
modello principale di AREVA, il più
importante gruppo nucleare europeo
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Questo risultato è una conferma del grande
impegno ed interesse statunitense nel settore
delle Smart Grids. Infatti sono numerosi i pro-
grammi e progetti a sostegni di tale tematica.
Le altre nazioni selezionate si attestano su
valori più bassi e molte, tra cui l’Italia non

hanno nemmeno un brevetto registrato, sia nel
2009 che nel 2010, e questo risultato è una con-
ferma di quello ottenuto per le pubblicazioni.
Chiaramente il contributo maggiore è dato
dalla voce “altri paesi” che include tutti le
restanti nazioni del mondo.
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(detenuto a maggioranza dallo stato fran-
cese). I primi impianti sono attualmente in
costruzione in Finlandia e in Francia. Due
EPR sono in fase iniziale di costruzione in
Cina ed è stato scelto per alcuni potenziali
nuovi impianti negli USA ed in Francia.

- L’ABWR (Advanced Boiling Water Reac-
tor) può offrire una potenza di circa 1300
MW, ma sono disponibili anche versioni da
1600 MW ed è l’unico tra i modelli recenti
già in esercizio (quattro unità presenti in
Giappone). Altri due ABWR sono in fase di
costruzione a Taiwan. I modelli di base
sono stati sviluppati dalla statunitense
General Electric (GE) e dalle giapponesi
Toshiba e Hitachi. GE e Hitachi hanno poi
fuso i rispettivi rami di attività nel settore
nucleare.

- L’ESBWR (ulteriore elaborazione del
modello ABWR) è il prodotto più recente
offerto da GE-Hitachi e la sua potenza è di
circa 1600 MW. Il modello è stato selezio-
nato per alcuni potenziali nuovi impianti
negli USA.

- L’APWR (Advanced PWR) con potenza di
circa 1500 MW per unità ed è stato svilup-
pato per il mercato giapponese da Mitsu-
bishi Heavy Industries (MHI) e si prevede
l’avvio della costruzione di due unità nel-
l’immediato futuro.

- Il VVER-1200 (conosciuto anche come
AES-2006) versione più avanzata della
serie VVER dei modelli PWR prodotti dal-
l’industria nucleare russa (ora organizzata
nel gruppo nucleare Rosatom di proprietà
statale. Quattro unità da 1100MW ciascuna
sono attualmente in costruzione in Russia.

Sono disponibili anche altri modelli su altri
mercati, tra cui l’ultima versione del modello

VVER-1000 (esportato in vari Paesi tra cui
Cina e India). L’ACR (Advanced CANDU
Reactor) è il modello più recente realizzato
dall’Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL),
di proprietà del Governo canadese. La tecno-
logia CANDU si differenzia dalle altre per
l’utilizzo di acqua pesante per la modera-
zione (o rallentamento) dei neutroni, e questo
permette di utilizzare uranio naturale come
combustibile. Tuttavia l’ACR da 1200 MW
sarà il primo modello CANDU a utilizzare
combustibile arricchito. AECL offre anche il
modello Enhanced CANDU 6, un’unità da
700 MW a uranio naturale. L’APR-1400 è
l’ultimo modello PWR coreano, con due unità
da 1340 MW in costruzione e varie altre pro-
grammate ed è basato sulla tecnologia origi-
nale (di proprietà di Westinghouse), elabo-
rata da aziende coreane in una serie di
modelli più avanzati.
Il CPR-1000 da 1000 MW è una versione
aggiornata del modello di seconda genera-
zione degli anni Ottanta prodotto da AREVA
ed è, con 16 unità in fase di realizzazione, il
principale modello in costruzione in Cina.
Infine i modelli PHWR (Pressurised Heavy
Water Reactor) indiani con potenza installata di
540 MW ma sono in progetto unità da 700 MW.
Lo scenario BLUE Map (IEA, 2010), Energy
Technology Perspectives 2010 (ETP) di AIE
prevede nel 2050 uno scenario con potenza
nucleare installata di circa 1200 GW, rispetto
ai 370 GW alla fine del 2009, che dovrebbe
fornire entro tale data il circa 24% dell’elet-
tricità prodotta in tutto il mondo. La BLUE
Map mostra come, entro il 2050, l’energia
nucleare dovrebbe diventare la più grande
fonte di energia elettrica, sorpassando il car-
bone, il gas naturale, l’energia idrica, eolica
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e solare. In alcuni Paesi sono attualmente in
corso iniziative di RS&D su questi sistemi
nucleari avanzati, soprattutto nel quadro di
programmi internazionali
Il Generation IV International Forum (GIF), è
una importante iniziativa di cooperazione
internazionale finalizzata a R&S per i sistemi
di generazione nucleare di IV generazione.

