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Executive Summary

Arriva al quarto compleanno, ormai, il Rapporto I-
Com sull’Innovazione energetica, che nella pre-
sente edizione si propone in maniera rinnovata e

più ricca. Accanto alla consueta analisi di benchmarking

su investimenti in R&S, pubblicazioni scientifiche e bre-
vetti, che contiene approfondimenti per i principali filoni
tecnologici, presentiamo per la prima volta una rassegna
delle principali innovazioni ottenute e sviluppate in tem-
pi recenti da alcuni dei principali enti di ricerca e azien-
de operanti in Italia (ABB Italia, CESI, EnEA, Enel, Eni,
HoME Lab, Prysmian, RSE, terna). Anche per affianca-
re a un’analisi spesso (ma non sempre) sconfortante sui nu-
meri della ricerca italiana, un presente fatto di molti casi
di successo (che naturalmente andrebbero moltiplicati, ma-
gari su una platea più ampia di attori) 

D’altronde, come dimostra il Rapporto I-Com nella pri-
ma parte, il resto del mondo si sta attrezzando alla sfida
competitiva, se è vero che il 2010 è stato un altro anno re-
cord per gli investimenti mondiali in ricerca e sviluppo,
che hanno raggiunto i 65,2 miliardi di dollari (contro i 60,8
miliardi del 2009, il che equivale a una crescita del 7,2%
su base annuale). In coerenza col trend registrato dal 2008,
aumenta, ancora, l’attenzione per il settore energetico nel-
le strategie di innovazione: gli investimenti in ricerca e
sviluppo in questo campo hanno costituito, nel 2010, il
5,8% del totale. Ma se nell’anno precedente erano stati i
governi a sostenere maggiormente la ricerca, colmando
la debolezza finanziaria delle imprese, nel 2010, i priva-
ti riconquistano la loro posizione di leadership; 34,1 mi-
liardi di dollari, infatti, sono stati stanziati da parte privata
(+34,4% rispetto all’anno precedente), mentre, da parte
pubblica sono stati spesi 31,1 miliardi di dollari (-7,3%
rispetto al 2009). 

Leader mondiali si confermano Giappone e Cina: il pri-
mo per gli investimenti privati, pari a 11,3 miliardi di dol-
lari, la seconda per la spesa pubblica, che ammonta a 14,9
miliardi di dollari. Crolla del 51,9%, invece, in Usa, il fi-
nanziamento pubblico alla ricerca energetica, che dimi-
nuisce anche in Europa (-8,3%). Dove il Regno Unito piaz-
za la migliore performance, con un incremento degli in-
vestimenti totale in R&S nel settore energetico pari
all’11,1%, rispetto all’anno precedente, grazie a un in-
cremento record degli investimenti pubblici (+ 70,5%, nel
2010, rispetto all’anno precedente). In termini relativi, se-
gue la Spagna, con un aumento del 9,8%, e, infine, la Ger-

mania con un incremento del 6,2%. In termini assoluti, però,
la classifica si inverte: primeggia la Germania con 4,0 mi-
liardi di dollari, destinati al sostegno della ricerca, inseguita
dalla Francia, con una spesa di 3,8 miliardi di dollari. Più
indietro, gli altri Paesi: il Regno Unito raggiunge quota 2,2
miliardi di dollari, mentre la Spagna si ferma a 0,9. 

Unica tra le grandi economie europee, l’Italia registra
un decremento delle risorse destinate alla ricerca e sviluppo
nel settore energetico: scontando una diminuzione del 4,9%
rispetto all’anno precedente, il nostro Paese raggiunge, nel
2010 gli 1,2 miliardi di dollari. A guidare il ribasso, il se-
condo consecutivo dal 2008, sono i finanziamenti pubblici
che, in diminuzione dell’11,2% rispetto all’anno precedente,
scendono a 414,6 milioni di dollari. Sostanzialmente sta-
bili gli investimenti privati, pari a 783,9 milioni di dolla-
ri (rispetto ai 792 dell’anno precedente).

Cresce l’investimento globale, ma cambiano i settori
di interesse: questo è più che evidente negli Usa, in Co-
rea e nell’Unione europea, dove il finanziamento pubbli-
co alla ricerca cresce nel settore delle rinnovabili. 

nel dettaglio, in Usa all’innovazione in quest’ultimo
campo è destinato nel 2010 il 27,5% delle risorse pubbli-
che impiegate nella ricerca energetica, quando, solo nel
2000, la stessa percentuale era pari a 9,3%. 

Lo stesso avviene in Corea, dove si passa dall’11,0%
al 28,1% tra il 2000 e il 2010. nell’Unione europea, infi-
ne, il 24,3% della spesa pubblica in R&S nel settore ener-
getico è riservato alle rinnovabili (nel 2000 era il 13,9%)
e il 26,2% all’efficienza energetica (pari a 10,4% , solo die-
ci anni prima).  

L’attenzione per lo sviluppo del nucleare, invece, rimane
più o meno identica nel Giappone, dove attira il 69,0% dei
finanziamenti pubblici alla ricerca energetica; diminuisce,
invece, in Corea, dove passa, tra il 2000 e il 2010, dal 27,8%
al 14,6% e nell’Unione europea dove, dal 55,0% scende
al 25,9%. Cresce in Usa, invece, dove raggiunge, dal 12,0%,
il 18,6%.

Anche tra i Paesi europei, il mix di investimento si mo-
difica notevolmente: in via generale, diminuisce il peso del
nucleare e aumenta quello delle rinnovabili e dell’efficienza
energetica. Il fenomeno diventa tanto più rilevabile in Fran-
cia, dove le risorse pubbliche destinate al nucleare scen-
dono al 45,2% del totale, mentre quelle destinate all’in-
novazione nel campo delle rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica salgono rispettivamente all’11,9% e al 14,9%. 
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In aumento, anche l’interesse per i combustibili fossi-
li, che nel 2010 raccolgono il 18,0% delle risorse pubbli-
che disponibili. 

In Germania, invece, il cambiamento è più moderato:
ciononostante, rispetto al 2000, la ricerca nel nucleare per-
de venti punti percentuali della spesa pubblica totale, che
vengono perlopiù acquisiti dall’efficienza energetica, nel
cui settore, nel 2010, viene impiegato il 17,8% delle risorse
pubbliche destinate alla ricerca energetica (nel 2000, tale
percentuale era ferma al 3,4%. 

E’ in Italia che l’innovazione nell’efficienza energe-
tica attira la maggiore percentuale di risorse, (il 31,9% del
totale, pari a 132,5 milioni di dollari) mentre il Regno Uni-
to emerge come il Paese più specializzato nelle rinnova-
bili, settore al quale destina il 35,0% della spesa totale nel-
la ricerca energetica. Avendo invece quasi totalmente dis-
investito dal nucleare, che nel 2010 intercetta soltanto
l’1,5% delle risorse. 

non crescono solo gli investimenti in R&S ma anche
i brevetti: 101.790 sono i brevetti richiesti nel 2009 nel set-
tore energetico in senso lato, secondo i dati oCSE. Di que-
sti, il 38,8% è di provenienza giapponese, il 14,0% statu-
nitense e il 9,5% tedesca. Dall’Italia arrivano solo 610 do-
mande, pari allo 0,6% del totale. Ciò che preoccupa è che
mentre la domanda globale nell’ultimo decennio raddop-
pia, il numero assoluto delle richieste italiane rimane fer-
mo, perdendo posizioni relative. Un dato preoccupante in
assoluto, perché dall’energia l’Italia trae il 4,8% dei bre-
vetti presentati complessivamente a livello nazionale. Solo
in Giappone (8,9%) Germania (7,5% ), Corea (6,8%), Cina
(6,8%) e Francia (5,3%), l’incidenza è maggiore. 

Si conferma anche per il 2009 l’incremento nel numero
mondiale dei brevetti relativi alle tecnologie a basso im-
patto ambientale: sono 3.118 le domande riguardanti
l’innovazione nel campo della generazione elettrica da fon-
te rinnovabili, 1.118 quelle registrate in materia di mobi-
lità sostenibile e 1.030 nell’efficienza energetica. 

Alla crescita in termini assoluti, si accompagna un in-
cremento in termini relativi: le domande di brevetto rela-
tive a questi settori, infatti, costituiscono il 4,3% del totale
globale (contro l’1,5% di dieci anni prima). 

A guidare l’innovazione in questi settori è ancora il Giap-
pone che riporta un primato nella brevettazione nel cam-
po delle tecniche d’efficienza energetica, della mobilità so-
stenibile, dell’idrogeno e cella a combustibile. Settori nei
quali l’Unione europea tallona la potenza nipponica,
contendendole da vicino il primato, che invece riesce a con-
seguire nel campo della cattura e stoccaggio della Co2 e
della generazione da fonte rinnovabile. 

E’ la Germania il motore dell’innovazione europea, so-
prattutto nelle rinnovabili (335 domande di brevetto) e nel-
la mobilità sostenibile (214). Più contenuti, invece, ma sem-
pre più alti di quelli medi europei, i numeri negli altri set-
tori: 114 i brevetti tedeschi nell’efficienza energetica, 72
nell’idrogeno e cella a combustibile, 31 nella cattura e stoc-
caggio di Co2.

A grande distacco dai livelli tedeschi, risulta, invece,
il numero dei brevetti italiani che pure non è tanto dissi-
mile da quello medio europeo. 

nel campo delle rinnovabili, ad esempio, sono 90 i bre-
vetti presentati da parte italiana, mentre quelli francesi, al
secondo posto nella classifica europea, non superano quo-
ta 109. Più ridotti, invece, i risultati negli altri campi: 10
i brevetti relativi rispettivamente all’efficienza energeti-
ca e alla mobilità sostenibile; rispettivamente 14 e 4, quel-
li nell’idrogeno e celle a combustibile e nella Ccs.

Un’analisi di campo ci permette di capire i principali
trend a livello internazionale relativi a pubblicazioni
scientifiche e brevetti nel 2011.

Sono state 2.047 le pubblicazioni apparse, nel 2011, sul-
le principali riviste internazionali scientifiche del settore
energetico, scelte a campione, sulla base di criteri di im-

pact factor e numero di citazioni. La Cina, con il 17,7%,
prevale sugli Stati Uniti (12,9%), leader della classifica nel
2010. Delle pubblicazioni rilevate, il 17,7% porta firma ci-
nese, mentre il 12,9% proviene dagli Stati Uniti. A gran-
de distacco dai primi due, seguono gli altri Paesi: al ter-
zo posto, infatti, si posiziona la Germania, con il 5,1% del-
le pubblicazioni, seguita dal Regno Unito con il 5,0%. 

non molto distante da questi risultati, si situa l’Italia
che, con 77 pubblicazioni internazionali, copre il 3,76%
del dato mondiale. tale risultato risulta superiore, tra i Pae-
si considerati, solo a quello dell’India e della Corea.

A livello mondiale, il maggior numero di pubblicazioni
è stato rilevato relativamente allo storage dell’energia e al
fotovoltaico: nel primo è stato registrato il 20,1% del dato
globale, nel secondo, il 18,0%. Campione assoluta, in que-
sto campo, è stata la Cina, rispettivamente, con 71 e 69 pub-
blicazioni. 

Settori di punta della ricerca italiana sono, invece, quel-
li della cogenerazione e della geotermia, nei quali il no-
stro Paese può vantare rispettivamente il 14,3% e l’8,5%
delle pubblicazioni mondiali. 

E’ nel settore della trasmissione, tuttavia, che l’Italia ha
rilevato il maggior numero assoluto di pubblicazioni – per
la precisione 15 - con cui ha coperto il 7,5% del totale mon-
diale. 14, invece, sono state le pubblicazioni italiane nel set-
tore dell’efficienza energetica, pari al 5,3% del dato globale.
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Per quanto riguarda l’analisi di campo dei brevetti, si
sono prese in esame le 34.000 domande affluite nel 2011
sull’Espacenet, database dello European Patent Office

(l’Ufficio europeo dei brevetti). tra di esse, la maggior par-
te, pari al 9,2%, è di provenienza coreana, mentre l’8,1%
e il 7,2%  è di nazionalità rispettivamente giapponese e sta-
tunitense. 

Di paternità italiana, è solo lo 0,4% dei brevetti richiesti,
pari, in termini assoluti, a 131. tra i dati dei Paesi consi-
derati, il risultato italiano è superiore solo a quello spagnolo
e indiano, pari allo 0,2%.

Fra i settori di maggiore interesse a livello mondiale,
prevalgono ancora lo storage dell’energia e il fotovoltai-
co. nel primo campo, infatti, sono stati depositati 17.175
brevetti, pari al 49,8% del totale; nel secondo, invece, le
domande ammontano a 12.161, coprendo il 35,3% del dato
complessivo. Mediocre performer per quanto riguarda le
pubblicazioni, la Corea ricopre una posizione di supremazia
nella brevettazione in campo fotovoltaico, nella quale re-
gistra 1.649 brevetti, pari al 13,6% del numero mondiale;
nel settore dello storage, invece, è il Giappone a sostene-
re maggiormente la ricerca, avendo depositato, nel 2010,
1.549 brevetti, pari al 9,0% del dato assoluto.

L’Italia presenta particolari skill, almeno in termini re-
lativi, nel campo dell’eolico e della cogenerazione. nei due
settori, infatti, ha depositato 6 brevetti, pari rispettivamente
al 2,4% e al 2,6% del totale mondiale. In termini assolu-
ti, invece, ha ottenuto i maggiori risultati nel campo del fo-
tovoltaico e dello stoccaggio (72 e 70 brevetti depositati).
Dove tuttavia è in ultima posizione nella classifica dei Pae-
si considerati. 

La lettura dei progetti presentati nella II parte del Rap-
porto consente di evidenziare l’assoluta rilevanza a livel-
lo internazionale delle attività di ricerca e sviluppo descritte
nella seconda parte del Rapporto. E’ il caso, ad esempio,
dei complessi programmi di ricerca e sviluppo applicato del-
le grandi imprese come Enel ed Eni nel settore del seque-
stro della Co2 o del carbone pulito, così come di settori a
fortissima innovazione come il solare o i biocombustibili.
Stesso discorso per il progetto Storage lab promosso da ter-
na. Colpiscono, inoltre i progetti a carattere dimostrativo
messi in campo dall’Enel nel settore dell’efficienza ener-
getica, delle smart grid e della mobilità elettrica, per il gra-
do di complessità che sono in grado di esprimere. 

Da sottolineare, come una buona pratica che ci si au-
gura possa essere estesa ad altre realtà aziendali, anche
la capacità di queste grandi imprese di sviluppare im-
portanti sinergie con soggetti attivi nella ricerca e sviluppo
sia pubblici che privati, in progetti di innovazione con-
giunti. E’ il caso del progetto ARCHIMEDE di Enel sul
solare a concentrazione svolto in collaborazione con
EnEA e del progetto pilota, sempre di Enel, di cattura del-
la Co2 presso la centrale di Brindisi, che vede la parte-
cipazione di RSE nella fase di sviluppo di un sorbente so-
lido per la cattura della Co2. Sempre con Enel stanno tro-
vando applicazione su progetti di sviluppo delle smart grid

i prodotti basati sul protocollo di comunicazione IEC-
61850 sviluppati dal CESI. Anche terna, all’interno del-
le proprie attività di ricerca sul sistema di trasmissione
elettrico, mostra una spiccata capacità di coinvolgere sog-
getti legati al mondo della ricerca e dello sviluppo in-
dustriale, come i progetti GARE e PROMED di CESI e
ILENA e relativo allo sviluppo di un conduttore innova-
tivo a fibra di carbonio di RSE. Sempre sul versante del-
l’interazione tra imprese e ricerca accademica è da se-
gnalare la recente costituzione del consorzio HoME lab,
nato con l’obiettivo di diventare un polo di eccellenza nel-
la ricerca applicata nel campo dell’efficienza energetica
e della domotica.

Interessante è anche la presenza sul territorio nazionale
di imprese multinazionali manufatturiere straniere che svol-
gono attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico,
come ABB, o di multinazionali manufatturiere di matri-
ce italiana come Prysmian. La prima con una importante
testimonianza, tra le altre, sull’efficienza energetica, men-
tre la seconda con attività innovative legate alla produzione
di cavi elettrici e relativo monitoraggio della trasmissio-
ne di energia.

Altrettanto rilevanti i progetti di innovazione legati al
settore della trasmissione di energia elettrica del CESI, così
come le attività di sviluppo e produzione di celle solari
avanzate.

Infine, di assoluto livello internazionale le iniziative pro-
mosse dai centri di ricerca coinvolti nella survey: EnEA
e RSE. Gli esempi riportati mostrano un ottimo presidio
di questi enti nel promuovere progetti di ricerca e inno-
vazione sia a carattere sistemico sia di dettaglio su mol-
teplici ambiti tecnologici. 

Executive Summary





paRtE I

INVESTIMENTI IN R&S,
BREVETTI E PUBBLICAZIONI
NEL SETTORE ENERGETICO
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Uno studio che si proponga di indagare le dinamiche rel-
ative al settore dell’innovazione energetica non può pre-
scindere dall’analisi del contesto in cui tale fenomeno si
inserisce. A tal proposito, dunque, si è considerato opportuno
dedicare un focus iniziale all’osservazione dell’evoluzione
che le attività di ricerca e sviluppo hanno avuto nel corso
dell’ultimo decennio nella globalità dei settori. 
Si è potuto, così, rilevare un andamento crescente nel-
l’ammontare degli investimenti annuali destinati al fi-
nanziamento della ricerca e dello sviluppo: nel 2010 esso
ha raggiunto i 1.124,8 miliardi di dollari, segnando un au-
mento del 5,8% rispetto al 2009 (Fig. 1.1). 
La crisi economica, dunque, ha attenuato, ma non elimi-
nato l’importanza della ricerca nell’agenda strategica di im-
prese e governi: fino al 2007, infatti, il tasso medio di in-
cremento annuale degli investimenti mondiali in R&S è
stato pari all’8,5%, con un picco tra il 2006 e il 2007 pari
al 12,9%.
nonostante la crisi, è aumentato non solo lo sforzo asso-
luto ma anche relativo del settore privato, che nel 2010 ha

finanziato il 68,8% della spesa totale in R&S, pari a 773,4
miliardi di dollari, rispetto al 66,6% del 2009; più conte-
nuta, invece, la partecipazione dei governi che hanno so-
stenuto la ricerca tramite lo stanziamento di 351,5 miliardi
di dollari. 
Il peso delle economie emergenti assume sempre maggiore
importanza: nel 2010, ha complessivamente rappresentato
il 19,1% delle attività in ricerca e sviluppo del settore pri-
vato, con un budget di ben 147,54 miliardi di dollari. tra
il 2005 e il 2010, gli investimenti privati nei Paesi emer-
genti sono cresciuti a un tasso medio annuale del 17,7%,
contro il 7,1% dei Paesi membri dell’oECD (Fig. 1.2). 
Anche in campo pubblico, gli investimenti in ricerca e svi-
luppo dei Paesi emergenti sono cresciuti in termini asso-
luti e percentuali: nel 2010, essi sono stati pari a 72,7 mi-
liardi di dollari, quando, solo nel 2001, erano 13,2. E’ in-
teressante, inoltre, rilevare che tra il 2009 e il 2010, i fi-
nanziamenti pubblici sono diminuiti del 2,3% tra i mem-
bri oECD, mentre sono cresciuti del 4,6% tra le economie
emergenti.

