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Ricerca energetica, Italia cenerentola
Dell’importanza della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione si riempiono tutti la bocca, ma 
quando si passa dalle parole ai fatti l’amara realtà è un’altra. L’Italia è l’unico grande paese 
europeo ad aver tagliato gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia. Lo 
certifica un impietoso rapporto realizzato da I-com, l’Istituto per la competitività.

Nel corso del 2010, ricostruisce lo studio, su scala mondiale sono stati investiti 65,2 miliardi di 
dollari. Di questi il 52,3% sono soldi privati, il 47,7% pubblici. Nell’anno precedente la situazione 
era invertita: dei 60,8 miliardi di dollari complessivamente investiti, il 57,3% proveniva dal 
pubblico, il 42,7% dal privato.

Il dato conferma un trend di crescita decennale: per il terzo anno consecutivo, gli investimenti in 
ricerca energetica crescono a un tasso maggiore rispetto alla media degli altri settori. Ma l’Italia 
nel 2010 ha speso 1,2 miliardi di dollari, registrando, unica tra i grandi big europei, un decremento 

del 4,9% rispetto all’anno precedente negli investimenti totali in R&S destinati al settore energetico. Il paese ad aver stanziati i maggiori finanziamenti è la 
Cina con 16,7 i miliardi di dollari (l’89% dei quali pubblici). Segue in seconda posizione il Giappone, con 15,3 miliardi di dollari. Terza l’Ue a 27 che con 13,6 
miliardi di dollari si posiziona davanti ai 9,9 miliardi di dollari stanziati dagli Usa.

Quello del taglio agli investimenti non è però il nostro unico record negativo. Se su scala mondiale la quota investita dall’Italia rappresenta solo l’1,8%, il 
raccolto a livello di brevetti è ancora più basso, non arrivando a toccare neppure lo 0,4%. “Allo studio 
degli investimenti, che costituiscono l’input del complesso processo di innovazione tecnologica 
monitorati dal Rapporto – spiega l’I-com – deve accompagnarsi l’analisi dei brevetti che ne 
rappresentano, invece, l’output più tangibile e facilmente misurabile. A tal proposito, è stata condotta 
un’analisi specifica sul numero dei brevetti depositati all’European Patent Office, relativi alle 
tecnologie energetiche a basso impatto ambientale. Nel 2011 l’Italia ha presentato 131 brevetti, di cui 
la maggior parte legati al campo dell’accumulo e dello stoccaggio dell’energia e del fotovoltaico, così 
come si rileva anche negli altri paesi”.

“Ma i frutti italiani, a paragone di quelli stranieri – prosegue lo studio – sono modesti: sui brevetti 
depositati a livello mondiale in questi settori, solo lo 0,38% è di provenienza italiana; l’anno scorso 
tale percentuale era addirittura maggiore, pari a 0,42%”.Si tratta di un declino che procede senza 
sosta dal 2000, quando eravamo a quota 1,4%. In questo decennio abbiamo perduto 

inesorabilmente quote sino ad arrivare all’attuale 0,38%.

In termini relativi, l’Italia,vanta migliori risultati nel campo della cogenerazione e dell’eolico dove ha presentato rispettivamente il 2,4% e il 2,6% dei brevetti 
mondiali. In via generale, invece, è la Corea del Sud a detenere il primato mondiale per la brevettazione con 3.182 brevetti (9,2% del numero globale), di cui 
la maggior parte dedicata allo storage e al fotovoltaico. Perdono competitività nella classifica mondiale, gli Usa che con il 7,2% si piazzano al terzo posto: un 
anno prima ne assicuravano il 9,3%”.

Il Rapporto analizza anche la destinazione dei finanziamenti: “In linea generale, aumenta il peso 
delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, mentre diminuisce l’interesse per il nucleare. Così 
avviene in Italia dove, nel 2010, le risorse pubbliche sono destinate ai primi due settori 
rispettivamente per il 32,0% e 18,2%. I finanziamenti in R&S nel settore nucleare, invece, 
diminuiscono dal 40,7% del 2001 al 30,0% del 2010″.
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