Nel riquadro sottostante, tratto dal report
“Programma di Sviluppo per la Tecnolo-
gia Energetica Energia Nucleare (Nuclear
Technology Roadmap, OECD/IEA and
OECD/NEA, 2010) sono riportati i con-
cetti per sistemi di energia nucleare sele-
zionati dal GIF su cui si sta focalizzando
la R&S.
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Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Per ciò che concerne la ricerca condotta, nel
settore dell’energia nucleare sono state selezio-
nate 153 pubblicazioni scientifiche di cui 49

apparse sulla rivista “Nuclear Engineering and
Design”. Tale periodico scientifico è focaliz-
zato prettamente sulla ricerca, sperimentazione
e applicazione nel campo del nucleare a livello
internazionale ed è pubblicata dall’Elsevier.
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Esaminando invece la provenienza degli arti-
coli selezionati (Figura 2.42), gli USA, seguiti
dalla Corea, risultano la nazione più impe-

gnata nella ricerca di questa tecnologia. L’Ita-
lia, con il 3,9%, si colloca in una fascia di
mezzo rispetto alle altre nazioni selezionate.
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Inoltre è stato fatto un confronto con l’anno 2009
in cui si erano catalogati 38 articoli. L’incremento

riscontato dal 2009 al 2010 è dunque notevole e
attribuibile principalmente ad USA e Corea.
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Anche la Gran Bretagna, il cui contributo
nel 2009 era nullo, nel 2010 è passata al

1,3% di pubblicazioni nel campione di rivi-
ste selezionato.
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Principali Pubblicazioni
nel settore dell’Energia Nucleare

a) Titolo: A methodology for the assess-
ment of nuclear power development sce-
nario

Autori: D.K. Mohapatra, P. Mohanakrishnan

Centro di ricerca: Reactor Physics Division,
109 CDO Building, Indira Gandhi Centre for
Atomic Research, Kalpakkam 603102, Tamil-
nadu, India

Abstract: The International Atomic Energy
Agency (IAEA) has initiated an International
Project on Innovative Nuclear Reactors and
Fuel Cycles (INPRO) in the year 2000. The
main objective of INPRO is to help the world
community to ensure that clean and safe
nuclear energy is available to contribute in
fulfilling the energy needs in the 21st century
in a sustainable manner. This paper demon-
strates a methodology as an application of
INPRO assessment for constructing nuclear
power development scenarios by the use of
IAEA energy optimisation models MES-
SAGE and DESAE. The scenario for the
overall growth of energy and electricity in
India is considered as a case study since for

several decades India is vigorously pursuing
nuclear power development program to meet
its growing energy needs. It is evident from
this study that in order to develop a realistic
nuclear power scenario, it is necessary to gen-
erate an overall energy and electricity sce-
nario at first. Within the overall energy-elec-
tricity picture it can be envisaged how the
nuclear power technology would contribute to
supply the future energy needs

Brevetti

Nella banca dati EPO sono stati selezionati 12
brevetti sulle tecnologie nucleari. Per la
ricerca sui brevetti nel settore nucleare si è
sfruttata la classificazione EPO “Energy
generation of nuclear origin (Fusion reactors,
Nuclear fission reactors)”.
Il primato di nazione maggiormente brevet-
tante nella banca dati esaminata, spetta agli
Stati Uniti, con 6 brevetti. Anche Francia,
Giappone e Germania hanno brevetti all’attivo
nel 2010. Nel Figura sottostante è riportato un
confronto tra brevetti nel settore nucleare nel
2010 e nel 2000. Il numero totale si è più che
raddoppiato dal 2000 al 2010, anche se il con-
tributo nel 2000 era tutto della Germania che
nel 2010 ha avuto un decremento.
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Nella tabella sottostante sono riportati i brevetti anni 2000 e 2010 suddivisi in fissione e
fusione nucleare.