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

GLI INVESTIMENTI

1.1 Gli investimenti in R&S 

Figura 1.1: Investimenti mondiali in ricerca e sviluppo (in miliardi di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECd
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In tale contesto, negli ultimi anni l’andamento degli in-
vestimenti in R&S nel settore energetico ha presentato
dati proporzionalmente migliori di quelli registrati a li-
vello generale (Fig.1.4). nel 2010, il finanziamento del-
la ricerca energetica ha raggiunto i 65,1 milioni di dol-
lari, registrando un incremento del 7,2% rispetto all’an-
no precedente. 

Della spesa complessiva, nel 2010, il 52,3% è stato fornito
da parte privata: 34,1 i miliardi di dollari stanziati dalle im-
prese, contro i 31,1 dei governi. A sorprendere è, però, la
crescita del finanziamento pubblico: solo nel 2001, infat-
ti, esso era pari a 13,2 miliardi di dollari. Motore di que-
sto incremento è stato soprattutto il contributo degli in-
vestimenti pubblici cinesi.

Figura 1.2: Investimenti privati mondiali in ricerca e sviluppo (in miliardi di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

*Il dato comprende Argentina, Cina, Romania, Federazione Russa, Singapore, Sud Africa, Taipei

Figura 1.3: Investimenti pubblici mondiali in ricerca e sviluppo (in miliardi di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

*Il dato comprende Argentina, Cina, Romania, Federazione Russa, Singapore, Sud Africa, Taipei.

1.2 Gli investimenti in R&S nel settore energetico
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nel corso del decennio, inoltre, gli investimenti hanno man-
tenuto un trend crescente: solo nel 2002 e nel 2008, il dato

ha subito un decremento annuale rispettivamente del
9,7% e del 3,1%. 

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Figura 1.4: Investimenti in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA, OECD e Kempener
* I dati sono relativi ai Paesi OECD e alla Cina. Nel dettaglio, i dati che si riferiscono al 2010  sono stati stimati eccetto
che per la Finlandia l’Italia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. Per la Cina i dati relativi al 2009 e al 2010  sono stati stimati.
**I dati si riferiscono ai Paesi appartenenti alla IEA e alla Cina. Per quest’ultima, i dati relativi al 2009 e al 2010
sono stati stimati.

Particolarmente interessante, a tal proposito, è l’osserva-
zione dei dati relativi agli ultimi tre anni disponibili. nel
2008, infatti, gli investimenti in R&S nel settore energeti-

co hanno subito una lieve contrazione; ciononostante, dal
2009 in poi, essi hanno registrato sorprendenti tassi di cre-
scita annuale (10,6% e 9,7%), superiori a quelli osservati

Figura 1.5: Rapporto degli investimenti mondiali nel settore energetico in ricerca e sviluppo rispetto

agli investimenti totali in R&S in tutti i settori

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Iea e OECD

Nota: I dati si riferiscono ai Paesi appartenenti all’OECD e ad Argentina, Cina, Romania, Federazione Russa, Singapore,

Sud Africa, Taipei.
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mediamente nei diversi settori. E’ potuto accadere, così, che
gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energeti-
co abbiano rappresentato nel 2009 e nel 2010 rispettivamente
il 5,6% e il 5,8% della spesa complessiva in ricerca e svi-
luppo complessiva, segnalando una ripresa rispetto al calo
relativo rilevato nel corso del decennio (Fig.1.5).
E’ da sottolineare il diverso trend degli investimenti pub-
blici e privati. nel 2010, i finanziamenti pubblici hanno
subito una contrazione del 8,7% rispetto al dato del

2009, mentre quelli privati sono cresciuti del 34,4%. Un
tale risultato potrebbe segnare l’inizio di un’inversione di
tendenza: dal 2001 al 2009, infatti, il contributo pubblico
è cresciuto annualmente in termini assoluti e relativi; dal
2007 in poi, inoltre, aveva mantenuto tassi di incremento
annuale rigorosamente a due cifre, che hanno raggiunto,
nel 2009, addirittura il 29,2%. All’opposto, l’investimen-
to privato in R&S nel settore energetico aveva subito una
forte contrazione: -15,2% nel 2008 e -7,3% nel 2009.

Figura 1.6: Rapporto tra investimenti pubblici e investimenti privati in R&S

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA, OECD e Kempener

Nota: I dati si riferiscono ai Paesi appartenenti all’OECD e ad Argentina, Cina, Romania, Federazione Russa, Singapore,

Sud Africa, Taipei.

Figura 1.7: Investimenti pubblici mondiali in R&S (in percentuale)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA
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La ricerca nell’idrogeno e nella cella a combustibile co-
stituisce una voce, che apparsa per la prima volta nel
2002, ha attratto, nel 2010, il 4,9% dei finanziamenti pub-
blici in R&S in campo energetico. nel 2004, gli inve-
stimenti hanno raggiunto il primo picco, toccando i 609
milioni di dollari: successivamente, il dato si è mante-
nuto stabile, attestandosi a 791 milioni di dollari nel 2010.
A partire da questi dati, si può ricostruire l’evoluzione del

rapporto tra partecipazione pubblica e privata. Dal 2004
in poi, infatti, i governi sono stati sempre più presenti nel
finanziamento della ricerca; il fenomeno è diventato evi-
dente dal 2008 in poi, quando è apparso che il pubblico vo-
lesse utilizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo
come leva per rilanciare la crescita. nel 2009, il finan-
ziamento governativo ha superato quello privato per ri-
tornare, poi, nel 2010 a valori inferiori.

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Figura 1.8: Investimenti pubblici mondiali in R&S nel settore energetico sugli investimenti totali in R&S

a livello mondiale (in miliardi di dollari)

Fonte: IEA

Efficienza energetica Combustibili fossili

Fonti rinnovabili Nucleare

Idrogeno e cella a combustibile



A tal proposito, si è ritenuto necessario osservare e con-
frontare tra loro le variabili relative alla spesa in R&S in
materia energetica operata dai maggiori players mondia-
li (Fig.1.9,1.10,1.11). 

Secondo le stime I-Com, dopo l’ascesa tumultuosa degli
anni precedenti, la Cina conquista finalmente nel 2010 il
primo posto nel finanziamento delle attività di ricerca e svi-
luppo in campo energetico con 16,7 miliardi di dollari spe-

E’ interessante vedere come si allocano i finanziamenti pub-
blici in R&S energetica.
nel 2010, nei Paesi membri IEA (i Paesi consumatori più
sviluppati) una quota del 33,3% è stata indirizzata a so-
stenere attività di ricerca e sviluppo in campo nucleare -
che comprende sia la fissione che la fusione (Fig.1.7 e Fig.
1.8): a causa degli alti costi, infatti, il settore ha richiesto
5,4 miliardi di dollari. non si è avuto, tuttavia, un incre-
mento particolare negli ultimi anni, essendo il dato in li-
nea con i valori rilevati tra il 2005 e il 2010.
Allo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rin-
novabili sono stati destinati, per ciascun settore,  il 20,4%
dei finanziamenti di provenienza pubblica. tuttavia, nel-
le rinnovabili, dopo il boom degli anni precedenti (addi-
rittura, +119,1% nel 2009 rispetto all’anno precedente), nel
2010 si è registrato un decremento pari al 16,1%. 

Un andamento analogo è stato seguito dagli investimen-
ti in ricerca e sviluppo nel settore dell’efficienza energe-
tica che, dopo il boom riscontrato nel decennio (con un
+80% nel 2009 rispetto al 2008), si sono contratti nel 2010
(-19,4%).
La spesa in R&S nel settore dei combustibili fossili, in-
vece, ha avuto un andamento particolare: se nel 2001
essa era pari a 928 milioni di dollari (stesso valore del-
le fonti rinnovabili), nel 2010, essa risultava pari a 2,1
miliardi di dollari (-58,2% rispetto a quanto speso per
la ricerca nelle fonti rinnovabili). nonostante i dati com-
plessivi abbiano segnato una crescita sostanziale, vi è
stata una contrazione notevole negli ultimi anni: tra il
2008 e il 2009, infatti, il dato è passato dai 2,3 ai 4,1
miliardi di dollari per poi scendere, l’anno successivo,
nuovamente a 3,3.
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Figura 1.9: Investimenti in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA OECD

*I dati per gli investimenti privati del 2008, 2009 e 2010 sono stati stimati

**Per il 2010 i  dati relativi agli investimenti pubblici di  Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo

Olanda sono stati stimati; queli relativi agli investimenti privati  sono stati stimati per il 2010 per tutti i Paesi, a eccezione

della Danimarca, Finlandia, Italia,  Polonia e Repubblica Ceca

****Per il 2010 i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati

*****Per il 2009 e il 2010 i dati sono stati stimati

La descrizione dei dati aggregati a livello mondiale risul-
terebbe strumento parziale di analisi dell’innovazione ener-

getica se non si considerassero le scelte dei diversi Paesi
e le dinamiche regionali che li caratterizzano.

1.3 Gli investimenti per macroaree



La Cina, invece, con 1,7 miliardi di dollari continua a ri-
manere all’ultimo posto nella classifica dei player più in-
fluenti a livello mondiale per quanto riguarda il settore pri-
vato; leggermente sopra il risultato cinese, viaggia la Co-
rea con 2,3 miliardi di dollari spesi nella ricerca energe-
tica (un risultato notevole, se si tiene conto della differenza
dimensionale tra i due Paesi). Con 8,8 miliardi di dolla-
ri, si posiziona al secondo posto l’Unione europea, che se-
gna una battuta di arresto nel 2010 rispetto all’anno pre-
cedente (-15,1%). Gli Stati Uniti, infine, mantengono un
trend decrescente: 5,1 miliardi di dollari sono stati, nel
2010, gli investimenti privati in R&S nel settore energe-
tico (-1,7% rispetto al 2009). In tale ambito, gli Stati Uni-
ti perdono punti a favore dell’Unione europea che gua-
dagna uno stabile secondo posto nella classifica mondiale.

nel corso del decennio, il gap tra spesa europea e statu-
nitense si allarga tra il 2004 e il 2007, per tornare a strin-
gersi, nuovamente, tra il 2009 e il 2010 (nel 2010, gli in-
vestimenti privati statunitensi sono stati pari al 58,8% di
quelli europei).
Guardando invece alla ricerca energetica dei principali Pae-
si, balza agli occhi l’eccezionale trend della Cina, che nel
2010 piazza un ulteriore incremento del 14,0% rispetto al-
l’anno precedente, sfiorando la soglia dei 15 miliardi di
dollari (per dare un’idea, più di quanto spenda in R&S in
tutti i settori lo Stato italiano). 
Interessante il confronto con il trend degli investimenti sta-
tunitensi: se nel 2001 la spesa pubblica cinese in R&S nel
settore energetico era pari al 55,6% di quella degli Usa, nel
2010 risulta equivalente al 312%. 
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si complessivamente, in aumento del 13,4% rispetto al-
l’anno precedente e sostenuti in larga parte dalla compo-
nente pubblica. In seconda posizione si piazza il Giappo-
ne, con 15,3 miliardi di dollari.
Perdono il primato i principali blocchi occidentali, con un crol-
lo registrato negli Stati Uniti, con 9,9 miliardi di dollari, di
cui il 47,9% da parte pubblica, e un calo più contenuto per
l’Unione europea (Eu27), con 13,6 miliardi di dollari inve-
stiti nel 2010, di cui il 64,5% fornito da operatori privati. 
In particolare, il deciso calo statunitense, che con 15,2 mi-

liardi di dollari si ergevano al primo posto nell’anno pre-
cedente, è attribuibile al venir meno (in parte) dell’incre-
mento straordinario dell’intervento pubblico, che aveva rag-
giunto, nel 2009, ben 9,9 miliardi di dollari.
nel dettaglio, il Giappone si conferma, nel 2010, Paese lea-
der per gli investimenti privati dedicati alla ricerca nel settore
energetico; con un incremento del 13,4% rispetto all’anno pre-
cedente, esso ha raggiunto gli 11,3 miliardi di dollari nel 2010:
ha mantenuto, così, il primato che, detenuto tra il 2001 e il
2008, gli era stato rubato dall’Unione europea solo nel 2009. 

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Figura 1.10: Investimenti in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: *I dati per il 2008, 2009 e 2010 sono stati stimati

**Per il 2010 i  dati relativi a Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo Olanda sono stati stimati.

***Per il 2010 i dati sono stati stimati a eccezione della Danimarca, Finlandia, Italia,  Polonia e Repubblica Ceca

****Per il 2010 i dati sono stati stimati

*****Per il 2009 e il 2010 i dati sono stati stimati.
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: *I dati per gli investimenti privati del 2008, 2009 e 2010 sono stati stimati
**Per il 2010 i  dati relativi agli investimenti pubblici di  Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo
Olanda sono stati stimati; queli relativi agli investimenti privati  sono stati stimati per il 2010 per tutti i Paesi, a eccezione 
della Danimarca, Finlandia, Italia, Polonia e Repubblica Ceca
****Per il 2010 i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati
*****Per il 2009 e il 2010 i dati sono stati stimati

Figura 1.12: Investimenti pubblici (in percentuale)

Usa, Ue27*

Giappone Corea

Figura 1.11: Rapporto tra investimenti pubblici e investimenti privati in R&S nel settore energetico
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Un ritorno alla normalità dopo che nel 2009 il governo sta-
tunitense, sull’onda della crisi finanziaria, sembrava aver scel-
to la strada di un intervento massiccio nel sostegno della ri-
cerca energetica: la spesa pubblica Usa aveva così raggiunto
i 9,9 miliardi di dollari, colmando in parte la grande distan-
za con quelli cinesi. tuttavia, l’anno successivo la spesa pub-
blica si è contratta del 51,9%: il 2009, rappresenta, dunque,
un’annata del tutto eccezionale nelle scelte di policy statu-
nitense. Gli investimenti pubblici Usa, infatti, rimangono per-
lopiù stabili nel loro ammontare complessivo che, nell’ul-
timo decennio, si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari, ma
non nel loro impiego che cambia radicalmente. nel 2010, in-
fatti, il 27,5% della spesa pubblica dedicata alla ricerca ener-
getica è destinato al sostegno dello sviluppo delle fonti rin-
novabili, quando, solo dieci anni prima, tale settore ne attraeva
soltanto il 9,3%. Allo stesso tempo, salgono al 7,0% e al 18,6%
le quote destinate alla ricerca rispettivamente nel campo del-
l’idrogeno e delle celle a combustibile e del nucleare. Rimane,
invece, piuttosto stabile la percentuale di investimenti pub-
blici riservata allo sviluppo dell’innovazione nell’ambito dei
combustibili fossili e dell’efficienza energetica. 
La scelta degli Usa si fa, dunque, più variegata, mentre quel-
la cinese rimane simile a quella del 2001: vi primeggia, an-
cora, infatti, per il 58,5%, la ricerca nel campo dei com-
bustibili fossili.
Giappone, Usa e il blocco dei 27 Paesi dell’Unione euro-
pea continuano a contendersi il secondo posto nella clas-
sifica mondiale dei maggiori investitori pubblici in R&S
nel settore energetico: nel 2010, lo conquista l’Unione eu-
ropea, con 4,9 miliardi di dollari, quando, fino al 2007, esso

apparteneva al Giappone con 4,4 miliardi di dollari, per poi
passare agli Stati Uniti.
La spesa europea in ricerca e sviluppo cresce e si modi-
fica nel proprio ventaglio di destinazione: diminuisce al
25,9% la quota destinata al nucleare; a discapito di que-
st’ultimo, aumenta fino al 24,3% la spesa impiegata nel-
la ricerca nelle fonti rinnovabili e al 26,2% quella nel-
l’efficienza energetica. Al contempo, un po’ a sorpresa (ma
fino a un certo punto) sale al 9,7% la percentuale di in-
vestimenti pubblici in R&S a sostegno dell’innovazione
nei combustibili fossili. 
totalmente opposta, invece, la situazione giapponese: i fi-
nanziamenti pubblici infatti, continuano a essere diretti, per
buona parte, (69,9%), nel nucleare (in attesa di capire gli
eventuali effetti dell’incidente di Fukushima anche sulla
componente di ricerca) e per il 5,9% nelle fonti rinnova-
bili, mentre - unico dato che subisce un cambiamento mi-
nimamente considerevole - la quota destinata alla ricerca
nei combustibili fossili aumenta all’8,8%.
In aumento (+8,4% sul 2009), la spesa pubblica della Co-
rea del Sud che nel 2010 raggiunge i 563,5 milioni di dol-
lari. Anche qui il mix di investimento subisce alcune va-
riazioni: nel 2010, sale a 28,1%, dall’11,0% del 2001, la
quota di spesa pubblica destinata all’innovazione nelle fon-
ti rinnovabili. Ciò si verifica a danno del nucleare che ri-
spetto al 27,8% del 2001 intercetta nel 2010 soltanto il
14,6% degli investimenti pubblici. 
Sale all’8,8%, infine, la quota destinata alla ricerca nel set-
tore dell’idrogeno e delle celle a combustibile, nel quale la
Corea vanta una certa competitività a livello mondiale.
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Cina**

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: * Per il 2010 i  dati relativi a Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Lussemburgo Olanda, Polonia sono stati stimati sulla

base del trend dell’ultimo decennio

**Per il 2009 e il 2010 i dati sono stati stimati.

***I dati non sono disponibili



L’analisi dei dati ha dimostrato che l’Unione europea ri-
veste una posizione preminente nell’ambito della ricerca
energetica a livello mondiale. A tal proposito, è utile os-
servare nel dettaglio le scelte operate da soggetti privati
e pubblici nei principali Paesi Ue. 
E’ la Germania che nel 2010 consolida il primo posto, strap-
pato nel 2009 alla Francia, per ammontare assoluto di inve-

stimenti in R&S nel settore energetico: tra pubblico e priva-
to essi hanno raggiunto, nel 2010, i 4,0 miliardi di dollari, men-
tre quelli francesi sono risultati pari a 3,8 (Fig.1.13,1.14,1.15).
Decisamente più indietro nella classifica europea, è il Regno
Unito che nel 2010 ha presentato un finanziamento alla ricerca
pari a 2,2 miliardi di dollari; l’Italia e la Spagna, invece, si fer-
mano rispettivamente a 1,2 e 0,9 miliardi di dollari.
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1.4 Gli investimenti nella UE5

Figura 1.13: Investimenti in R&S nel settore energetico (in  milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD
Nota: *I dati relativi agli investimenti pubblici del 2010 sono stati stimati; **I dati relativi agli investimenti privati del 2008,
2009 e 2010 sono stati stimati
** I dati al 2002 non sono disponibili.I dati relativi agli investimenti privati del 2008, 2009 e 2010 sono stati stimati
***I dati relativi agli investimenti pubblici del 2010 sono stati stimati

