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65,2 miliardi di dollari sono stati investiti per attività di ricerca e sviluppo nel settore energia nel 

2010: di questi il 52,3% è pervenuto da fonte privata, il 47,7% pubblica. 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. 

L’Italia ha speso nel 2010 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.   

 
Investimenti nel settore energetico (2010)  
  

  M$ 
% sul 
totale $/ab. 

Cina 16.659,59 25,60% 12,42 
Giappone 15.335,67 23,50% 120,27 
Usa 9.952,93 15,30% 32,2 
Germania 4.012,17 6,20% 48,99 
Francia 3.831,06 5,90% 61,16 
India 2.942,08 4,50% 2,4 
Corea 2.567,68 3,90% 50,83 
Regno Unito 2.244,65 3,40% 36,59 
Italia 1.198,44 1,80% 19,91 
Spagna 934,99 1,40% 20,29 
Altri Paesi 5.499,32 8,40% 1,56 
Totale 65.178,58 100,00% 9,45 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA, OECD, Kempener et al. 
 



Con questi numeri, il nostro Paese si posiziona al nono posto nella classifica dei dieci Paesi 
presi in considerazione, superando tra le grandi economie europee, solo la Spagna. Gli investimenti 
italiani, infatti, costituiscono l’1,8% dei finanziamenti mondiali alla ricerca; lo scorso anno invece, 
tale percentuale era pari al 2,1%. Non migliora la situazione guardando al dato pro capite degli 
investimenti, dove l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica dei Paesi avanzati.  Sono gli 
investimenti pubblici a trainare al ribasso: essi diminuiscono, infatti, dell’11,2% rispetto al 2009. 

 
Su scala globale, invece, è la Cina ad aver disposto i maggiori finanziamenti: 16,7 i miliardi di 

dollari a sostegno dell’innovazione energetica nel 2010. Fondamentale il contributo pubblico, che 
ha pesato per l’89%. Segue, in seconda posizione il Giappone, con 15,3 miliardi di dollari: di essi, 
solo il 26% proviene da fonte pubblica; terza l’Ue27 con 13,6 miliardi di dollari  a grande distacco 
dagli Usa che si posizionano solo al quarto posto con 9,9 miliardi di dollari. 

L’ultimo decennio segna il passaggio di testimone dei Paesi storicamente più innovatori alla 
Cina: tra il 2001 e il 2008 era stato il Giappone a detenere la maggiore spesa in R&S nel campo 
energetico: nel 2009, tale primato gli era stato tolto dagli Usa, che grazie alla maggiore spesa 
pubblica, avevano raggiunto i 15,2 miliardi di dollari. Il 2009, tuttavia, costituisce un anno 
eccezionale nell’osservazione dei dati del decennio. Fin dal 2007, infatti, i finanziamenti cinesi 
avevano raggiunto e superato quelli statunitensi. 

A cambiare è anche la destinazione dei finanziamenti pubblici: 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. 

Un trend simile si rileva negli Usa, in Corea, in Germania, Francia e Regno Unito. La 
situazione rimane, invece, sostanzialmente identica in Giappone, dove per il nucleare si continua a 
spendere il 70% delle risorse pubbliche riservate all’innovazione energetica. 

 
Allo studio degli investimenti, che costituiscono l’input del complesso processo di innovazione 

tecnologica monitorati dal Rapporto, 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. 

E’ stato possibile registrare che nel 2011, l’Italia ha presentato 131 brevetti, di cui la maggior 
parte afferenti 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, 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%. 

 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 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 Giappone, invece, mantiene la seconda posizione; ma, se nel 2010 aveva presentato il 7,5% dei 
brevetti mondiali, nel 2011, ne ha coperto l’8,1%. 

 
Brevetti nel settore energetico (2011)  
  

  
numero 
brevetti 

% sul 
totale 

brevetti/1.000.000 
ab. 