2.9 Efficienza energetica

L’efficienza energetica è un tema di grande
attualità e comprende numerose tematiche
energetiche. Infatti quando si parla di effi-
cienza energetica si passa da tecnologie per
il risparmio energetico per la singola utenza
o per l’involucro edilizio fino ad estendersi
al modello dei distretti energetici e “smart
city”. Gli interventi quindi sono molteplici e
spaziano da materiali a risparmio energetico
a sensoristica utilizzata per la building auto-

mation. Se poi ci si estende al concetto di
efficienza energetica per ecobuilding e
Power Park è necessario analizzare anche
tecnologie di generazione distribuita, sto-
rage, ICT, tecnologie per l’illuminazione ad
alta efficienza (quali led e oled), riscalda-
mento/raffrescamento degli edifici e disposi-
tivi che consentono il risparmio energetico.
Per quanto riguarda lo studio in questione si è
effettuata una ricerca sulle pubblicazioni tra-



Tra le nazioni considerate, il contributo mag-
giore è dato dagli USA con il 28,8% seguita
dalla Cina con il 9,6%.
L’incremento di pubblicazioni dal 2009 al

2010 è notevole. Infatti si passa da 19 a 73
articoli. Tale incremento è dovuto soprat-
tutto agli USA, oltre alla voce “altri
paesi”.
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lasciando quelle che consideravano le tecno-
logie analizzate nelle sezioni precedenti al
fine di evitare ridondanze. Invece per i bre-
vetti tale ricerca non è stata possibile poiché si
è riscontrata una sovrapposizioni con i risul-
tati degli altri settori analizzati.

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Come si evince dalla tabella sottostante,
nel campione di riviste sono stati pubbli-
cati 73 articoli nel settore dell’efficienza
energetica.
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Principali Pubblicazioni
nel settore dell’Efficienza Energetica

a) Titolo: Evaluation of the effectiveness of
an energy efficiency program for new home
construction in eastern North Carolina

Autori: Gene Dixon, Tarek Abdel-Salam*,
Paul Kauffmann

Centro di ricerca: Department of Engineer-
ing, 216 Slay Building, East Carolina Univer-
sity, Greenville, NC 27858, USA

Rivista: Energy (2010) – Elsevier

Abstract: This paper reports on the evalua-
tion of the effectiveness of an energy effi-
ciency program in eastern North Carolina.



This subject program is focused on improved
construction methods for residential housing.
The program incorporates proven energy sav-
ing technologies, construction procedures,
onsite inspections, and design construction
methodologies in new residential construc-
tion. The analysis compared the energy usage
associated with the houses built in conjunc-
tion with the energy efficiency program (test
group) with similar new residential construc-

tion unrelated to the program (control group).
Several statistical methods were employed to
establish differences between the energy effi-
ciency program participants and the control
group. The analysis provides significant sup-
port for the effectiveness of this energy effi-
ciency program and supports the suitability of
similar efforts for inclusion in plans for
renewable energy offsets and energy effi-
ciency standards.
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L’accumulo e stoccaggio di energia è una
tematica su cui si stanno concentrando inte-
ressi scientifici ed industriali. Infatti tali
sistemi risultano di grande ausilio per l’a-
leatorietà delle fonti rinnovabili e quindi
sono spesso associati a tematiche relative
alla generazione distribuita. L’energy sto-
rage costituisce un importante fattore delle
Smart Grids poiché può essere un ottimo
mezzo per la regolazione del carico sia elet-
trico che termico. Anche per il settore dei
trasporti, per lo sviluppo e diffusione delle
auto elettriche, ibride etc, si sono sviluppate
molteplici attività di ricerca.
Tra i principali mezzi di accumulo di energia
elettrica ci sono: volani, bacini idroelettrici,
accumulatori voltaici, sistemi ad aria com-

pressa, supercapacitori, superconduttori,
sistemi di accumulo per l’idrogeno. Per
quanto riguarda invece i mezzi di accumulo di
energia termica (Thermal Energy Storage), si
ricordano: Latent Heat storage (tipicamente
Ice TES) and Sensible Heat storage (chilled
water [CHW] or Low Temperature Fluid
[LTF] TES).