Figura 1.14: Investimenti in R&S nel settore energetico (in  milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD
Nota: *I dati relativi al 2010 sono stati stimati
** I dati al 2002 non sono disponibili. I dati relativi al 2008, 2009 e 2010 sono stati stimati
***I dati relativi al 2009 e al 2010 sono stati stimati
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In termini di andamento temporale, nel 2010 è stata la spe-
sa inglese a crescere in misura maggiore (+11,1%), a ruo-
ta seguono Germania e Spagna con incrementi rispetti-
vamente nell’ordine del 9,8% e del 6,2%. Più contenuto
il risultato francese: la spesa in R&S, infatti, aumenta solo
del 3,0%, mentre in Italia, si registra, addirittura un dato
negativo (-4,9%), derivante dal crollo della componente
pubblica. 
Se si osserva il diverso contributo di operatori pubblici e
privati, si nota come nel 2010, la partecipazione pubbli-
ca si fermi al 55,5% e al 52,9% persino in Paesi che, come
la Francia e l’Italia, vedono tradizionalmente un forte in-
tervento pubblico. In Germania, invece, gli investimenti
pubblici nel 2010 sono stati pari al 25,2% di quelli priva-
ti: in Spagna, essi si sono fermati al 10,2%. Sorprende, in-
fine, il dato inglese: la spesa pubblica, nel 2010, è stata pari
al 48,6% di quella privata. Un risultato simile è in netta con-
traddizione col trend dell’ultimo decennio che vedeva il
sostegno del governo oscillare attorno a un valore medio
del 12,5%. A partire dal 2004, tuttavia, l’intervento pub-
blico è cresciuto notevolmente anche in questo Paese.
L’investimento privato si mantiene abbastanza elevato nei
diversi Paesi europei, in decisa crescita dal 2006 in poi. In
questo ambito, il primato è detenuto dalla Germania che
con 3,2 miliardi di dollari registra il primo posto nella clas-
sifica europea. La spesa degli operatori tedeschi nella ri-
cerca energetica cresce soprattutto dal 2006, a un tasso me-
dio del 9,5%.
Anche i finanziamenti privati francesi aumentano radi-
calmente a partire dallo stesso anno, benché, a un tasso me-
dio del 6,8% raggiungano, nel 2010, un volume inferiore
a quello tedesco, pari a 2,4 miliardi di dollari. Il Regno Uni-
to, invece, mantiene un trend più stabile: da 1,1 miliardi
di dollari nel 2006 la spesa privata in R&S raggiunge nel
2010 gli 1,5 miliardi di dollari. L’andamento degli inve-
stimenti privati registra in Spagna e in Italia un andamento

sostanzialmente identico: nel 2010, la spesa privata spa-
gnola supera con 0,84 miliardi di dollari quella italiana, che
si ferma a 0,78 miliardi di dollari.
I finanziamenti pubblici, invece, presentano un andamento
più variegato. 
La Francia risulta al primo posto per spesa pubblica nel-
la ricerca energetica, che raggiunge nel 2010 1,4 miliar-
di di dollari, registrando un incremento decisamente ridotto
rispetto all’anno precedente, di appena lo 0,3%. L’inter-
vento pubblico in Germania, invece, diventa notevole  a
partire dal 2008, quando si stacca dai livelli medi europei,
per salire, nel 2010, a 0,8 miliardi di dollari, a un tasso di
incremento medio annuo del 12,9%, tra il 2008 e il 2010. 
Ma è nel Regno Unito che i finanziamenti pubblici crescono
più incisivamente: se nel 2001 essi erano pari a 0,05 mi-
liardi di dollari, nel 2010, arrivano a 0,73 miliardi di dol-
lari, raggiungendo il dato tedesco, a un tasso di incremento
medio annuo del 34,7%.
In Spagna, la spesa pubblica è rimasta abbastanza costante,
al di sotto dei 100 milioni di dollari. In Italia, invece, si è
rilevato, in netto contrasto con il trend europeo, una ri-
duzione dei finanziamenti pubblici a sostegno della ricerca
energetica, a partire dal 2006. nel 2010, essi sono scesi a
0,41 miliardi di dollari, scontando una contrazione
dell’11,1% rispetto all’anno precedente.
Ulteriori differenze possono rintracciarsi anche nelle
scelte che, nei diversi Paesi, hanno guidato la destinazio-
ne dei fondi pubblici. 
In Francia, ad esempio, sono cresciuti, anche in termini re-
lativi, i finanziamenti alla ricerca nel settore dei combustibili
fossili: nel 2010, essi hanno attratto il 18,0% della spesa pub-
blica, mentre, solo dieci anni prima, ne assorbivano il 5,2%
(tab.1.1). A scendere è stata soprattutto la quota del nuclea-
re che, dall’89,1% del 2001 ha raggiunto il 45,2% nel 2010,
a vantaggio delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energe-
tica che, dal 2,0%, intercettano rispettivamente il 14,9% e
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Figura 1.15: Rapporto tra investimenti pubblici e investimenti privati in R&S nel settore energetico



l’11,9% dei fondi pubblici. Allo sviluppo dell’idrogeno e cel-
le a combustibile, infine, è destinato il 6,7% delle risorse.
La Germania, invece, contrae, in termini relativi i propri
finanziamenti nella ricerca nucleare a cui, nel 2010, vie-
ne destinato il 33,2% delle risorse dedicate allo sviluppo
energetico, contro il 54,1% di dieci anni prima. Se ne av-
vantaggiano le attività di ricerca nell’efficienza energeti-
ca e nelle fonti rinnovabili che, partendo nel 2000 rispet-
tivamente da una quota del 3,4% e 27,2%, raggiungono,
nel 2010, rispettivamente il 17,8% e 30,7%. 
Anche in Italia, cresce l’interesse per l’efficienza energe-
tica e per le fonti rinnovabili: all’innovazione nel primo
settore viene destinato, nel 2010, ben il 30,0% delle risorse
disponibili,  al secondo, il 18,2% (la quota riservata nel 2000
alla ricerca nei due settori era di poco inferiore all’8,5%
per ciascuno). Diminuiscono, invece, in percentuale, le ri-
sorse destinate alla ricerca nel settore nucleare, nelle fon-
ti di generazione tradizionale e deposito di energia e ne-
gli altri tipi di tecnologie. 

La Spagna, invece, mantiene un mix di investimento piut-
tosto stabile, nel quale largo spazio viene dato all’inno-
vazione nel settore nucleare e in quello delle fonti rinno-
vabili che, nel 2010, hanno attratto ciascuno il 43,9% del-
le risorse pubbliche disposte nella ricerca energetica. 
Il Regno Unito, infine, sposta, in termini percentuali il
proprio interesse dal settore nucleare a quello dell’effi-
cienza energetica e delle fonti rinnovabili: se nel 2000,
infatti, nell’innovazione nucleare veniva speso il 35,6%
della spesa pubblica disposta in R&S nel settore ener-
getico, in ambito energetico, nel 2010, tale percentuale
è pari all’11,5%; all’opposto la quota destinata all’effi-
cienza energetica è salita dal 3,0% al 30,6%; quella re-
lativa alle fonti rinnovabili dal 9,5% al 35,0%. Piuttosto
stabili, in proporzione, i finanziamenti ai combustibili fos-
sili, che nel 2010 sono pari al 13,4%, mentre in netto calo
risulta la spesa dedicata alla ricerca in settori residuali che,
se nel 2000 risultava pari al 39,5%, nel 2010 non è an-
data oltre il 3,0%.
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Francia Efficienza energetica           

 Combustibili fossili            

 Fonti rinnovabili            

 Nucleare            

 Idrogeno e cella comb.          

 
Altre fonti gener. 
deposito energia           

 Altro           

Germania Efficienza energetica            

 Combustibili fossili           

 Fonti rinnovabili            

 Nucleare            

 Idrogeno e cella comb.         

 
Altre fonti gener. 
deposito energia           

 Altro            

Italia Efficienza energetica            

 Combustibili fossili          

 Fonti rinnovabili            

 Nucleare           

 Idrogeno e cella comb.  .. ..      

 
Altre fonti gener. 
deposito energia           

 Altro           

Spagna Efficienza energetica           

 Combustibili fossili           

 Fonti rinnovabili           

 Nucleare            

 Idrogeno e cella comb. .. ..     

 
Altre fonti gener. 
deposito energia     .. ..     

 Altro          

Regno Unito Efficienza energetica .. ..      

 Combustibili fossili            

 Fonti rinnovabili            

 Nucleare            

 Idrogeno e cella comb.        

 
Altre fonti gener. 
deposito energia     

2004

84,3

217,6

45,0

709,9

33,7

6,2

12,7

28,9

13,9

79,8

197,2

36,9

7,0

156,7

32,8

20,2

75,8

127,6

116,7

52,3

3,7

8,1

33,4

20,0

2,4

9,1

35,4

32,3

4,8

5,9       

 Altro 

2000

18,9

48,4

20,8

829,9

0,0

1,1

11,9

13,3

13,5

107,9

214,6

.. 

31,0

16,1

38,8

.. 

37,5

179,7

.. 

131,3

53,9

7,3

5,6

29,0

43,4

.. 

2,8

1,0

2,9 

8,9

8,8

34,2

.. 

3,4

37,9 

2001

18,4

52,6

28,0

570,9

.. 

3,1

14,0

34,4

25,5

102,8

184,6

.. 

60,8

18,4

40,8

.. 

61,6

174,5

.. 

127,5

57,1

4,1

7,5

27,1

42,5

.. 

1,5

3,6

.. 

11,5

12,0

28,7

.. 

3,1

4,3 

2002

82,3

269,5

43,1

773,6

32,1

1,2

18,1

22,3

19,4

108,6

168,8

.. 

49,9

11,4

39,5

21,3

82,2

152,3

.. 

123,6 

55,3 

3,3

4,2

26,6

40,3

.. 

.. 

1,7

.. 

7,4

20,0

29,7

.. 

8,2

1,9 

2003

79,4

256,5

37,9

747,9

38,8

4,7

20,5

24,4

11,4

98,4

198,1

..

47,0

156,9

36,0

20,7

77,5

138,7

..

119,8

53,6

6,5

4,7

32,7

39,9

.. 

0,8

4,1

5,5

21,4

29,9

.. 

5,5

0,7 .. 

2005

92,8

205,2

61,4

707,3

64,8

3,7

10,6 

25,8

16,1

127,8

192,0

30,9

3,3

152,0

35,1

19,8

72,4

117,0

96,6

36,6

4,6

7,0

36,3

23,2

2,2 

..  

11,6

64,6

38,6

4,3

7,2

.. 

2006

117,9 

196,6

75,2

693,4

71,8 

3,9

9,2

28,8

18,0 

123,2

195,7

35,6

4,6 

145,4

88,8

61,8

51,7

126,4

28,7

149,4

14,4

7,6

3,8

39,5

25,3

3,2 

4,1

5,9

16,0

84,9

48,8

12,3

11,2

18,9 

2007

138,3

187,3

96,1

662,3

79,1

16,3

9,9

33,3

27,6

125,1

193,8

42,4

4,5

139,9

85,4

56,7

74,9

121,8

38,5

105,0

14,0

10,6

5,3

40,9

32,9

5,3

6,2

0,4

14,2

13,5

122,7

44,2

15,2

10,1

18,5 

2008

168,0

180,6

121,9

638,2

77,7

33,4

12,7

54,8

45,2

160,6

212,4

32,6

3,0

137,5

124,0

46,3

107,6

102,2 

34,1

88,5

13,6

12,8

6,8 

49,0

32,3

8,6

6,5

0,4 .. 

38,3

22,8

75,9

62,1

17,8

15,6

24,9 

2009

202,1

222,9

201,1

606,3

70,2

43,2 

17,9

135,8

42,8

245,3

284,5

31,9

25,0

31,9

186,8

28,0

82,7

113,4

22,7

20,0

13,3

10,3 

3,1

50,4 

35,6

1,7

0,8

135,9

30,9

143,7

55,9

19,5

23,9

20,8 

2010

203,6

245,8

162,1

618,5

90,9

33,7

12,7

143,8

35,1

248,4

268,3

30,5

50,2

31,5

132,5

29,1

75,5

124,5

6,6

33,1

13,2

4,2

3,7

37,8

37,7

1,8

1,0

..

224,5

98,4

256,7

84,5

23,5

24,4

22,0 

..

..

Tabella 1.1: La scelta di portafoglio della spesa pubblica in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)
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B) I BREVETTI 

1.5 I brevetti nel mondo

Figura 1.16: Numero di brevetti richiesti in tutti i settori

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Figura 1.17: Numero di brevetti richiesti in tutti i settori

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Risulta coerente, ai fini dello studio sull’innovazione ener-
getica, che deve misurare sia indicatori di input che di out-
put, dedicare un’analisi non solo agli investimenti in ricerca
e sviluppo, ma anche ai brevetti che, in tale ambito, sono
stati prodotti dai diversi Paesi. 

Complessivamente sono stati 108.018 i brevetti richiesti
in tutti i settori nel 2009. Rispetto al 2000, quando se ne
contavano 45.171, il loro numero è cresciuto a un tasso me-
dio annuale del 9,3% (Fig. 1.16).



E’ il Giappone ad avere il primato mondiale nella brevet-
tazione (Fig.1.17), con il 28,5% dei brevetti richiesti sul to-
tale. tuttavia, alcune nazioni ne hanno via via eroso la po-
sizione dominante (nel 2000, infatti, la percentuale di bre-
vetti giapponesi rappresentava il 42,3% del totale). tra que-
sti gli Stati Uniti, passati dal 15,4% del 2000 al 20,8% del
2009. Ma soprattutto la Cina, che dalle 14.671 domande di
brevetto del 2000 (1,7%), ha raggiunto solo nove anni dopo
quota 191.474, coprendo il 12,4% del totale. La Corea con-
solida la propria posizione nella classifica mondiale, ele-
vando a 138.397 il numero delle domande di brevetto (8,8%
del totale). Diminuisce, ma solo in termini relativi, il con-
tributo della Germania, passando dall’11,1% del 2000
all’8,4% del 2009. Come noto, l’Italia non brilla in questo
ambito, posizionandosi nel 2009 al penultimo posto della
classifica dei principali Paesi considerati in questa analisi
con lo 0,6% del totale (era l’1,3% nel 2000).
Passando ad analizzare il settore energetico, si può osservare
come le richieste di brevettazione siano risultate in forte
crescita tra il 2000 e il 2009, con un tasso di incremento
medio pari al 7,5% (Fig.1.18), di poco inferiore al bench-
mark globale. Ma nell’ultimo anno osservato, le doman-

de di brevetto presentate (pari a 101.790) hanno accelerato
il passo con un aumento dell’8,1%, rispetto all’anno pre-
cedente (contro il 3,3% del benchmark globale). 
E’ interessante confrontare l’andamento delle domande pre-
sentate in ambito energetico con quello dei brevetti richiesti
complessivamente in tutti i settori (Fig.1.9). A tal propo-
sito, è possibile vedere che nell’ultimo decennio il setto-
re energetico ha attratto mediamente il 6,1% dei brevetti
richiesti. nel 2000, i brevetti nel settore energetico rap-
presentavano il 6,4% del totale. Da allora l’andamento è
stato altalenante: questa percentuale, infatti, è andata di-
minuendo fino a raggiungere, nel 2004, il 5,7% del tota-
le. Successivamente, ha ripreso un trend crescente fino a
toccare, nel 2009, il 6,6% (Fig.1.19).
Alla realizzazione di tale trend hanno contribuito, in ma-
niera decisiva, il Giappone, gli Usa, la Germania, la Co-
rea e la Cina, che hanno presentato, complessivamente,
l’84,2% delle domande (Fig.1.20). nuovamente, si può
rilevare che il Giappone ha perso competitività a livello
globale: dal 53,2% è passato al 38,7%, nonostante abbia
incrementato il numero dei brevetti richiesti da 28.641 a
39.435.
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Figura 1.18: Numero brevetti presentati nel settore energetico *

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Nota: * Si riferisce ai dati relativi alla categoria “Electrical machinery, apparatus, energy”, presentati nel Database WIPO
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Cresce in termini relativi e assoluti, il contributo cinese che,
con 13.033 domande di brevetto, copre il 12,8% del dato
mondiale. tale Paese vince la concorrenza di Corea e Ger-
mania a cui ruba il terzo posto della classifica mondiale.
L’attività brevettuale coreana e tedesca in campo energe-
tico, aumenta, seppure in modo contenuto: nel 2009, essa
raggiunge rispettivamente 9.307 e 9.715 domande. In pe-
ricolo, anche, la competitività statunitense che, con

14.298, si pone appena sopra il gigante cinese.
L’Italia, invece, non mostra né risultati corposi, almeno in
termini quantitativi, né un trend incoraggiante (Fig.1.21):
se nel 2000, infatti, il nostro Paese aveva presentato 729
domande di brevetto (1,4% sul totale), nel 2009, il dato non
è cresciuto, bensì diminuito a 661 (0,6% del dato mondiale).
Preoccupa in particolare il progressivo e apparentemente
inarrestabile declino relativo registrato nell’ultimo decennio.
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Figura 1.19: Rapporto tra numero dei brevetti presentati nel settore energetico* sull’ammontare complessivo

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Nota: * Si riferisce ai dati relativi alla categoria “Electrical machinery, apparatus, energy”, presentati nel Database WIPO

Figura 1.20: Numero di brevetti richiesti nel settore energetico *

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Nota: * Si riferisce ai dati relativi alla categoria “Electrical machinery, apparatus, energy”, presentati nel Database WIPO



L’Italia, inoltre, brevetta nel settore energetico meno di
quanto non faccia negli altri settori. nel 2009, le doman-
de di brevetto presentate dall’Italia a livello intersettoria-
le hanno rappresentato mediamente lo 0,9% del numero
globale. Meglio del dato medio ha fatto ad esempio l’in-
gegneria meccanica, punta di diamante dell’export, con
l’1,5% delle domande richieste a livello mondiale.  

Guardando in casa degli altri Paesi, si osserva che dal 2000
al 2009 è tendenzialmente aumentato il numero dei bre-
vetti presentanti in ambito energetico rispetto al totale in-
tersettoriale (Fig.1.22). 
I maggiori incrementi relativi si sono verificati in Giap-
pone, dove l’incidenza dei brevetti energetici è passata
dall’8,0% all’8,9%, in Germania, con un incremento dal
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Figura 1.21: Numero brevetti presentati dall’Italia nel settore energetico (in termini assoluti; in termini percentuali 

rispetto al dato mondiale)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Figura 1.22: Rapporto brevetti presentati nel settore energetico sul numero totale dei brevetti presentati da ciascuna

nazione (valori annuali percentuali)

Nota: *I dati sono relativi solo ai brevetti presentati nel settore delle clean energies in quanto quelli complessivi non sono disponibili

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO e OECD



27

6,8% al 7,5% e in Cina, dove l’aumento della quota è sta-
ta di 2,4 punti percentuali. 
In Francia e Italia, invece, la percentuale di brevetti presentati

a livello energetico sul numero complessivo di domande
è diminuito: in Francia si è passati dal 6,3% al 5,3%; in Ita-
lia la contrazione è stata pari a 1,1 punti percentuali. 
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1.6 I brevetti nelle clean energy

E’ utile, infine, approfondire i risultati della brevettazio-
ne nelle clean energies, settore che sta raccogliendo sem-
pre maggiore interesse da parte di investitori pubblici e
privati, sia nella fase di sostegno alla ricerca che in quel-
la di implementazione e diffusione nel mercato delle nuo-
ve tecnologie. 
A tal fine, si confronteranno i dati presenti nel database del-
l’oecd, relativi ai brevetti richiesti secondo procedura e pro-
tocollo Pct (Fig.1.23).
Si può rilevare, così, che, in questo ambito, sono state le
fonti rinnovabili a riscuotere il maggiore successo con il
48,3% delle domande presentate nel 2009 (con un incre-
mento medio annuo del 34,7% a partire dal 2006). Ma an-
che negli altri campi, sono stati rilevati risultati notevoli:
il numero delle domande di brevetto relative ai biocom-
bustibili e alle tecniche di cattura e di stoccaggio della Co2
è raddoppiato nell’arco di dieci anni; nel primo settore, in-
fatti si è passati da 83 a 203 domande, mentre nel secon-
do da 79 a 292. 

