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I N T R O D U Z I O N E

Giunto alla sua sesta edizione, il Rapporto I-Com 
sull’innovazione energetica intende rappresentare 
una occasione annuale di riflessione sul posiziona-
mento dell’Italia rispetto ai principali competitor a 
livello mondiale nella ricerca e sviluppo in campo 
energetico. Siamo infatti convinti che solo raffor-
zando sempre di più l’impegno di imprese e soggetti 
pubblici nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche 
e di sistema sarà possibile vincere le complesse sfide 
che l’energia ha dinnanzi a sé: limitare l’impatto del 
ciclo di produzione/utilizzo dell’energia sull’ambien-
te, garantire l’accesso a forme commerciali di ener-
gia per tutti, rendere i sistemi energetici sempre più 
competitivi e sicuri. A beneficio della competitività 
del sistema nazionale, se saremo pronti a cogliere le 
giuste opportunità.
Come ogni anno, il rapporto 2014 si articola in due 
parti. Una prima è dedicata all’analisi dei dati a livel-
lo macro circa gli indicatori di input e di output del 
sistema dell’innovazione, con un approccio compa-
rativo. Sono quindi aggiornate le serie storiche rela-
tive agli investimenti in ricerca e sviluppo nel setto-
re energetico, alla produzione scientifica, mediante 
l’analisi delle pubblicazioni internazionali di settore, 
e alla produzione brevettuale. Sono presi a riferi-
mento un set di Paesi tra cui alcune delle economie 
più sviluppate europee ed extra-europee e alcuni 
dei principali Paesi emergenti.

A complemento di questa analisi viene condotta, 
come ogni anno, una specifica indagine di campo 
per essere in grado di cogliere ulteriori elementi e 
sfumature rispetto al quadro che emerge dagli indi-
catori della prima parte. Il rapporto 2014 contiene i 
dati preliminari di una indagine conoscitiva appro-
fondita sulle esigenze di innovazione delle imprese 
italiane che operano nel settore elettro-energetico. 
L’obiettivo finale è quello di individuare i filoni tec-
nologici in cui è maggiore il presidio degli operatori 
privati, le competenze ed il know-how presente, le 
modalità di svolgimento delle attività di ricerca ed, 
infine, le esigenze specifiche in termini di strumenti 
e sostegno per le imprese al fine di sviluppare piena-
mente il proprio potenziale di innovazione.
Il rapporto di quest’anno introduce una ulteriore no-
vità, aprendo l’analisi non solo ai portatori di inte-
resse diretti del sistema dell’innovazione energetica 
- imprese e istituzioni di settore - ma volendo testa-
re, attraverso un sondaggio rivolto ad un campione 
rappresentativo della popolazione adulta italiana, 
anche l’opinione e la consapevolezza dei cittadini 
circa la rilevanza dell’investire sulla ricerca a benefi-
cio di un settore strategico e potenzialmente molto 
vitale per le implicazioni dirette e indirette sul siste-
ma nazionale della competitività. 



INVESTIMENTI IN R&S, 
BREVETTI E PUBBLICAZIONI 
NEL SETTORE ENERGETICO

CAPITOLO 1
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INVESTIMENTI IN R&S, BREVETTI E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE ENERGETICO 

A) GLI INVESTIMENTI

1.1. GLI INVESTIMENTI IN R&S 

Nel 2012 gli investimenti mondiali in ricerca e svilup-
po raggiungono un nuovo record storico, toccando 
1.346 miliardi di dollari (+5,6% rispetto all’anno pre-
cedente, che aveva segnato un ritorno al ritorno alla 
crescita precedente la crisi economica).

Aumentano soprattutto gli investimenti privati, che 
arrivano a rappresentare il 73,1% della spesa totale 
(Figura 1.1). 
I Paesi emergenti partecipano in maniera sempre 
più rilevante agli investimenti privati in ricerca e svi-
luppo; il loro contributo aumenta di anno in anno 
(Figura 1.2). Nel 2002 i Paesi Ocse contribuivano 
per il 91,3%, nel 2012 per il 76,2%; di conseguenza,  
quelli emergenti passano dall’8,7% del 2002 al 23,8% 
del 2012.

Nota: *I dati che si riferiscono al 2012 sono stati stimati per Australia, Cile, Islanda, Giappone, Corea, Messico, Turchia, Argentina, 
Singapore, Sudafrica.
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Figura 1.1 Investimenti mondiali in ricerca e sviluppo (in miliardi di dollari)*

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD
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Figura 1.2 Investimenti privati mondiali in ricerca e sviluppo (in miliardi di dollari)*

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati OECD

Nota:*I dati che si riferiscono al 2012 sono stati stimati per Canada, Corea e Messico;
**Il dato comprende Argentina, Cina, Romania, Federazione Russa, Singapore, Sud Africa, Taipei.
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Sul versante pubblico, l’aumento del contributo dei Paesi 
emergenti è meno rilevante, ma comunque in aumento: 
nel 2012 essi hanno investito l’8,2% della spesa pubblica 
mondiale in ricerca e sviluppo, pari a 29,7 miliardi dollari.

1.2. GLI INVESTIMENTI IN R&S  

NEL SETTORE ENERGETICO

Nel 2012, gli investimenti in ricerca e sviluppo nel 
settore energetico superano i 98 miliardi di dolla-
ri (98,1), nuovo record storico, anche se rispetto al 

2011 l’aumento è molto contenuto, pari allo 0,2% 
(Figura 1.3). 
L’incremento è dovuto agli investimenti privati (pari al 
60% nel 2012, con un aumento rispetto all’anno pre-
cedente del 2,1% ), bilanciato dalla contrazione del 
contributo pubblico. 
Guardando al trend storico, è bene osservare come 
nel decennio 2002-2012 gli investimenti in ricerca e 
sviluppo in ambito energetico siano aumentati del 
158%, quasi il doppio rispetto all’incremento registra-
to per la R&S totale (+85% nello stesso periodo). 
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Figura 1.3 Investimenti in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD 

Nota: *I dati sono relativi ai Paesi OECD e alla Cina. Nel dettaglio, i dati che si riferiscono al 2011  sono stati stimati eccetto che per la Cina, 
la Repubblica Slovacca, la Repubblica Ceca e la Germania. I dati relativi al 2012 sono stati stimati.
**I dati si riferiscono ai Paesi appartenenti alla IEA e alla Cina. Per la Cina, i dati relativi al 2009, 2010, 2011 e 2012  sono stati stimati. Per il 
2012 i dati relativi all’Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Olanda, Spagna, Turchia 
e Stati Uniti d’America sono stati stimati.
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Figura 1.4 Rapporto degli investimenti mondiali nel settore energetico in ricerca e sviluppo rispetto agli investimenti 
totali in R&S in tutti i settori (in %)

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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Di conseguenza, nonostante la parziale battuta d’ar-
resto registrata nel 2012, si può continuare a rile-
vare un aumento significativo della quota della R&S 
in ambito energetico rispetto al totale degli investi-
menti in R&S (Figura 1.4): dal 5,2% del 2002 al 7,3% 
del 2012 (poco al di sotto del picco registrato nel 
2011, con il 7,7%). 
Nel settore energetico le risorse pubbliche rivestono 
un ruolo fondamentale; in quest’ambito, infatti, nel 

2012 esse sono state pari al 40,0%, rispetto al 26,9% 
del dato complessivo. In particolare, in ambito ener-
getico gli investimenti pubblici hanno quasi raggiunto 
quelli privati nel periodo 2004-2007, per poi, con an-
damenti oscillanti, tornare a scendere.
Analizzando i dati percentuali relativi agli investimen-
ti pubblici indirizzati alle diverse tecnologie energeti-
che (Figura 1.6), si rileva come negli ultimi dieci anni 
la loro allocazione sia cambiata significativamente.  
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Figura 1.6 Investimenti pubblici mondiali in R&S nel settore energetico (in %)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA 

Nota: *La voce Altro contiene: alternatori dispositivi e apparecchiature per modalità di generazione elettrica; tecnologie CHP; sensori 
e sistemi che accrescono la performance di generazione elettrica; reti, infrastrutture di comunicazione e sistemi di misurazione e 
monitoraggio; accumulo elettrico e termico; batterie; tecnologie di generazione energetica non classificati in altro modo; analisi 
dell’impatto sociale, economico e ambientale della generazione energetica; ricerca energetica di base trasversale; campagne informative.
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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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Tra il 2002 e il 2012 è aumentato l’interesse per le fon-
ti rinnovabili (nel 2012 pari al 9,7% del totale, rispetto 
all’8,4% del 2002) e per la tecnologia ad idrogeno e 
celle a combustibile (dallo 0,2% nel 2002 all’1,4% nel 
2012). Ma sono soprattutto i combustibili fossili ad 
aver attirato nuovi investimenti in ricerca (pari a un 
quarto del totale, il 25,8% nel 2012, rispetto al 14,7% 
del 2002). A sorpresa, l’efficienza energetica, meno a 
sorpresa, il nucleare, perdono punti percentuali nel 
decennio considerato, passando rispettivamente dal 
17,1% al 16% e dal 28,5% all’8,6%.

Analizzando gli investimenti pubblici in termini assoluti 
(Figura 1.7), si nota come i maggiori incrementi si ab-
biano nei combustibili fossili e nelle fonti rinnovabili; i 
primi nel 2012 arrivano a 14 miliardi di dollari (ciò è do-
vuto soprattutto agli investimenti da parte della Cina), 
le seconde nello stesso anno sono pari a 5,3 miliardi 
di dollari (nel 2002 erano pari a 1,3 miliardi di dollari).
Gli investimenti in efficienza energetica registrano un 
continuo aumento fino al 2011 (pari a circa il 73%); nel 
corso del 2012 subiscono un forte ridimensionamen-
to, da 10,2 a 8,7 miliardi di dollari.
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Gli investimenti destinati al nucleare si mantengono 
stabili tra 4,5 e 5 miliardi dollari. Da registrare un 
lieve rimbalzo nel 2012 (a 4,7 miliardi di dollari dai 
4,5 del 2011).
Le risorse per la tecnologia ad idrogeno e cella a com-
bustibile aumentano fino al 2008, subendo poi un ar-
resto. Nel 2012, si registra una piccola ripresa (+88 
milioni di dollari rispetto all’anno precedente), il pri-
mo segno positivo dal 2008.

1.3. GLI INVESTIMENTI PER MACROAREE 

GEOGRAFICHE

Prendendo in considerazione gli investimenti mondiali 
in ricerca e sviluppo nel settore energetico nelle diver-
se macroaree geografiche (Figura 1.8), si nota che il 
maggior contributo è dato dalla Cina, la quale nel 2012 
arriva ad investire 42,3 miliardi di dollari (il 44% di tutte 
le risorse spese nella R&S energetica e in netto aumen-
to rispetto ai 37,4 miliardi dell’anno precedente).
Seguono l’Unione Europea, i cui Stati membri hanno 
speso nel 2012 18 miliardi di dollari (contro i 17,8 mi-
liardi del 2011), gli Stati Uniti con 14,5 miliardi di dol-
lari (contro i 14,1 miliardi del 2011) e il Giappone con 
13,9 miliardi di dollari (contro i 13,4 miliardi dell’anno 
precedente). 

Infine, anche la Corea aumenta i suoi investimenti 
in ricerca e sviluppo: nel 2012 ha destinato a questo 
settore 3,3 miliardi di dollari (contro i 3,2 dell’anno 
precedente, in ogni caso un vero e proprio exploit ri-
spetto al 2003, quando investiva meno dell’Italia, 758 
milioni contro 812 milioni di dollari). 
Scomponendo gli investimenti in ricerca e sviluppo 
nel settore energetico tra la componente pubblica e 
quella privata, notiamo che il contributo di quest’ulti-
ma è maggiore per tutti le principali aree, tranne che 
per la Cina (Figura 1.9). 
In particolare, gli Stati Uniti registrano un picco di spe-
sa pubblica nel 2009 (pari a 10,3 miliardi di dollari) 
dovuto, come detto prima, al tentativo da parte del 
governo di invertire il ciclo economico anche grazie 
ad investimenti pubblici nel settore energetico. Nel 
2010, però, si ha una riduzione del 51%, nel 2011 una 
ripresa pari a circa il 23%, e nell’ultimo anno preso in 
considerazione c’è un nuovo calo, fino ad arrivare a 
5,6 miliardi di dollari investiti. 
Nell’Unione Europea c’è un continuo aumento degli 
investimenti pubblici, tranne che nel 2012, quando 
subiscono una diminuzione e risultano pari a 4,9 
miliardi di dollari. Gli investimenti privati europei 
nel settore energetico aumentano fino al 2008, su-
biscono poi un arresto nei due anni seguenti, e poi 
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Figura 1.8 Investimenti in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: *Per il 2010, 2011 e 2012  i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati; 
**Per il 2012 i dati relativi agli investimenti sono stati stimati;
***Per il 2012 i dati relativi agli investimenti sono stati stimati.
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aumentano di nuovo nel 2011 e nel 2012, arrivando a 
13 miliardi di dollari.
Il Giappone presenta un calo negli investimenti pub-
blici, che dal 2002 al 2012 risulta pari al 25%, e in ter-
mini assoluti pari a 3,2 miliardi di dollari. Gli investi-
menti privati giapponesi aumentano dal 2002 al 2006, 
arrivando a 10,7 miliardi di dollari, diminuiscono dal 
2007 al 2009, poi aumentano nuovamente fino al 
2012 (10,6 miliardi di dollari). 
Come detto prima, la Cina è il Paese che ha investito 
maggiormente in termini assoluti in ricerca e svilup-
po; in particolare, gli investimenti pubblici nel 2002 
erano pari a 4,5 miliardi di dollari, nel 2012 arrivano a 
22,1 miliardi di dollari. Gli investimenti privati risulta-
no minori dei primi, ma in ogni caso elevati, ed anzi, 
sono aumentati maggiormente nell’arco temporale 
considerato: dal 2002 al 2012 l’aumento è stato pari 
a circa il 91%.
La Corea, infine, aumenta i propri investimenti pub-
blici dal 2005 al 2007, nel 2008 assiste ad una lieve 

diminuzione, e dal 2009 al 2012 aumenta la propria 
spesa dedicata al settore energetico, arrivando a de-
stinare ad esso 817 milioni di dollari. Per quanto ri-
guarda gli investimenti privati, si ha un aumento per 
tutto l’arco temporale considerato, pari a circa il 70%. 
Analizzando il rapporto tra investimenti pubblici e pri-
vati in ricerca e sviluppo nel settore energetico (Figura 
1.10), si nota che la Cina è l’unico Paese che investe 
maggiormente le proprie risorse pubbliche rispetto a 
quelle private; nel 2012, infatti, gli investimenti pub-
blici sono stati pari al 52,2% del totale.
Negli altri Paesi, invece, l’investimento pubblico ri-
sulta inferiore a quello privato: nello stesso anno, 
esso copre rispettivamente il 38,8% del totale negli 
Stati Uniti, il 27,7% nell’Unione Europea, il 23,6% in 
Giappone e il 24,4% in Corea. 
In Europa si ha un aumento degli investimenti fino al 
2011, pari a 5,2 miliardi di dollari, dopodiché un calo 
nel 2012 (pari a circa il 6%).
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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 e OECD

Nota: *Per il 2010, 2011 e 2012 i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati;
**Per il 2012 i dati sono stati stimati;
***Per il 2012 i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati.
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La composizione percentuale degli investimenti pub-
blici da parte dei Paesi considerati finora, relativa alle 
diverse tecnologie energetiche, è decisamente cam-
biata negli ultimi dieci anni (Figura 1.11). In generale, 
è diminuito l’interesse per lo sviluppo del nucleare, 
mentre è cresciuto quello per le rinnovabili e per i 
combustibili fossili, probabilmente connesso alle tec-
niche di riduzione delle emissioni di carbonio.
In particolare, gli Stati Uniti hanno investito, rispetti-
vamente nel 2002 e nel 2012, il 15% e il 6% nei com-
bustibili fossili; gli investimenti alle rinnovabili sono 
aumentati dal 9% nel 2002 al 28% nel 2012; quelli 
destinati alla tecnologia ad idrogeno e cella a combu-
stibile dallo 0% al 7%; è aumentato anche l’interesse 
al nucleare, a cui nel 2002 era destinato il 10% della 
spesa pubblica, nel 2012 si arriva al 23%; infine, di-
minuiscono i finanziamenti per l’efficienza energetica 
(dal 20% al 10%).
In Europa si passa dal 14% del 2002 all’8% del 2012 
per quanto riguarda i combustibili fossili; dal 16% al 
23% per le rinnovabili, la tecnologia ad idrogeno e cel-
la a combustibile viene finanziata il triplo nell’ultimo 
decennio (dall’1% al 3%); gli investimenti destinati al 
nucleare diminuiscono dal 43% al 25%, ed infine, l’ef-
ficienza energetica aumenta dal 12% al 27%. 