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Per ciò che concerne la ricerca condotta, nel
settore dell’energia nucleare sono state selezio-
nate 386 pubblicazioni scientifiche di cui 98
apparse sulla rivista “International Journal of
Hydrogen Energy”, questo a conferma dell’im-
portanza dello storage per i sistemi ad idrogeno.

2.10 Energy storage



Esaminando invece la provenienza degli arti-
coli selezionati, gli USA, seguiti dalla Cina,
rappresentano la nazione, tra quelle esami-
nate, maggiormente impegnata nella ricerca
di questa tecnologia. L’Italia, con il 3,9%, si

colloca all’interno della fascia di nazioni che
segue i due paesi leader. Rispetto al 2009,
anno nel quale si erano catalogati 38 articoli,
l’incremento si è rivelato notevole, grazie
soprattutto ad USA e Cina.
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Principali Pubblicazioni
nel settore dello Storage

a) Titolo: Valuation framework for large
scale electricity storage in a case with wind
curtailment

Autori: Rodica Loisel, Arnaud Mercier,
Christoph Gatzen, Nick Elms, Hrvoje Petric

Centri di ricerca: European Commission,
DG Joint Research Centre, Institute for
Energy, Netherlands; Frontier Economics
Limited, 71 High Holborn, London
WC1V6DA, United Kingdom

Abstract: This paper investigates the value of
large scale applications of electricity storage in
selected European power systems in the con-
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text of wind generation confronted with a grid
bottleneck. It analyzes the market value to
2030 of two storage technologies, assuming
the market situation projected for Germany
and France. The analysis assesses the evolution
of storage economics based on the net present
value of cash flows. Sensitivities to market and
regulatory drivers of value are assessed, e.g.
electricity price spreads, ancillary services rev-
enues, wind curtailment and the level of carbon
prices. The paper concludes by suggesting pos-
sible ways to improve the competitiveness of
electricity storage, such as research and devel-
opment and deployment programs, and
changes to the design of power markets and
regulatory arrangements to enable storage
owners to better capture the benefits of storage.
Such changes would allow electricity storage,
where economically viable, to play a critical
role in establishing a future sustainable Euro-
pean power system.

b) Titolo: Enhanced room temperature
hydrogen storage capacity of hollow nitro-
gen-containing carbon spheres

Autori: Jinhua Jiang, Qiuming Gao, Zhou-
jun Zheng, Kaisheng Xia, Juan Hu

Centro di ricerca: State Key Laboratory of

High Performance Ceramics and Superfine
Microstructures, Shanghai Institute of Ceram-
ics, Graduate School, 1295 Dingxi Road, Chi-
nese Academy of Sciences, Shanghai 200050,
P. R. China

Rivista: Hydrogen Energy

Abstract: Novel hollow nitrogen-containing
carbon spheres have been prepared by a sim-
ple CO2 activation method at 1223 K using
the precursor of ordered mesoporous carbon
nitrides which were replicated from SBA-15
template. Rich narrow-distributed micropores
have been found in the sphere shell. The
structural transformation from solid to hollow
sphere is correlated with the surface curvature
stress and mass transportation. This material
exhibits a high hydrogen storage capacity of
2.21 wt.% at room-temperature under 8 MPa.