Si deve notare, inoltre, che la brevettazione nel settore del-
la mobilità sostenibile è cresciuta a tassi simili a quelli del-
le rinnovabili: il numero delle richieste di brevetto, infat-
ti, è aumentato da 141, nel 1999, a 1.118 nel 2009. Ha rag-
giunto,. invece, quota 1.030 l’ammontare dei brevetti re-
lativi alle tecnologie per l’efficienza energetica (con tas-
si di incremento significativi anche se più modesti rispet-
to a rinnovabili e mobilità sostenibile).
E’ interessante, infine, vedere che l’ammontare comples-
sivo delle domande di brevetto nel settore delle clean ener-

gies è in crescita non solo in termini assoluti, ma anche in
termini relativi: se nel 1999, infatti, esso era pari all’1,5%
del numero totale delle domande di brevetto complessi-
vamente presentate, nel 2009 esso ne ha costituito quasi
il triplo, con il 4,3% (Fig.1.4). I tassi di incremento mag-
giori sono stati rilevati, ancora una volta, a partire dal 2006.
Ciò testimonia una particolare attenzione per lo sviluppo
di questo settore, che potrebbe rivelarsi strategico nel me-
dio-lungo termine. 

Figura 1.23: Numero dei brevetti presentati a livello mondiale

Fonte: OECD
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Figura 1.24: Numero dei brevetti richiesti nelle clean energy/numero totale brevetti mondiali

Fonte: OECD

1.7 I brevetti per macroaree e per settori energetici
Alla rilevazione aggregata dei risultati mondiali nel campo
della brevettazione, deve accompagnarsi un’approfondita ana-
lisi della performance dei maggiori player mondiali, così da
poter avere indicazioni su come i diversi Paesi abbiano con-
tribuito all’innovazione nel campo delle clean energies. 

A tal proposito, dunque, è sembrato opportuno rilevare
i risultati dell’attività brevettuale nei diversi Paesi con-

siderati (aggregando il contributo europeo in un’unica
voce). Si nota, dunque, che nel campo delle rinnovabili
è proprio l’Ue27 a riportare i migliori risultati: nel cor-
so del decennio, mantiene un distacco notevole sul con-
corrente americano, detenendo un primato indiscusso con
la presentazione di 1.008 domande di brevetto relative alla
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel
2009 (Fig.1.25). 

Figura 1.25: Numero dei brevetti presentati nel settore delle rinnovabili

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Valore assoluto Percentuale sul numero totale dei brevetti
presentati da ciascuna nazione
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E’ interessante rilevare, tuttavia, che gli altri grandi pla-

yer mondiali, nello stesso intervallo di tempo, hanno re-
gistrato tassi medi di incremento annuo superiori a quel-
li europei. In tale prospettiva, aumenta di molto il ruo-
lo della Cina, con una crescita media annua del 55,6%,
anche se, in termini assoluti, il numero dei brevetti ci-

nesi rimane ancora relativamente modesto, pari, nel 2009,
a 142. Meglio fa la Corea che nel 2009 ha valicato di
gran lena la soglia dei 200 brevetti (233 per l’esattez-
za), poco oltre un terzo di quelli presentanti dal Giap-
pone (580), la tradizionale potenza asiatica in termini
brevettuali.
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Figura 1.26: Quote relative dei brevetti presentati nel settore delle rinnovabili

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Figura 1.27: Numero dei brevetti presentati nel settore della Ccs

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Valore assoluto Percentuale sul numero totale dei brevetti
presentati da ciascuna nazione

totale: 3.118totale: 304



Allo stesso modo, gli Stati Uniti hanno decuplicato il nu-
mero di brevetti nel campo rinnovabile, presentandone, nel
2009, ben 735. 
E’ importante rilevare, inoltre, che, in tutti i Paesi con-
siderati, il settore delle rinnovabili ha attratto crescen-
te interesse anche in termini relativi. Il fenomeno è par-
ticolarmente evidente in Corea, dove le domande di bre-
vetto relative alle tecnologie di generazione da fonte rin-
novabile sono state pari al 2,8% di quelle presentate com-
plessivamente dal Paese asiatico. Lo stesso è avvenu-
to in Ue27, dove, nell’ultimo anno osservato, il nume-
ro delle domande nel settore delle rinnovabili è stato pari
al 2,2% del totale; solo dieci anni prima, esso era pari
allo 0,5%. Analogo trend si è registrato negli altri Pae-
si considerati.
E’ interessante inoltre, rilevare che, nel corso degli anni,
la partecipazione all’innovazione in questo campo si è fat-
ta più varia: se nel 1990, infatti, la Cina, la Corea e il Giap-
pone avevano contribuito rispettivamente all’1,6%,
all’1,3% e al 6,3% della brevettazione mondiale, nel 2009,
invece, potevano assicurane il 4,6%, 7,5% e 18,6%
(Fig.1.26). Ciò è avvenuto a scapito dell’Ue27 che, nel
2009, ha presentato il 32,3% delle domande, a fronte del
53,7% detenuto nel 1999.
Ad un’analisi analoga devono essere sottoposti i dati re-
lativi all’innovazione delle tecniche di cattura e stoccag-

gio della anidride carbonica (Ccs). Anche in questo cam-
po prevale l’Ue27, con 105 domande di brevetto presen-
tate nel 2009 contro gli 89 degli USA (Fig.1.27). 
Benché durante il decennio abbia registrato un tasso me-
dio di incremento pari al 21,9%, l’Ue ha superato gli Sta-
ti Uniti solo recentemente, nel 2008. Grazie al declino re-
lativo degli USA, che nel giro di dieci anni ha portato a
una riduzione della quota totale dal 42,1% dei brevetti pre-
sentati al 30,7% (Fig.1.28). 
A grande distanza da questi due soggetti, si trovano gli al-
tri Paesi, a cominciare dal Giappone e dai Paesi emergenti,
che a differenza di altre tecnologie fanno fatica ad aprir-
si varchi importanti.
Anche in questo campo, tuttavia, si può rilevare che l’at-
tenzione dei grandi player mondiali sta crescendo, sep-
pure in maniera più attenuata rispetto agli altri settori.
Lo 0,23% dei brevetti presentati dall’Ue27, infatti, ri-
guarda l’innovazione in questo campo; così avviene an-
che in India, le cui domande sono dedicate per lo 0,28%
alle tecniche di cattura e stoccaggio della Co2 e negli
Usa (0,22%).
Sono sempre due nel 2009 i Paesi leader dell’innovazio-
ne nel campo dell’idrogeno e delle celle a combustibile ma,
stavolta, accanto all’Europa si inserisce il Giappone, con
un trend nell’ultimo decennio di rilevazione piuttosto par-
ticolare.

30

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

Figura 1.28: Quote relative dei brevetti presentati nel settore della Ccs

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

totale: 1292totale: 79
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Il numero delle domande di brevetto giapponesi, infatti, è
cresciuto  a un tasso di incremento medio annuo del 42,0%
fino al 2006, per poi scendere fino a raggiungere, nel 2009,
le 213 unità, eguagliando all’incirca il dato europeo, peraltro
anch’esso in diminuzione nel biennio 2007-2009 (Fig.1.29). 
Si può rilevare lo stesso fenomeno, guardando ai risulta-
ti della brevettazione nazionale: nel 2006, infatti, i brevetti
giapponesi erano per il 2,2% dedicati all’innovazione nel
settore dell’idrogeno e cella a combustibile; solo tre anni

dopo, questa percentuale è crollata allo 0,8%.
tuttavia, anche gli altri player mondiali non registrano an-
damenti particolarmente virtuosi, segno delle criticità tec-
nologiche maggiori rispetto a quanto ipotizzato fino a po-
chi anni addietro. 
nel settore della mobilità sostenibile, sono sempre il Giap-
pone e l’Ue27 a contendersi il primato nella presentazio-
ne del maggior numero di brevetti a livello mondiale. 
nel 2009, i brevetti giapponesi sono stati pari a 422, mentre quel-

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Figura 1.29: Numero dei brevetti presentati nel settore idrogeno e cella a combustibile

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD
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Figura 1.30: Quote relative dei brevetti presentati nel settore idrogeno e cella a combustibile

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

totale: 692totale: 398



li europei si sono fermati a 397. Ciononostante, su scala na-
zionale, il Giappone può vantare una maggiore specializzazione
nel settore: i brevetti dedicati alla mobilità sostenibile, infatti,
sono l’1,6% di quelli richiesti, a livello complessivo, in tutti i
settori; in Eu27, invece, lo stesso dato si arresta allo 0,9%. 
In questo campo, guardando ai valori relativi, spicca il dato
della Corea che, nel 2009, ha dedicato l’1,3% (pari a 68
domande) delle proprie richieste di brevetto alla mobili-
tà sostenibile. 

Si deve osservare, infine, che, rispetto a quanto registra-
to nel 1999, cresce la partecipazione di diversi player mon-
diali nella brevettazione in questo campo: il contributo del-
la Cina sale al 4,0%, (con 45 richieste effettuate), quello
della Corea al 6,1% e quello dell’India all’1,6%. Ciò av-
viene a scapito dell’Unione Europea, che perde 10 punti
percentuali, e degli Usa che, con 103 domande, coprono
il 9,3% del dato mondiale.
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Figura 1.31: Numero dei brevetti presentati nel settore mobilità

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Valore assoluto Percentuale sul numero totale dei brevetti
presentati da ciascuna nazione

Figura 1.32: Quote relative dei brevetti presentati nel settore mobilità

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

totale: 1.118totale: 141
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Anche nel settore dell’efficienza energetica si rilevano ri-
sultati particolarmente virtuosi da parte del Giappone e del-
l’Ue27 (Fig.133 e 1.34). nel complesso, alle due aree sono
da attribuire il 55,6% dei brevetti richiesti a livello globale
nel corso del 2009. 
In questa prospettiva, si deve rilevare che i due player han-
no richiesto rispettivamente, circa 330 brevetti, concedendo

un distacco notevole agli Usa, che si sono fermati nel 2009
a 126 domande, pari al 12,3% del totale. 
Ancora una volta è il Giappone a specializzarsi mag-
giormente: all’innovazione in materia di efficienza
energetica, infatti, sono stati dedicati l’1,3% dei brevetti
giapponesi, lo 0,7% di quelli europei e solo lo 0,3% di
quelli statunitensi.
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Figura 1.33: Numero dei brevetti presentati nel settore efficienza energetica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Valore assoluto Percentuale sul numero totale dei brevetti
presentati da ciascuna nazione

Figura 1.34: Quote relative dei brevetti presentati nel settore efficienza energetica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

totale: 1.030totale: 342



nell’analisi precedente, si è avuto modo di riscontrare che
l’Ue27 occupa una posizione preminente nel sostegno al-
l’innovazione mondiale nel campo delle clean energies. Ai
fini del nostro studio, tuttavia, appare utile vedere in che
modo i maggiori Paesi europei contribuiscano al rag-
giungimento di un tale risultato, così da collocare la si-
tuazione italiana nella prospettiva di sviluppo europeo del
settore.
tale fenomeno è riscontrabile, guardando nel dettaglio
i risultati relativi alla brevettazione nazionale: ben il 3,0%
dei brevetti italiani, infatti, è dedicato al settore delle
rinnovabili (risultato inferiore solo a quello spagnolo,
contraddistinto da un tasso di specializzazione del
6,2%).
Anche nel trend la performance spagnola è simile a quel-
la italiana (anche se più accentuata in termini di intensi-
tà): in Spagna, infatti, si rileva, a partire dal 2006, uno straor-
dinario incremento delle domande di brevetto; il Paese, inol-
tre, cerca una vera e propria specializzazione nel settore
a cui destina percentuali via via maggiori dei propri bre-
vetti.
L’impegno italiano acquista maggior peso anche a li-
vello globale: nel 2009, il 2,9% dei brevetti presenta-
ti nel settore delle rinnovabili era attribuibile all’Italia;
solo dieci anni prima, tale percentuale non superava
l’1,0%. 
In questa prospettiva, si può comunque rilevare che nel-

l’ultimo decennio è stata la Germania a presentare il mag-
gior numero di brevetti nel campo della generazione elet-
trica da fonte rinnovabile (Fig.1.35). Dal 2006, il distac-
co tra il dato tedesco e quello degli altri Paesi è cresciuto
notevolmente: il numero delle domande di brevetto da par-
te tedesca sono incrementate a un tasso medio annuo del
32,2%, raggiungendo nel 2009 le 335 unità. 
Ciononostante, anche negli altri Paesi europei, sono stati
registrati tassi medi di incremento piuttosto alti, anche se
nessuno dei principali follower della Germania (Francia,
Spagna, Regno Unito e Italia) va oltre un terzo dei risul-
tati numerici raggiunti dal Paese leader. . 
L’Italia nel 2009, con 90 brevetti presentati, era a meno di
20 unità dalla piazza d’onore in Europa, quasi triplican-
do in termini assoluti il risultato registrato solo tre anni pri-
ma (40 richieste di brevetto). Il risultato di una crescita me-
dia annua pari al 46,2%, superiore a quello degli altri Pae-
si europei considerati.
Anche se occorre ricordare che un Paese come la Germania,
che in Europa continua a polverizzare qualsiasi competi-
tor, perde competitività sullo scacchiere mondiale, dove
nel 2009 conta circa la metà rispetto a dieci anni prima (con
una quota del 10,8% dei brevetti mondiali nel settore del-
le rinnovabili contro il 20,4% detenuto nel 1999). In via
generale, le grandi economie europee perdono posizioni
in termini relativi rispetto agli altri Paesi, ai quali nel 2009
si devono il 76,6% dei brevetti mondiali.
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1.8 L’innovazione energetica nella UE

Figura 1.35: Numero dei brevetti presentati nel settore delle rinnovabili

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD
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non di minore interesse, è l’osservazione dei dati dei bre-
vetti relativi alle tecniche di cattura e di stoccaggio della
Co2 (Fig.1.37 e 1.38). Anche in questo caso, si deve ri-
levare l’eccellenza della Germania che presenta, nel
2009, 31 domande di brevetto. La posizione di suprema-
zia tedesca è  contestata dalla Francia, che nel 2009 si fer-
ma a 25 domande presentate. 
Al disotto della decina, invece, i risultati delle altre gran-
di economie europee: l’Italia si ferma a quattro brevetti pre-
sentati, pari all’1,6% del dato mondiale. Il nostro Paese, inol-

tre, mostra anche un basso indice di specializzazione: solo
lo 0,15% dei brevetti italiani è dedicato all’innovazione in
questo settore. In questa prospettiva, conseguono risultati
migliori Francia e Spagna che vi dedicano, rispettivamen-
te, lo 0,37% e lo 0,33% delle domande di brevetto presentate.
Ciononostante, i dati complessivi mostrano che le maggiori
economie europee hanno una discreta competitività nel-
l’innovazione delle tecniche di cattura e di stoccaggio del-
l’anidride carbonica: nel 2009, il numero complessivo dei
loro brevetti superava lievemente il 25,2% dell’ammon-
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Figura 1.36: Quote relative dei brevetti presentati nel settore delle rinnovabili

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Figura 1.37: Numero dei brevetti presentati nel settore della Ccs

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD
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Figura 1.38: Numero dei brevetti presentati nel settore della Ccs

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

tare globale. L’incremento è stato dovuto soprattutto al-
l’impegno della Francia e della Germania che, tra il 1999
e il 2009 sono passate, rispettivamente, dal 7,0% e
dal5,5% all’8,7% e al 10,7%.
nel settore dell’idrogeno e cella a combustibile, la Germa-
nia mantiene indiscusso, ancora una volta, il primato nella

brevettazione. E’ interessante rilevare, però, che il Paese ha
registrato un andamento oscillatorio: se nel 2007, infatti, il
numero delle domande di brevetto tedesche nel settore è sa-
lito a 215, nel 2009, invece, esso è nuovamente disceso a 72,
segnando un vero e proprio crollo (in linea con la generalizzata
perdita di appeal del filone tecnologico in questione). 

Figura 1.39: Numero dei brevetti presentati nel settore idrogeno e cella a combustibile

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Valore assoluto Percentuale sul numero totale dei brevetti
presentati da ciascuna nazione

totale: 292totale: 79
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E’ opportuno, tuttavia, vedere che il settore continua a ri-
vestire un certo interesse per la Francia che nel 2009 vi ha
destinato lo 0,7% del numero dei propri brevetti (con un
tend assoluto piuttosto stabile, intorno a una cinquantina
di brevetti annuali) e per l’Italia, che ha un indice di spe-
cializzazione nel settore dello 0,4%. Scende, invece, no-
tevolmente l’attenzione da parte tedesca a partire dal 2007.
E’ dunque interessante notare che la partecipazione te-
desca all’innovazione tecnologica nel campo scende
al 10,4%, mentre quella francese sale dall’1,1% al
7,5%. Degna di nota è anche la performance italiana,
i cui brevetti rappresentano nel 2009 il 2,0% del nu-
mero globale, mentre, solo dieci anni prima, erano pari
allo 0,3%.
Anche nel settore della mobilità sostenibile è la Germa-
nia a innovare di più: 214 i brevetti tedeschi presentati nel
2009, mentre quelli francesi sono stati pari a 99. Si deve
rilevare, però, che le domande della Germania sono cre-

sciute nel decennio 1999-2009 a un tasso medio annuale
del 22,9%, mentre quelle francesi hanno registrato un in-
cremento medio pari al 36,5%. 
Il settore riveste una particolare importanza nelle scelte stra-
tegiche di Francia e Germania: lo dimostra il fatto che i due
Paesi vi abbiano riservato, rispettivamente, l’1,5% e l’1,3%
dell’ammontare complessivo dei brevetti presentati. nelle al-
tre economie europee, compresa l’Italia, si registrano inve-
ce modesti risultati in termini sia assoluti che relativi (pesa
chiaramente per il nostro Paese lo scarso interesse dell’uni-
co grande player automobilistico nazionale verso la mobi-
lità sostenibile in generale e in particolare quella elettrica).
Diminuisce comunque, in valore percentuale, il contribu-
to dei maggiori Paesi europei a livello mondiale. Ciò è do-
vuto, in via prevalente, alla perdita di competitività della
Germania. nel 2009, i brevetti tedeschi, infatti, risultano
essere pari solo al 19,2% di quelli mondiali, quando un de-
cennio prima, ne costituivano il 29,2%. 
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Figura 1.40: Numero dei brevetti presentati nel settore idrogeno e cella a combustibile

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

totale: 692totale: 398



Figura 1.41: Numero dei brevetti presentati nel settore efficienza energetica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD
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Figura 1.42: Numero dei brevetti presentati nel settore efficienza energetica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

nel settore dell’efficienza energetica, infine, si rileva un
notevole distacco tra il numero dei brevetti tedeschi e quel-
li degli altri grandi Paesi europei. 
I dati mostrano una particolare sensibilità della Germania
per lo sviluppo tecnologico del settore. Già nel 2002, infatti,
il Paese riportava un numero di domande di brevetti pari a

107 unità: nonostante l’andamento oscillatorio degli anni a
seguire, nel 2009, la Germania ha confermato lo stesso ri-
sultato di 5 anni prima. Gli altri Paesi hanno avuto perfor-
mance più modeste nell’ultimo anno di rilevazione. In Ita-
lia, ad esempio, le domande di brevetto sono state 10, men-
tre nel Regno Unito e in Francia, rispettivamente, 37 e 23.
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totale: 1.118totale: 141
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Guardando al tasso di specializzazione, i dati ci dicono
che la Germania ha riservato nel 2009 lo 0,65% dei pro-
pri brevetti all’innovazione delle tecniche di efficienta-
mento energetico, superata di poco dal Regno Unito con
lo 0,70%.