Il Giappone nell’ultimo decennio ha diminuito gli in-
vestimenti nel nucleare, passando dal 65% nel 2002 
al 56% nel 2012; ha aumentato di 15 punti percen-
tuali gli investimenti destinati alle rinnovabili (dal 4% 
al 19%); la spesa destinata ai combustibili fossili è 
passata dall’8% nel 2002 al 10% nel 2012; l’efficienza 
energetica nel 2002 aveva investimenti pari al 14%, 
nel 2012 questi sono pari al 9%; infine, nel 2012 ha 
destinato il 3% delle risorse pubbliche alla tecnologia 
ad idrogeno e cella a combustibile.
In Corea i finanziamenti ai combustibili fossili ri-
mangono stabili nell’arco temporale considerato; si 
registra un aumento significativo per quanto riguar-
da le fonti rinnovabili, le quali nel 2012 beneficiano 
di investimenti pari al 29% del totale (+18% rispetto 
al 2002); il nucleare cala dal 28% nel 2002 al 20% nel 
2012; l’efficienza energetica vede una diminuzione 
degli investimenti dal 19% al 15%, registrati rispetti-
vamente nel 2002 e nel 2012, ed infine, la tecnologia 
ad idrogeno e cella a combustibile passa dallo 0% 
al 6%. 
In Cina si può osservare che gli investimenti destina-
ti alle rinnovabili sono entrambi aumentati di venti 
punti percentuali, dal 22% nel 2002 al 42% nel 2012 e 
quelli per l’efficienza energetica dal 20% al 21%.
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Figura 1.10 Rapporto tra investimenti pubblici e investimenti privati in R&S nel settore energetico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: *Per il 2010, 2011 e 2012  i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati;
**Per il 2012 i dati sono stati stimati;
***Per il 2012  i dati relativi agli investimenti privati sono stati stimati.
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Figura 1.11 Investimenti pubblici (in percentuale)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: *La voce altro contiene: alternatori dispositivi e apparecchiature per modalità di generazione elettrica; tecnologie CHP; sensori e 
sistemi che accrescono la performance di generazione elettrica; reti, infrastrutture di comunicazione e sistemi di misurazione e moni-
toraggio; accumulo elettrico e termico; batterie; tecnologie di generazione energetica non classificati in altro modo; analisi dell’impatto 
sociale, economico e ambientale della generazione energetica; ricerca energetica di base trasversale; campagne informative.
**Per il 2012 i dati sono stati stimati;
***Per il 2011 e il 2012 i dati sono stati stimati.
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1.4. GLI INVESTIMENTI NELLA UE5

Passiamo ora all’analisi dei dati relativi ai cinque prin-
cipali Paesi europei, Francia, Germania, Italia, Spagna 
e Regno Unito, al fine di effettuare un confronto 
quanto più omogeneo possibile tra il nostro Paese e i 
principali competitor europei. 
Nonostante l’Italia sia, dopo la Spagna, il Paese che in 
Europa investe meno in termini assoluti sulle attività di 
ricerca e sviluppo in ambito energetico (Figura 1.12), il 
tasso di crescita registrato nel 2012 è stato il più eleva-
to (anzi, insieme alla Francia, l’unico in territorio positi-
vo). La spesa è stata pari a 1,3 miliardi di dollari (+5,4%), 
a netta distanza da Francia e Germania, che hanno 
investito rispettivamente 4 miliardi di dollari (-0,6%) e 
3,6 miliardi di dollari (-0,7%). Il Regno Unito negli ultimi 
due anni ha diminuito le risorse destinate a progetti 
di R&S in campo energetico (-10,6% rispetto all’anno 
precedente), ma nel 2012 gli investimenti sono in ogni 
caso stati pari a 1,4 miliardi di dollari. La Spagna, come 
detto prima, è il Paese che, tra i cinque, investe meno: 
nel 2012 ha speso 980 milioni di dollari, in netta dimi-
nuzione rispetto all’anno precedente (-11,5%).
Analizzando in modo più approfondito l’andamento 
che il finanziamento in ricerca e sviluppo in ambito 
energetico ha avuto negli ultimi dieci anni, si nota che 

l’Italia, tra il 2002 e il 2008, ha circa raddoppiato le ri-
sorse impiegate (+45%). Nei due anni successivi (post 
crisi) gli investimenti sono diminuiti, per poi aumenta-
re nuovamente nel 2011 e nel 2012.
Un andamento simile si ha in Spagna: gli investimen-
ti aumentano fino al 2008, diminuiscono nel 2009, e 
poi aumentano di nuovo nel 2011 (ma come detto 
nel 2012 si contraggono di nuovo, tornando su livelli 
poco più alti).
Il Regno Unito aumenta i propri investimenti fino al 
2010 (+ 33% dal 2002), dopodiché si ha una contrazio-
ne negli ultimi due anni analizzati.
In Francia si ha un leggero calo nel 2007 e nel 2008, 
ma gli investimenti sono comunque elevati e tenden-
zialmente in aumento.
La Germania, negli ultimi dieci anni, vede aumenta-
re i propri investimenti del 28% circa, e, insieme alla 
Francia, risulta essere il Paese che investe di più in 
ricerca e sviluppo in ambito energetico, nonostante il 
pesante calo registrato nel 2012.
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici e privati, 
i cinque Paesi hanno in comune la prevalenza dei se-
condi sui primi (Figure 1.13 e 1.14). 
In particolare, la Germania è lo Stato che investe di 
più a livello privato: nel 2012 la spesa è stata pari a 2,6 
miliardi di dollari. Gli investimenti pubblici sono alti 
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Figura 1.12 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 e privati del 2012 sono stati stimati; 
**I dati relativi agli investimenti privati del 2012 sono stati stimati;
***I dati relativi agli investimenti privati nel 2002 non sono disponibili.
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(nel 2012 pari a 910 milioni di dollari), ma non come 
quelli della Francia, la quale nel 2012 ha investito 1,3 
miliardi di dollari. Gli investimenti privati francesi 
sono aumentati di circa il 38% negli ultimi dieci anni, 
arrivando a 2,6 miliardi di dollari nel 2012.
In Italia gli investimenti privati aumentano fino al 

2008, diminuiscono nei due anni successivi e poi au-
mentano nuovamente, fino a arrivare a 878 milioni 
di dollari nel 2012 (+7,4% rispetto al 2011); gli investi-
menti pubblici hanno un andamento più altalenante, 
e nel 2012 risultano essere pari a 513 milioni di dollari 
(+2,2% sul 2011). 
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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 al 2012 sono stati stimati;
** I dati relativi agli investimenti privati nel 2002 non sono disponibili.
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Figura 1.14 Rapporto tra investimenti pubblici e investimenti privati in R&S nel settore energetico (in %)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD

Nota: *I dati relativi agli investimenti pubblici e privati del 2012 sono stati stimati;
** I dati relativi agli investimenti privati nel 2002 non sono disponibili;
***I dati relativi agli investimenti privati del 2012 sono stati stimati.
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Gli investimenti privati in Spagna aumentano fino al 
2010 (pari a 842 milioni di dollari), diminuiscono poi nei 
due anni successivi, e nel 2012 sono pari a 814 milioni 

di dollari. Ma il calo della spesa rilevato nel 2012 è per-
lopiù attribuibile al crollo della componente pubblica 
(addirittura pari al.41,9% rispetto all’anno precedente).

Nota: *I dati relativi al 2012 sono stati stimati;
**La voce contiene: alternatori dispositivi e apparecchiature per modalità di generazione elettrica; tecnologie CHP; sensori e sistemi che 
accrescono la performance di generazione elettrica; reti, infrastrutture di comunicazione e sistemi di misurazione e monitoraggio; accu-
mulo elettrico e termico; batterie; tecnologie di generazione energetica non classificati in altro modo;
***La voce contiene analisi dell’impatto sociale, economico e ambientale della generazione energetica; ricerca energetica di base trasver-
sale; campagne informative.

Tabella 1.1 Investimenti  pubblici in R&S nel settore energetico (in milioni di dollari)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati IEA e OECD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Francia*
 
 
 
 
 

Efficienza energetica 74,4 71,6 76,0 83,8 106,7 125,0 152,0 182,8 210,0 276,1 306,7

Combustibili fossili 243,5 231,5 196,1 185,1 177,9 169,3 163,4 201,6 172,3 130,4 120,3

Fonti rinnovabili 39,0 34,2 40,5 55,3 68,0 86,9 110,3 181,8 136,7 182,1 187,2

Nucleare 698,8 675,1 639,8 638,1 627,7 598,5 577,4 548,2 500,2 557,5 537,4

Idrogeno e cella comb. 29,0 35,0 30,4 58,5 65,0 71,5 70,3 63,5 55,2 59,0 54,1
Generazione da altre 
fonti e accumulo ** 1,1 4,2 5,6 3,3 3,6 14,7 30,2 39,1 25,9 25,7 22,0

Altro*** 16,4 18,5 11,5 9,6 8,3 8,9 11,5 16,2 75,6 73,8 101,6

Germania
 
 
 
 
 

Efficienza energetica 21,3 23,4 27,6 24,6 27,6 31,9 52,6 130,7 163,8 166,4 171,8

Combustibili fossili 18,5 10,9 13,2 15,4 17,2 26,5 43,4 41,2 33,8 43,0 40,7

Fonti rinnovabili 103,6 94,1 76,2 122,1 117,7 119,9 154,3 236,1 242,2 308,6 300,3

Nucleare 161,1 189,5 188,2 183,3 187,0 185,7 204,0 273,8 258,6 280,5 275,2

Idrogeno e cella comb.   35,2 29,5 34,0 40,6 31,4 30,7 32,7 35,0 40,5
Generazione da altre 
fonti e accumulo** 47,6 45,0 6,6 3,2 4,4 4,3 2,8 24,1 35,0 50,2 57,7

Altro*** 10,8 150,1 149,5 145,2 138,9 134,1 132,1 30,7 23,5 22,1 24,6

Italia*
 
 
 
 
 

Efficienza energetica 38,3 34,9 31,9 34,2 86,7 83,6 121,5 183,2 130,4 119,6 95,0

Combustibili fossili 20,7 20,1 19,6 19,3 60,3 55,5 45,4 27,5 28,7 38,6 43,6

Fonti rinnovabili 79,7 75,2 73,8 70,6 50,5 73,3 105,5 81,1 74,3 86,8 91,8

Nucleare 147,8 134,6 124,2 114,1 123,4 119,2 100,1 111,2 122,5 115,7 115,0

Idrogeno e cella comb.   0,0 0,0 28,0 37,7 33,4 22,2 6,5 0,0 1,8
Generazione da altre 
fonti e accumulo** 119,9 116,3 113,6 94,1 145,8 102,7 86,8 19,6 32,6 128,6 156,6

Altro*** 53,7 52,0 50,8 35,7 14,0 13,7 13,4 13,1 13,0 12,9 12,9

Spagna*
 
 
 
 
 

Efficienza energetica 3,5 7,0 4,0 5,0 8,2 11,5 13,9 11,2 18,5 63,6 25,3

Combustibili fossili 4,5 5,0 8,7 7,5 4,2 5,7 7,3 3,4 0,0 0,0 5,4

Fonti rinnovabili 28,9 35,4 36,2 39,3 42,8 44,4 53,2 54,9 68,8 187,3 85,5

Nucleare 43,8 43,3 21,7 25,1 27,4 35,7 35,1 38,8 0,0 1,4 31,1

Idrogeno e cella comb.   0,0 0,0 3,4 5,7 9,3 1,8 7,9 5,5 6,8
Generazione da altre 
fonti e accumulo** 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 6,7 7,0 0,9 0,9 7,9 6,5

Altro*** 1,9 4,5 2,6 2,4 4,5 0,4 0,4 0,0 0,0 19,5 5,2

Regno 
Unito
 
 
 
 
 

Efficienza energetica 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 14,1 37,8 134,0 265,1 223,9 117,7

Combustibili fossili 7,2 5,4 8,9 11,4 15,8 13,4 22,5 30,4 83,9 62,7 51,1

Fonti rinnovabili 19,6 21,2 35,0 63,7 83,6 121,5 75,0 141,7 256,5 88,0 83,6

Nucleare 29,1 29,5 31,9 38,1 48,1 43,7 61,4 55,1 107,2 67,6 91,5

Idrogeno e cella comb.   4,8 4,2 12,1 15,0 17,6 19,2 30,3 25,0 19,6
Generazione da altre 
fonti e accumulo** 8,0 5,5 5,8 7,1 11,0 10,0 15,4 23,6 19,3 24,6 25,4

Altro*** 1,9 0,7 0,0 0,0 18,6 18,3 24,7 20,5 19,4 34,0 33,8
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Gli investimenti privati nel Regno Unito sono più o 
meno stabili in tutto il decennio considerato, e nel 
2012 sono pari a circa un miliardo di dollari; i pubblici 
aumentano fino al 2010 (anno in cui i governi, così 
come accaduto negli Stati Uniti, hanno messo a di-
sposizione le maggiori risorse per fronteggiare la crisi 
economica), nei due anni successivi diminuiscono, e 
nel 2012 sono pari a 422 milioni di dollari. 
Se si osserva il rapporto tra investimenti pubblici e 
privati, si nota che l’Italia è il Paese che ha diminuito 
maggiormente negli anni la partecipazione pubblica 
al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo 
in ambito energetico, che tuttavia nel 2012 rimane 
la più alta tra i cinque Paesi (pari a 0,58 rispetto alla 
componente privata). Seguono Francia (0,50), Regno 
Unito (0,41), Germania (0,34) e Spagna (0,20). 
Come fatto a livello mondiale, si analizza ora l’alloca-
zione degli investimenti pubblici tra le principali tec-
nologie (Tabella 1.1). 
In generale, si rileva che negli ultimi dieci anni, come è 
accaduto a livello mondiale, gli investimenti destinati 
al nucleare sono diminuiti a favore delle fonti rinno-
vabili e di interventi di efficienza energetica. 
La Francia risulta essere il Paese che investe maggior-
mente nel nucleare, sebbene la sua spesa sia diminu-
ita negli anni (da 698 milioni di dollari nel 2002 a 537 
milioni di dollari nel 2012). L’efficienza energetica e 
le fonti rinnovabili sono quelle a cui, nell’ultimo de-
cennio, viene dedicata più attenzione (+ 75% e +79%, 

rispettivamente). Il contributo dato ai combustibili 
fossili si dimezza dal 2002 al 2012, mentre le risorse 
destinate alla tecnologia ad idrogeno e cella a combu-
stibile passano da 29 a 54 milioni di dollari. 
In Germania si punta per la maggior parte alle fon-
ti rinnovabili, nei confronti delle quali le risorse 
vengono triplicate (300 milioni di dollari nel 2012). 
L’efficienza energetica vede aumentare i propri inve-
stimenti dell’87% circa, dal 2002 al 2012, e il nucleare 
del 41% circa.
È l’efficienza energetica il settore che in Italia registra 
la maggiore crescita negli ultimi dieci anni (+159% cir-
ca). Il contributo ai combustibili fossili raddoppia, fino 
ad arrivare a 43,6 milioni di dollari nel 2012, quello 
al nucleare diminuisce e quello alle fonti rinnovabi-
li aumenta, fino a toccare i 91,8 milioni di dollari nel 
2012. Allo stoccaggio e alle altre forme di accumulo di 
energia, infine, l’Italia ha dedicato il 30% della spesa 
pubblica, percentuale ineguagliata negli altri princi-
pali Paesi europei. 
In Spagna la maggiore crescita si registra nell’efficien-
za energetica e nelle fonti rinnovabili (+85% e +66%, 
rispettivamente).
Il Regno Unito vede aumentare le risorse pubbliche 
investite in tutte le principali filiere tecnologiche, in 
particolare efficienza energetica, nucleare, fonti rin-
novabili e combustibili fossili, pari rispettivamente a 
117,7, 91,5, 83,6 e 51,1 milioni di dollari nel 2012. 
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B) I BREVETTI E LE 
PUBBLICAZIONI

1.5. I BREVETTI NEL MONDO

Negli ultimi dieci anni le domande di brevetto, così 
come gli investimenti, sono notevolmente aumen-
tate (Figura 1.15). Nonostante nel 2009 ci sia sta-
to un calo nella presentazione delle domande, dal 
2010 in poi, il numero di richieste ha ricominciato a 

crescere, fino a raggiungere 2,3 miliardi di unità nel 
2012 (+9,2% rispetto all’anno precedente).
Ciò è stato possibile soprattutto grazie alle più grandi 
economie mondiali; nel 2012 esse hanno presentato 
l’80% delle domande complessive.
Osservando il contributo alla presentazione delle 
domande di brevetto dei principali paesi considera-
ti (Figura 1.16), spicca l’emergere dirompente della 
Cina che arriva a coprire circa ¼ del totale delle do-
mande di brevetto presentate nel 2012, a fronte di 
una quota del 2,9% di dieci anni prima. Gli Stati Uniti 
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Figura 1.15 Numero di brevetti richiesti a livello mondiale in tutti i settori

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 
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Nota: *La voce comprende in larga misura i brevetti richiesti da Olanda, Russia, Canada, Svizzera, Svezia, Finlandia e Austria
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mantengono inalterata la quota di domande di bre-
vetto (circa il 20%), mentre il Giappone vede forte-
mente ridimensionato il proprio ruolo di leader, pas-
sando dal 33,5% del 2002 al 20,7% del 2012. 
I principali Paesi europei vedono ridursi le proprie 
quote percentuali (in maniera più marcata Germania 
e Regno Unito, rispettivamente dal 9,2% al 7,6% e dal 
3,1% al 2,1%, più lievemente la Francia, che passa dal 
3,1% al 2,9%). In controtendenza, ma da livelli deci-
samente inferiori, Italia (dallo 0,9% all’1,2%) e Spagna 
(dallo 0,4% allo 0,5%). 

Per quanto riguarda il settore energetico, l’aumento 
percentuale è ancora maggiore rispetto alla media 
totale (Figura 1.17). Nel 2012 il numero di brevetti ri-
chiesti ha raggiunto le 139.949 unità, il 14,1% in più 
rispetto all’anno precedente e circa il 43% in più ri-
spetto al 2002. 
Aumenta di conseguenza la quota di brevetti chiara-
mente riferibili al settore energetico rispetto al totale 
(Figura 1.18). 
Nel 2002 le domande di brevetto nel settore ener-
getico erano pari al 5,5% del totale, nel 2009 hanno 
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 

Nota: *Si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presenti nel database Wipo

Nota: *Il dato relativo al settore energetico si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presenti nel 
database Wipo



23

Il mercato delle reti di nuova generazione, 
gli investimenti ed i piani di sviluppo

INVESTIMENTI IN R&S, BREVETTI E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE ENERGETICO 

raggiunto il massimo (6,1%), e dopo un leggero calo 
nei due anni successivi, nel 2012 sono tornate ad es-
sere pari al 6% del totale. 
In questo caso (Figura 1.19), il Paese leader è il 
Giappone, dove nel 2012 le richieste hanno costitu-
ito il 27,0% delle domande totali riferibili al settore 
energetico. Seguono Stati Uniti e Germania, rispetti-
vamente con il 12,4% e il 10,7% delle domande. La 
performance dell’Italia risulta piuttosto mediocre, 
raggiungendo appena lo 0,6% del totale. È bene os-
servare però che il valore residuo rappresentato 
dagli altri Paesi è in questo caso decisamente supe-
riore, rappresentando il 30,4% ed essendo attribuibi-
le perlopiù a nazioni come Olanda, Russia, Canada, 
Svizzera, Svezia, Finlandia e Austria.