Brevetti

Nella banca dati EPO sono stati individuati
2163 brevetti nel settore dello storage.
Tra le nazioni esaminate il primato di nazione
maggiormente brevettante spetta al Giappone,
con 466 brevetti. Anche gli Stati Uniti hanno
un numero di brevetti cospicuo, circa 400.
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Per tutte le nazioni analizzate, si è registrato
un incremento di brevetti dal 2000 al 2010,
tranne che per Stati Uniti e Italia (che ha

dimezzato nel frattempo la sua già esigua
quota dallo 0,8 % allo 0,4%).
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2.11 Una visione comparata dei risultati

La competitività di un paese viene spesso
misurata mediante la capacità e la propen-
sione all’innovazione. In questo documento si
è cercato di “scattare” una fotografia della
situazione attuale, sulla ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica nel settore energe-
tico mediante l’analisi di due importanti indi-
catori: le pubblicazioni scientifiche e i bre-
vetti. Si sono esaminati questi indicatori per
dieci paesi ritenuti tra i più interessanti e dina-
mici e si sono raggruppati i dati relativi alle
restanti nazioni nella voce “altri paesi”. I

risultati ottenuti, nonostante non rappresen-
tino una descrizione esaustiva della ricerca e
sviluppo di un paese, sono serviti a delineare
le tendenze in termini di tecnologie maggior-
mente “ricercate” e nazioni più efficienti.
Un primo risultato dello studio è relativo
alle pubblicazioni scientifiche del campione
di riviste selezionato. In totale si sono cata-
logate 1700 pubblicazioni, classificate per
nazione e tecnologia energetica. In seguito
sono riportati i principali risultati di tale
analisi:
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Per ciò che concerne le tecnologie, quelle che
hanno prodotto il maggior numero di pubbli-
cazioni sono risultate il fotovoltaico e lo sto-
rage, seguite dall’eolico. Anche per il nucleare
è confermato l’interesse del mondo scientifico
nei confronti di questa tematica complessa e
dibattuta. La soglia delle 100 pubblicazioni è
varcata anche dalle tecnologie della trasmis-

sione e distribuzione di energia elettrica.
Per quanto riguarda invece i brevetti, nello stu-
dio in esame si è considerata la classificazione
delle tecnologie fatta dall’European Patent
Office. Si è scelto di analizzare i brevetti del
2010 e confrontarli con quelli del 2000.
Nel 2010, in totale si sono catalogati circa
13000 brevetti.
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Le nazioni maggiormente attive tra quelle esa-
minate sono USA e Cina. Questo risultato è
una conferma per gli Stati Uniti, da sempre
paese altamente competitivo anche per la qua-
lità e capacità di trasposizione della ricerca
scientifica nel settore energetico. Per ciò che
concerne la Cina è opinione comune che sarà
presto il prossimo leader per capacità di tra-

sformare la ricerca e sviluppo in prodotti e ser-
vizi. Infatti sono notevoli gli investimenti e
l’attenzione inerente a programmi di R&S,
come ha ampiamente mostrato anche il capi-
tolo 1 del rapporto. L’Italia invece si trova al 6
posto di questa classifica e il contributo mag-
giore, in termini di numero di articoli, è rela-
tivo ai settori del fotovoltaico e dello storage.
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Nel 2010, le nazioni leader nella produzione
di brevetti sono risultate Stati Uniti, Giappone
e Corea, rispettivamente con 1805, 1121 e
1175.

L’Italia, con 95 brevetti si colloca al nono
posto di questa classifica, confermando la
scarsa tendenza a trasporre la ricerca scienti-
fica in innovazione tecnologica.
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Nell’anno 2010, per ciò che concerne le tec-
nologie, quelle in cui si brevetta maggior-
mente sono risultate il fotovoltaico, lo storage
e il solare termodinamico. In proporzione,
nelle altre tecnologie ci sono numeri di bre-
vetti poco significativi (con l’eccezione della
CCS, unica altra tecnologia che ha superato la
soglia dei 1000 brevetti domandati).
Rispetto al 2000, si brevetta molto di più (più

del triplo), anche se la classifica delle tecno-
logie con il maggior numero di richieste non
cambia troppo, vedendo in testa ora come
allora sempre fotovoltaico e storage, anche se
a parti invertite (nel 2010 il fotovoltaico
supera di slancio lo storage, che era primo nel
2000). Spicca la grande rincorsa della CCS, i
cui brevetti dal 2000 al 2010 aumentano di
quasi cinque volte.
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Alivello globale, nel 2009, gli investi-
menti in ricerca e sviluppo nel setto-
re energetico crescono sia in termini as-

soluti, raggiungendo la cifra di 57,7 miliardi di
dollari, sia come quota percentuale del totale de-
gli investimenti (sfiorando la soglia del 5%). Ap-
parentemente, quindi, gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo del settore reagiscono positiva-
mente alla crisi economica.