Corea 3.182 9,23% 63 
Giappone 2.791 8,10% 21,9 
USA 2.473 7,18% 8 
Germania 1.604 4,66% 19,6 
Francia 429 1,25% 6,8 
Cina 399 1,16% 0,3 
Regno 
Unito 228 0,66% 3,7 
Italia 131 0,38% 2,2 
Spagna 86 0,25% 1,9 
India 58 0,17% 0 
Altri Paesi 23.076 66,97% 6,5 
TOTALE 34.457 100,00% 5 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 
 
I dati del 2011 confermano l’andamento registrato nell’ultimo decennio in linee più generali, 

nell’ambito energetico. 
 

Numero brevetti presentati dall’Italia nel settore energetico* (in termini percentuali rispetto al dato 
mondiale) 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 
* Si riferisce ai dati relativi alla categoria “Electrical machinery, apparatus, energy”, presentati nel Database 
WIPO.  
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A tal proposito, si osservano i dati dei brevetti che la Wipo riporta nella voce “Electrical 
machinery, apparatus, Energy” del proprio database: si tratta di una categoria più ampia, che 
raccoglie non solo i brevetti relativi alle tecnologie energetiche a bassa emissione di carbonio, 
analizzate finora, ma anche quelli afferenti ad ambiti energetici ulteriori. 

Il loro numero è cresciuto, tra il 2000 e il 2009, a un tasso medio annuale del 10,0%.  
A determinarne l’incremento, in primo luogo, sono stati i Paesi asiatici. Nel 2009, Giappone, 

Cina e Corea hanno presentato rispettivamente  il 38,8%, 12,1% e 10,4% delle domande di brevetto 
mondiali. Gli Stati Uniti si sono fermati al 14,6%, i cinque big europei, nel complesso, non hanno 
oltrepassato il 14,3%. 

Il nostro Paese si pone, invece, al nono posto della classifica dei Paesi considerati, in testa, 
rispetto alle grandi economie europee, solo alla Spagna. L’Italia ha perso competitività: ad oggi i 
brevetti italiani rappresentano lo 0,6% del dato globale; nel 2000 ne costituivano l’1,4%. 

Nonostante i risultati quantitativi che emergono dall’analisi dei dati ufficiali siano deludenti, in 
Italia, sono state avviate importanti iniziative nel campo della ricerca e sviluppo nel settore 
energetico. Diversi gli attori che sono stati individuati da una specifica analisi di campo condotta sul 
tema nella seconda parte del Rapporto I-Com. 

Di notevole interesse e molteplici i programmi di ricerca illustrati. Degna di nota la rilevanza a 
livello internazionale dei progetti proposti: grandi imprese italiane puntano a una specializzazione 
nell’ambito della cattura e stoccaggio di CO2, del solare e dei biocombustibili. 

Vi sono diversi progetti in fase dimostrativa di notevoli dimensioni e complessità nel campo 
dell’efficienza energetica, delle smart grid e della mobilità elettrica. 

In controtendenza rispetto al dato generale, sorprende l’attitudine delle grandi imprese italiane a 
creare sinergie con attori sia pubblici che privati del mondo della ricerca. 

Da notare, infine, l’interesse da parte di imprese multinazionali manifatturiere per lo sviluppo 
tecnologico nel settore energetico. 

La lettura incrociata delle due parti del Rapporto restituisce, quindi, un quadro meno fosco della 
situazione della ricerca e sviluppo nel campo energetico dell’Italia, rispetto alla sola analisi degli 
indicatori macro. Rimangono però le criticità legate, da una parte, alle note caratteristiche strutturali 
del nostro Paese (preponderanza delle PMI nel tessuto produttivo, difficoltà della Pubblica 
Amministrazione, sia centrale che regionale, di promuovere strumenti efficienti ed efficaci a 
sostegno dell’innovazione), dall’altra al contesto internazionale, che vede la competitività di Europa 
e Stati Uniti erosa dalla concorrenza sempre più efficace dei Paesi dell’Estremo Oriente, tra cui 
spiccano Corea, Giappone e Cina.  

E’ a questa dinamica internazionale che dobbiamo guardare in questo cruciale momento di 
riprogrammazione delle politiche e degli strumenti di incentivazione alla ricerca e innovazione che 
sta avvenendo sia in Italia, dove il Governo si sta giocando molte carte nell’innovazione, che in 
Europa, alle prese con il disegno del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali. 