1.6. UN’ANALISI DI CAMPO DEI BREVETTI  

E DELLE PUBBLICAZIONI 

Obiettivo di questo paragrafo del Rapporto è il monito-
raggio dell’attività di ricerca ed innovazione nel settore 
energetico attraverso i dati più recenti disponibili. 
Come nelle edizioni precedenti, si sono analizzati i 
dati relativi alle pubblicazioni scientifiche del 2013, 
tratte da un campione di riviste scientifiche di settore, 
e i dati relativi ai brevetti presentati negli anni 2012 e 
i dati preliminari per il 2013. Il contesto di riferimento 
è quello internazionale, in modo da avere la possibi-
lità di valutare la situazione italiana mediante un ap-
proccio comparativo. L’analisi è stata effettuata pren-
dendo in considerazione i seguenti settori energetici:
• cogenerazione
• CCT e CCS
• eolico
• energia geotermica
• solare fotovoltaico
• solare termodinamico
• energia nucleare (fusione e fissione)
• accumulo energetico – energy storage e hydrogen 

and fuel cells
• smart grids
• trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

Tale studio è inquadrato come prosecuzione dei 
report degli anni precedenti, pertanto per l’analisi 
delle pubblicazioni è stato selezionato il medesimo 
campione di riviste. Tale campione è costituito dalle 
principali riviste internazionali scientifiche del setto-
re energetico, scelte sulla base di impact factor e nu-
mero di citazioni, i due parametri che rappresentano 
il metodo più diffuso per quantificare e qualificare il 
livello della produzione scientifica. Inoltre sono stati 
esaminati i topic e gli scopi di ciascuna rivista scientifi-
ca energetica ed è stata valutata la maggiore attinen-
za con le tematiche oggetto di tale studio. Sono state 
valutate riviste dei maggiori editori internazionali e la 
scelta è ricaduta su quelle pubblicate da Elsevier e da 
IEEE e riviste scientifiche interdisciplinari quali Nature 
e Science. In totale si sono analizzati gli articoli pubbli-
cati nel 2013 di 32 riviste ottenendo un database di 
circa 2090 articoli. 
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 

Nota: *Il dato si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical 
machinery, apparatus, energy, presenti nel database Wipo;
** La voce comprende in larga misura i brevetti richiesti da 
Olanda, Russia, Canada, Svizzera, Svezia, Finlandia e Austria.
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Per effettuare l’analisi relativa ai brevetti è stata in-
vestigata la banca dati dell’EPO (European Patent Of-
fice) e per ciascuno dei settori sopraindicati si sono 
catalogati i brevetti degli anni 2012 e 2013, costruen-
do così, rispettivamente, una banca dati di 58.400 e 
28.300 brevetti (i dati del 2013 sono da considerar-
si non definitivi, ma soggetti ad aggiornamento nel 
corso del 2014). Il database utilizzato per lo studio 
è Espacenet, tratto dall’EPO. Nel database è presen-
te una classificazione delle tecnologie suddivise per 
aree partendo dalla macroarea fino alla singola tec-
nologia. Nello specifico, nell’analisi effettuata in que-
sto studio si sono considerate le tecnologie racchiuse 
nella seguente classificazione:
•	 Technologies or applications for mitigation  

or adaptation against climate change
•	 Energy generation through renewable energy source
•	 Combustion technologies with mitigation potential
•	 Energy generation of nuclear origin
•	 Technologies	for	an	efficient	electrical	power	

generation, transmission or distribution
•	 Enabling technologies or technologies with a 

potential or indirect contribution to GHG emissions 
mitigation.

Nel database Espacenet, per ciascuna delle sezioni, 
è presente una schematizzazione sotto forma di al-
bero che consente di visualizzare, e quindi ricercare, 
brevetti in molteplici settori energetici, con livelli di 
dettaglio che vanno dalla macroarea e tecnologia al 
componente specifico. 
Segue un’analisi degli indicatori scelti per ciascuno 
dei settori energetici selezionati e per ciascuno di essi 
sono riportati i dati relativi alle pubblicazioni, classi-
ficate per nazione (in base alla nazionalità del primo 
firmatario dell’articolo), per altri macro-criteri e dati 
sui brevetti. 
Come detto prima, per i brevetti sono stati riportati 
i dati relativi al 2012 e, per alcune tecnologie, anche 
quelli relativi al 2013 (laddove sia possibile individua-
re un trend con maggiore probabilità). Per i brevetti, 
inoltre, è stata presa in considerazione la nazionali-
tà degli inventori e sono state dunque selezionate le 
nazioni ritenute più interessanti da un punto di vista 
della capacità di ricerca e innovazione mentre tutte 

le altre nazioni sono state raggruppate sotto la voce 
“Altri Paesi”. 
Infine, per quanto riguarda l’Italia, è stata fatta una 
suddivisione del numero di brevetti in percentuale, 
in base alla tipologia dell’ente brevettante: impre-
sa, persona fisica ed enti pubblici di ricerca, nonché 
un’analisi regionale dei dati brevettuali.

1.6.1. COGENERAZIONE

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
All’interno delle riviste campione nel settore della co-
generazione sono state catalogate 61 pubblicazioni. 
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della 
relativa classificazione. Il numero maggiore di articoli 
selezionati sono stati pubblicati rispettivamente dalle 
riviste “Applied Thermal Engineering”, “Energy” e “Ap-
plied Energy”.

Tabella 1.2 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Applied Thermal Engineering 15

Energy 12

Applied Energy 8

International Journal of Hydrogen 
Energy 5

Energy Conversion and Management 4

Energy Procedia 2

Renewable Energy 4

Energy and Buildings 2

Energy Policy 2

Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 1

Proceedings of the IEEE  1

Journal of Power Sources 1

IEEE Transactions on Power Systems 1

IEEE Transactions on Smart Grid 1

IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 1

International Journal of Greenhouse 
Gas Control 1

TOTALE 61
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Nella Figura 1.20 si rappresentano le pubblicazioni 
suddivise per nazione di provenienza, ed è riportato 
anche il confronto con le pubblicazioni del 2012. Nel-
la selezione dei dati ed elaborazione dell’istogramma 
è stata considerata la nazionalità del primo autore. 
Come emerge anche dalla Figura 1.21, l’Italia spicca 
come prima nazione per pubblicazioni scientifiche 
nel settore della cogenerazione per il 2013 (21,3% del 
totale) seguita dagli Stati Uniti (9,8%). Inoltre, tra le 
nazioni esaminate, l’Italia è uno dei Paesi che ha avu-
to il maggiore aumento rispetto agli anni precedenti.
Da notare, invece, la diminuzione di pubblicazioni 
della Cina, che nel 2012 aveva 9 pubblicazioni mentre 
nel 2013 solamente una.
Dallo studio (Figura 1.22) è emerso che l’83,6% degli 
articoli è stato prodotto da centri di ricerca all’interno 
della stessa nazione; il restante 16,4% è frutto di co-
operazioni internazionali, ovvero prodotti dalla colla-
borazione di enti di ricerca di nazionalità differente. 
I dati sono stati estrapolati dagli articoli aventi più di 
un autore, appartenenti ad enti di ricerca diversi da 
quelli del primo autore. Sono stati conteggiati tutti gli 
autori con nazionalità differente (anche appartenenti 
allo stesso articolo).
Successivamente (Figura 1.23) è stato analizzato il 
contesto italiano suddividendo il totale delle pubbli-
cazioni nazionali a seconda delle regioni di residenza 
degli autori. Il dato emerso dalla suddetta analisi vie-
ne riportato nell’istogramma che fornisce il numero 
di pubblicazioni relative al settore della cogenerazio-
ne per ciascuna regione (con pubblicazioni all’attivo). 

Si può osservare una distribuzione geografica relati-
vamente omogenea, con ben 9 Regioni rappresenta-
te, di cui 3 del Nord, 3 del Centro e 3 del Sud.
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Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013
Sono stati esaminati i brevetti nel settore della cogene-
razione presenti nella banca dati espacenet dell’EPO uti-
lizzando per la ricerca la classificazione e i codici riporta-
ti dall’EPO. In particolare dalla macrovoce “Combustion 
technologies with mitigation potential”, si sono estrapola-
te le tecnologie relative a “Combined heat and power ge-
neration [CHP]”. Le tabelle e i grafici seguenti riportano i 
brevetti negli anni desunti dalla suddetta banca dati per 
ciascuna delle nazioni analizzate. In totale ci sono 341 
brevetti nell’anno 2012 e 102 brevetti nel 2013.

Le nazioni con una più alta produzione brevettuale nel 
settore della cogenerazione (Figura 1.24) sono gli Stati 
Uniti e la Germania, rispettivamente con 46 e 44 brevet-
ti; seguono poi il Giappone con 15 brevetti e la Corea con 
14 brevetti. L’Italia nel 2012 ha presentato 4 brevetti. 
In termini percentuali (Figura 1.25), Stati Uniti e Ger-
mania guidano la classifica rispettivamente con il 
13,5% e il 12,9%. L’Italia detiene una quota piuttosto 
marginale (1,2%), inferiore anche a quella di Gran 
Bretagna (2,6%) e Francia (1,8%).
Per quanto riguarda l’Italia tutti i brevetti sono stati 
registrati da imprese. 

Tabella 1.3 Numero di brevetti per  nazione anno  
2012, Cogenerazione

Nazioni 2012

Usa 46

Giappone 15

Corea 14

Francia 6

Germania 44

Spagna 1

Gran Bretagna 9

Italia 4

India 3

Cina 2

Altri Paesi 197

Totale 341
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In base ai dati preliminari del 2013 (Figura 1.26), cre-
sce il distacco tra i Paesi leader, USA e Germania, e gli 
altri. In particolare, gli Stati Uniti contribuiscono per il 
18,6% del totale, seguiti dalla Germania con il 14,7%.

1.6.2. CARBON CAPTURE STORAGE  
& COAL CLEAN TECHNOLOGY

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
Nel settore del Carbon Capture Storage & Coal Clean 
Technology è stato possibile catalogare, per il 2013, 
un totale di 335 pubblicazioni. Il giornale con maggior 
numero di pubblicazioni risulta “Energy Procedia” con 
205 articoli totali.

Sono state riportate le pubblicazioni suddivise per 
nazione, confrontando i dati con le pubblicazioni del 
2012 (Figura 1.27). 
Come si evince dall’istogramma, nel 2013 tutti i Pae-
si hanno incrementato il numero di pubblicazioni ri-
spetto allo scorso anno, tranne l’India. In alcuni casi, 
le pubblicazioni del 2013 sono risultate più il doppio 
rispetto a quelle del 2012. L’Italia è passata dai 2 arti-
coli scientifici del 2012 agli 11 del  2013.

Tabella 1.4 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Applied Thermal Engineering 1

Energy 16

Applied Energy 9

International Journal of Hydrogen 
Energy 2

Science 1

Energy Procedia 205

International Journal of Coal Geology 1

Carbon 4

Energy Policy 12

Journal of Power Sources 1

IEEE Transactions on Power Systems 1

International Journal of Greenhouse 
Gas Control 82

TOTALE 335
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La suddivisione proposta è stata elaborata tenendo 
conto della nazionalità del primo firmatario di ciascun 
articolo catalogato.
Per quanto riguarda la distribuzione percentuale  
(Figura 1.28), gli Stati Uniti risultano il primo Paese 
con il 16,7%, seguiti dalla Gran Bretagna (10,7%), dal 
Giappone (8,1%) e dalla Cina (7,2%). L’Italia si attesta 
al 3,3% del totale, a pari merito con la Corea e appena 
sopra la Spagna.
Dall’analisi emerge che il 75,8% delle pubblicazioni 
proviene da centri di ricerca all’interno dei confini 
nazionali; il restante 24,2% proviene da cooperazioni 
internazionali (Figura 1.29). 
I dati sono stati estrapolati dagli articoli aventi più di 
un autore, appartenenti ad enti di ricerca diversi da 
quelli del primo autore. Sono stati conteggiati tutti gli 

autori con nazionalità differente (appartenenti allo 
stesso articolo).
Successivamente è stato analizzato il contesto italia-
no suddividendo il totale delle pubblicazioni nazio-
nali a seconda delle regioni di residenza degli autori  
(Figura 1.30). Il dato emerso dalla suddetta analisi vie-
ne riportato nell’istogramma che fornisce il numero 
di pubblicazioni relative al settore della cogenerazio-
ne per ciascuna regione (con pubblicazioni all’attivo). 
In questo caso, spicca il Lazio con 5 pubblicazioni, se-
guito dalla Lombardia con 3. 

Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013 
I brevetti del settore CCT e CCS sono stati catalogati 
considerando le classificazioni della banca dati espa-
cenet dell’EPO che contempla sia le tecnologie CCT 
(Coal Clean Technology) che le tecnologie CCS (Car-
bon Capture Storage). In particolare per le prime sono 
state considerate le tecnologie comprese in “Tech-
nologies	 for	a	more	efficient	combustion”, mentre per 
la CCS sono state analizzate le tecnologie comprese 
nella macrovoce “CO2 capture or storage”. Le tabelle e i 
grafici seguenti riportano i brevetti negli anni desunti 
dalla suddetta banca dati per ciascuna delle nazioni 
analizzate. In totale sono catalogati 1660 brevetti nel 
2012 e, come dato provvisorio, 466 brevetti nel 2013. 
Del totale dei brevetti, 170 sono relativi alla CCT e 
1490 relativi alla CCS.
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Come emerge chiaramente dalla Figura 1.31, gli Stati 
Uniti guidano la classifica nel settore con 447 doman-
de di brevetto, seguiti a molta distanza dal Giappone 
con 119 brevetti e da Francia e Germania, entrambe 
con 114 brevetti. L’Italia nel 2012 ha presentato una 
sola domanda di brevetto.
In termini percentuali (Figura 1.32), gli Stati Uniti arri-
vano a una quota del 26,9% mentre nessun altro Pa-
ese si avvicina alla doppia cifra. L’Italia si colloca pur-
troppo su percentuali del tutto insignificanti (0,1%), 

ben distanti dalla stessa Spagna (0,6%), per non parla-
re degli altri grandi Paesi europei, Germania e Francia 
(appaiate al 6,9%) e Gran Bretagna (1,4%).
Per quanto riguarda la “natura” italiana dell’ente bre-
vettante, l’unico brevetto è stato registrato da un’im-
presa.
Nell’anno seguente, stando ai dati provvisori (Figura 
1.33), cresce il contributo percentuale degli Stati Uniti, 
che passano dal 26,9% del 2012 al 35,6% del 2013, 
e del Giappone, che sale dal 7,2% al 9,7%. L’Italia dà 
qualche segnale di miglioramento, raggiungendo 
lo 0,6%, a distanza ravvicinata dalla Gran Bretagna 
(0,9%) e sopra la Spagna (0,2%).
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Tabella 1.5 Numero di brevetti per nazione anno 2012,
CCT e CCS

Nazioni 2012

Usa 447

Giappone 119

Corea 59

Francia 114

Germania 114

Spagna 10

Gran Bretagna 24

Italia 1

India 3

Cina 16

Altri Paesi 753

Totale 1.660
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1.6.3. EOLICO

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
Nel settore dell’eolico sono state catalogate 296 pub-
blicazioni sulle riviste campione. 
Il numero maggiore di articoli selezionati sono relati-
vi alle riviste “Energy Procedia”, “IEEE Transactions on 
Power Systems” e “Renewable Power”.

Nella Figura 1.34, sono state riportate le pubblicazioni 
suddivise per nazione, confrontando i dati con le pub-
blicazioni del 2012. 
Nel 2013 tutti i Paesi hanno pubblicato un minor nu-
mero di articoli rispetto all’anno precedente, eccetto 
la Gran Bretagna, l’India e l’Italia. Il nostro Paese pas-
sa da 9 pubblicazioni a 10.
La suddivisione proposta è stata elaborata tenendo 
conto della nazionalità del primo firmatario di ciascun 
articolo catalogato.
Per quanto riguarda la distribuzione in valori percen-
tuali (Figura 1.35), si nota una certa omogeneità, sen-
za che emergano come in altri casi chiare situazioni di 

Tabella 1.6 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Renewable Power 24

Energy 29

Applied Energy 28

International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems 21

Energy Conversion and Management 21

Energy Procedia 45

Energy and Buildings 8

Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 1

Proceedings of the IEEE 3

IEEE Transactions on Power Systems 42

IEEE Transactions on Smart Grid 7

IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 26

Journal of Wind Engineering and 
Industrial Aerodynamics 31

TOTALE 296

Usa 

Giappone 

Corea 

Francia 

Germania 

Spagna 

Gran 
Bretagna 

Italia 

India 

Cina

Altri Paesi

8,8% 
0,3% 2,4% 

1,7% 

6,4% 

9,1% 

3,4% 

3,7% 
9,8% 

54,4% 

Figura 1.35 Pubblicazioni per nazione in percentuale 
rispetto al numero totale, Eolico - 2013

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2012 

2013 

Germ
ania 

Core
a  

Fra
ncia

 
India 

Ita
lia

 

Gra
n Bre

tagna 

Spagna 
Cina 

Usa
 

Giappone 

Altr
i P

aesi 

Figura 1.34 Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2012 e 2013, Eolico



31

Il mercato delle reti di nuova generazione, 
gli investimenti ed i piani di sviluppo

INVESTIMENTI IN R&S, BREVETTI E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE ENERGETICO 

leadership di una nazione in particolare. Dopo il ter-
zetto di testa, costituito da Cina (9,8%), Gran Bretagna 
(9,1%) e USA (8,8%), da sottolineare la performance 
della Spagna con il 6,4%. L’Italia con il 3,4% sopravan-
za sia Francia (2,4%) che Germania (1,7%). 
Dall’analisi emerge che quasi tutte le pubblicazioni 
provengono da centri di ricerca all’interno dei confini 
nazionali (il 98,6%); il restante 1,4% è frutto di collabo-
razioni internazionali (Figura 1.36). 
I dati sono stati estrapolati dagli articoli aventi più di 
un autore, appartenenti ad enti di ricerca diversi da 
quelli del primo autore. Sono stati conteggiati tutti gli 
autori con nazionalità differente.