Approfondendo l’analisi sugli investimenti, si
scopre però che, sempre nel 2009, rispetto al-
l’anno precedente, è cresciuta la quota degli in-
vestimenti pubblici, mentre la componente
privata subisce una contrazione. Più che sulla
quantità, dunque, la crisi economica sembra aver
mutato la composizione degli investimenti in ri-
cerca e sviluppo nel settore energetico, depri-
mendo l’iniziativa dei privati e stimolando la
componente pubblica in funzione anti-ciclica.

Estremamente dinamici sono gli investimenti
pubblici di Cina, stabilmente in crescita da mol-
ti anni e prima nella classifica degli investito-
ri nel settore, e USA, dove si è registrata una bru-
sca impennata nel 2009, contestuale all’avvio
dell’amministrazione Obama.

Rimane purtroppo drammaticamente al palo
l’Europa, dove la forte contrazione subita da-
gli investimenti privati nel 2009 non è stata com-
pensata se non marginalmente dall’incremen-
to dei fondi pubblici.
L’Italia, con 1,03 miliardi di dollari per la prima
volta sopra la soglia psicologica del miliardo, si

posiziona bene per quanto riguarda gli investi-
menti pubblici, se comparata con i principali Pae-
si europei, mentre gli investimenti privati, nel
2009, arrestano la crescita registrata negli anni
precedenti, attestandosi ad una percentuale pari
al 44,9% del totale (contro una media degli al-
tri quattro grandi Paesi europei considerati pari
al 71,1%). Permane quindi, rispetto ai principa-
li Paesi europei, un forte squilibrio tra la com-
ponente pubblica e privata degli investimenti in
ricerca e sviluppo nel settore energetico.

Passando ad analizzare la produzione di brevetti
nel settore energetico, delle circa 13.000 doman-
de di brevetto del settore energetico presentate nel
2010 e analizzate nel rapporto, grazie a un’ana-
lisi di campo realizzata in collaborazione con il
CESE, l’Italia detiene una quota pari allo 0,7%,
posizionandosi in penultima posizione nella clas-
sifica dei dieci principali Paesi presi in conside-
razione e in netto calo rispetto al dato storico (che
nel ventennio 1988-2007 la collocava in media al
2,5%). Dominano il panorama dei brevetti gli Usa,
il Giappone, la Corea e la Germania.

Questi dati confermano, in generale, la scarsa
dinamicità della produzione brevettuale del no-
stro Paese, evidenziata anche dai dati ufficiali
dell’OCSE, che si fermano al 2008.

Tra i settori in cui l’Italia brevetta maggiormente,
in termini assoluti, si contano il fotovoltaico, il
solare termodinamico e l’accumulo di energia.
In termini relativi, è piuttosto buona anche la per-
formance del settore eolico.
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Per quanto riguarda l’attività di ricerca di base
del 2010, monitorata attraverso l’analisi di
circa 1700 pubblicazioni apparse su un campione
di riviste scientifiche internazionali di settore,
l’Italia mostra, invece, delle buone performan-
ce, posizionandosi al sesto posto nella classifi-
ca dei dieci Paesi presi in esame.

Tra i settori di punta della ricerca, l’Italia può
vantare buone performance nella cogenerazio-
ne e nella geotermia.

I dati presentati nel Rapporto 2011 sull’inno-
vazione energetica in Italiana mostrano una fo-
tografia del nostro Paese in chiaroscuro, con-
fermando tendenze già evidenziate nel prece-
dente Rapporto. Se da un lato, infatti i dati re-
lativi agli investimenti pubblici in ricerca e svi-
luppo e l’attività di ricerca di base nel settore
energetico sembrano tenere il passo con i prin-
cipali player a livello mondiale, gli investimenti
privati e l’attività brevettuale del nostro Paese
segna risultati decisamente negativi se con-
frontati con i Paesi presi a riferimento.

