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Crescono gli investimenti mondiali: ma è merito dei soldi pubblici e del 
Dragone cinese
La crisi globale risparmia il settore energetico: questo quanto emerge dal 
Rapporto I-Com 2013 sull'innovazione energetica che quest'anno arriva alla 
sua quinta edizione. 
Stimati a 88,4 miliardi di dollari al 2011, gli investimenti mondiali in ricerca e 

sviluppo in ambito energetico crescono del 34,3% rispetto a quanto registrato nell'anno 
precedente (65,8 miliardi di dollari). E' un dato interessante, soprattutto se lo si va a confrontare 
con il totale dei finanziamenti globali alla ricerca (1.197,3 miliardi di dollari), che tra il 2010 e il 
2011 aumentano solo del 6,1%. 
  
Destinata al settore energetico una fetta sempre più grande della spesa complessiva in R&S: al 
2011, gli investimenti in questo ambito costituiscono il 7,4% del totale; solo un anno prima, si 
fermavano al 5,8%. 
Ma numeri così virtuosi non sono la conseguenza di un rinvigorimento dell'audacia 
imprenditoriale, quanto risultato delle scelte avvedute di quei Governi che nell'incedere della crisi 
economica mondiale hanno preferito destinare nuove risorse alla ricerca in ambito energetico. Da 
fonte pubblica, infatti, deriva più del 41,1% degli investimenti nell'innovazione energetica. Lo 
stesso dato, calcolato sui finanziamenti totali in R&S, si ferma al 33,0%. 
Secondo fattore da considerare, nell'individuare le ragioni di un dato così eccezionale, è il 
contributo della Cina agli investimenti globali nella ricerca energetica. Al 2011, la spesa cinese 
raggiunge i 37,4 miliardi di dollari; è un dato assolutamente irraggiungibile, persino per potenze 
come gli Usa e il Giappone, che si fermano rispettivamente a 13,9 e 13,3 miliardi di dollari. 
Fa la sua figura l'Unione Europea, che nel complesso degli Stati membri, colleziona un 
investimento totale di 17,5 miliardi di dollari. Cresce anche l'ammontare dei finanziamenti di 
Corea e India che raggiungono entrambe i 3,1 miliardi. 
Solo 1,3 miliardi di dollari, invece, fuoriescono dal borsellino italiano, meno della metà di quanto 
investito in Francia (3,7 miliardi di dollari)  e in Germania (3,6) e leggermente di più di quanto 
fatto in Spagna (0,9 miliardi di dollari). 
Per quanto deludente, la situazione italiana, promette bene per il futuro: rispetto al 2010, infatti, 
il dato segna un +11,0%, grazie soprattutto alla maggiore spesa pubblica.  Un incremento di 
questo genere si è avuto solo in Francia, mentre nel Regno Unito, il dato è crollato addirittura del 
19,3%.
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Cambiano le cifre della ricerca mondiale, ma anche gli obiettivi. Rispetto al 2011 l'innovazione 
nucleare perde peso sulle agende dei Governi: preferite le attività di R&S nelle rinnovabili e 
nell'efficienza energetica che si aggiudicano maggiori risorse. Mantiene una certa attenzione la 
ricerca nei combustibili fossili: come dimostra lo shale gas, nessuna fonte muore realmente, ma 
si rinnova. Nel 2011, in Ue27 l'innovazione in ambito nucleare assorbe solo il 25,9% degli 
investimenti pubblici nel settore energetico: un decennio prima, costituiva il 55% del totale. Così 
avviene anche in Giappone, dove il dato passa tra il 2000 e il 2011 dal 70,7% al 54,4% e in 
Corea dove da 27,8% si scende al 20,1%. 
In controtendenza il bilancio statunitense: aumenta la porzione del nucleare (19,2%), mentre 
diminuisce quella dell'efficienza energetica (13,8%). 
Il fenomeno complessivo è più evidente tra i 5 big europei: nella "nuclearissima" Francia, la 
spesa pubblica per il nucleare scende dall'89,1% del 2000, al 36,6%; rinnovabili (14,5%), 
combustibili fossili (14,2%) e efficienza energetica (20,2%) si spartiscono quel che rimane. Così 
avviene anche in Germania: il nucleare scende dal 54,1% del 2000 al 31,0% del 2011, mentre le 
attività di ricerca nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica si aggiudicano rispettivamente il 
34,1%  e il 18,4% del totale. 
Il dato si ripete anche nei nostri confini. Al 2011, la situazione italiana è la più uniforme: il Bel 
Paese destina il 23,0% dei finanziamenti alla ricerca energetica, il 17,3% nelle rinnovabili e il 
23,8% nell'efficienza energetica. 
Ma a sorprendere è la spesa pubblica in R&S  in materia di generazione da altre fonti energetiche 
e di accumulo (25,6%): segnale evidente di quanto il nostro Paese stia puntando nel futuro 
sviluppo settore.
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie collegate 

Il mercato mondiale degli impianti nucleari •
Stato dell’arte delle energie rinnovabili •
Energia rinnovabile, il mondo investe 244 mld nel 2012. Spostamento verso i 
paesi in via di sviluppo 

•

Gli investimenti nel settore carbonifero penalizzati dall’espansione dell’offerta e 
dal calo dei prezzi 

•
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