Successivamente è stato analizzato il contesto italia-
no, suddividendo per Regione il totale delle pubblica-
zioni nazionali a seconda della residenza degli autori 
(Figura 1.37). Il dato emerso dalla suddetta analisi vie-
ne riportato nell’istogramma che fornisce il numero 
di pubblicazioni relative al settore della cogenerazio-
ne per ciascuna regione. Il dato riserva delle sorprese, 
con ben 4 Regioni meridionali (2 delle quali, Abruzzo 
e Campania) sono quelle con il maggior numero os-
servato) e in posizione residuale Lombardia e Umbria 
(ciascuna con 2 articoli).

Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013
Sono stati esaminati i brevetti nel settore dell’energia 
eolica presenti nella banca dati espacenet dell’EPO. 
In particolare, si è considerata la classificazione EPO 
estrapolando le tecnologie relative a “wind power”, 
dalla macrovoce “Energy generation through renewable 
energy sources”. L’eolico è una delle tecnologie in cui 
si brevetta maggiormente, con ben 7.381 domande 
presentate nel 2012 (Tabella 1.7) e, secondo i dati 
provvisori, 2.434 nel 2013.

I Paesi leader nella brevettazione nel settore eolico 
sono la Germania con 932 e gli Stati Uniti con 718 
brevetti (Figura 1.38). L’Italia nel 2012 ha all’attivo 31 
brevetti. 

Tabella 1.7 Numero di brevetti per nazione anno 2012, 
Eolico

Nazioni 2012

Usa 718

Giappone 229

Corea 381

Francia 104

Germania 932

Spagna 190

Gran Bretagna 165

Italia 31

India 18

Cina 112

Altri Paesi 4.501

Totale 7.381

98,6% 

1,4% 
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Cooperazioni 
internazionali 

Figura 1.36 Cooperazioni internazionali, Eolico - 2013
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In termini percentuali (Figura 1.39), nessun Paese ha 
però una posizione dominante. La Germania è l’unica 
nazione a varcare la doppia cifra (12,6%) mentre gli 
Stati Uniti si fermano al 9.7%. Sul podio trova posto 
la Corea, appena sopra la soglia del 5% (5,2%). Anche 
sul fronte dei brevetti nell’eolico fa bene la Spagna 
(2,6%) mentre l’Italia non va oltre lo 0,4%. 
Per quanto riguarda la “natura” italiana dell’ente bre-
vettante, nel settore eolico prevalgono le persone fi-
siche, con il 58% del totale dei brevetti; il 39% provie-
ne dalle imprese e il restante 3% appartiene agli enti 
pubblici di ricerca. 
I dati provvisori del 2013 confermano nella sostanza le 

tendenze delineate nel 2012, con le posizioni di testa 
di Germania e USA, anche se, confermando il risultato 
percentuale del 2012, sale al terzo posto la Spagna, so-
pra Corea e Giappone (che si collocano al 2,1%). L’Italia 
rimane inchiodata allo stesso risultato dell’anno pre-
cedente. Da notare che il 70,3% delle domande di bre-
vetto sono presentate da altre nazioni rispetto a quelle 
analizzate in questo rapporto, riflettendo evidente-
mente per le tecnologie eoliche un diverso equilibrio 
industriale e scientifico rispetto ad altri settori. 

1.6.4. ENERGIA GEOTERMICA

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
La rassegna delle riviste campione ha portato a cata-
logare 126 pubblicazioni nel settore della geotermia 
pubblicate nel 2013. Nelle tabelle sottostanti sono 
riportati i risultati conseguiti. Le riviste “Geothermi-
cs”, “Energy Procedia” e “Energy” hanno pubblicato il 
maggior numero di articoli sulla materia, pari rispetti-
vamente a 30, 23 e 21.
Nell’istogramma (Figura 1.41), si riporta il numero di 
pubblicazioni per ciascuna nazione, paragonate con 
quelle del 2012. 
Si nota il netto aumento delle pubblicazioni per tutti 
i Paesi considerati (ma in generale anche per gli “altri 
Paesi”), tranne la Spagna. Tale dato rispecchia effettiva-
mente l’interesse che questa tecnologia sta suscitando 
nei confronti di applicazioni commerciali su mercati di 
massa (bassa entalpia per la climatizzazione). Si conten-
dono il primo posto USA e Germania, seguiti dalla Cina. 
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Stabile l’Italia, che nel 2012 aveva all’attivo 6 articoli, 
che nel 2013 si incrementano a 7. Questo vuol dire 
che l’Italia ha perso la posizione di leadership che 
avevamo osservato per il 2012, passando dal primo 
al quarto posto.
Da soli, come testimonia la Figura 1.42, Stati Uniti e 
Germania si spartiscono più di un terzo delle pubbli-
cazioni (il 35,8% in totale). L’Italia si attesta sul 5,6% 
del totale.

Per quanto riguarda le cooperazioni internazionali 
(Figura 1.43), risulta che il 23% degli articoli sulla geo-
termia proviene da centri di ricerca esterni ai confini 
nazionali del primo autore; la maggior parte, il 77%, è 
prodotta da istituti della medesima nazione.
Focalizzando l’attenzione sull’Italia, la suddivisione 
regionale delle sette pubblicazioni rivela una scarsa 
specializzazione regionale, comprendendo le regioni 
di Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Liguria 
(Figura 1.44). Effettivamente queste rappresentano le 
Regioni che stanno portando avanti le maggiori inizia-
tive nel settore geotermico su larga scala.
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Tabella 1.8 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Applied Thermal Engineering 14

Energy 21

Applied Energy 4

IET Renewable Power Generation 1

Science 1

Energy Procedia 23

Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 6

Energy Conversion and Management 7

Energy Policy 4

Renewable Energy 9

Geothermics 30

Energy and Building 6

TOTALE 126
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Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013
Sono stati esaminati i brevetti nel settore geotermico 
presenti nella banca dati espacenet dell’EPO; in parti-
colare è stata utilizzata la classificazione della banca 
dati estrapolando le tecnologie relative a “Geothermal 
energy”, dalla macrovoce “Energy generation through 
renewable energy sources”. In totale sono stati catalo-
gati 324 brevetti nel 2012 e, come dato provvisorio, 
88 brevetti nel 2013. 
In base alla Figura 1.45, gli Stati Uniti detengono una 
posizione di leadership con 49 domande di brevetto, 
seguiti dalla Germania, con 23 domande di brevetto. 
L’Italia ha presentato 4 brevetti, di cui 3 appartengo-
no a persone fisiche, uno ad un’impresa.
In termini percentuali (Figura 1.46), gli USA sono l’uni-
ca nazione a superare la soglia del 10%. L’Italia con 
l’1,2% ottiene una performance migliore in termini 
relativi rispetto a quella che consegue in altre tecno-
logie, sopravanzando Spagna e Cina e classificandosi 
a pari merito con la Gran Bretagna.
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Figura 1.43 Cooperazioni internazionali, Geotermia – 
2013
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Figura 1.45 Numero di brevetti per nazione anno 2012, 
Geotermia

Tabella 1.9 Numero di brevetti per nazione anno 2012, 
Geotermia

Nazioni 2012

Usa 49

Giappone 8

Corea 18

Francia 6

Germania 23

Spagna 3

Gran Bretagna 4

Italia 4

India 0

Cina 2

Altri Paesi 207

Totale 324
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I dati provvisori relativi al 2013 attestano che sono 
stati presentati 87 brevetti nel settore della geoter-
mia, il che limita evidentemente la significatività stati-
stica dell’analisi percentuale. Anche se le tendenze di 
fondo sono confermate, con la leadership degli Stati 
Uniti, seguiti a distanza dalla Germania. L’Italia man-
tiene all’incirca i valori percentuali del 2012.

1.6.5. SOLARE FOTOVOLTAICO 

Analisi delle Pubblicazioni Scientifiche nel 2013
L’attività di monitoraggio delle pubblicazioni nel set-
tore solare fotovoltaico ha consentito di catalogare 
complessivamente 285 lavori sulle riviste campione. 

Il numero maggiore di articoli selezionati sono relati-
vi alle riviste “Solar Energy Materials and Solar Cells” 
(56) e “Energy Procedia” (34).
Considerando le pubblicazioni suddivise per naziona-
lità (Figura 1.48), si nota come tutti i Paesi abbiano 
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Tabella 1.10 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

International Journal of Hydrogen 
Energy 6

Energy 24

Applied Energy 23

Journal of Power Sources 10

Science 6

Energy Procedia 34

Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 28

Energy Conversion and Management 21

Energy Policy 17

Renewable Energy 24

Nature 4

Energy and Building 13

Solar Energy 5

Solar Energy Materials & Solar Cells 56

IEEE Transactions on Power Systems 3

IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 11

TOTALE 285
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Figura 1.48 Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2012 e 2013, Fotovoltaico 
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pubblicato meno articoli rispetto all’anno precedente. 
In particolare, la Cina è la nazione che ha avuto la mag-
giore diminuzione di pubblicazioni, mentre l’Italia è 
quella che ha avuto il minore calo (da 23 a 22 articoli).
Per quanto riguarda i risultati percentuali riguardanti 
la provenienza degli articoli (si è considerata la nazio-
nalità del primo autore), si nota che il maggior con-
tributo è dato dagli Stati Uniti, dalla Cina e dall’Italia, 
rispettivamente con l’11,8%, il 9,3% e il 7,6% degli arti-
coli a livello mondiale (Figura 1.49).
Il 78,9% delle pubblicazioni è frutto di collaborazioni in-
terne alla nazione del primo autore, a fronte del 21,1%, 
risultato di collaborazioni internazionali (Figura 1.50).
Altro dato interessante è l’analisi della produzione 
scientifica italiana, disaggregato per regione (Figura 
1.51). Interessante notare che ai primi due posti si 
piazzano due Regioni del Sud, la Sicilia con 11 articoli e 

la Campania con 8. Seguono Piemonte (7), Lombardia 
(6) ed Emilia Romagna (5). Ma sono ben 12 le Regioni 
che contribuiscono alle principali riviste internaziona-
li sul solare fotovoltaico. 

Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013
I brevetti nel settore del fotovoltaico sono stati sele-
zionati considerando, anche per questa tecnologia, la 
classificazione della banca dati espacenet dell’EPO che 
contempla sia le innovazioni sui materiali costituenti 
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Tabella 1.11 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Fotovoltaico

Nazioni 2012

Usa 2.004

Giappone 1.980

Corea 1.508

Francia 286

Germania 1.027

Spagna 43

Gran Bretagna 140

Italia 72

India 23

Cina 209

Altri Paesi 7.523

Totale 14.815
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i moduli, che le tecnologie e gli organi ausiliari di tali 
impianti. Tra le tecnologie considerate, il solare fo-
tovoltaico, dopo lo storage, è la tecnologia più cospi-
cua in termini di numero di brevetti, sia per quanto 
riguarda il 2012 che il dato preliminare del 2013. Nel 
2012 sono stati registrati 14815 brevetti in questo 
settore, nel 2013 le registrazioni sono state, fino ad 
ora, pari a 4449. 
Gli Stati con maggior numero di brevetti presenta-
ti (Figura 1.52) sono gli Stati Uniti, il Giappone e la 
Corea, rispettivamente con 2.004, 1.980 e 1.508 bre-
vetti. L’Italia ha registrato 72 brevetti nel settore del 
fotovoltaico.

Numero interessante in termini assoluti ma che, per-
centualmente, non va oltre lo 0,5% del totale (Figura 
1.53). Meglio di Spagna e India, ma decisamente in-
feriore agli altri Paesi considerati. Basti considerare 
che ben tre Paesi detengono una quota superiore 
al 10%, gli Stati Uniti con il 13,5%, a un’incollatura il 
Giappone (13,4%) e, appena sopra la soglia delle due 
cifre, la Corea (10,2%). Guida la classifica europea la 
Germania, con un onorevole 6,9%, che testimonia 
come allo sviluppo del mercato si sia associato anche 
uno sforzo dal lato dell’offerta. Sorprende semmai la 
scarsa rilevanza in termini relativi della Cina (1,4%). 
Che peraltro, guardando ai dati provvisori relativi al 
2013 (Figura 1.54), perde ulteriori posizioni, scenden-
do sotto l’1% (0,8%, per l’esattezza).
Mentre USA e Giappone consolidano la loro lea-
dership, rispettivamente con il 16,2% e il 15,2%. 
Preoccupa invece il calo dei 5 principali Paesi europei, 
che collettivamente non oltrepassano il 7,6% (non 
molto di più di una Corea che, con il 6,1%, arretra vi-
stosamente rispetto all’anno precedente in termini 
relativi). Davvero poco per Paesi che rappresentano 
tuttora i primi mercati al mondo per potenza installa-
ta di fotovoltaico. In questo contesto, si assiste a un 
lieve recupero dell’Italia, la cui quota percentuale pas-
sa allo 0,7%.
Rimanendo sull’Italia e guardando alla provenienza 
delle richieste di brevetto nel 2012, il 65% appartiene 
ad imprese, il 26% a persone fisiche e il 6% ad enti 
pubblici di ricerca.

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

Giappone 
USA

 C
ore

a 

 Fr
ancia

 

Germ
ania 

 Sp
agn

a 

 G
ra

n Bre
tagn

a
 It

alia
 

 In
dia 

 C
ina  

Altr
i P

aesi
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1.6.6. SOLARE TERMODINAMICO

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
Il settore del solare termodinamico risulta avere 152 
pubblicazioni. 

La rivista “Solar Energy” emerge con 62 pubblicazioni 
catalogate, seguita da “Renewable and Sustainable 
Energy Reviews” (16 articoli) e “Appied Energy” e 
“Applied Thermal Engineering”,  entrambe con 13 
pubblicazioni.
Guardando alla distribuzione delle pubblicazioni 
suddivise per nazione di provenienza (Figura 1.55), 
si nota che quasi tutti i Paesi aumentano nel 2013 il 
numero degli articoli rispetto all’anno precedente. Fa 
eccezione l’Italia, che scendendo da 8 a 7 pubblicazio-
ni, perde posizioni significative.
Il Paese leader è la Cina con 20 articoli, seguita da 
Germania e Spagna, entrambe con 13 articoli, e da 
India e Stati Uniti, entrambi con 12 articoli. 
Dal punto di vista percentuale (Figura 1.56), la Cina 
è l’unico Paese a conseguire una quota superiore al 
10% del totale (il 13,2%). Germania, India, Spagna e 
USA hanno tutte un ottimo posizionamento (tra l’8% 
e il 9% del totale), con un forte incremento rispetto 
all’anno precedente   mentre l’Italia, pur perdendo 
posizioni, realizza un discreto 4,6%. 
Come mostrato nella Figura 1.57, la gran parte degli ar-
ticoli catalogati è frutto di cooperazioni all’interno del-
la stessa nazione (86,8%), mentre quelli prodotti dalla 
collaborazione di enti di ricerca di nazionalità differen-
te sono una parte largamente minoritaria (13,2%).
Guardando alla regione di residenza degli autori delle 

Tabella 1.12 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Applied Thermal Engineering 13

Energy 8

Applied Energy 13

International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems 1

IET Transaction on Renewable Power 
Generation 1

Energy Procedia 8

Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 16

Energy Conversion and Management 6

Renewable Energy 13

Solar Energy 62

Solar Energy Materials & Solar Cells 8

IEEE Transactions on Power Systems 1

IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 2

TOTALE 152
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Figura 1.55 Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2012 e 2013, Solare Termodinamico
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7 pubblicazioni italiane (Figura 1.58), 6 di essi ope-
rano nel Lazio, 4 nel Trentino Alto Adige, 3 in Emilia 
Romagna e in Piemonte. Nessuna Regione del Sud è 
rappresentata.

Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013
Le domande di brevetto nel settore del Solare 
Termodinamico sono state catalogate sulla base della 
banca dati espacenet dell’EPO, ed in totale sono stati 
registrati 6.371 brevetti nel 2012 e, come dato provvi-
sorio, 2.801 brevetti nel 2013. 

Il numero cospicuo di brevetti è in linea con quello 
riscontrato per il fotovoltaico, e questo denota il forte 
interesse per il settore solare.
Il Paese con il maggior numero di brevetti in que-
sto settore sono gli Stati Uniti con 482, seguiti dalla 
Germania, con  441 brevetti.
L’Italia ha presentato 52 brevetti. Il 62% delle registra-
zioni italiane proviene dalle imprese, il 31% da perso-
ne fisiche e il restante 8% da enti pubblici di ricerca.
Colpisce nel dato percentuale, rappresentato nelle 
Figure 1.60 e 1.61, il peso elevatissimo dei Paesi di-
versi dai big player qui analizzati. La categoria “Altri 
Paesi” equivale al 75,2% nel 2012 e addirittura, pre-
liminarmente, all’83,2% nel 2013. Nessuna nazione 
supera la soglia del 10%, anche se USA e Germania 
spiccano nettamente come i primi due Paesi brevet-
tanti (rispettivamente con il 7,6% e il 6,9% nel 2012 e 
con il 6,7% e il 3,5% nel 2013). Da sottolineare la per-
formance della Spagna, con l’1,5% nel 2012 e l’1,4% 
nel 2013. Tenendo presente la maggiore dispersione 
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Tabella 1.13 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Solare Termodinamico

Nazioni 2012

Usa 482

Giappone 74

Corea 209

Francia 117

Germania 441

Spagna 93

Gran Bretagna 26

Italia 52

India 12

Cina 73

Altri Paesi 4.792

Totale 6.371
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geografica dei brevetti rispetto alle altre tecnologie, 
l’Italia detiene una quota discreta, pari allo 0,8% nel 
2012 e allo 0,7% nel 2013.