Su base globale, la competitività europea rimane com-
plessivamente costante, benché si modifichino leggermente
le dinamiche interne. Ciononostante, l’innovazione del set-
tore, a distanza di dieci anni, conta ancora, nel 2009, per
più dell’80% su Paesi extraeuropei.
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Figura 1.43: Numero dei brevetti presentati nel settore efficienza energetica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Valore assoluto Percentuale sul numero totale dei brevetti
presentati da ciascuna nazione

Figura 1.44: Numero dei brevetti presentati nel settore efficienza energetica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

totale: 1.030totale: 347



obiettivo di questa sezione del Rapporto è il monitorag-
gio delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel set-
tore energetico nell’anno 2011. Si è scelto un criterio di va-
lutazione basato sull’analisi dei seguenti indicatori di per-
formance della ricerca ed innovazione: 
– le pubblicazioni scientifiche,
– i brevetti.
tali indicatori sono una misura della capacità di genera-
re nuove conoscenze e di valorizzare la proprietà intel-
lettuale e sono un valido indicatore di output della ricer-
ca scientifica. 

Al fine di misurare la produttività di ricerca e innovazio-
ne di università, centri di ricerca e imprese, si sono cata-
logati e analizzati i dati relativi alle pubblicazioni scien-
tifiche, tratte da un campione di riviste scientifiche di set-
tore, e ai brevetti dell’anno 2011. 
Il contesto di riferimento è quello internazionale, in
modo da avere la possibilità di valutare la posizione del-
l’Italia mediante un approccio comparativo. 

L’analisi è stata effettuata prendendo in considerazione i
seguenti settori:
Cogenerazione 
CCt e CCS 
Energia nucleare
Energia geotermica 
Energia eolica 
tecnologia fotovoltaica e CSP
Efficienza energetica
trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Energy storage 
Smart-grids

Per dare continuità e confrontabilità all’analisi delle pub-
blicazioni scientifiche, è stato selezionato il medesimo cam-
pione di riviste del Rapporto 2011. tale campione è costi-
tuito dalle principali riviste internazionali scientifiche del
settore energetico, scelte sulla base di impact factor e nu-
mero di citazioni, poiché questi due valori rappresentano
il metodo più diffuso per quantificare e qualificare la pro-
duzione scientifica. Inoltre sono stati esaminati i temi spe-
cifici e gli scopi di ciascuna rivista scientifica energetica
ed è stata valutata la maggiore attinenza con le tematiche

oggetto di tale studio. Sono state valutate riviste dei mag-
giori editori internazionali e la scelta è ricaduta su quelle
pubblicate da Elsevier e da IEEE e riviste scientifiche in-
terdisciplinari quali Nature e Science. In totale si sono ana-
lizzati gli articoli pubblicati nel 2011 di 35 riviste ottenendo
un database di circa 2000 articoli. Chiaramente la scelta del
campione rischia di distorcere alcuni risultati (ad es. l’e-
sclusione di alcuni editori rischia di penalizzare alcune na-
zioni), ma il criterio della scelta in base a impact factor e
numero di citazioni garantisce che siano state selezionate
le riviste più significative per la comunità scientifica.
Per ciò che concerne i brevetti, invece, è stata investigata
la banca dati dell’EPo (European Patent office) e per cia-
scuno dei settori sopraindicati si sono catalogati i brevet-
ti depositati nell’anno 2011, costruendo così una banca dati
di 34.000 brevetti. tali dati sono stati poi confrontati con
i brevetti dell’anno 2001, pari a circa 7.900 brevetti. In ge-
nerale, i brevetti sono presenti online in banche dati gra-
tuite o commerciali, sistematicamente classificati per set-
tore tecnologico di appartenenza. Il database utilizzato per
il presente studio è Espacenet, database dello European Pa-
tent office, con brevetti italiani, europei e internazionali.
nello specifico, per ciò che concerne il settore energetico,
in questa banca dati è presente la seguente classificazione:

Reduction of greenhouse gases [GHG] emission, rela-

ted 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 contribution

to GHG emissions mitigation 
✓ other energy conversion or management systems re-

ducing GHG emissions 

Per ciascuna delle sezioni precedenti è presente una
schematizzazione sotto forma di albero che consente di vi-
sualizzare un settore energetico con un livello di dettaglio
che va dalla singola tecnologia al componente specifico. 
Per le pubblicazioni è stato fatto un confronto con i dati re-
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C) UN’ANALISI DI CAMPO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
E DELLE DOMANDE DI BREVETTO NEL SETTORE ENERGETICO DEL 2011

1.9 Metodologia 



RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  17 
Energy Buildings  4 
Energy Policy  3 

Journal of Power Sources  5 
International Journal of Hydrogen Energy  6 
Applied Energy  11 
Applied Thermal Engineering  11 
Energy Conversion and Management  4 

International Journal of Greenhouse Gas Control  2 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  2 
Solar Energy  1 
IEEE Procedings  2 
IEEE Transactions on Power Systems  1 

IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 
TOTALE  70 
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   11 
    11 
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   2 
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lativi all’anno 2010, mentre per i brevetti, al fine di valu-
tare l’evoluzione di una specifica tecnologia in un decen-
nio, è stato scelto come anno di confronto il 2001. Sono sta-

te selezionate 10 tra le nazioni ritenute più interessanti da
un punto di vista della capacità di ricerca e innovazione, ag-
gregando tutte le altre nazioni sotto la voce “Altri Paesi”. 

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

nelle tabelle sottostanti sono riportati gli articoli scienti-
fici sulla cogenerazione pubblicati nel campione di rivi-
ste selezionato. tali articoli sono stati classificati a seconda
della nazione del primo firmatario. Inoltre è stato fatto un
confronto con l’anno 2010.
In particolare, nella tabella 1.2, sono riportati il numero di
articoli per rivista. In totale sono stati pubblicati, nel 2011,
70 articoli sulla cogenerazione e la rivista “Energy” di El-
sevier è quella con un maggior numero di articoli. 
nella maggior parte dei casi queste pubblicazioni pro-

vengono da Università o Enti di Ricerca e il contributo da
parte dell’industria è molto limitato e comunque, quando
presente, viene sempre associato ad un Ente di Ricerca.
In Fig. 1.45 è riportato il numero di pubblicazioni per na-
zione (del primo firmatario) nel settore della cogenerazione
nell’anno 2011. La graduatoria è guidata dall’Italia con 10
pubblicazioni, seguita dalla Gran Bretagna con 8. 
In seguito è riportata la percentuale di articoli, sempre per
nazione, che evidenzia il rilevante contributo dell’Italia
rispetto al totale (14,3%).

1.10 Cogenerazione
Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche 

Figura 1.45: Cogenerazione: numero di pubblicazioni per nazione - 2011

Tabella 1.2: Cogenerazione: numero di articoli per rivista - 2011

 NUMERO ARTICOLI  
  17 
   4 
   3 

    5 
     6 

   11 
    11 

    4 

      2 
     2 

   1 
   2 
     1 

     1 
 70 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI
Energy  1 
Energy Buildings  4 
Energy Policy  3 

Journal of Power Sources  5 
International Journal of Hydrogen Energy  6 
Applied Energy  11 
Applied Thermal Engineering  11 
Energy Conversion and Management  4 

International Journal of Greenhouse Gas Control  2 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  2 
Solar Energy  1 
IEEE Procedings  2 
IEEE Transactions on Power Systems  1 

IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 
TOTALE  7 



42

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

Figura 1.46: Numero di pubblicazioni per nazione espressi in percentuale, Cogenerazione - 2011
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Il confronto delle pubblicazioni del 2011 con quelle del-
l’anno 2010 evidenzia una situazione relativamente sta-
bile sia in termini di produzione scientifica assoluta, sia

in termini di contributo delle singole nazioni. L’Italia con-
ferma quindi la sua posizione di leadership nella ricerca
in questo settore.

Figura 1.47: Cogenerazione: confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011
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NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  3  
Corea  3  
Francia  2  

India  0  
Italia  6  
Gran Bretagna  2  
Spagna  3  
Cina  3  

USA  5  
Giappone  3  
ALTRI  39  
TOTALE  69  

Tabella 1.3: Cogenerazione: numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011
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Per ciò che concerne l’analisi dei brevetti è stata in-
vestigata, come detto, la banca dati dell’EPo (Euro-
pean Patent office). È stato fatto un confronto tra bre-
vetti depositati nell’anno 2011 e quelli dell’anno
2001 al fine di poter dare una valutazione della va-

riazione del attività di produzione brevettuale per la co-
generazione nel decennio. Per il settore in questione
è stata utilizzata la classificazione suggerita dalla ban-
ca dati “Espacenet”. Lo studio effettuato ha portato i
seguenti risultati:

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Brevetti

  2011 
  35 

  17 
  14 

  8 
  59 

  0 
   3 

  6 

  0 
  0 

   112 
   254 

 2001  
Usa  27  
Giappone  19  
Corea  3  

Francia  4  
Germania  27  
Spagna  2  
Gran Bretagna  2  
Italia  0  

India  0  
Cina  0  
Altri Paesi  100  
TOTALE  184  

  2011 
  35 

  17 
  14 

  8 
  59 

  0 
   3 

  6 

  0 
  0 

   112 
   254 

 2001  
 27  

 19  
 3  

 4  
 27  

 2  
  2  

 0  

 0  
 0  

  100  
  184  

   
Usa  27  
Giappone  19  
Corea  3  

Francia  4  
Germania  27  
Spagna  2  
Gran Bretagna  2  
Italia  0  

India  0  
Cina  0  
Altri Paesi  100  
TOTALE  184  

Tabella 1.4: Numero brevetti registrati all’EPO per nazione, anni 2001 - 2011, Cogenerazione

Figura 1.48: Numero di brevetti per nazione - Cogenerazione (2001 - 2011)
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Figura 1.49: Percentuale di brevetti per nazione, Cogenerazione - 2011
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Figura 1.50: Percentuale di brevetti per nazione, Cogenerazione - 2001
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In tabella 1.4 e nella Fig. 1.48 sono riportati il numero as-
soluto di brevetti nel settore della cogenerazione registrati
all’EPo negli anni 2001 e 2011, mentre nella Fig. 1.49 sono
riportati contributi percentuali dei Paesi considerati. nel
2011 sono stati registrati un totale di 254 brevetti (+38%

rispetto al 2001) con un contributo percentuale molto ri-
levante di Germania (32,2%) e degli USA (13,8%), con-
fermando la leadership del 2001. Molto rilevante è il bal-
zo della Corea (passata dal 1,6% del 2001 al 5,5% del 2011
e dell’Italia che è passata dallo 0% al 2.4%. 
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Dal punto di vista prettamente bibliografico l’analisi
condotta ha portato a catalogare 254 articoli pubbli-
cati sulle riviste campione prescelte. nelle tabelle sot-
tostanti sono riportati i risultati conseguiti. Il nume-
ro maggiore di articoli è pubblicato su “Energy Pro-
cedia”, edito da Elsevier, risultato nettamente superiore
alle altre riviste.

Il grafico mostra come gli USA, con 47 pubblicazioni nel
campione di riviste selezionate, è risultata la nazione mag-
giormente attiva nella ricerca sulle CCS e CCt. Un con-
tributo consistente giunge anche dalla Gran Bretagna con
33 articoli. Il contributo dell’Italia è di 4 articoli, pari al
1,6%. nel grafico sottostante è riportata la percentuale di
articoli per tutte le nazioni analizzate. 
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1.11 CCT E CCS (Clean Coal Technology e Carbon Capture and Storage)

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
  6 
 cy  9 

 Journal of Hydrogen Energy  2 

 rgy  6 
 ermal Engineering  2 

 edia  189 
 Journal of Greenhouse Gas Control  37 

 & Sustainable Energy Reviews  2 

 actions on Power Systems  1 
  

 NUMERO ARTICOLI  
  6 
   9 

      

   6 
    2 

   
       

      

      
  

   
  6 
   9 

      

   6 
    2 

   
       

      

      
  

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  6 
Energy Policy  9 
International Journal of Hydrogen Energy  2 

Applied Energy  6 
Applied Thermal Engineering  2 
Energy Procedia  189 
International Journal of Greenhouse Gas Control  37 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  2 

IEEE Transactions on Power Systems  1 
TOTALE  254 

 NUMERO ARTICOLI  
  6 
   9 

     2 

   6 
    2 

  189 
      37 

     2 

     1 
 254 

Tabella 1.5: Numero di articoli classificati in base alle riviste, CCS e CCT - 2011

Figura 1.51: Numero di pubblicazioni per nazione, CCS e CCT - 2011

nella figura sottostante sono riportati gli articoli per ciascuna delle nazioni analizzate.
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Figura 1.52: Numero di pubblicazioni per nazione espressi in percentuale, CCS e CCT - 2011
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Rispetto alle pubblicazioni del 2010, si è registrato un in-
cremento del 243% nel 2011. nella tabella e nel grafico

seguenti sono riportati i risultati.

   ARTICOLI 2011  
  19 

  4 
  22 

  0 
  4 

   33 
  4 

  13 

  47 
  15 

  93 
  254 

NAZIONI  ARTICOLI 2010  ARTICOLI 2011  
Germania  3  19 
Corea  1  4 
Francia  2  22 

India  0  0 
Italia  2  4 
Gran Bretagna  7  33 
Spagna  1  4 
Cina  8  13 

USA  19  47 
Giappone  2  15 
ALTRI  29  93 
TOTALE  74  254 

Tabella 1.6: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, CCS e CCT

Figura 1.53: Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, CCS e CCT
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nel 2010 tra le nazioni analizzate, gli USA sono quelli
con un numero maggiore di pubblicazioni, leadership con-
fermata nel 2011 con un salto del 147% rispetto al 2010.
Un incremento si è avuto da parte della Gran Bretagna
che è passata dai 7 articoli del 2010 ai 33 articoli del 2011,

guadagnando il secondo posto in questa classifica. An-
che per l’Italia si è registrato un aumento delle pubbli-
cazioni nel 2011 rispetto al 2010 (da 2 a 4), ma, dato il
numero assoluto esiguo, la significatività statistica del dato
appare limitata. 
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 2001  
 78  

 21  
 3  

 20  
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 0  
  8  

 1  

 2  
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  85  
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 01  
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  48 
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  45 
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  4 
   29 

  8 

  6 
  4 
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  234 854 

NAZIONI  2001  
Usa  78  
Giappone  21  
Corea  3  

Francia  20  
Germania  15  
Spagna  0  
Gran Bretagna  8  
Italia  1  

India  2  
Cina  1  
Altri Paesi  85  
TOTALE   234  

Tabella 1.7: Numero di brevetti per nazione, CCS e CCT - 2011

Per quanto riguarda i brevetti, esplorando la banca dati
dell’EPo (European Patent office), si sono individuati
854 brevetti nel 2011, rispetto ai 234 nel 2001 nel settore
CCS e CCt. 
Questo risultato denota come l’interesse in questa tecno-
logia sia fortemente cresciuto negli anni. nella tabella sot-

tostante sono riportate le nazioni che hanno registrato bre-
vetti negli anni 2011 e 2001.
Di notevole rilievo è il contributo degli USA in questo set-
tore nel 2011, con 198 brevetti (33,3% del totale). L’Ita-
lia non compare nella testa della classifica, anche se l’au-
mento del numero di brevetti nel decennio è di rilievo. 

Brevetti

Figura 1.54: Numero di brevetti per nazione, CCS e CCT - 2011
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Figura 1.55: Percentuale di brevetti per nazione, CCS E CCT - 2011

Figura 1.56: Percentuale di brevetti per nazione , CCS E CCT - 2001
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RIVISTA  NUMERO ARTICOLI
Annals of Nuclear Energy  13 

Energy Procedia  4 
Journal of Nuclear Materials  33 
Nature  12 
Nuclear Engineering and Design  23 
Science  1 

TOTALE  86  
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Per ciò che concerne la ricerca condotta nel settore del-
l’energia nucleare sono state selezionate 88 pubblicazio-
ni scientifiche di cui 33 apparse sulla rivista “Journal of
nuclear Materials” e 23 apparse su “nuclear Engineering
and Design”. tali periodici scientifici sono focalizzati pret-
tamente sulla ricerca, sperimentazione e applicazione nel

campo del nucleare e sono editi dall’Elsevier.
Esaminando invece la provenienza degli articoli selezio-
nati, gli USA, seguiti dal Giappone e dalla Francia, risul-
tano la nazione più impegnata nella ricerca di questa tec-
nologia. L’Italia, con il 2,3%, si colloca in una fascia mar-
ginale rispetto alle altre nazioni selezionate.

1.12 Energia Nucleare

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI
Annals of Nuclear Energy  13 

Energy Procedia  4 
Journal of Nuclear Materials  33 
Nature  1 
Nuclear Engineering and Design  23 
Science  1 

TOTALE  8  

 NUMERO ARTICOLI
    13 

  4 
    33 

 12 
    23 

 1 

 86  

Tabella 1.8: Numero di articoli per rivista, Nucleare - 2011

Figura 1.57: Percentuale di pubblicazioni per nazione, Nucleare - 2011



NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  3  10 
Corea  16  1 
Francia  9  11 

India  7  5 
Italia  6  2 
Gran Bretagna  12  5 
Spagna  5  3 
Cina  8  1 

USA  26  15 
Giappone  9  10 
A LTRI  52  23 
TOTALE  153  86 

Inoltre è stato fatto un confronto con l’anno 2010 in cui
si erano catalogati 153 articoli, riscontrando un notevole
decremento delle pubblicazioni scientifiche del settore.

Si noti dal grafico precedente, la riduzione del numero di
pubblicazioni del 2011 da parte di Corea, Cina, Italia e Gran
Bretagna rispetto alle pubblicazioni del 2010.