E’ noto che questi risultati potrebbero essere in-
fluenzati, in parte, dalla struttura industriale del
nostro Paese, fortemente caratterizzata da pic-
cole imprese di cui è difficile codificare la de-
stinazione degli investimenti e separare le atti-
vità di ricerca e sviluppo dalle attività di pro-
duzione vera e propria. Stesso discorso per la
brevettazione, che presenta forti barriere eco-
nomiche, gestionali e burocratiche per le piccole

imprese e che potrebbe quindi non rappresen-
tare un indicatore significativo della loro atti-
vità di innovazione.

Anche tenendo conto di queste peculiarità, la dia-
gnosi resta comunque valida, come testimoniato
dai dati relativi alla bilancia tecnologica dei pa-
gamenti per il settore energetico.
Nel 2009 la bilancia tecnologica dei pagamen-
ti ha segnato un saldo positivo di 291 M€. Sul
versante dei saldi positivi la principale voce è
costituita dai servizi di ricerca e sviluppo che
vale circa 365 M€. E’opportuno notare però che
questa voce, recentemente introdotta dall’OC-
SE, è più legata a transazioni di risorse econo-
miche da un Paese all’altro, più che a una vera
e propria diffusione di prodotti o servizi tec-
nologici. Le voci più strettamente legate ai flus-
si tecnologici segnano per l’Italia valori nega-
tivi. E’ il caso della cessione di brevetti e i re-
lativi servizi tecnici connessi, che riporta un sal-
do negativo per 11,7 M€, e degli studi tecnici
e di ingegneria, con un saldo negativo di 50 M€.

Inoltre, in un settore di fondamentale importanza
per lo sviluppo di un paese e destinato a subire
profondi cambiamenti in un futuro ormai pros-
simo per vincere le molteplici e complesse sfi-
de della sostenibilità, l’innovazione deve esse-
re considerata come una leva strategica nel mix
delle politiche energetiche nazionali, coglien-
do le notevoli potenzialità del contesto nazio-
nale e rafforzandone i punti deboli.
Più che aumentare gli investimenti pubblici,
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sembra prioritario attrarre maggiori investimenti
privati nel settore energetico, tenendo conto del-
le specificità del tessuto produttivo nazionale.
Gli stessi fondi pubblici dovrebbero essere uti-
lizzati come leva per gli investimenti privati.

Per fare questo però, i meccanismi di assegna-
zione dei fondi pubblici devono essere resi estre-
mamente più efficienti e rapidi. Questo non solo
a livello centrale (si vedano, ad esempio i ritardi
nell’assegnazione dei fondi relativi al pro-
gramma Industria 2015) ma anche a livello re-
gionale che, soprattutto nelle regioni Obiettivo
Convergenza, dispone di notevoli risorse da im-
piegare nelle attività di ricerca, sviluppo e sti-
molo ai processi di innovazione.

Infine, sempre tenendo conto delle specificità
del tessuto produttivo nazionale, va maggior-

mente stimolata e incentivata la capacità bre-
vettuale delle imprese nazionali ma anche del-
le strutture di ricerca, anche grazie a strumen-
ti pubblici (sia centrali che regionali) e a una
maggiore collaborazione pubblico-privato. Per-
ché, dunque, non legare una parte dei finan-
ziamenti pubblici alla ricerca ai risultati bre-
vettuali di enti di ricerca e università e delle im-
prese (in quest’ultimo caso attraverso crediti di
imposta e punteggio di favore nei bandi pubblici
per la ricerca e l’innovazione)? Lavorare su que-
sta ipotesi, rendendola sufficientemente sofi-
sticata, tenendo dunque conto della mission di
ciascuna struttura e basando i parametri di giu-
dizio non solo su aspetti puramente numerici,
rappresenterebbe certamente un’innovazione co-
raggiosa da scagliare nella palude italiana del-
le politiche per l’innovazione, decisamente a cor-
to di idee.
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