1.6.7. ENERGIA NUCLEARE

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
Nel settore dell’energia nucleare sono state censite 
197 pubblicazioni sulle riviste campione. 
Il numero maggiore di articoli selezionati sono rela-
tivi alle riviste “Nuclear Engineering and Design”(70), 
“Annals of Nuclear Energy” (51) e “Journal of Nuclear 
Materials” (47). A differenza di altre tecnologie, la qua-
si totalità dei lavori è stata prodotta da riviste scienti-
fiche di settore, focalizzate sull’energia nucleare.

Confrontando i dati relativi alle pubblicazioni del 
2013 con quelli del 2012 (Figura 1.62), si nota che tutti 
i Paesi hanno aumentato le proprie pubblicazioni nel 
mondo del nucleare. Da menzionare il risultato della 
Corea (24 pubblicazioni nel 2013), che non aveva ar-
ticoli l’anno precedente, e si piazza al secondo posto 
dopo gli Stati Uniti e prima della Francia. 
Anche l’Italia ha aumentato gli articoli pubblicati, pas-
sando da un’unica pubblicazione nel 2012 a 4 pubbli-
cazioni lo scorso anno.
Come mostra anche la Figura 1.63, la distribuzione 
delle pubblicazioni nel 2013 è piuttosto omogenea 
all’interno del gruppo di Paesi che sfrutta questa tec-
nologia. USA e Corea sono gli unici Paesi che pesa-
no per oltre il 10% (rispettivamente 16,8% e 12,2%) 
L’Italia contribuisce con il 2% alle pubblicazioni mon-
diali, nettamente ultima tra i Paesi principali a pari 
merito con la Spagna.
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Tabella 1.14 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Annals of Nuclear Energy 51

Journal of Nuclear Materials 47

Nuclear Engineering and Design 70

Science 1

Energy Policy 28

TOTALE 197
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Nella Figura 1,64, emerge che gran parte degli articoli 
rilevati è frutto di cooperazioni all’interno della stessa 
nazione (81,7%), mentre quelli prodotti dalla collabo-
razione di enti di ricerca di nazionalità differente sono 
una percentuale residuale (18,3%).

Analisi dei brevetti nel 2012
Sono stati esaminati i brevetti nel settore dell’energia 
nucleare presenti nella banca dati espacenet dell’EPO. 
In particolare, si sono considerate le tecnologie com-
prese nella classificazione EPO “Energy generation of 
nuclear origin” che riporta la suddivisione nelle due ma-
crovoci “Fusion reactors” e “Nuclear	fission	reactors”. Le 
tabelle e i grafici seguenti riportano i brevetti negli anni 
desunti dalla suddetta banca dati per ciascuna delle 
nazioni analizzate, sia per quanto riguarda la fusione 
che per quanto riguarda la fissione (con una netta pre-
valenza numerica di quest’ultima). In totale, nell’anno 
2012, ci sono 73 brevetti riguardanti la fusione e 1250 
brevetti riguardanti la fissione; nel 2013 i dati provviso-
ri sono 34 per la fusione e 518 per la fissione. 
Nel campo della fusione, il maggior numero di nuove 
registrazioni nel 2012 ha avuto luogo da parte degli 
Stati Uniti (22 brevetti). Gli unici Paesi che hanno di-
mostrato una discreta massa critica sono Francia e 
Gran Bretagna, rispettivamente con 7 e 6 domande. 
Cina, Giappone e Italia non hanno presentato alcun 
brevetto (Figura 1.65). 

Figura 1.62 Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2012 e 2013, Energia Nucleare 
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USA, Francia, Gran Bretagna e Germania rappre-
sentano da sole poco più del 50% delle domande 
registrate nel 2012 (Figura 1.66). Rispetto alle altre 
tecnologie energetiche, emerge il ruolo marginale 
del continente asiatico e in generale uno scarso plu-
ralismo geografico (evidenziato anche dalla percen-
tuale raccolta dalla categoria “altri Paesi”, che non 
supera il 40%).
Passando alla fissione, pur confermandosi il ruolo 
preminente di Stati Uniti, Francia e Germania, risul-
tano molto attive anche Corea e Giappone. L’Italia 

ha registrato un solo brevetto, proveniente da 
un’impresa.
In termini percentuali (Figura 1.68), gli Stati Uniti sono 
l’unico Paese che va in doppia cifra (14,3%). Al se-
condo posto si classifica la Corea (8,9%), mentre sul 
gradino più basso del podio troviamo a pari merito 
Francia e Giappone (7,0%). 
Irrilevante il peso dell’Italia (appena lo 0,1%), anche 
se in buona compagnia con Gran Bretagna, Spagna 
e India (quest’ultima addirittura unica nazione a non 
aver presentato neppure un brevetto).

Tabella 1.15 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Nucleare - Fusione

Tabella 1.16 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Nucleare - Fissione

Nazioni 2012

Usa 22

Giappone 0

Corea 2

Francia 7

Germania 4

Spagna 1

Gran Bretagna 6

Italia 0

India 2

Cina 0

Altri Paesi 29

Totale 73

Nazioni 2012

Usa 179

Giappone 87

Corea 111

Francia 87

Germania 45

Spagna 1

Gran Bretagna 3

Italia 1

India 0

Cina 9

Altri Paesi 727

Totale 1.250
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1.6.8. ACCUMULO ENERGETICO

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
La rassegna delle principali riviste scientifiche ha con-
dotto alla rilevazione di 457 pubblicazioni nel settore 
dell’accumulo energetico, segno evidente dell’impor-
tanza strategica di questa tecnologia. Il giornale con 
maggior numero di pubblicazioni risulta “International 
Journal of Hydrogen Energy” (120 articoli), seguito da 
“Applied Energy” (47 articoli) e da “Applied Thermal 
Engineering” e “Energy”, entrambe con 44 articoli.
Tuttavia, occorre rilevare che nel 2013 tutti i Paesi 
hanno diminuito il numero di articoli pubblicati, 

tranne la Corea, il Giappone e il Regno Unito, che 
però non hanno incrementato di molto le pubblica-
zioni effettuate (Figura 1.69).
L’Italia nel 2013 ha pubblicato 14 articoli, contro i 22 
dell’anno precedente. 
La Cina guida la classifica per numero di pubblica-
zioni, con il 24% del totale a livello mondiale (Figura 
1.70). L’altra nazione a superare il 10% sono gli Stati 
Uniti, con il 14,6%. L’Italia si attesta tra gli ultimi Paesi 
in questo settore con un contributo piuttosto mar-
ginale (3,1%), superiore soltanto a quello di Francia 
(2,8%) e Corea (2,4%).
Anche in questa tecnologia la maggior parte delle 
pubblicazioni è frutto di attività scientifiche all’interno 
dei confini nazionali (81,7%); il restante 18,3% è frutto 
di collaborazioni internazionali (Figura 1.71). 
Analizzando la situazione italiana (Figura 1.72), si nota 
come la quantità di pubblicazioni sia abbastanza uni-
forme a livello geografico, con la partecipazione di ben 
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Tabella 1.17 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

Applied Thermal Engineering 44

Energy 44

Energy Policy 5

Science 4

IET Transaction on Renewable Power 
Generation 5

Energy Procedia 17

International Journal of Hydrogen 
Energy 120

Energy Conversion and Management 35

Journal of Power Sources 1

Solar Energy 32

IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 25

IEEE Transactions on Power Systems 20

IEEE Transactions on Smart Grids 18

Applied Energy 47

Carbon 40

TOTALE 457
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8 regioni diverse. Il maggior numero di articoli pubbli-
cati si ha in Campania (che è anche l’unica Regione del 
Sud), seguono Piemonte ed Emilia Romagna.
Le pubblicazioni italiane affrontano essenzialmente il 
tema dei materiali innovativi, ivi compresi i nanoma-
teriali, per aumentare la capacità e la potenza degli 
accumulatori e l’accoppiamento di batterie ad im-
pianti FER per aumentare la loro penetrazione sulle 
reti distributive elettriche.
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Analisi dei brevetti nel 2012
Nella banca dati espacenet dell’EPO sono state consi-
derate le tecnologie relative all’Energy Storage incluse 
nella macrovoce “Enabling technologies or technologies 
a potential with or indirect contribution to GHG emis-
sions mitigation”. Si è scelto di suddividere lo storage 
in energy storage e hydrogen and fuel cells. 
Nel 2012 sono stati registrati 24.421 brevetti per 
quanto riguarda l’energy storage e 197 brevetti per 
quanto riguarda la tecnologia hydrogen and fuel cells.
Alla prima tecnologia contribuiscono con più di mil-
le brevetti ciascuno Giappone (4.056) Corea (2.558), 
USA (1.758) e Germania (1.515).
L’Italia ha registrato 33 brevetti, una performance di-
screta in termini assoluti ma di due ordini di grandez-
za inferiore ai Paesi più attivi.
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Tabella 1.18 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Accumulo - Energy storage

Nazioni 2012

Usa 1.758

Giappone 4.056

Corea 2.558

Francia 335

Germania 1.515

Spagna 21

Gran Bretagna 117

Italia 33

India 20

Cina 351

Altri Paesi 13.657

Totale 24.421

Per quanto riguarda la natura dei brevetti italiani, il 
52% di questi appartiene ad imprese, il 42% a perso-
ne fisiche e il restante 6% ad enti pubblici di ricerca. 
Guardando alla distribuzione percentuale (Figura 
1.74), solo due Paesi, entrambi asiatici (Giappone e 
Corea), superano il 10%. Il peso dell’Italia è anche in 
questo caso del tutto irrilevante (lo 0,1%).
Il settore hydrogen and fuel cells vede protagonisti 
soprattutto Stati Uniti, Giappone, Francia e Corea, 

ciascuna con almeno 10 domande di brevetto pre-
sentate nel 2012. 
Dal grafico relativo alle percentuali (Figura 1.76), si 
nota come nessun Paese superi la soglia del 10% 
tranne gli Stati Uniti che arrivano al 21,3%. L’Italia non 
va oltre lo 0,5%, grazie a un solo brevetto (a pari me-
rito con Gran Bretagna e Spagna e meglio dell’India, 
che non ha presentato alcun brevetto). 
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1.6.9. SMART GRIDS

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
Nel settore delle Smart Grids è stato riscontrato un 
numero complessivo di 72 pubblicazioni. Il giornale 
con maggior numero di pubblicazione risulta “IEEE 
Transactions on Smart Grid” con 47 pubblicazioni, de-
cisamente  più numerose delle altre riviste, essendo 
una rivista dedicata.

In questo settore tutti i Paesi considerati hanno di-
minuito il numero di articoli pubblicati rispetto allo 
scorso anno, tranne la Corea e l’India che comunque 
non hanno registrato aumenti significativi in termini 
assoluti (Figura 1.77). Grazie a un calo meno pronun-
ciato che per altri Paesi, l’Italia migliora la propria po-
sizione relativa.
Osservando i dati percentuali (Figura 1.78), l’Italia con 
il 6,9%, a pari merito con la Cina,  conquista un buon 
secondo posto (sia pure a grande distanza dagli Stati 
Uniti che da soli producono quasi un terzo delle pub-
blicazioni mondiali sui top journal). 
Le cooperazioni internazionali rappresentano il 25% 
del totale (Figura 1.79), una quota superiore rispetto 
ad altre tecnologie.

Tabella 1.20 Numero di articoli per rivista

Tabella 1.19 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Accumulo -  Hydrogen and Fuel 
cells

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

IEEE Transactions on Sustainable 
Energy 1

Energy 4

IEEE Transactions on Power Systems 1

International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems 3

Electric Power Systems Research 2

Energy Procedia 2

IEEE Transactions on Smart Grid 47

Energy Conversion and Management 1

Energy Policy 8

Renewable Energy 1

Energy and Building 2

TOTALE 72

Nazioni 2012

Usa 42

Giappone 18

Corea 10

Francia 16

Germania 6

Spagna 1

Gran Bretagna 1

Italia 1

India 0

Cina 2

Altri Paesi 100

Totale 197
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Delle cinque pubblicazioni italiane, la Lombardia 
guida la classifica con 2 articoli, seguita da Liguria, 
Campania e Veneto (Figura 1.80).
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Figura 1.77 Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2012 e 2013, Smart Grids 
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Analisi dei brevetti nel 2012
I brevetti del settore delle Smart Grids sono stati se-
lezionati considerando, anche per questa tecnologia, 
la classificazione della banca dati espacenet dell’EPO. 
In realtà si sono estrapolate le tecnologie relative alle 
Smart Grids dalla macrovoce “Technologies	for	an	effi-
cient electrical power generation, transmission or distri-
bution”. In totale nel 2012 sono stati rilevati 138 bre-
vetti, nel 2013 il loro numero provvisorio è pari a 50.

Il maggior contributo è dato dagli Stati Uniti con 15 
registrazioni e dal Giappone con 10.
L’Italia non ha presentato alcun brevetto.

In termini percentuali (Figura 1.82), spicca la virtuale 
assenza dell’Europa. Se sommiamo i 5 principali Paesi 
europei, si raggiunge un trascurabile 1,4%, poco più 
di un ottavo della performance statunitense e neppu-
re un quinto di quella giapponese. Da sottolineare co-
munque la forte dispersione geografica, testimoniata 
dal peso degli “altri Paesi”, che pesano per il 75,4%.

1.6.10. TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA

Analisi delle pubblicazioni scientifiche nel 2013
Il settore della “Trasmissione e Distribuzione dell’Ener-
gia Elettrica” ha storicamente sempre rappresentato 
dal punto di vista scientifico un ambito di notevole 
interesse nel settore dell’energia elettrica. L’analisi 
condotta ha portato all’individuazione di 51 pubblica-
zioni, apparse su 5 riviste. 

Tabella 1.21 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Smart Grids

Nazioni 2012

Usa 15

Giappone 10

Corea 5

Francia 0

Germania 1

Spagna 0

Gran Bretagna 1

Italia 0

India 0

Cina 2

Altri Paesi 104

Totale 138
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Figura 1.82 Numero di brevetti in percentuale per 
nazione nel 2012, Smart Grids
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Figura 1.81 Numero di brevetti per nazione anno 2012, 
Smart Grids

Tabella 1.22 Numero di articoli per rivista

RIVISTA NUMERO ARTICOLI

International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems 12

Electric Power Systems Research 4

IEEE Transactions on Power Systems 20

IEEE Transactions on Smart Grid 4

Energy Policy 11

TOTALE 51
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I periodici col maggior numero di articoli sono princi-
palmente “IEEE Transactions on Power Systems” con 
20 articoli e “International Journal of Electrical Power 
& Energy Systems” con 12 pubblicazioni.
In questo settore, tutti i Paesi considerati hanno dimi-
nuito il proprio apporto alle pubblicazioni scientifiche 
rispetto all’anno precedente (Figura 1.83). In partico-
lare, l’Italia, che nel 2012 aveva pubblicato 7 articoli, 
nel 2013 ne ha pubblicato uno solo.
Come può essere osservato nella Figura 1.84, se la 
voce“Altri Paesi” occupa più della metà della tor-
ta (58,8%), tra i “grandi” Paesi, solo gli Stati Uniti 

superano il 10% (17,6%). Seguono, in ugual parte, la 
Spagna, la Gran Bretagna e la Cina, tutte con il 5,9%.
L’Italia con il 2% risulta essere la sesta nazione per 
numero di pubblicazioni in questo ambito.
Anche in questo caso, le pubblicazioni sono state fat-
te per la gran parte all’interno della stessa nazione 
(72,5%) ma le cooperazioni internazionali raggiungo-
no un buon 27,5% del totale.

L’unica pubblicazione italiana è toscana.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2012 

2013 

Germ
ania 

Core
a  

Fra
ncia

 
India 

Ita
lia

 

Gra
n Bre

tagna 

Spagna 
Cina 

Usa
 

Giappone 

Altr
i P

aesi 

Figura 1.83 Confronto tra pubblicazioni per nazione anni 2012 e 2013, Trasmissione & Distribuzione

Usa 

Giappone 

Corea 

Francia 

Germania 

Spagna 

Gran 
Bretagna 
Italia 

India 

Cina

Altri Paesi

17,6% 

2,0% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

58,8% 

2,0% 

Stessa nazione 

Cooperazioni 
internazionali 72,5% 

27,5% 

Figura 1.85 Cooperazioni internazionali, Trasmissione 
& Distribuzione - 2013

Figura 1.84 Pubblicazioni per nazione in percentuale 
rispetto al numero totale, Trasmissione & 
Distribuzione - 2013



50

Rapporto I-Com 2014 sull’Innovazione energetica

Analisi dei brevetti nel 2012 e nel 2013
I brevetti del settore della Trasmissione e 
Distribuzione dell’Energia Elettrica sono stati sele-
zionati considerando la classificazione della banca 
dati espacenet dell’EPO che contempla le tecnolo-
gie contenute nella macrovoce “Technologies for an 
efficient	 electrical	 power	 generation,	 transmission	 or	
distribution”, decurtate delle tecnologie relative alle 
Smart Grids, riportate in precedenza. In totale nel 
2012 sono stati rilevate 1912 domande di brevetto, 
mentre nel 2013, come dato provvisorio, ne sono 
state individuate 495.

Si nota come il maggior contributo è dato dai Paesi 
appartenenti alla categoria “Altri Paesi”, che hanno 
presentato 1678 brevetti (pari all’87,8% a livello mon-
diale). Di conseguenza, in termini percentuali (Figura 
1.86), i primi Paesi, USA e Germania, non vanno oltre 
il 3,7% e il 2,8%. 
L’Italia ha registrato un solo brevetto, proveniente da 
un’impresa.
In base ai dati provvisori del 2013, non cambia molto 
se non l’inserimento del Giappone in seconda posi-
zione, a spese della Germania, e un maggiore distac-
co tra gli Stati Uniti (con il 6,3%) e gli altri Paesi (Figura 
1.88). 
In entrambi gli anni, la quota italiana è non significati-
va (2012) o addirittura nulla (2013).