50

Rapporto I-Com 2012 sull’innovazione energetica

Figura 1.58: Numero di pubblicazioni per nazione, Nucleare - 2011
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NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  3  10 
Corea  16  1 
Francia  9  11 

India  7  5 
Italia  6  2 
Gran Bretagna  12  5 
Spagna  5  3 
Cina  8  1 

USA  26  15 
Giappone  9  10 
A LTRI  52  23 
TOTALE  153  86 

Tabella 1.9: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Nucleare

Figura 1.59: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Nucleare
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nella banca dati EPo sono stati selezionati, per il 2011,
13 brevetti sulle tecnologie nucleari. Per la ricerca sui bre-
vetti nel settore nucleare si è sfruttata la classificazione EPo
“Energy generation of nuclear origin (Fusion reactors, nu-
clear fission reactors)”.
Il primato di nazione con il maggior numero di brevetti pre-

senti nella banca dati esaminata, spetta agli Stati Uniti, in-
sieme alla Francia, seguiti dalla Germania. Sono numero-
si i paesi senza brevetti nel 2011, tra cui l’Italia. nel gra-
fico sottostante è riportato un confronto tra brevetti nel set-
tore nucleare nel 2011 e nel 2001. Il numero totale è più che
dimezzato, passando da 35 brevetti a soli 13 brevetti.
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Brevetti

Figura 1.60: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Nucleare

Nazioni  Anno  
 2001 2011  
Usa  13 3 
Giappone  1 0 

Corea  2 0 
Francia  0 3 
Germania  1 2 
Spagna  0 0 
Gran Bretagna  0 0 

Italia  0 0 
India  1 0 
Cina  0 0 
Altri Paesi  17 5 
TOTALE  35 13 
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Tabella 1.10: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Nucleare

zioni  %  
 2001  2011  

a  37,1 23,1  
appone  2,9 0,0  

rea  5,7 0,0  
ncia  0,0 23,1  
rmania  2,9 15,4  
agna  0,0 0,0  
an Bretagna  0,0 0,0  

ia  0,0 0,0  
ia  2,9 0,0  

na  0,0 0,0  
ri Paesi  48,6 38,5  

  
 2011  

  23,1  
  0,0  

  0,0  
  23,1  

  15,4  
  0,0  

   0,0  

  0,0  
  0,0  
  0,0  

   38,5  

  
 2001   

 37,1  
 2,9  

 5,7  
 0,0  

 2,9  
 0,0  

  0,0  

 0,0  
 2,9  
 0,0  

  48,6  

Nazioni  %  
  
Usa  37,1  
Giappone  2,9  

Corea  5,7  
Francia  0,0  
Germania  2,9  
Spagna  0,0  
Gran Bretagna  0,0  

Italia  0,0  
India  2,9  
Cina  0,0  
Altri Paesi  48,6  

Tabella 1.11: Percentuale di brevetti per nazione nel 2001 - 2011, Nucleare

Anno  

 %  
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Figura 1.61:  Percentuale di brevetti per nazione, Nucleare - 2011

Figura 1.62:  Percentuale di brevetti per nazione, Nucleare - 2001
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Lo studio ha condotto alla classificazione di 23 articoli pub-
blicati sulle riviste campione. nelle tabelle sottostanti sono
riportati i risultati conseguiti. Il numero maggiore di arti-

coli selezionati è relativo alla rivista “Energy”, seguita su-
bito da “Applied thermal Engineering”.
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1.13 Energia Geotermica

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  6 
Energy Policy  1 
Applied Energy  2 

Applied Thermal Engineering  5 
Energy Conversion and Management  1 
Energy for Sustainable Development  1 
Energy Procedia  1 
Geothermics  2 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  4 
TOTALE  23 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  6 
Energy Policy  1 
Applied Energy  2 

Applied Thermal Engineering  5 
Energy Conversion and Management  1 
Energy for Sustainable Development  1 
Energy Procedia  1 
Geothermics  2 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  4 
TOTALE  23 

 NUMERO ARTICOLI  
  6 
   1 
   2 

    5 
    1 
    1 
  1 

  2 

     4 
 23 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  6 
Energy Policy  1 
Applied Energy  2 

Applied Thermal Engineering  5 
Energy Conversion and Management  1 
Energy for Sustainable Development  1 
Energy Procedia  1 
Geothermics  2 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  4 
TOTALE  2 

Tabella 1.12: Numero di articoli per rivista

Figura 1.63: Numero di pubblicazioni per nazione, Geotermia - 2011

Figura 1.64: Pubblicazioni per nazione in percentuale rispetto al numero totale, Geotermia - 2011

nel grafico sottostante sono riportate le pubblicazioni per nazione. 



La nazione con il numero maggiore di articoli è la Cina
con il 13% seguita dall’Italia, USA e Germania, tutte con
l’8,7% del totale. tali valori sono riportati nel grafico
sottostante.
Come si può notare dalla tabella e dal grafico si è avuta una

riduzione delle pubblicazioni dal 2010 con 58 articoli, al 2011
con 23 articoli selezionati. visti singolarmente, in tutti i pae-
si, ad eccezion fatta per la Cina e la Spagna, si è registrata una
diminuzione delle pubblicazioni. In questo quadro generale,
l’Italia mantiene il suo buon posizionamento internazionale.
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NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  4 2 
Corea  6 0 
Francia  1 0 

India  0 0 
Italia  5 2 
Gran Bretagna  2 1 
Spagna  1 1 
Cina  2 3 

USA  3 2 
Giappone  1 0 
ALTRI  33 12 
Totale  58 23 
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 NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
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 58  

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  4  
Corea  6  
Francia  1  

India  0  
Italia  5  
Gran Bretagna  2  
Spagna  1  
Cina  2  

USA  3  
Giappone  1  
ALTRI  33  
Totale  58  

Tabella 1.13: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Geotermia - 2011

Figura 1.65: Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Geotermia

nella banca dati dell’EPo ci sono 272 brevetti nell’anno
2010 e 54 nell’anno 2001 relativi alla geotermia. Le tabelle
e i grafici seguenti riportano i brevetti negli anni 2011 e

2001 per ciascuna delle nazioni analizzate e le percentuali
rispetto al numero totale.

Brevetti

Nazioni  Anno  
 2001 2011 
Usa  4 30 
Giappone  0 5 

Corea  0 43 
Francia  0 0 
Germania  3 14 
Spagna  0 1 
Gran Bretagna  0 3 

Italia  0 1 
India  0 0 
Cina  6 0 
Altri Paesi  41 175 
TOTALE  54 272 

  
 2011 

  30 
  5 

  43 
  0 

  14 
  1 

   3 

  1 
  0 
  0 

   175 
  54 272 

  
 2011 

  30 
  5 

  43 
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   175 
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Nazioni  Anno  
 
Usa  4  
Giappone  0  

Corea  0  
Francia  0  
Germania  3  
Spagna  0  
Gran Bretagna  0  

Italia  0  
India  0  
Cina  6  
Altri Paesi  41  
TOTALE  54  

Tabella 1.14: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Geotermia

 Anno  
 

   
   

   
   

   
   

    

   
   
   

    
  54  
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L’incremento dei brevetti nel settore geotermico dall’an-
no 2001 al 2011 è notevole, pari ad un fattore 5. Questo
denota una crescita significativa dell’innovazione in que-
sto settore, soprattutto da parte di paesi come la Corea e
gli USA, che da pochi brevetti nel 2001 (0 per la Corea)

sono passati rispettivamente a 43 e 30 brevetti. In questo
settore, nonostante il buon posizionamento delle attività
di ricerca, un presidi storico del settore e un buon poten-
ziale, l’Italia non presenta una attività brevettuale di par-
ticolare rilievo nel 2011.

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Nazioni  %  
 2001  2011  
Usa  7,4  11,0  
Giappone  0,0  1,8  

Corea  0,0  15,8  
Francia  0,0  0,0  
Germania  5,6  5,1  
Spagna  0,0  0,4  
Gran Bretagna  0,0  1,1  

Italia  0,0  0,4  
India  0,0  0,0  
Cina  11,1  0,0  
Altri Paesi  75,9  64,3  

 %  
 2001  2011  

 7,4  11,0  
 0,0  1,8  

 0,0  15,8  
 0,0  0,0  

 5,6  5,1  
 0,0  0,4  

  0,0  1,1  

 0,0  0,4  
 0,0  0,0  
 11,1  0,0  

   75,9  64,3  

  
  2011  

  11,0  
  1,8  

  15,8  
  0,0  

  5,1  
  0,4  

   1,1  

  0,4  
  0,0  
  0,0  

   75,9  64,3  

Nazioni  %  
   
Usa  7   
Giappone  0   

Corea  0   
Francia  0   
Germania  5   
Spagna  0   
Gran Bretagna  0,0  1,1  

Italia  0   
India  0   
Cina  1   
Altri Paesi  75,9  64,3  

Tabella 1.15: Percentuale di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Geotermia

Figura 1.66: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Geotermia



Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, nel-
le riviste campione prescelte sono stati pubblicati 284 ar-
ticoli sulla tecnologia eolica e nella tabella sottostante sono

riportate le riviste con il rispettivo numero di articoli pub-
blicati nel 2011.
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1.14 Tecnologia Eolica

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  16 
Energy Policy  24 
Journal  of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics  7 

Applied Energy  20 
Electric Power Systems Research  21 
Energy Conversion and Management  12 
Energy Procedia  20 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  3 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  22 
Renewable Energy  48 
IEEE IET Renewable Power Generation  23 
IEEE Procedings  2 
IEEE Transactions on Power Systems  39 

IEEE Transactions on Smart Grid  1 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  26 
TOTALE  284 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  16 
Energy Policy  24 
Journal  of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics  7 

Applied Energy  20 
Electric Power Systems Research  21 
Energy Conversion and Management  12 
Energy Procedia  20 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  3 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  22 
Renewable Energy  48 
IEEE IET Renewable Power Generation  23 
IEEE Procedings  2 
IEEE Transactions on Power Systems  39 

IEEE Transactions on Smart Grid  1 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  26 
TOTALE  284 

 NUMERO ARTICOLI  
  16 
   24 
       7 

   20 
    21 
    12 
  20 

        3 

     22 
   48 

     23 
   2 
     39 

     1 
     26 

 284 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  1 
Energy Policy  2 
Journal  of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics  7 

Applied Energy  2 
Electric Power Systems Research  21 
Energy Conversion and Management  12 
Energy Procedia  2 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  3 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  22 
Renewable Energy  4 
IEEE IET Renewable Power Generation  23 
IEEE Procedings  2 
IEEE Transactions on Power Systems  39 

IEEE Transactions on Smart Grid  1 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  26 
TOTALE  2  

Tabella 1.16: Numero di articoli per rivista, Eolico - 2011

Figura 1.67: Numero di articoli per nazione, Eolico - 2011
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Anche in questo caso, si è fatto un focus sulle nazioni che
hanno presentato articoli nel 2011 sulle riviste analizzate. 
La Cina e gli USA risultano le nazioni con maggiori pub-
blicazioni (rispettivamente 47 e 43). Per ciò che concer-
ne l’Italia, essa ha all’attivo 9 articoli pubblicati nelle ri-
viste campione, aumentando in maniera esigua il contri-
buto dell’anno precedente pari a 6 articoli.

Si è avuto un sostanziale aumento delle pubblicazioni da
parte dei paesi esaminati, con la Cina capofila di un rad-
doppio delle pubblicazioni, passate da 19 nel 2010 a 47 nel
2011. Al contrario si è registrato un decremento nelle pub-
blicazioni dei paesi non selezionati, passando dalle 189 nel
2010 alle 118 pubblicazioni nel 2011. 

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  5 6 
Corea  3 1 
Francia  1 3 

India  3 8 
Italia  6 9 
Gran Bretagna  16 22 
Spagna  19 25 
Cina  19 47 

USA  36 43 
Giappone  9 2 
A ltri  189 118 
Totale  306 284 

    NUMERO ARTICOLI 2011  
  6 

  1 
  3 

  8 
  9 

   22 
  25 

  47 

  43 
  2 

  118 
  284 

 NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
 5  

 3  
 1  

 3  
 6  

  16  
 19  

 19  

 36  
 9  

 189  
 306  

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  5  
Corea  3  
Francia  1  

India  3  
Italia  6  
Gran Bretagna  16  
Spagna  19  
Cina  19  

USA  36  
Giappone  9  
A ltri  189  
Totale  306  

Tabella 1.17: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Eolico

Figura 1.68: Percentuale di articoli per nazione, Eolico - 2011



nel settore eolico, nel 2011 all’European Patent office,
sono stati registrati 230 brevetti, per lo più di “provenienza”
coreana (35 brevetti, dimostratasi leader dell’innovazio-
ne della tecnologia eolica nel 2012) e statunitense e (19
brevetti). I brevetti di provenienza italiana sono 6. 
nella tabella seguente sono riportati il numero di brevet-
ti per nazione, confrontati con il numero di brevetti pre-

senti nella banca dati “Espacenet” registrati nell’anno 2001. 
L’aumento è notevole, infatti si passa da 42  del 2001 a 230
dei dieci anni dopo. Questo denota i numerosi ed impor-
tanti progressi del settore compiuti dalla ricerca applica-
ta in un decennio.
nel grafico sottostante sono raffrontati il numero di bre-
vetti presentati da ciascuna nazione nel 2001 e 2011.
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Figura 1.69: Numero di articoli per nazione anni 2010- 2011, Eolico

Brevetti

Nazioni  Anno  
 2001  2011  
Usa  4  19  
Giappone  1  1  

Corea  0  35  
Francia  1  5  
Germania  4  12  
Spagna  3  0  
Gran Bretagna  0  1  

Italia  1  6  
India  0  1  
Cina  7  5  
Altri Paesi  21  145  
TOTALE  42  230  

  
  2011  

  19  
  1  

  35  
  5  

  12  
  0  

   1  

  6  
  1  
  5  

   145  
  230  

 Anno  
 2001  2011  

 4  19  
 1  1  

 0  35  
 1  5  

 4  12  
 3  0  

  0  1  

 1  6  
 0  1  
 7  5  

  21  145  
 42  230  

Nazioni  A  
   
Usa  4  19  
Giappone  1  1  

Corea  0  35  
Francia  1  5  
Germania  4  12  
Spagna  3  0  
Gran Bretagna  0  1  

Italia  1  6  
India  0  1  
Cina  7  5  
Altri Paesi  21  145  
TOTALE  42  230  

Tabella 1.18: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Eolico
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I maggiori incrementi si sono riscontrati in Corea (da 0 a
35 brevetti) e negli USA (da 4 a 19 brevetti). Ruolo si-
gnificativo hanno avuto i paesi non inclusi nella selezio-
ne con 145 brevetti per il 2011. 

nella tabella e nei grafici sottostanti vi sono i brevet-
ti registrati dalle singole nazioni prescelte espressi in
percentuale.
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Figura 1.70: Numero di brevetti per nazione anni 2001 - 2011, Settore Eolico

Figura 1.71: Percentuale di brevetti per nazione Eolico - 2011

8,3 
0,4 

15,2 

2,2 

5,2 
0,0 

0,4 

2,6 

0,4 
2,2 

63,0 

USA

GIAPPONE

COREA

FRANCIA

GERMANIA

SPAGNA

GRAN BRETAGNA

ITALIA

INDIA

CINA

ALTRI PAESI



L’analisi delle pubblicazioni sulla tecnologia fotovoltaica
ha dato risultati cospicui in termini di mole di articoli,
infatti sono stati pubblicati 369 articoli nel 2011. Que-
sto chiaramente è una conferma sia del grande interes-
se che suscita il settore, sia delle numerose varianti del-

le tecnologie solari. nella tabella seguente sono elencate
le riviste con il numero di articoli pubblicati. La rivista
“Solar Energy Materials & Solar Cells”, essendo total-
mente dedicata alle tecnologie solari, ha il numero mag-
giore di articoli.
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Figura 1.72: Percentuale di brevetti per nazione, Eolico - 2001
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1.15 Tecnologia Fotovoltaica

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  8 
Energy Policy  2 
Journal of Power Sources  18 

International Journal of Hydrogen Energy  1 
Applied Energy  8 
Energy Conversion and Management  1 
Energy Procedia  78 
Nature  4 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  2 
Renewable Energy  22 
Science  4 
Solar Energy  54 
Solar Energy Materials & Solar Cells  145 

IEEE IET Renewable Power Generation  6 
IEEE Procedings  1 
IEEE Transactions on Power Systems  5 
IEEE Transactions on Smart Grid  1 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  9 

TOTALE  369 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  8 
Energy Policy  2 
Journal of Power Sources  18 

International Journal of Hydrogen Energy  1 
Applied Energy  8 
Energy Conversion and Management  1 
Energy Procedia  78 
Nature  4 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  2 
Renewable Energy  22 
Science  4 
Solar Energy  54 
Solar Energy Materials & Solar Cells  145 

IEEE IET Renewable Power Generation  6 
IEEE Procedings  1 
IEEE Transactions on Power Systems  5 
IEEE Transactions on Smart Grid  1 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  9 

TOTALE  369 

 NUMERO ARTICOLI  
  8 
   2 
    18 

     1 
   8 

    1 
  78 

 4 

     2 
   22 

 4 
   54 
      145 

     6 
   1 
     5 
     1 
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 369 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  8 
Energy Policy  2 
Journal of Power Sources  18 

International Journal of Hydrogen Energy  1 
Applied Energy  8 
Energy Conversion and Management  1 
Energy Procedia  7 
Nature  4 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  2 
Renewable Energy  2 
Science  4 
Solar Energy  5 
Solar Energy Materials & Solar Cells  145 

IEEE IET Renewable Power Generation  6 
IEEE Procedings  1 
IEEE Transactions on Power Systems  5 
IEEE Transactions on Smart Grid  1 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  9 

TOTALE  3  

Tabella 1.19:  Numero di articoli per rivista, Fotovoltaico - 2011
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nel grafico e nelle tabelle sottostanti sono riportati il numero di pubblicazioni per nazione nel 2011.
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Figura 1.73: Numero di pubblicazioni per nazione, Fotovoltaico - 2011

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  38 
Corea  38 
Francia  20 

India  17 
Italia  7 
Gran Bretagna  5 
Spagna  12 
Cina  69 

USA  29 
Giappone  26 
ALTRI  108 
Totale  369 

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  38 
Corea  38 
Francia  20 

India  17 
Italia  7 
Gran Bretagna  5 
Spagna  12 
Cina  69 

USA  29 
Giappone  26 
ALTRI  108 
Totale  369 
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 38 

 38 
 20 
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 7 
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 12 

 69 

 29 
 26 
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 369 

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  
Corea  3 
Francia  2 

India  1 
Italia  7 
Gran Bretagna  5 
Spagna  1 
Cina  6 

USA  2 
Giappone  2 
ALTRI  1  
Totale  3  

Tabella 1.20: Numero di articoli per nazione, Fotovoltaico - 2011

Figura 1.74: Percentuale di pubblicazioni per nazione, Fotovoltaico - 2011



Come si evince dai grafici e dalla tabella precedenti, l’I-
talia ha contribuito al 1,9% delle pubblicazioni campionate,
dietro Cina (18,7%, leader per attività scientifica in que-
sto settore), Corea (10,3%), Germania (10,3%), USA
(7,86%), Giappone (7,05%), Francia (5,42%), India
(4,61%) e Spagna (3,25%). notevole il risultato della Cina
a conferma del grande impegno ed interesse che sta mo-
strando per questo settore. 
Di seguito il confronto con i dati del 2010.