Tabella 1.23 Numero di brevetti per nazione anno 
2012, Trasmissione & Distribuzione

Nazioni 2012

Usa 70

Giappone 27

Corea 17

Francia 12

Germania 53

Spagna 4

Gran Bretagna 15

Italia 1

India 2

Cina 33

Altri Paesi 1.678

Totale 1.912
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Figura 1.86 Numero di brevetti per nazione anno 2012, 
Trasmissione & Distribuzione
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1.6.11. UNO SGUARDO D’INSIEME 
SU PUBBLICAZIONI E BREVETTI  
NEL 2012 E 2013

Quest’ultima parte dello studio relativo alle pubblica-
zioni del 2013 e ai brevetti registrati nel 2012 (con una 
analisi anche dei dati provvisori del 2013) si prefigge 
lo scopo di effettuare un monitoraggio e fotografa-
re un’istantanea con un angolo il più possibile ampio 
dello stato attuale della ricerca scientifica e dell’inno-
vazione tecnologica nel settore energetico. 

1.6.11.1 Le pubblicazioni
Per quanto concerne le tecnologie che attraggono il 
maggior interesse dei top journal (Figura 1.89), ai pri-
mi tre posti troviamo l’accumulo, la CCS & CCT e l’eoli-
co, rispettivamente con 458, 355 e 296 pubblicazioni. 
Dietro troviamo subito dopo il fotovoltaico (289) men-
tre il nucleare sfiora quota 200 (197 articoli). Sopra 
la soglia di 100, troviamo anche il solare termodina-
mico (152) e la geotermia (126). Minore attenzione, 
dal punto di vista quantitativo, circonda i settori delle 
smart grids, della cogenerazione e della trasmissione 
e distribuzione dell’energia elettrica (da qui in poi ab-
breviata in “trasmissione”). 
Di seguito si riporta un’analisi che incrocia le pubbli-
cazioni per tecnologia e per nazione (Tabella 1.24). 

Sul piano delle classifiche parziali (per tecnologia), 
gli Stati Uniti primeggiano 6 volte, la Cina 3 e l’Italia 
1 (nella cogenerazione). L’Italia è anche una volta se-
conda (nelle smart grids), una volta terza (nel fotovol-
taico), una volta quarta (nella geotermia), una volta 
quinta (nella trasmissione), due volte sesta (nell’eo-
lico e nel solare termodinamico), una volta settima 
(nella CCS), una volta ottava (nell’accumulo) e una vol-
ta nona (nel nucleare). Risultati dunque in generale 
discreti, anche se attenuati in qualche misura dalla 
peggiore performance nelle tecnologie dove si pub-
blica maggiormente. 

Tabella 1.24 Numero di pubblicazioni relative a ciascuna tecnologia per nazione, 2013

CHP CCT  
e CCS

Geotermia Eolico FV Trasmissione Smart 
Grids

Nucleare Storage Solare 
Termodinamico

Totale

Stati Uniti 6 56 23 26 34 9 22 33 67 12 288

Giappone 1 27 4 0 6 0 1 10 20 1 70

Corea 1 11 4 5 17 1 2 24 11 3 75

Francia 1 22 4 7 7 0 1 15 13 1 71

Germania 5 19 22 5 4 1 0 8 20 13 97

Spagna 3 10 1 19 19 3 1 4 23 13 96

Gran Bretagna 3 36 2 27 11 3 3 11 21 5 122

Italia 13 11 7 10 22 1 5 4 14 7 94

India 1 0 0 11 11 0 3 12 22 12 72

Cina 1 24 14 29 27 3 5 12 110 20 245

Altri Paesi 26 119 45 161 131 30 29 64 137 65 807

Totale 61 335 126 296 289 51 72 197 458 152 2.037

Figura 1.89 Numero di pubblicazioni per tecnologia, 
2013
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Tranne che nel fotovoltaico, l’Italia non riesce mai a 
piazzarsi tra i primi 5 Paesi nelle 5 principali tecnolo-
gie per numero di articoli. Dunque complessivamen-
te non va oltre il sesto posto, sia pure a breve distan-
za in termini assoluti dalla Germania, che è quarta, e 
dalla Spagna, che è quinta. Ma nelle 10 tecnologie che 
abbiamo considerato nell’analisi delle pubblicazioni, 
l’Italia batte la Spagna 5 volte e su una ottiene lo stes-
so numero di articoli.  
Focalizzandoci sulla classifica generale e comparando 
il ranking del 2013 a quello del 2012 (Figura 1.90), os-
serviamo che la Cina perde la leadership a favore degli 
Stati Uniti. Questi ultimi infatti vedono sì diminuire il 
numero degli articoli (-5%) ma meno della media ge-
nerale (-13%) mentre la potenza asiatica registra il calo 
maggiore tra tutti i Paesi considerati (-42%). Cambiano 
le gerarchie anche in Europa. La Gran Bretagna, che 
nel 2012 era quinta, sale al terzo posto, grazie ad un 
aumento degli articoli pubblicati sulle riviste interna-
zionali pari al 24%. Germania e Spagna vedono le pro-
prie pubblicazioni ridursi rispettivamente del 26% e 
del 19% e vengono avvicinate dall’Italia, che passa dal 
settimo posto del 2012 al sesto del 2013 (pur rimanen-
do stabile in termini assoluti).  
USA e Cina sono gli unici Paesi ad avere una quota 
superiore al 10%, rispettivamente pari al 14,1% e al 
12,0% (Figura 1.91). I 5 principali Paesi europei rag-
giungono una percentuale aggregata pari al 23,6%, 
un risultato di tutto rispetto tenendo conto che le 4 

potenze asiatiche insieme non vanno oltre il 22,6%. 
L’Italia registra un discreto 4,6%, in crescita rispetto al 
4,0% dell’anno precedente. 
Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli 
autori delle pubblicazioni italiane sulle riviste scienti-
fiche internazionali che compongono il nostro cam-
pione (Figura 1.92), da sottolineare il primo posto del-
la Campania, con 23 presenze, seguita da Lombardia 
(20) e Piemonte (18). Sono comunque presenti nella 
classifica 16 Regioni (con almeno 3 pubblicazioni alle 
quali hanno partecipato propri residenti), di cui 8 del 
Nord Italia, 4 del Centro e infine 4 del Sud e Isole.
In termini percentuali, i ricercatori campani rappresen-
tano il 14,3% del totale nazionale, i lombardi il 12,4%, 

Figura 1.90 Numero di pubblicazioni per nazione. Confronto tra 2012 e 2013 
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i piemontesi l’11,2%. Troviamo poi l’Emilia Romagna, 
che tocca quota 10,0%. La prima Regione del centro 
Italia è il Lazio, con il 9,4%, a pari merito con la Sicilia.

1.6.11.2 I brevetti
Per quanto riguarda i brevetti, si è utilizzata la classi-
ficazione delle tecnologie fatta dallo European Patent 
Office (EPO) e in totale, nel 2012, sono state rilevate 
ben 58.883 domande. 
Come emerge dalla Figura 1.93, le richieste di brevet-
to riguardano soprattutto lo storage (ben 24.618), il 

fotovoltaico (14.815) e l’eolico (7.381). Sopra quota 
mille, anche la trasmissione (1.912), CCS e CCT (1.660) 
e il nucleare (1.323). 
Se guardiamo agli incroci tra tecnologie e nazioni 
(Tabella 1.25 e Figura 1.94), in testa alle classifiche 
parziali troviamo per 8 volte gli Stati Uniti. Fanno dun-
que eccezione lo storage, dove prevale il Giappone, e 
l’eolico, che vede la Germania al primo posto. Se guar-
diamo ai migliori piazzamenti dei 5 principali Paesi 
europei, rileviamo come detto un solo primo posto, 
quattro secondi posti (sempre con la Germania), due 
terzi posti, due quarti posti e un quinto posto. I risul-
tati peggiori sono però in filoni tecnologici di partico-
lare rilievo, il fotovoltaico e lo storage, dove il miglior 
Paese europeo (in entrambi i casi la Germania) non va 
oltre un mediocre quarto posto, e le smart grids, dove 
le uniche 2 domande registrate nel 2012 vengono da 
Germania e Gran Bretagna.    
Attraverso questi risultati parziali è possibile decifra-
re meglio la classifica generale (Figura 1.95), che vede 
al primo posto il Giappone, seguito dagli Stati Uniti e 
dalla Corea. Infatti, nonostante le classifiche parziali 
prefigurino un trionfo statunitense, in realtà la forza 
del Giappone nella tecnologia dove si brevetta mag-
giormente (lo storage) consente alla potenza nipponi-
ca di scalare il vertice assoluto. Stesso discorso per la 
Corea, che per il terzo posto riesce a sopravanzare la 

Figura 1.92 Numero di articoli per Regione. Anno 2013
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Germania, che pure mediamente fa meglio. Enorme 
il solco che divide tutti gli altri Paesi dai primi quattro. 
Basti pensare che il Giappone ha presentato il 57% 
in più di domande di brevetto rispetto alla Germania 
mentre quest’ultima quasi quattro volte in più (3,86 
per la precisione) rispetto alla Francia, che la segue 
in classifica.
L’Italia è nona, dunque penultima tra i Paesi conside-
rati, quasi doppiata dalla Spagna, che è ottava.  
Nelle classifiche parziali, non va oltre il sesto posto 

nella geotermia, il settimo nella cogenerazione e 
l’ottavo nel fotovoltaico, nello storage e nel sola-
re termodinamico. Siamo invece ultimi nella CCS & 
CCT, nella trasmissione, nelle smart grids e nel nu-
cleare. Complessivamente, una conferma ulteriore 
di una scarsa capacità di trasferire la ricerca scienti-
fica, che pure appare di buon livello, in innovazione 
tecnologica.
È stato inoltre fatto un focus sull’Italia, sulla pro-
venienza regionale della proprietà intellettuale dei 

Tabella 1.25 Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia per nazione. Anno 2012

CHP CCT  
e CCS

Geotermia Eolico FV Trasmissione Smart 
grids

Nucleare Storage Solare 
Termodinamico

Usa 46 447 49 718 2.004 70 15 201 1.800 482

Giappone 15 119 8 229 1.980 27 10 87 4.074 74

Corea 14 59 18 381 1.508 17 5 113 2.568 209

Francia 6 114 6 104 286 12 0 94 351 117

Germania 44 114 23 932 1.027 53 1 49 1.521 441

Spagna 1 10 3 190 43 4 0 2 22 93

Gran Bretagna 9 24 4 165 140 15 1 9 118 26

Italia 4 1 4 31 72 1 0 1 34 52

India 3 3 0 18 23 2 0 2 20 12

Cina 2 16 2 112 209 33 2 9 353 73

Altri Paesi 197 753 207 4.501 7.523 1.678 104 756 13.757 4.792

Totale 341 1.660 324 7.381 14.815 1.912 138 1.323 24.618 6.371

Figura 1.94 Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia per nazione. Anno 2012 
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brevetti. Nella Figura 1.96 sono riportate le regioni 
italiane che hanno almeno un brevetto in una tecno-
logia tra quelle esaminate. 
Sono stati considerati in questo caso solo i brevetti 
con provenienza certa, in quanto alcuni sono stati re-
gistrati da inventori diversi, oppure sono stati svilup-
pati in Italia e poi registrati all’estero. 
Per questo motivo, il totale dei brevetti di alcune tec-
nologie non coincide.
Nel nostro Paese la tecnologia con il maggior numero di 
brevetti risulta essere il fotovoltaico, seguito dal solare 
termodinamico (come emerge anche dalla Figura 1.97).

La regione con il maggior numero di domande bre-
vettuali risulta essere la Lombardia, con 52 registra-
zioni, soprattutto nel fotovoltaico, seguita dal Veneto 
(27) e dal Lazio (20). Solo una Regione del Sud è pre-
sente, la Calabria (con 2 domande di brevetto, una nel 
fotovoltaico, l’altra nel solare termodinamico).
Per quanto riguarda il 2013, confrontato nella Figura 
1.98 con il 2012, i dati provvisori (corrispondenti a 
20.802 brevetti) ci dicono che sale ancora rispetto 
all’anno precedente la quota dello storage (dal 41,8% 
al 45,0%) mentre scende il fotovoltaico (dal 25,2% 
al 21,4%) che tuttavia mantiene il secondo posto. 

Figura 1.97 Provenienza dei brevetti da regione italiana suddivisi per tecnologia, 2012

Figura 1.95 Numero di brevetti per nazione.  
Anno 2012

Figura 1.96 Provenienza dei brevetti da regione 
italiana, 2012
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Notevole la performance del solare termodinamico 
che, passando dal 10,8% al 13,5%, scala una posizio-
ne in classifica, salendo al terzo posto. Dietro l’eolico 
(che cala dal 12,5% all’11,7%) seguono sopra l’1% nu-
cleare (2,7%), trasmissione (2,4%) e CCT e CCS (2,2%). 
Per quanto riguarda il peso delle singole nazio-
ni (Figura 1.99), in base ai dati preliminari relativi al 
2013, si registra un testa a testa tra Giappone e Stati 
Uniti (entrambi all’11,4% con un lievissimo vantag-
gio numerico a favore del primo). Dunque, gli Stati 
Uniti recuperano (quasi) totalmente il gap rispetto 
al Giappone rilevato nel 2012. In netto calo la Corea 

(dall’8,3% al 6,3%) e la Germania (dal 7,1% al 4,8%), 
che tuttavia conservano le posizioni detenute l’anno 
precedente. Tendenzialmente, si riduce la quota di 
tutti i Paesi considerati (mentre aumenta quella de-
tenuta dalla categoria “altri Paesi”), tranne la Spagna 
(che rimane stabile allo 0,6%) e l’Italia (che passa dallo 
0,3% allo 0,4%). Che tuttavia rimangono nella loro po-
sizione di relativa marginalità.
Per quanto riguarda l’Italia, la tecnologia con il mag-
gior numero di brevetti risulta essere anche nel 2013, 
così come nel 2012, il fotovoltaico, seguito dal solare 
termodinamico.

Figura 1.98 Brevetti per tecnologia, in %. Anni 2012 (dati definitivi) e 2013 (dati provvisori)

Figura 1.99 Brevetti per nazione, in %. Anni 2012 (dati definitivi) e 2013 (dati provvisori)
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INVESTIMENTI IN R&S, BREVETTI E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE ENERGETICO 

Per quanto riguarda la scomposizione regionale dei 
brevetti tricolori (Figura 1.100), la Lombardia aumen-
ta la posizione di leadership (passando dal 34,4% al 
41,4%). Per intenderci, la principale Regione italiana 
nel 2013 ha presentato più brevetti dell’India nei set-
tori energetici e non di poco (per la precisione, più 
del 40% in più). In seconda posizione non troviamo 
più il Veneto, che era nel 2012 secondo e scivola al 

quinto posto, ma a pari merito con il 13,8% il Lazio 
e l’Emilia Romagna (che l’anno precedente erano ri-
spettivamente terza e quinta). Nel 2013, al Sud va il 
3,4% delle domande di brevetto (Campania e Sicilia) 
contro l’1,3% della Calabria del 2012. Ma in questo 
caso i numeri sono talmente ridotti da diventare poco 
significativi dal punto di vista statistico. 

Figura 1.100 Brevetti per Regione, in %. Anni 2012 (dati definitivi) e 2013 (dati provvisori)

34,4% 

17,9% 
13,2% 

10,6% 

7,9% 

7,3% 

4,0% 2,6% 
1,3% 

2012 

Lombardia 

Veneto 

Lazio 

Piemonte 

Emilia Romagna 

Toscana 

Friuli Venezia Giulia 

Marche 

Calabria 

41,4% 

13,8% 

13,8% 

6,9% 

6,9% 

3,4% 

3,4% 
3,4% 

1,7% 
1,7% 

1,7% 
1,7% 

2013 

Lombardia 

Lazio 

Emilia Romagna 

Piemonte 

Veneto 

Liguria 

Friuli Venezia Giulia 

Trentino Alto Adige 

Marche 

Toscana 

Campania 

Sicilia 



L’innovazione energetica 
secondo le imprese  
e i cittadini

CAPITOLO 2



61

Il mercato delle reti di nuova generazione, 
gli investimenti ed i piani di sviluppo

L’innovazione energetica secondo le imprese e i cittadini

I dati presentati nel capitolo precedente riescono solo 
parzialmente a fotografare le complesse dinamiche 
del processo innovativo nel settore energetico e le 
relazioni tra gli attori coinvolti, con particolare rife-
rimento al contesto nazionale. È per questa ragio-
ne che ogni anno il rapporto I-Com sull’innovazione 
energetica dedica una specifica attività di campo vol-
ta alla rilevazione di un particolare aspetto dell’attivi-
tà di innovazione in campo energetico di imprese e 
centri di ricerca. 
Nell’edizione 2014, abbiamo realizzato tre focus che 
integrano l’analisi macro riportata nel capitolo pre-
cedente. Il primo riporta i risultati preliminari di una 
survey diretta alle imprese che fanno ricerca energe-
tica in Italia; il secondo analizza le startup energetiche 
italiane nel contesto delle startup iscritte nello specia-
le registro istituito presso le Camere di Commercio; il 
terzo, complementare al primo, presenta i risultati di 
un sondaggio condotto sulle opinioni di un campione 
rappresentativo della popolazione italiana maggio-
renne sulla rilevanza e sulle modalità di finanziamen-
to della ricerca energetica. 

2.1. INDAGINE SULLE ESIGENZE DI INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE ITALIANE

2.1.1. Scopi e metodologia dell’indagine 

L’indagine conoscitiva, svolta in collaborazione con 
RSE, intende approfondire attività ed esigenze di in-
novazione delle imprese italiane che operano nel 
settore elettroenergetico. L’obiettivo finale è quello 
di individuare i filoni tecnologici in cui è maggiore il 
presidio degli operatori privati, le competenze ed il 
know-how presente, le modalità di svolgimento del-
le attività di ricerca ed, infine, le esigenze specifiche 
in termini di strumenti e sostegno per le imprese al 
fine di sviluppare pienamente il proprio potenziale di 
innovazione. Questo anche nell’ottica di contribuire 
al dibattito che dovrebbe aprirsi nel 2014 sul nuovo 
piano triennale 2015-2017 della Ricerca di Sistema 
nel settore elettrico, nonché su possibili strumenti a 
sostegno dell’innovazione energetica in attuazione 
degli indirizzi nazionali per l’impiego dei fondi strut-
turali per il periodo 2014-2020 e per ottimizzare la 

partecipazione delle imprese italiane al programma 
europeo a sostegno della ricerca Horizon 2020, che 
vede un consistente impiego di risorse dedicate pro-
prio al settore energetico. 
Da un punto di vista metodologico l’indagine è divisa 
in tre parti: una prima è relativa ai dati utili per descri-
vere l’azienda (es. settore di attività, fatturato, nume-
ro di addetti, etc.), una seconda, più specifica, relativa 
alle attività svolte dall’impresa nel settore della ricer-
ca energetica nel recente passato ed una terza sulle 
prospettive future dell’innovazione, sempre in campo 
energetico (con specifico focus sul settore elettrico).
L’individuazione delle imprese è stata uno degli 
aspetti più delicati dell’indagine. Non esiste infatti un 
criterio di ricerca semplice ed univoco per identifi-
care le imprese che operano nel settore energetico. 
Non servono, ad esempio, i descrittori rappresentati 
dai codici ATECO. Per creare un database di impre-
se significativo attive nel campo dell’energia e con 
una propensione all’innovazione abbiamo utilizzato 
due criteri: il primo è stato la partecipazione ai bandi 
europei del VII Programma Quadro con progetti sul 
tema energia (e quindi sono state individuate le im-
prese italiane che hanno ottenuto un finanziamento 
nel periodo 2007-2013 in una delle numerose call re-
lative al settore energetico), il secondo è relativo alla 
presentazione di una domanda di brevetto, sempre 
nel settore energetico e sempre nel periodo 2007-
2013 (il database utilizzato è stato, in questo caso, 
l’ESPACENET dell’Ufficio Europeo dei Brevetti). Siamo 
stati così in grado di individuare circa 1300 imprese 
che, nel periodo 2007-2013, hanno effettuato del-
le attività innovative in campo energetico. A queste 
sono state aggiunte le imprese presenti in un data-
base di RSE e relative ad una indagine sulle attività 
innovative, sempre nel settore energetico, svolta nel 
2013. Considerando i duplicati presenti nei tre data-
base e le imprese che nel frattempo hanno cessato la 
propria attività, siamo stati in grado di contattare un 
totale di 945 imprese italiane attive nel settore dell’in-
novazione energetica. 
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2.1.2. I risultati dell’indagine rivolta alle imprese 

I questionari rivolti alle imprese – da compilarsi on-
line tramite un apposito sito dedicato - sono stati in-
viati tramite e-mail con successivi recall sia elettronici 
che telefonici. In questo rapporto vengono presentati 
i dati preliminari relativi ad un campione di 60 azien-
de che hanno risposto alla data di chiusura del testo. 
Non sorprende, visti i criteri di individuazione delle 
imprese adottati ma anche probabilmente un feno-
meno di autoselezione delle imprese più interessate 
al settore energetico, che per circa ¾ delle imprese 
che hanno risposto al questionario l’energia sia il set-
tore esclusivo o principale di attività mentre, per un 
parte molto marginale (6,7%), l’energia sia un settore 
di attività trascurabile (Figura 2.1).
Per quanto riguarda le dimensioni delle imprese che 
hanno risposto al questionario (Figura 2.2), risulta 
un buon bilanciamento tra le classi dimensionali, 
con una leggera prevalenza (28,3%) delle grandi im-
prese. Questo risultato, a prima vista sorprendente, 
è probabilmente dovuto al fatto che le imprese di 
dimensioni più piccole (in particolare le piccole e le 
micro imprese) non sono sufficientemente struttu-
rate per dedicare anche una limitatissima parte del 
loro tempo alla compilazione del questionario, men-
tre le imprese più grandi riescono a gestire questa incombenza con più facilità. Una analoga rappresen-

tazione si avrebbe riportando le imprese per classi 
di fatturato. Interessante anche notare come le im-
prese che hanno risposto al questionario siano ben 
consolidate sul mercato (solo il 6,7% ha meno di 5 
anni di attività alle spalle).
Come evidenzia la Figura 2.3, le imprese che hanno 
risposto al questionario mostrano una moderata ten-
denza all’internazionalizzazione (il 65,0% realizza una 
quota superiore a ¾ del proprio fatturato in Italia), 
sebbene non manchino imprese fortemente interna-
zionalizzate (16,7% del campione).
I mercati di riferimento delle imprese appaiono abba-
stanza bilanciati, con una evidente predominanza dei 
mercati europei.
Rispetto alle attività di innovazione delle imprese cam-
pione è interessante la netta propensione a sviluppare 
“in-house” le innovazioni piuttosto che ad acquistarne 
da terzi il diritto di sfruttamento (Figura 2.4).

Figura 2.1 Importanza del settore energetico rispetto 
alle attività dell’impresa

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.2 Dimensione per addetti (a) e anni di vita (b) 
dell’impresa

Fonte: Elaborazioni I-Com
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La scomposizione settoriale delle attività di R&S delle 
imprese che hanno risposto al questionario è presen-
tata nella Figura 2.5. È evidente come solo pochi setto-
ri specifici abbiano attirato un’attenzione significativa 
delle imprese (il fotovoltaico con il 16,0% e l’eolico con 
il 10,3% sono i primi due settori), mentre l’efficienza 
energetica (settore molto trasversale) risulta il primo 
settore per interesse, con il 21,8% delle preferenze.
Ancora più frammentata la situazione rispetto alle 
aree tematiche affrontate negli ultimi 3 anni (Figura 
2.6), che vede una distribuzione quasi omogenea 
delle attività pregresse delle imprese (con una pre-
valenza delle tematiche relative allo sviluppo di nuovi 
materiali e dell’automazione). 
Interessante anche notare come molte delle imprese 
abbiano indicato più di un’area tematica di attività, 
mentre poco più del 15% delle aziende che hanno ri-
sposto al questionario hanno indicato solo una scelta
Questi dati mostrano come il sistema delle imprese 
catturato attraverso questa indagine non abbia pre-
sentato delle forti connotazioni settoriali e di area te-
matica di sviluppo nelle attività di innovazione del set-
tore energetico. Se, da una parte, questo può essere 
un indicatore del fatto che le imprese tendano ad in-
nestare le proprie attività di ricerca e innovazione lun-
go l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio, dall’al-
tra potrebbe essere la conseguenza della difficoltà 

Figura 2.4 Aziende che hanno presentato domanda di brevetto (a) e acquistato diritti di sfruttamento di brevetti (b) 
nel periodo 2007-2013

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.3 Quota del fatturato realizzato in Italia e 
mercati esteri di riferimento

Fonte: Elaborazioni I-Com
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del sistema delle imprese di imporsi sul mercato con 
specifici prodotti tecnologici rispetto alla capacità di 
sviluppare sistemi e integrazioni tra differenti tecno-
logie e ambiti produttivi. 
A rafforzare questa diagnosi è anche il dato della pre-
valenza delle attività di sviluppo di singole tecnologie 
rispetto all’integrazione di diverse tecnologie/compo-
nenti per nuovi prodotti/servizi (system integration). 
I dati riportati nella Figura 2.7 mostrano che quasi il 

48,3% delle imprese non presenta una caratterizza-
zione specifica rispetto a queste due attività, mentre, 
tra la restante parte delle imprese che focalizzano per 
almeno il 75% le attività su una di queste due attività, 
predominano le imprese che lavorano sull’integrazio-
ne dei sistemi (31,7%) rispetto a quelle che si concen-
trano sulle singole tecnologie (20,0%)
Interessante notare, come mostrato nella Figura 2.8, 
come oltre il 60% delle imprese che hanno partecipato 

Figura 2.5 Rilevanza dei settori energetici rispetto alle attività di ricerca e innovazione svolte dall’azienda negli ultimi 
tre anni, quale (somma pesata delle prime tre scelte)

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.6 Aree tematiche dell’attività di R&S negli ultimi 3 anni

Fonte: Elaborazioni I-Com
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alla survey abbiano sviluppato attività di innovazione 
in collaborazione con enti di ricerca pubblici. 
Questo dato, insieme al dato correlato delle attività 
brevettuali riportato in Figura 2.9, mostra come, a 
partire dai criteri di selezione adottati, le imprese che 
hanno risposto al questionario abbiano una spicca-
ta propensione all’innovazione, misurata attraverso 
l’attività brevettuale e lo sviluppo di attività congiunte 
con centri di ricerca pubblici.

Rispetto alla geografia dei rapporti di collaborazio-
ne tra imprese ed enti di ricerca (Figura 2.10), è in-
teressante notare come prevalga chiaramente la 
componente nazionale (il 56,7% dei rispondenti ha 
avuto rapporti esclusivi o prevalenti con enti di ricer-
ca nazionali) sebbene una importante percentuale, 
il 37,8%, ha avuto rapporti sia con enti nazionali che 
internazionali (evidente conseguenza della partecipa-
zione ai bandi europei).

Figura 2.7 Sviluppo di singole tecnologie/componenti 
vs. integrazione delle tecnologie/
componenti di mercato per realizzare 
nuovi prodotti/servizi (system integration)

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.9 Attività di R&S svolta dalle imprese 
campione

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.8 Attività di R&S svolta in collaborazione  
con enti di ricerca pubblici

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.10 Tipologia di ente di ricerca con cui è stata 
svolta questa collaborazione

Fonte: Elaborazioni I-Com
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Meno rilevante, invece, come evidenziato dalla Figura 
2.11, il carattere regionale dei rapporti tra imprese ed 
enti di ricerca nazionali (solo ¼ circa del campione ha 
sviluppato sinergie esclusivamente o prevalentemen-
te con enti di ricerca situati nella regione di apparte-
nenza dell’impresa).

Molto interessanti i dati relativi alle modalità di in-
staurazione delle collaborazioni tra imprese e centri 
di ricerca (Figura 2.12), in cui emerge chiaramente 
come questo rapporto sia di reciproco interesse e 
dove quindi nessuno dei due attori figura come pas-
sivo rispetto all’altro.
Rispetto alle motivazioni che hanno spinto l’impresa 
ad instaurare un rapporto di collaborazione su temi di 
innovazione con un centro di ricerca, tre voci prevalgo-
no con chiarezza (Figura 2.13): la prima è relativa alla 
possibilità di accedere a fonti di finanziamento pubbli-
co (28,0%), la seconda è relativa alla difficoltà di realiz-
zare attività di R&S all’interno dell’azienda (25,5%) e la 
terza è relativa alla capacità di innovazione presente 
nei contri di ricerca pubblici. Molto meno rilevante, in-
vece, l’opportunità di scambio di risorse umane.
Coerentemente con le risposte sulla motivazione, le 
modalità principali di collaborazione (Figura 2.14) sono 
state i progetti finanziati con fondi pubblici (43,8%), 
l’esternalizzazione di attività di ricerca (28,4%) e l’uti-
lizzo di infrastrutture di ricerca presenti presso l’ente 
(13,7%). Molto poco rilevante lo scambio di risorse 
umane e la collaborazione sull’attività brevettuale.
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Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.13 Motivazioni che hanno spinto l’azienda 
a collaborare con enti di ricerca per 
sviluppare progetti di innovazione nel 
settore energetico (somma pesata delle 
prime tre scelte)

Fonte: Elaborazioni I-Com
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Gli ostacoli maggiormente percepiti dalle aziende in 
queste forme di collaborazione (Figura 2.15) sono la 
burocrazia e la tempistica (forse legate alla modalità 
di finanziamento “a bando” che prevale nelle forme di 
collaborazione), mentre meno rilevanti sono le que-
stioni legate alla proprietà intellettuale e allo scarso 
orientamento degli enti pubblici a valorizzare commer-
cialmente i risultati della ricerca.
Significativo il dato sulla soddisfazione complessiva 
del rapporto di collaborazione con gli enti di ricerca, 
riportato nella Figura 2.16. Solo il 5,4% si dichiara non 
soddisfatto.
Rispetto alle fonti di finanziamento pubbliche per le at-
tività di innovazione delle imprese (Figura 2.17), preva-
le la componente comunitaria, seguita a breve distan-
za da quella regionale e, a chiudere, la componente 
nazionale. Nuovamente, burocrazia, complessità della 
fase di presentazione delle domande e tempistiche 
sono i principali ostacoli all’accesso a questi fondi.

Sulle attività future di innovazione che le aziende in-
tendono svolgere (Figura 2.18), il quadro della situazio-
ne rispetto ai settori su cui si prevede si orienteran-
no le attività di ricerca e sviluppo delle imprese non 
appare radicalmente differente rispetto alla situa-
zione fotografata in precedenza. Cresce l’interesse 
per il settore dell’efficienza energetica (che passa dal 
21,8% al 25,5%) e delle smart grid (che passa dal 7,8% 
all’11,3%) – entrambe settori molto trasversali - mentre 
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Figura 2.14 Modalità con cui l’azienda ha attuato la 
collaborazione con enti di ricerca per 
sviluppare progetti di innovazione nel 
settore energetico (somma pesata delle 
prime tre scelte) 

Fonte: Elaborazioni I-Com
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Figura 2.16 Valutazione complessiva del rapporto  
di collaborazione 

Fonte: Elaborazioni I-Com
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Figura 2.15 Principali ostacoli incontrati dall’azienda 
nella collaborazione con enti di ricerca 
per sviluppare progetti di innovazione nel 
settore energetico (somma pesata delle 
prime tre scelte) 

Fonte: Elaborazioni I-Com
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si contrae la percentuale dei principali settori tecnolo-
gici ben identificati come il fotovoltaico (che passa da 
un 16,0% ad un 11,1%) e dell’eolico (che si riduce di 3 
punti percentuali). Rimane comunque un quadro d’in-
sieme piuttosto frammentato nei vari settori indicati.
Interessante evidenziare il fatto che il 43% delle im-
prese ha cambiato indicazione del primo settore per 
importanza rispetto a quanto indicato per il passato, 
mentre, per il 20% delle imprese, quella che era stata 
la prima priorità del passato non è più presente tra le 
prime tre priorità del futuro.
Anche per quanto riguarda le aree tematiche di in-
teresse futuro (Figura 2.19), permane una forte 

frammentazione, con un aumento delle imprese che 
prevedono di operare scelte multiple rispetto a quanto 
fatto nel passato. 
I dati relativi alla specializzazione delle attività di ricer-
ca delle imprese sulle singole tecnologie rispetto ai 
sistemi (Figura 2.20) mostra come l’area di quanti pre-
vedono un mix di queste due opzioni aumenti di quasi 
10 punti percentuali, a scapito di quanti prevedono di 
focalizzarsi prevalentemente sulle singole tecnologie 
(che passano dal 20,0% al 15,0%) mentre chi dichiara 
un interesse futuro per le attività di integrazione si at-
testa poco al di sotto del 30%.
Molto interessante l’indicazione riportata in Figura 
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Figura 2.17 Medie delle % sulle fonti di finanziamento pubbliche (a) e principali ostacoli all’accesso alle fonti pubbliche 
di finanziamento (b) 

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.18 Settori in cui si concentrerà l’attività di R&S delle imprese nei prossimi 3/5 anni  
(somma pesata prime tre scelte) 

Fonte: Elaborazioni I-Com
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2.21, che, come prevedibile, mostra una forte propen-
sione delle imprese a concentrare le proprie attività in 
ambiti di ricerca applicati, in particolare per lo sviluppo 
di progetti innovativi e per la realizzazione di prototipi.
Sugli strumenti a sostegno delle future attività di in-
novazione delle imprese (Figura 2.22), emerge chiara-
mente la predilezione di meccanismi di finanziamento 
per la realizzazione di progetti (sia transnazionali, sia 
nazionali e più specifici per la realizzazione di progetti 
pilota e dimostratori). Meno rilevanti gli strumenti volti 
al potenziamento delle risorse umane altamente quali-
ficate in azienda e gli strumenti di assistenza all’attività 
brevettuale. Sorprendentemente, anche l’indicazione 
di strumenti semplici da un punto di vista gestionale 
come gli sgravi fiscali o i contributi per attività di ricerca 
in outsourcing non riscuotono un interesse significati-
vo delle imprese intervistate.

Per quanto riguarda la quota di finanziamento a carico 
del pubblico per sostenere le attività di ricerca e svilup-
po (Figura 2.23), le imprese indicano, per il 44,3%, una 
percentuale compresa tra il 25% e il 50%, mentre per 
la restante parte indicano quote di finanziamento più 
elevate. Questo potrà difficilmente incontrare le rea-
li possibilità di cofinanziamento pubblico a supporto 
delle attività di ricerca industriale e applicata.

Figura 2.21 Ambiti nei quali le attività di R&S  
dell’azienda si concentreranno nei  
prossimi 3/5 anni

Figura 2.20 Sviluppo di singole tecnologie/componenti 
vs. integrazione delle tecnologie/
componenti di mercato per realizzare 
nuovi prodotti/servizi (system integration) 
nei prossimi 3/5 anni

Fonte: Elaborazioni I-Com

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.19 Aree tematiche su cui si concentrerà 
l’attività di R&S delle imprese nei prossimi 
3/5 anni 

Fonte: Elaborazioni I-Com

Materiali 

Modellistica 

Automazione 

TLC 

O&M 

Diagnostica 

Riciclo/smaltimento 

Sostenibilità ambientale

Sviluppo della normativa

14,1% 

11,4% 

16,8% 

7,1% 8,2% 

12,5% 

5,4% 

15,8% 

8,7% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

scelta 
singola 

due scelte tre scelte quattro 
scelte 

più di 4 
scelte  

15,0% 

28,3% 56,7% 

Singole tecnologie/
componenti (> 75%) 

Prodotti/servizi/
sistemi innovativi (>75%) 

Rimanenti 

8,5% 

41,5% 

30,2% 

19,8% 

 Ricerca di base 

Sviluppo di prodotti/
servizi innovativi 

 Attività di prototipazione 

 Pre-commercializzazione 



70

Rapporto I-Com 2014 sull’Innovazione energetica

Le imprese mostrano anche una tempistica molto 
stringente rispetto alle proprie decisioni di investimen-
to su progetti di innovazione (Figura 2.24). Oltre il 60% 
dichiara di avere dei tempi decisionali inferiori ai 6 
mesi e comunque tutte sembrano avere un orizzonte 
temporale non superiore ai 12 mesi. Questi tempi dif-
ficilmente possono essere compatibili con strumenti a 
bando in cui tra la fase di lancio del bando stesso e 
l’effettiva erogazione dei fondi spesso trascorre più di 
un anno, mentre potrebbe essere più compatibile con 
strumenti di tipo automatico (che però non sembrano 
incontrare grande favore tra le imprese che hanno ri-
sposto al questionario). Se, da una parte, è comprensi-
bile la necessità delle imprese di accorciare quanto più 
possibile lo sfruttamento dei risultati delle attività di ri-
cerca e innovazione, dall’altra è comunque importante 
sottolineare come l’orizzonte temporale delle imprese 
che decidono di scommettere il proprio futuro sul van-
taggio competitivo dato dall’innovazione debba essere 
inevitabilmente di medio/lungo termine. 