Rispetto l’anno precedente, nel 2011 si è notato un alta-
lenante andamento delle pubblicazioni. Laddove vi sono
stati notevoli aumenti nei paesi asiatici (Giappone, Cina,
Corea), vi è stata una diminuzione delle pubblicazioni nei
paesi occidentali (ad eccezion fatta della Germania e del-
la Francia). Un decremento si è notato anche per la voce
“Altri paesi”, passando da 160 articoli nel 2010 a 108 ar-
ticoli nel 2011.
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NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  11  38  
Corea  13  38  
Francia  17  20  

India  29  17  
Italia  16  7  
Gran Bretagna  11  5  
Spagna  30  12  
Cina  44  69  

USA  47  29  
Giappone  8  26  
ALTRI  160  108  
TOTALE  386  369  
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NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  11  38  
Corea  13  38  
Francia  17  20  

India  29  17  
Italia  16  7  
Gran Bretagna  11  5  
Spagna  30  12  
Cina  44  69  

USA  47  29  
Giappone  8  26  
ALTRI  160  108  
TOTALE  386  369  

Tabella 1.21: Numero di pubblicazioni per nazione, Fotovoltaico 2010 - 2011

Figura 1.75: Pubblicazioni per nazione, Fotovoltaico 2010 - 2011

Brevetti

nella tabella 1.21 sono riportati i brevetti registrati all’E-
Po nel 2001 e 2011, suddivisi per nazione. Dei 12161 bre-
vetti totali, ben 1649 sono stati registrati dalla Corea, a fron-

te di soli 13 brevetti nel 2001. Rilevante è il contributo giap-
ponese e americano in questa tecnologia. In quasi tutti i casi
i brevetti sono stati presentati da aziende.  
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Nazioni  Anno  
 2001  2011  
Usa  104  1108  

Giappone  187  1120  
Corea  13  1649  
Francia  7  195  

Germania  100  688  
Spagna  4  37  
Gran Bretagna  10  109  

Italia  1  72  
India  0  26  
Cina  17  132  
Altri Paesi  1105  7025  

TOTALE  1548  12161  
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Italia  1  72  
India  0  26  
Cina  1   
Altri Paesi  1105  7025  
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  2011  

  1108  

  1120  
  1649  

  195  

  688  
  37  

   109  

  72  
  26  
  132  

   7025  

  12161  

  
 2001  2011  

 104  1108  

 187  1120  
 13  1649  

 7  195  

 100  688  
 4  37  

  10  109  

 1  72  
 0  26  
 17  132  

  1105  7025  

 1548  12161  

Nazioni  A  
   
Usa  1   

Giappone  187  1120  
Corea  1   
Francia  7  195  

Germania  100  688  
Spagna  4  37  
Gran Bretagna  10  109  

Italia  1  72  
India  0  26  
Cina  1   
Altri Paesi  1105  7025  

TOTALE  1548  12161  

Tabella 1.22: Numero di brevetti per nazione, Fotovoltaico 2001 - 2011

Figura 1.76: Numero di brevetti per nazione nel fotovoltaico anni 2001 - 2011

Figura 1.77: Percentuale di brevetti per nazione, Fotovoltaico - 2011



Nazioni  %  
 2001  2011  
Usa  6,7  9,1  
Giappone  12,1  9,2  

Corea  0,8  13,6  
Francia  0,5  1,6  
Germania  6,5  5,7  
Spagna  0,3  0,3  
Gran Bretagna  0,6  0,9  

Italia  0,1  0,6  
India  0,0  0,2  
Cina  1,1  1,1  
Altri Paesi  71,4  57,8  

Nazioni  %  
   
Usa  6   
Giappone  12,1  9,2  

Corea  0,8  13,6  
Francia  0,5  1,6  
Germania  6,5  5,7  
Spagna  0,3  0,3  
Gran Bretagna  0,6  0,9  

Italia  0   
India  0   
Cina  1   
Altri Paesi  71,4  57,8  
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Per quanto riguarda l’Italia si è avuto un aumento signi-
ficativo nel numero dei brevetti, passati da 1 brevetto nel
2001 a 72 brevetti nel 2011, anche se sono numeri ben lon-
tani da quelli delle nazioni leader del settore. Infatti la per-
centuale di brevetti sul fotovoltaico è passata da 0,1% nel

2001 a 0,6% nel 2011, una quota ancora troppo piccola ri-
spetto al globale. 
nella seguente tabella si vuole puntare l’attenzione sulle
tecnologie del solare termodinamico, che si sta evolven-
do con estrema rapidità.

Figura 1.78: Percentuale di brevetti per nazione, Fotovoltaico 2001
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Nazioni  %  
   
Usa  6   
Giappone  12,1  9,2  

Corea  0,8  13,6  
Francia  0,5  1,6  
Germania  6,5  5,7  
Spagna  0,3  0,3  
Gran Bretagna  0,6  0,9  

Italia  0   
India  0   
Cina  1   
Altri Paesi  71,4  57,8  

Tabella 1.23: Percentuale di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011
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 Anno  
 2001  2011  

 22  74  

 1  18  
 12  92  

 2  13  

 35  78  
 3  30  

  2  7  

 1  9  
 0  2  
 157  13  

  188  2220  

 423  2556  

  
  2011  

  74  

  18  
  92  

  13  

  78  
  30  

   7  

  9  
  2  
  13  

   2220  

  2556  

  
 2001  2011  

 22  74  

 1  18  
 12  92  

 2  13  

 35  78  
 3  30  

  2  7  

 1  9  
 0  2  
 157  13  

  188  2220  

 423  2556  

Nazioni  A  
   
Usa  2   

Giappone  1  18  
Corea  1   
Francia  2  13  

Germania  35  78  
Spagna  3  30  
Gran Bretagna  2  7  

Italia  1  9  
India  0  2  
Cina  1   
Altri Paesi  188  2220  

TOTALE  423  2556  

Tabella 1.24: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011 per il Solare Termodinamico
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Si nota come la Corea, gli USA e la Germania si con-
fermano primatisti in questa tecnologia, con rispetti-
vamente 92, 74, 78 brevetti. Un decremento nel setto-
re del solare termodinamico si è registrato per la Cina

che è passata da 157 brevetti nel 2001 ad appena 13 bre-
vetti nel 2011. L’Italia non primeggia in questa classi-
fica, anche se l’aumento rispetto al 2001 è molto si-
gnificativo.

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

Figura 1.79: Numero di brevetti per nazione nel fotovoltaico anni 2001 - 2011

1.16 Efficienza Energetica

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

Come si evince dalla tabella sottostante, nel campione di riviste sono stati pubblicati 73 articoli nel settore dell’efficienza
energetica.
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RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  34 
Energy Buildings  56 
Energy Policy  26 

Applied Energy  26 
Applied Thermal Engineering  29 
Energy Conversion and Management  16 
Energy Procedia  46 
Nature  2 

Renewable & Sustainable Energy Reviews  17 
Renewable Energy  5 
Solar Energy  3 
IEEE Transactions on Power Systems  1 
IEEE Transactions on Smart Grid  1 

TOTALE  262 

Tabella 1.25: Numero di articoli per rivista, Efficienza energetica - 2011

tra le nazioni considerate, il contributo maggiore è dato dalla Cina con il 42,8%, pari a 112 articoli.



Si è registrato un incremento delle pubblicazioni dal 2010
al 2011, da 73 del 2010 alle 262 pubblicazioni del 2011.
Si nota un aumento delle pubblicazioni da parte dei pae-
si non selezionati, passando da 36 nel 2010 a 91 nel 2011.

Di assoluto rilievo il balzo della Cina registrato tra i due
anni, che oscura il buon posizionamento dell’Italia sia in
termini assoluti (seconda classificata).
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Figura 1.80:  Numero di pubblicazioni per nazione, Efficienza energetica - 2011

Figura 1.81:  Percentuale di pubblicazioni per nazione, Efficienza energetica - 2011Figura 1.81.

Percentuale di pubblicazioni per nazione, Efficienza energetica - 2011
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Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche nel set-
tore della trasmissione e distribuzione di energia, nel 2011
sono stati pubblicati 201 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”, e “International

Journal of Electrical Power & Energy Systems”, riviste
dell’Elsevier che hanno tra i “topic” proprio la trasmis-
sione, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica.
notevole influenza hanno avuto le pubblicazioni IEEE,
soprattutto “transactions on Power Systems” con 32 ar-
ticoli selezionati.

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010 NUMERO ARTICOLI 2011 
Germania  2 5 
Corea  1 3 
Francia  0 1 

India  2 5 
Italia  3 14 
Gran Bretagna  1 5 
Spagna  0 7 
Cina  7 112 

USA  21 8 
Giappone  0 11 
ALTRI 36 91 
TOTALE  73 262 

    NUMERO ARTICOLI 2011 
  5 

  3 
  1 

  5 
  14 

   5 
  7 

  112 

  8 
  11 

 91 
  262 

 NUMERO ARTICOLI 2010    
 2  

 1  
 0  

 2  
 3  

  1  
 0  

 7  

 21  
 0  

36  
 73  

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010    
Germania  2  
Corea  1  
Francia  0  

India  2  
Italia  3  
Gran Bretagna  1  
Spagna  0  
Cina  7  

USA  21  
Giappone  0  
ALTRI 36  
TOTALE  73  

Tabella 1.26: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Efficienza energetica

Figura 1.82: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Efficienza energetica

1.17 Trasmissione e Distribuzione di Energia Elettrica

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche
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RIVISTA  NUMERO ARTICOLI 2011  
Energy  8 
Energy Policy  10 
Journal of Power Sources  2 

Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics  1 
International Journal of Hydrogen Energy  2 
Applied Energy  8 
Applied Thermal Engineering  1 
Electric Power Systems Research  35 

Energy Conversion and Management  3 
Energy for Sustainable Devel opment  2 
Energy Procedia  20 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  34 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  12 

Renewable Energy  8 
Solar Energy  2 
IEEE IET Renewable Power Generation  6 
IEEE Procedings  3 
IEEE Transactions on Power Systems  32 

IEEE Transactions on Smart Grid  11 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 
TOTALE  201 

 NUMERO ARTICOLI 2011  
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   10 
    2 

       1 
     2 

   8 
    1 
    35 

    3 
    2 
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        34 
     12 

   8 
   2 
     6 
   3 
     32 
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     1 

 201 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI 2011  
Energy  8 
Energy Policy  1 
Journal of Power Sources  2 

Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics  1 
International Journal of Hydrogen Energy  2 
Applied Energy  8 
Applied Thermal Engineering  1 
Electric Power Systems Research  35 

Energy Conversion and Management  3 
Energy for Sustainable Devel opment  2 
Energy Procedia  2 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  34 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  12 

Renewable Energy  8 
Solar Energy  2 
IEEE IET Renewable Power Generation  6 
IEEE Procedings  3 
IEEE Transactions on Power Systems  32 

IEEE Transactions on Smart Grid  11 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 
TOTALE  2  

Tabella 1.27: Numero di articoli per rivista, Trasmissione - 2011

Figura 1.83: Numero di pubblicazioni per nazione, Trasmissione - 2011

Per quanto concerne il numero di pubblicazioni per nazione, nel grafico seguente sono riportati tali risultati per l’anno 2011.



NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  0 5 
Corea  2 3 
Francia  0 5 

India  9 16 
I talia  2 15 
Gran Bretagna  7 9 
Spagna  3 10 
Cina  14 21 

USA  23 13 
Giappone  1 3 
Altri  59 101 
TOTALE  120 201 
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Dai grafici precedenti si nota come la Cina sia la nazione
con maggiori pubblicazioni in questo settore. Per l’Italia sono
stati selezionati 15 articoli con una percentuale del 7,46%
sul totale, dopo l’India con 16 pubblicazioni (7,96%).

Inoltre nella tabella e grafici sottostanti è riportato un con-
fronto tra gli articoli che sono stati pubblicati nel 2010 e
2011 (nel campione di riviste), inerenti alla trasmissione
e distribuzione di energia.
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Figura 1.84: Percentuale di pubblicazioni per nazione, Trasmissione - 2011
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NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  0  
Corea  2  
Francia  0  

India  9  
I talia  2  
Gran Bretagna  7  
Spagna  3  
Cina  14  

USA  23  
Giappone  1  
Altri  59  
TOTALE  120  

Tabella 1.28: Numero di pubblicazioni per nazione, Trasmissione 2010 - 2011



nel 2011 si registra un aumento generale delle pubbli-
cazioni. Molto interessante il dato italiano, passato da 2
a 15 pubblicazioni e dagli altri paesi (da 59 a 101 arti-

coli). L’unica flessione si è registrata da parte degli USA
con una diminuzione di 10 articoli rispetto al 2010.
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Figura 1.85: Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Trasmissione

Brevetti

I brevetti considerati per questa sezione provengono dal-
la classificazione della banca dati Espacenet relative alla
voce “Technologies for an efficient electrical power ge-

neration, transmission or distribution”. Sono state
considerate solo le tecnologie relative alla trasmissio-

ne e distribuzione di energia ad esclusione delle smart
grids incluse in un paragrafo apposito. nel 2011 ci sono
stati 777 brevetti registrati di cui 23 degli USA, 22 di
Germania, 11 del Giappone e 10 della Corea.

Nazioni  Anno  
 2001 2011  
Usa  6 23  

Giappone  4 10  
Corea  6 11  
Francia  1 1  

Germania  15 22  
Spagna  3 1  
Gran Bretagna  2 4  

Italia  3 0  
India  0 1  
Cina  17 2  
Altri Paesi  90 702  

TOTALE  147 777  

Anno  
2001 2011  

6 23  

4 10  
6 11  
1 1  

15 22  
3 1  
2 4  

3 0  
0 1  
17 2  
90 702  

147 777  

Nazioni  
 
Usa  

Giappone  
Corea  
Francia  

Germania  
Spagna  
Gran Bretagna  

Italia  
India  
Cina  
Altri Paesi  

TOTALE  

Tabella 1.29: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Trasmissione
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C’è stata una crescita dal 2001 al 2011 nel numero di bre-
vetti registrati in questo settore, soprattutto da parte dei pae-
si non selezionati. Dei paesi selezionati molti, tra cui l’I-

talia, non hanno sviluppato brevetti nel corso del 2011. 
Segue il grafico che esprime in percentuale il contributo
di ciascuna nazione in termini di numero di brevetti.
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Figura 1.86: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Trasmissione

Figura 1.87: Percentuale di brevetti per nazione nell’anno 2011, Trasmissione

nel 2011, la maggioranza dei brevetti (90,3%) è stata svi-
luppata da paesi non inclusi dalla selezione, e solo una pic-

cola parte è riferita ai paesi selezionati, tra cui si distinguono
USA e Germania.



Per ciò che concerne la ricerca condotta, nel settore del-
l’energy storage sono state selezionate 412 pubblicazio-
ni scientifiche di cui 110 apparse sulla rivista “International
Journal of Hydrogen Energy”. 
Esaminando invece la provenienza degli articoli selezio-
nati (Grafici 51 e 52), la Cina seguiti dagli USA, rappre-

sentano la nazione, tra quelle esaminate, maggiormente im-
pegnata nella ricerca di questa tecnologia. L’Italia, con il
2,7%, si colloca all’interno della fascia di nazioni che se-
gue i due paesi leader. Rispetto al 2010, anno nel quale si
erano catalogati 386 articoli, non si registrano grandi sco-
stamenti. 
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1.18 Energy Storage

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy  26 
Energy Buildings  18 
Energy Policy  5 

Journal of Power Sources  44 
International Journal of Hydrogen Energy  110 
Applied Energy  29 
Applied Thermal Engineering  24 
Energy Conversion and Management  22 

Energy Procedia  18 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  16 
Renewable Energy  22 
Science  7 
Solar Energy  24 

Solar Energy Materials & Solar Cells  10 
IEEE IET Renewable Power Generation  9 
IEEE Procedings  7 
IEEE Transactions on Power Systems  6 
IEEE Transactions on Smart Grid  4 

IEEE Transactions on Sustainable Energy  11 
TOTALE  412 

 NUMERO ARTICOLI  
  26 
   18 
   5 

    44 
     110 

   29 
    24 

    22 

  18 
     16 
   22 

 7 
   24 

      10 
     9 
   7 
     6 
     4 

     11 
 412 

RIVISTA  
Energy  2 
Energy Buildings  1 
Energy Policy  5 

Journal of Power Sources  44 
International Journal of Hydrogen Energy  110 
Applied Energy  2 
Applied Thermal Engineering  24 
Energy Conversion and Management  22 

Energy Procedia  1 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  16 
Renewable Energy  2 
Science  7 
Solar Energy  2 

Solar Energy Materials & Solar Cells  10 
IEEE IET Renewable Power Generation  9 
IEEE Procedings  7 
IEEE Transactions on Power Systems  6 
IEEE Transactions on Smart Grid  4 

IEEE Transactions on Sustainable Energy  11 
TOTALE  4  

Tabella 1.30:. Numero di articoli per rivista, Energy Storage - 2011

Figura 1.88: Percentuale di pubblicazioni per nazione, Energy Storage - 2011



NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011  
Germania  10 14 
Corea  4 5 
Francia  19 25 

India  17 20 
Italia  15 11 
Gran Bretagna  10 12 
Spagna  19 24 
Cina  47 71 

USA  52 70 
Giappone  16 12 
ALTRI  177 148 
TOTALE  386 412 
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Figura 1.89: Numero di pubblicazioni per nazione, Energy Storage - 2011

 NUMERO ARTICOLI 2011  
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 NUMERO ARTICOLI 2010  
 10  
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 19  

 17  
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  10  
 19  
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NAZIONI  
Germania  10  
Corea  4  
Francia  19  

India  17  
Italia  15  
Gran Bretagna  10  
Spagna  19  
Cina  47  

USA  52  
Giappone  16  
ALTRI  177  
TOTALE  386  

Tabella 1.31: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Energy Storage

Figura 1.90:  Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Energy Storage



nello studio condotto, per l’analisi dei brevetti mediante la
banca dati espacenet, si è ritenuto utile estendere la ricerca
a tutto il settore dello storage, in particolare si sono esami-
nate tutte le tipologie incluse nella voce “Battery technology”
dell’EPo. Sono stati individuati 17175 brevetti nel 2011. 
tra le nazioni analizzate, il primato per numero do bre-

vetti presentato spetta al Giappone, con 1549 brevetti, se-
guito dalla Corea con 1298 brevetti. Anche gli Stati Uni-
ti hanno un numero di brevetti cospicuo, circa 950. Dal
2001 al 2011 c’è stato un enorme incremento di brevetti
(di un fattore 3), passato da 5225 nel 2001 a 17175 nel 2011
(Fig. 91).
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Brevetti

Figura 1.91: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Energy Storage

Nazioni  Anno  
 2001  2011  
Usa  650  953  

Giappone  648  1549  
Corea  315  1298  
Francia  3 6  157  

Germania  123  666  
Spagna  6  11  
Gran Bretagna  47  70  

Italia  16  28  
India  1  22  
Cina  252  240  
Altri Paesi  3131  12181  

TOTALE  5225  17175  
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Nazioni  Anno  
   
Usa  650  953  

Giappone  648  1549  
Corea  315  1298  
Francia  3 6  157  

Germania  123  666  
Spagna  6  11  
Gran Bretagna  47  70  

Italia  16  28  
India  1  22  
Cina  252  240  
Altri Paesi  3131  12181  

TOTALE  5225  17175  

Tabella 1.32: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Energy Storage

Nazioni  %  
 2001  2011  
Usa  12,4  5,5  

Giappone  12,4  9,0  
Corea  6,0  7,6  
Francia  0,7  0,9  

Germania  2,4  3,9  
Spagna  0,1  0,1  
Gran Bretagna  0,9  0,4  

Italia  0,3  0,2  
India  0,0  0,1  
Cina  4,8  1,4  
Altri Paesi  59,9  70,9  
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Nazioni  %  
   
Usa  12,4  5,5  

Giappone  12,4  9,0  
Corea  6,0  7,6  
Francia  0,7  0,9  

Germania  2,4  3,9  
Spagna  0,1  0,1  
Gran Bretagna  0,9  0,4  

Italia  0,3  0,2  
India  0,0  0,1  
Cina  4,8  1,4  
Altri Paesi  59,9  70,9  

Tabella 1.33: Percentuale di brevetti per nazione nel 2001 - 2011, Energy Storage
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Per l’Italia vi è stato un timido incremento, passando dai
16 brevetti del 2001 ai 28 brevetti del 2011, ben lontani

dai numeri americani, giapponesi e coreani.
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Figura 1.92:  Percentuale di brevetti per nazione nell’anno 2001, Energy Storage

Figura 1.93: Percentuale di brevetti per nazione nell’anno 2011, Energy Storage



Le infrastrutture energetiche stanno vivendo una profon-
da trasformazione e le smart grids costituiscono la tema-
tica su cui si sta sempre più concentrando la ricerca del set-
tore energetico. È un tema complesso ed include molteplici
applicazioni, tecnologie, configurazioni impiantistiche
che spaziano da settori prettamente elettrici ed elettroni-
ci fino all’Information technology. nell’analisi effettua-
ta ci si è limitati a considerare smart grids nel senso stret-
to del termine, tralasciando le singole fonti di generazio-
ne distribuita, fonti rinnovabili ecc, per evitare ridondan-
ze e sovrapposizioni con gli altri settori analizzati.

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche in tabella
sono riportati gli articoli risultato dell’analisi con le rispettive
riviste.
Il numero maggiore di pubblicazioni, tra quelle del cam-
pione prescelto, è stato pubblicato su “IEEE transac-
tions on Smart Grid”, importante rivista del settore ener-
getico edita da IEEE e che abbraccia tutti i settori le-
gati alle nuove reti di distribuzione.
Per ciò che concerne le nazioni nel Figura sottostante sono
riportati il numero di pubblicazioni per nazione.
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1.19 Smart-Grids

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy Policy  3 
Journal of Power Sources  1 
Applied Energy  1 

Electric Power Systems Research  3 
Energy Procedia  21 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  1 
Progress in Energy and Combustion Science  2 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  1 

IEEE IET Renewable Power Generation  1 
IEEE Procedings  12 
IEEE Transactions on Power Systems  3 
IEEE Transactions on Smart Grid  36 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 

TOTALE  86 

RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy Policy  3 
Journal of Power Sources  1 
Applied Energy  1 

Electric Power Systems Research  3 
Energy Procedia  21 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  1 
Progress in Energy and Combustion Science  2 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  1 

IEEE IET Renewable Power Generation  1 
IEEE Procedings  12 
IEEE Transactions on Power Systems  3 
IEEE Transactions on Smart Grid  36 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 

TOTALE  86 

 NUMERO ARTICOLI  
   3 
    1 
   1 

    3 
  21 

        1 
      2 

     1 

     1 
   12 
     3 
     36 
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RIVISTA  NUMERO ARTICOLI  
Energy Policy  3 
Journal of Power Sources  1 
Applied Energy  1 

Electric Power Systems Research  3 
Energy Procedia  21 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems  1 
Progress in Energy and Combustion Science  2 
Renewable & Sustainable Energy Reviews  1 

IEEE IET Renewable Power Generation  1 
IEEE Procedings  12 
IEEE Transactions on Power Systems  3 
IEEE Transactions on Smart Grid  36 
IEEE Transactions on Sustainable Energy  1 

TOTALE  8 

Tabella 1.34: Numero di articoli per rivista, Smart Grids - 2011

Figura 1.94: Numero di pubblicazioni per nazione, Smart Grids - 2011
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Gli USA hanno confermato l’interesse maturato negli ul-
timi anni nel settore delle Smart Grids, contribuendo al
37% circa del totale delle pubblicazioni apparse nel cam-
pione di riviste selezionate. Segue la Cina, con un im-
portante 23% e con un notevolissimo balzo rispetto al

2010. tutte le altre nazioni selezionate hanno un nume-
ro esiguo di pubblicazioni (inferire al 4% come share ri-
spetto al totale). L’Italia ha soli 3 articoli pubblicati nel-
le riviste selezionate e nessun articolo pubblicato l’an-
no precedente.
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Figura 1.95: Percentuale di pubblicazioni per nazione, Smart Grids - 2011

Figura 1.96: Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Smart Grids

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011 
Germania  1 1 
Corea  0 2 
Francia  0 3 

India  0 1 
Italia  0 3 
Gran Bretagna  1 3 
Spagna  2 2 
Cina  2 20 

USA  28 32 
Giappone  1 3 
ALTRI  40 16 
TOTALE  75 86 

    NUMERO ARTICOLI 2011 
  1 

  2 
  3 

  1 
  3 

   3 
  2 

  20 

  32 
  3 

  16 
  86 

 NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011 
 1  

 0  
 0  

 0  
 0  

  1  
 2  

 2  

 28  
 1  

 40  
 75  

NAZIONI  NUMERO ARTICOLI 2010  NUMERO ARTICOLI 2011 
Germania  1  
Corea  0  
Francia  0  

India  0  
Italia  0  
Gran Bretagna  1  
Spagna  2  
Cina  2  

USA  28  
Giappone  1  
ALTRI  40  
TOTALE  75  

Tabella 1.35: Numero di pubblicazioni per nazione anni 2010 - 2011, Smart Grids



Per i brevetti inerenti al settore delle Smart Grids si è uti-
lizzata la classificazione dell’European Patent office
(EPo). tale classificazione parte dal livello principale
“technologies for an efficient electrical power genera-
tion, transmission or distribution” e tra i vari sottolivel-
li riportati dall’EPo, si sono considerati i seguenti: “Me-
thods and systems for the efficient management or ope-

ration of electric power systems, e.g. dispatch aiming to
losses minimisation or emissions reduction, coordination
of generating units or of distributed resources, interac-
tion with loads characterised by remote operation, inte-
raction, monitoring or reporting system, e.g. smart
grids”. 
nella tabella seguente sono riportati i risultati. 

Rispetto l’anno precedente si conferma l’interesse verso
questo settore tecnologico da parte di tutte le nazioni in-
teressate, con un aumento delle pubblicazioni da 75 nel 2010

a 86 nel 2011. L’unico decremento rilevato è stato quello
relativo al totale dei paesi non selezionati.
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Brevetti 

Nazioni  Anno  
 2001  2011  
Usa  0  30  

Giappone  3  23  
Corea  1  24  
Francia  1  2  

Germania  3  0  
Spagna  0  2  
Gran Bretagna  0  2  

It alia  0  1  
India  0  0  
Cina  0  3  
Altri Paesi  16  78  

TOTALE  24  165  
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 2001  2011  

 0  30  

 3  23  
 1  24  

 1  2  

 3  0  
 0  2  

  0  2  

 0  1  
 0  0  
 0  3  

  16  78  

 24  165  

Nazioni  Anno  
   
Usa  0  30  

Giappone  3  23  
Corea  1  24  
Francia  1  2  

Germania  3  0  
Spagna  0  2  
Gran Bretagna  0  2  

It alia  0  1  
India  0  0  
Cina  0  3  
Altri Paesi  16  78  

TOTALE  24  165  

Tabella 1.36: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 - 2011, Smart Grids

Figura 1.97: Numero di brevetti per nazione negli anni 2001 e 2011, Smart Grids

 Anno  
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Figura 1.98: Percentuale di brevetti per nazione, Smart Grids - 2011
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Figura 1.99: Percentuale di brevetti per nazione nell’anno, Smart Grids - 2001

Nazioni  %  
 2001  2011  
Usa  0,0  18,2  
Giappone  12,5  13,9  

Corea  4,2  14,5  
Francia  4,2  1,2  
Ger mania  12,5  0,0  
Spagna  0,0  1,2  
Gran Bretagna  0,0  1,2  

Italia  0,0  0,6  
India  0,0  0,0  
Cina  0,0  1,8  
Altri Paesi  66,7  47,3  

Nazioni  %  
 2001  2011  
Usa  0,0  18,2  
Giappone  12,5  13,9  

Corea  4,2  14,5  
Francia  4,2  1,2  
Ger mania  12,5  0,0  
Spagna  0,0  1,2  
Gran Bretagna  0,0  1,2  

Italia  0,0  0,6  
India  0,0  0,0  
Cina  0,0  1,8  
Altri Paesi  66,7  47,3  
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 2001  2011  

 0,0  18,2  
 12,5  13,9  

 4,2  14,5  
 4,2  1,2  

 12,5  0,0  
 0,0  1,2  

  0,0  1,2  

 0,0  0,6  
 0,0  0,0  
 0,0  1,8  

  66,7  47,3  

Nazioni  %  
   
Usa  0,0  18,2  
Giappone  12,5  13,9  

Corea  4,2  14,5  
Francia  4,2  1,2  
Ger mania  12,5  0,0  
Spagna  0,0  1,2  
Gran Bretagna  0,0  1,2  

Italia  0,0  0,6  
India  0,0  0,0  
Cina  0,0  1,8  
Altri Paesi  66,7  47,3  

Tabella 1.37: Percentuale di brevetti per nazione negli anni 2001 e 2011, Smart Grid



nel 2011 gli USA, con il 18,2% del totale, è risultata es-
sere la nazione con un numero maggiore di brevetti, seguiti
da Corea con il 14,5% e Giappone con il 13,9% dei bre-
vetti. Questo risultato è una conferma del grande impegno
ed interesse statunitense nel settore delle Smart Grids. Le
altre nazioni selezionate si attestano su valori più bassi. Si

noti come gli USA passino dal 0% al 18,2%, o la Corea
dal 4,2% al 14,5%, e al contrario la Germania decresca dal
12,5% del 2001 a 0% nel 2011.
Il contributo maggiore è comunque dato dalla voce “altri
paesi” che include tutti le restanti nazioni del mondo. L’I-
talia si posiziona nella parte bassa di questa classifica.
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1.20 Una visione d’insieme

In questa sezione dello studio è stato effettuato un moni-
toraggio di alcuni indicatori relativi alla ricerca scientifi-
ca e all’innovazione tecnologica nel settore energetico me-
diante l’analisi di due importanti indicatori: le pubblica-
zioni scientifiche e i brevetti. Si sono esaminati questi in-
dicatori per dieci paesi ritenuti tra i più interessanti e di-
namici e si sono raggruppati i dati relativi alle restanti na-
zioni nella voce “altri paesi”. I risultati ottenuti, nonostante
non rappresentino una descrizione esaustiva della ricerca
e sviluppo di un Paese, danno indicazioni per delineare le
tendenze generali in termini di tecnologie maggiormente
ricercate e nazioni più efficienti. 
Un primo risultato dello studio è relativo alle pubbli-
cazioni scientifiche del campione di riviste seleziona-

to. In totale, per il 2011 si sono catalogate 2047 pub-
blicazioni, classificate per nazione e tecnologia ener-
getica. In seguito sono riportati i principali risultati di
tale analisi:
Per ciò che concerne le tecnologie, quelle che hanno pro-
dotto il maggior numero di pubblicazioni sono risultate lo
storage e il fotovoltaico, seguite dall’eolico. Grosso inte-
resse hanno suscitato le tecnologie CCt e CCS e le tec-
nologie per l’efficienza energetica. La soglia delle 100 pub-
blicazioni è varcata anche dalle tecnologie della trasmis-
sione e distribuzione di energia elettrica. Gli unici decre-
menti significativi rispetto ai dati dell’anno precedente (vedi
figura successiva) sono rappresentati dalla tecnologia nu-
cleare e la tecnologia geotermica.

Figura 1.100:  Numero di pubblicazioni per tecnologia, 2011
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nella tabella e nel grafico che segue sono riportati i dati per nazione e per tecnologia
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Figura 1.101: Numero di pubblicazioni per tecnologia

 CHP  CCT 
 

Geotermia  Eolico  FV  Trasmissione  Smart Grids  Nucleare  EE  Storage  Totale  

Germania  4 19  2 6 38  5 1 10  5 14  104  
Corea  0 4 0 1 38  3 2 1 3 5 57  
Francia  1 22  0 3 20  5 3 11  1 25  91  

India  1 0 0 8 17  16  1 5 5 20  73  
Italia  10  4 2 9 7 15  3 2 14  11  77  
UK  8 33  1 22  5 9 3 5 5 12  103  
Spagna  1 4 1 25  12  10  2 3 7 24  89  
Cina  4 13  3 47  69  21  20  1 11

 
71  361  

USA  5 47  2 43  29  13  32 15  8 70  264  
Giappone  0 15  0 2 26  3 3 10  11  12  82  
ALTRI  36  93  12  118  10

 
101  16  23  91  148  746  

TOTALE  70  254  23  284  36
 

201  86  86  26
 

412  2047  

Tabella 1.38: Numero di pubblicazioni relative a ciascuna tecnologia per nazione, 2011

Figura 1.102: Numero di pubblicazioni relative a ciascuna tecnologia per nazione, 2011
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TOTALE   

Aggregando i vari settori considerati si hanno i seguenti risultati
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NAZIONE  

Cina  
USA  

Germania  
Gran Bretagna  

Francia  
Spagna  

Giappone  
Italia  

India  

Corea  

ALTRI  

TOTALE  

2010 2011 

numero  % numero  % 

154 9,1% 361 17,6%  

260 15,3% 264 12,9%  

42 2,5% 104 5,1%  

69 4,1% 103 5,0%  

51 3,0% 91 4,4%  

83 4,9% 89 4,3%  

50 2,9% 82 4,0%  

61 3,6% 77 3,8%  

67 3,9% 73 3,6%  

49 2,9% 57 2,8%  

841 47,9% 746 36,4%  

1727 100% 2047 100%  

Tabella 1.39: Numero di pubblicazioni per nazione, 2011

Figura 1.103:  Numero di pubblicazioni per nazione, 2011

Colpisce il dato della performance della Cina nel setto-
re della ricerca scientifica, prima nella presente classifica
della produttività scientifica nel settore energia, conso-
lidando l’opinione comune che questo Paese sarà presto
il prossimo leader mondiale a livello di innovazione. La
Cina ha infatti superato nel numero di pubblicazioni scien-
tifiche del 2011 anche gli USA, da sempre ritenuta una
delle nazioni maggiormente competitive per qualità e ca-
pacità nella ricerca scientifica e tecnologica. L’Italia in-
vece si trova all’ 8° posto di questa classifica, con valo-
ri comparabili con quelli di Francia Spagna e Giappone.

nonostante questo dato di performance globale abbastanza
deludente, l’Italia mostra di mantenere il livello globa-
le della propria produttività scientifica nel settore ener-
getico e mostra una forte specializzazione in alcuni set-
tori, in particolare per quanto riguarda la cogenerazione,
la geotermia, la trasmissione di energia elettrica, e del-
l’efficienza energetica. 
Per ciò che concerne i brevetti, nello studio in esame si è
utilizzata la classificazione delle tecnologie fatta dall’Eu-
ropean Patent office. nel 2011, in totale si sono cataloga-
ti 34457 brevetti, come riportato nella tabella di seguito.
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Rispetto al 2010, come rilavato nel precedente Rapporto,
i brevetti registrati sono aumentati di circa il 40% (era-
no 24.2461). La maggior parte di questo aumento è da
attribuirsi alle tecnologie dello storage e del fotovol-
taico, che da soli coprono quasi totalità dell’aumento.
Questi due settori aumentano la distanza numerica ri-
spetto a tutti gli altri. Questo è dovuto senz’altro ad una
relativa maturità di questi settori, ma anche ma anche

perché sono composti da numerose tecnologie e varietà
di apparati e pertanto rappresentano macroaree che rac-
chiudono in se numerosi settori tecnologici totalmen-
te distinti tra loro.
nel 2011, le nazioni leader da un punto di vista brevettuale
sono risultate Corea e Giappone, rispettivamente con 3182
e 2791 brevetti, che hanno scavalcato gli USA (primi nel-
la classifica 2010).

Investimenti in R&S, brevetti e pubblicazioni nel settore energetico

 CHP  CCS  Geotermia  Eolico  FV  Solare 
Termod . 

Trasmissione  Smart 
grids  

Nucleare  Storage  

USA  35  198  30  19  1108  74  23  30  3 953  
Giappone  17  48  5 1 1120  18  10  23  0 1549  
Corea  14  16 43  35  1649  92  11  24  0 1298  
Francia  8 45  0 5 195  13  1 2 3 157  
Germania  59  63  14  12  688  78  22  0 2 666  
Spagna  0 4 1 0 37  30  1 2 0 11  
UK  3 29  3 1 109  7 4 2 0 70  
Italia  6 8 1 6 72  9 0 1 0 28  
India  0 6 0 1 26  2 1 0 0 22  
Cina  0 4 0 5 132  13  2 3 0 240  
Al tri paesi  112  433  175  145  7025  2220  702  78  5 12181  
TOT  254  854  272  230  12161  2556  777  165  13  17175  

Tabella 1.40: Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia per nazione. Anno 2011

Figura 1.104: Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia: confronto 2010/2011

1 Il numero di brevetti del 2010 è stato aggiornato rispetto a quello riportato nel Rapporto 2011 in quanto si è adottata una nuova meto-
dologia per classificare i brevetti nel settore dello storage.
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L’Italia, con 131 brevetti si colloca all’ottavo posto di que-
sta classifica, seguita solo da Spagna e India. non sono evi-
denti particolare posizioni di eccellenza rispetto ai setto-
ri tecnologici investigati (si distingue l’eolico, in cui ci clas-
sifichiamo al quarto posto e la cogenerazione, in cui ci po-
sizioniamo sesti). Questi dati confermano la scarsa tendenza
dell’Italia a trasferire la ricerca scientifica in innovazione
tecnologica o, quantomeno, nel formalizzare questo pro-
cesso tramite la brevettazione. La diminuzione della per-
centuale di brevetti detenuti dall’Italia sul totale che si evi-

denzia tra il 2010 e il 2011 (e che conferma un trend di lun-
go corso, come evidenziato anche dai dati di letteratura mo-
strati precedentemente), è da attribuirsi più che ad una di-
minuzione in termini assoluti del numero di brevetti (che
anzi mostrano un aumento), ad una minore dinamicità del
nostro Paese rispetto alle nazioni leader quali Corea e Giap-
pone. L’erosione delle quote di brevetti è comunque un fe-
nomeno che coinvolge tutti i Paesi Europei considerati in
questo studio e gli USA.

 2010  2011  

 numero percentuale numero  percentuale  

 1851  7,63%  3182  9,23%  
 1829  7,54%  2791  8,10%  

 2258  9,31%  2473  7,18%  

 1301  5,37%  1604  4,66%  
 383  1,58%  429  1,25%  

 341  1,41%  399  1,16%  
  198  0,82%  228  0,66%  

 102  0,42%  131  0,38%  

 107  0,44%  86  0,25%  
 47  0,19%  58  0,17%  

 15829  65,28%  23076  66,97%  

 24246  100%  34457  100%  

2010  
numero  

1851   
1829   
2258   

1301   
383   

341   
198   

102   

107   
47   

15829   

24246   

Tabella 1. 41. Numero di brevetti per nazione

2011  

numero  percentuale  

3182  9,23%  
2791  8,10%  
2473  7,18%  

1604  4,66%  
429  1,25%  

399  1,16%  
228  0,66%  

131  0,38%  

86  0,25%  
58  0,17%  

23076  66,97%  

34457  100%  

2010   

numero percentuale  
1851  7,63%   
1829  7,54%   
2258  9,31%   

1301  5,37%   
383  1,58%   

341  1,41%   
198  0,82%   

102  0,42%   

107  0,44%   
47  0,19%   

15829  65,28%   

24246  100%   

Tabella 1. 41: Numero di brevetti per nazione

  
Nazione   

Corea   
Giappone   
USA   

Germania   
Francia   

Cina   
Gran Bretagna   

Italia   

Spagna   
India   
ALTRI   

TOTALE   