L’analisi dei questionari fornisce quindi un interessan-
te spaccato sulle imprese innovative del settore ener-
getico. Il primo dato che emerge è che esiste, in questo 
settore, un interessante gruppo di imprese che lavora 
sui temi dell’innovazione energetica. Queste imprese 
sono dimensionalmente ben distribuite (vi sono rap-
presentate infatti sia grandi imprese, che PMI e impre-
se di dimensione molto piccola), sono imprese con una 
presenza consolidata sul mercato e con un orizzonte 
geografico di riferimento nazionale, sebbene un non 
trascurabile numero sia fortemente internazionalizza-
to. Queste imprese hanno una buona dinamica innova-
tiva, prediligendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche 

Figura 2.24 Lasso di tempo che intercorre tra la 
decisione di intraprendere un’attività di 
ricerca e l’avvio dell’attività di ricerca stessa

Fonte: Elaborazioni I-Com
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Figura 2.22 Strumenti a sostegno delle attività  
di R&S nel settore energetico  
(somma pesata prime tre scelte)

Fonte: Elaborazioni I-Com

Figura 2.23 Quota di finanziamento pubblico ideale 
per sostenere le attività di ricerca 
e sviluppo delle imprese nel settore 
energetico

Fonte: Elaborazioni I-Com
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al proprio interno (come dimostrato dall’attività bre-
vettuale) piuttosto che acquistando i diritti di sfrutta-
mento da terzi e sviluppando rapporti di mutuo scam-
bio con centri di ricerca nazionali e internazionali su 
progetti e attività di innovazione. 
Il principale elemento che emerge da questo quadro 
d’insieme è l’assenza di una chiara specializzazione ri-
spetto a specifiche tematiche di innovazione. Questo 
è testimoniato dall’assenza, sia nel dato storico che in 
quello prospettico, di prevalenti settori, ambiti e aree 
tematiche di specializzazione. Prevalgono i settori più 
trasversali (efficienza energetica, smart grid), molte 
imprese dichiarano di svolgere attività innovativa con-
temporaneamente su più fronti (es. materiali, automa-
zione, diagnostica) e poco più del 40% delle imprese 
dichiara una marcata propensione allo sviluppo inno-
vativo di singole tecnologie piuttosto che ad attività di 
system integration, prevalendo la quota di imprese 
che indistintamente lavorano su questi due fronti (il 
cui peso aumenta nelle proiezioni future delle imprese 
rispetto al dato storico). 
L’innovazione sembra non tanto concentrarsi sullo svi-
luppo di singole tecnologie (breakthrough innovation) 
quanto piuttosto orientarsi verso l’integrazione di si-
stema e, abbastanza coerentemente, non si focalizza 
su singoli settori ma abbraccia l’intero ciclo di vita dei 
prodotti. 
È stata anche rilevata una forte mobilità rispetto alle 
tecnologie di interesse, con oltre il 40% delle impre-
se che immagina di cambiare la principale priorità 
tecnologica di interesse futuro rispetto a quella stori-
camente sviluppata e con circa il 20% che prevede di 
non occuparsi più nel prossimo futuro della tecnolo-
gia su cui ha più lavorato nel recente passato. Al netto 
della evidente necessità per le imprese di riorientare 
le proprie scelte di R&S sui segmenti di mercato che 
ritengono più promettenti, questa mobilità indica un 
grado di maturità e radicamento dei processi e delle 
competenze di innovazione delle imprese non piena-
mente raggiunto.
Molto elevata (oltre il 60%) è la percentuale delle im-
prese che hanno avuto rapporti con enti di ricerca 
pubblici per lo sviluppo di progetti di innovazione nel 
campo energetico su cui converge quasi unanimemen-
te la valutazione positiva della collaborazione. Tra le 

motivazioni predominanti che hanno spinto le imprese 
a sviluppare queste sinergie con enti pubblici di ricerca 
si evidenziano, da una parte, la possibilità di accedere 
a fonti di finanziamento altrimenti precluse, e dall’altra 
la necessità/opportunità di collaborare sul piano tec-
nico scientifico con centri di competenza di eccellenza 
(sia per l’impossibilità di realizzare interamente all’in-
terno dell’impresa stessa i processi di innovazione si 
per la valenza innovativa dei centri di ricerca). Non a 
caso le modalità di collaborazione più importanti sono, 
da una parte, la collaborazione su progetti finanziati 
con fondi pubblici, e dall’altra l’esternalizzazione di at-
tività di ricerca e l’utilizzo di infrastrutture di ricerca. 
Molto meno rilevante le attività relative allo scambio di 
risorse umane e alla brevettazione.
Più sorprendenti i dati sulle preferenze rispetto agli 
strumenti futuri per il sostegno alle attività di ricerca 
delle imprese. Prevalgono nettamente le richieste ri-
spetto all’attivazione di fondi per la realizzazione con-
giunta di progetti di ricerca (transnazionali, nazionali o 
con centri di ricerca, per un totale del 45%), seguito da 
quella per la realizzazione di progetti pilota. Un relati-
vamente basso successo è riscosso dagli sgravi fiscali 
mentre lo strumenti dell’erogazione di contributi per 
le attività in outsourcing di ricerca è molto penalizzato. 
Molto interessante il dato relativo alle fonti di finan-
ziamento utilizzato dalle imprese che, nel dato medio, 
vede su percentuali molto simili i fondi europei e i 
fondi regionali, aprendo una importante finestra di ri-
flessione proprio sull’utilizzo di questi ultimi nel nuovo 
ciclo di programmazione dei fondi strutturali.
La semplificazione sembra essere la richiesta princi-
pale proveniente dalle imprese. Sia nella valutazione 
dell’esperienza pregressa che nei desiderata per il fu-
turo. Burocrazie e tempistiche sono infatti gli elementi 
più critici nella valutazione delle imprese, sia per quan-
to riguarda gli strumenti a sostegno delle attività di in-
novazione sia per quanto riguarda le collaborazioni con 
gli enti di ricerca pubblici. Un deciso accorciamento dei 
tempi di istruttoria per l’erogazione dei fondi è neces-
sario per collimare le tempistiche dei bandi con le di-
namiche decisionali delle imprese. Mentre appare più 
problematico poter soddisfare le richieste in termini di 
consistenza della quota di supporto pubblico al finan-
ziamento delle attività di innovazione delle imprese.
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2.2. LE STARTUP NEL SETTORE ENERGETICO 

Nella survey sulle imprese attive nella ricerca energe-
tica, presentata nel paragrafo precedente, sono state 
prese in considerazione aziende con una consolidata 
presenza sul mercato. Sono state quindi escluse, a 
causa dei criteri storici di selezione adottati nella co-
struzione del database (domande di brevetto e par-
tecipazione a bandi europei), le imprese più giovani 
ed in particolare le startup. E’ però importante aprire 
un faro su questo settore, visto che proprio in questo 
segmento si concentra un potenziale di domanda e 
offerta di innovazione molto consistente e anche per 
verificare i primi effetti della prima normativa organi-
ca sulle startup (approvata con Legge. 
Secondo l’aggiornamento di InfoCamere risalente allo 
scorso 14 aprile, le startup italiane registrate nell’ap-
posito registro erano 1941. 
In particolare, 263 erano nate nel 2014, e nell’ultima 
settimana le nuove iscrizioni erano state ben 35.
Il 58% delle nuove imprese ha la propria sede al Nord, 
il 22% si trova al Centro e il 20% al Sud.
In particolare, la regione che guida la classifica è 
la Lombardia, con 393 startup, seguita dall’Emilia 
Romagna (222), dal Lazio (199), dal Veneto (159) e dal 
Piemonte (156). La prima Regione del Mezzogiorno 
è la Campania, con 95 nuove imprese innovative. 
L’ultima Regione d’Italia per numero di startup è la 

Valle d’Aosta con 7 nuove iniziative imprenditoriali.
È importante focalizzare l’attenzione sulle startup 
attive in ambito energetico, che erano a metà aprile 
368, il 19,0% del totale. 
Anche in questo settore le Regioni con maggior numero 
di neoimprese innovative risultano essere la Lombardia, 
l’Emilia Romagna e il Lazio, rispettivamente con 71, 38 e 
33 startup energetiche all’attivo (Figura 2.25).
Pur essendo la distribuzione geografica percentuale 
piuttosto simile (Figura 2.26), si osserva una maggio-
re equiripartizione tra le startup energetiche che per 
il totale, almeno tra le Regioni di testa. Infatti, men-
tre tra le startup totali sono solo 6 le Regioni a su-
perare la soglia del 5%, nel caso di quelle energeti-
che sono ben 9. Mentre nessuna Regione ha un peso 
percentuale superiore al 20% (quota toccata invece 
dalla Lombardia, considerando l’intero universo delle 
strartup iscritte allo speciale registro).
Considerando, invece, i dati relativi alle startup ener-
getiche, il contributo di queste stesse regioni è pari al 
19,3%, 10,3% e 9%, rispettivamente.
Considerando, invece, le Province con il maggior nu-
mero di startup (Figura 2.27), si evince che Milano, 
Roma e Torino, sono quelle con il maggior numero 
di nuove imprese all’attivo, sia totali che energetiche. 
Milano ha 259 startup totali e 39 energetiche, Roma 
ne ha 178 totali e 28 energetiche, e Torino ha all’attivo 
124 startup totali e 23 energetiche.

Figura 2.25 Distribuzione regionale delle startup, aprile 2014 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 14 aprile)
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Se incrociamo la distribuzione per provincia ai dati sulla 
popolazione, apprezziamo sia per l’universo delle star-
tup che per quelle energetiche la rilevanza di fattori 
ecosistemici. Contano naturalmente sia il grado di im-
prenditorialità diffusa che il contesto socio-economico 
ottimale ma certamente ha un ruolo significativo la pre-
senza di università e centri di ricerca importanti (il dato 
di Torino è a questo proposito molto indicativo con una 
presenza procapite di startup quasi doppia rispetto alla 
media italiana, su valori non troppo lontani da quelli di 
province come Milano e Bologna con maggiore robu-
stezza del tessuto imprenditoriale). Colpisce, soprattut-
to, rispetto alla popolazione residente (lo 0,9% di quel-
la italiana, che vale un modesto trentaseiesimo posto 

nella classifica nazionale) la performance della provin-
cia di Trento, che attrae il 4,1% delle startup in gene-
rale e il 4,3% di quelle energetiche (dunque con una 
presenza procapite più di quattro volte superiore alla 
popolazione italiana, che la pone di gran lunga al primo 
posto). Ma sono molto elevati in termini relativi anche 
i valori di province come Padova (2,7% delle startup to-
tali e il 3,5% di quelle energetiche contro l’1,6% della 
popolazione), Bologna (3,5% sia delle startup totali che 
di quelle energetiche, rispetto a una quota della popo-
lazione italiana pari all’1,7%) e, nel Sud, Salerno (che 
nell’energia consegue una quota del 2,7% contro una 
popolazione residente che è l’1,8% di quella italiana). 
Per quanto riguarda i settori di attività (Figura 2.28), si 

Figura 2.26 Distribuzione percentuale regionale delle startup, aprile 2014 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 14 aprile)

Figura 2.27 Province italiane con il maggior numero di startup, aprile 2014

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 14 aprile)
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apprezza nel caso delle startup energetiche una voca-
zione ancora maggiore verso i servizi (nei quali ope-
rano l’89,4% contro il dato dell’universo totale pari al 
78,0%). Il restante 10,6% è occupato nell’industria/arti-
gianato (contro il 17,8% del benchmark medio). 
Prendendo in considerazione i dati relativi alle attività 
delle startup in ambito energetico (Figura 2.29), in base 
alla classificazione ATECO, si evince che la maggior par-
te di queste afferisce alla ricerca scientifica e sviluppo 
(329 imprese, l’89,4% del totale), 22 iniziative imprendi-
toriali si occupano di fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (6%) e le restanti 17 fabbri-
cano macchinari ed apparecchiature (4,6% del totale).
Su 1941 aziende, sono 696 quelle che hanno comuni-
cato dati di bilancio. Tra queste, solo 227 neoimprese 
(il 32,6%) fatturano oltre 100 mila euro (Figura 2.30). 
Nel caso delle startup energetiche, la dimensione è 
ancora minore. Solo il 29,1% di quelle che hanno pre-
sentato dati di bilancio hanno registrato un fatturato 
superiore a 100 mila euro. 
Le startup con un valore di produzione superiore al 
milione di euro sono il 2,3% nell’universo delle neoim-
prese e solo lo 0,9% nel caso di quelle energetiche. 
(rispetto a quelle che hanno presentato il bilancio).
Valutando l’elemento dimensionale dal punto di vi-
sta del numero dei dipendenti (Figura 2.31), consi-
derando solo le (poche) neoimprese che hanno co-
municato i dati occupazionali, il 13,0% delle startup 
in generale dichiara un numero di dipendenti almeno 
pari a 5, nel caso di quelle energetiche la percentuale 
scende addirittura all’8,6%. Se poi si alza l’asticella a 

dieci addetti, solo il 3,9% dell’universo delle startup e 
il 3,5% di quelle energetiche la superano. La soglia di 
venti addetti non è raggiunta da nessuna delle neo-
imprese innovative energetiche e soltanto dallo 0,5% 
della popolazione totale. 
In conclusione, in base ai dati analizzati, si deve ri-
conoscere il significativo dinamismo sul fronte delle 
startup in generale e, tra queste, quelle che operano 
nell’innovazione energetica occupano una posizione 
di assoluto rilievo. 
Osservandone la distribuzione geografica, anche in 
base al confronto con quella della popolazione, si ri-
cava forte l’impressione come tra le principali deter-
minanti di una maggiore presenza si debbano indica-
re da un lato fattori come il tasso di imprenditorialità 
e più in generale il contesto socioeconomico di rife-
rimento, dall’altro la presenza di università di buon 

Figura 2.28 Distribuzione percentuale delle startup per settore, aprile 2014

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 14 aprile)

17,8% 

78,0% 

3,6% 0,3% 0,4% 

TOTALE 

Industria/
Artigianato 

Servizi 

Commercio 

Agricoltura/
Pesca 

Turismo 

10,6% 

89,4% 

ENERGIA 

Industria/
Artigianato 

Servizi 

89,4% 

6,0% 
4,6% 

Ricerca 
scientifica e 
sviluppo 

Fabbricazione di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

Fabbricazione di 
macchinari ed 
apparecchiature 
NCA

Figura 2.29 Distribuzione percentuale delle startup  
per attività, aprile 2014

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere  
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livello specializzate nelle materie scientifiche e di al-
tri centri di ricerca. Sotto quest’ultimo profilo, vanno 
lette le ottime performance di province come Trento, 
Torino e, spostandosi al Sud, Salerno nel caso delle 
startup energetiche (ma molte province del Sud rag-
giungono numeri tutto sommato discreti). 
Il principale elemento critico è senz’altro quello di-
mensionale, che esiste certamente per tutte le star-
tup ma sembra ancora più pronunciato per quelle 
energetiche. Si tratta di un dato senz’altro giustificato 
dall’età anagrafica delle neo-imprese (in media pochi 
anni) e anche dall’elevata e inevitabile selezione che è 
molto forte proprio nei primi anni di vita di un’impre-
sa innovativa. Tuttavia, visti i numeri in campo, che 
ci riferiscono che quasi nessuna delle startup ana-
lizzate ha ancora effettuato quel salto dimensionale 
richiesto per emergere non solo In Italia ma anche 

sui mercati internazionali, ci si deve porre la doman-
da se questo limite sia dovuto alla presenza di poche 
innovazioni davvero disruptive, in grado di aumentare 
rapidamente il volume d’affari delle imprese, oppure 
l’ecosistema rappresenti una barriera difficilmente 
superabile o quantomeno frenante rispetto all’evolu-
zione dinamica delle aziende in esame. In altre paro-
le, bisogna comprendere se c’è un potenziale inno-
vativo inespresso che non riesce a trasferirsi a valle 
attraverso le fasi di sviluppo commerciale oppure oc-
corra lavorare a monte, rafforzando le condizioni di 
ricerca che consentono la nascita delle startup. Dalla 
capacità sistemica di rispondere a questa domanda, 
dipenderà gran parte della fortuna di medio-lungo 
termine del fenomeno delle startup.

Figura 2.30 Distribuzione percentuale delle startup per classe di produzione, aprile 2014

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 14 aprile)

Figura 2.31 Distribuzione percentuale delle startup per classe di addetti, aprile 2014

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 14 aprile)
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2.3. LE OPINIONI DEGLI ITALIANI  

SULLA RICERCA ENERGETICA 

2.3.1. Metodologia dell’indagine 

L’indagine è stata condotta dal 10 al 12 marzo 2014 
dall’Istituto Demetra Opinioni.net per conto di I-Com. 
Il sondaggio, realizzato con tecnica di rilevazione on-
line CAWI, è stato effettuato su un campione rappre-
sentativo nazionale di 1020 soggetti maggiorenni in-
seriti nel panel www.opinione.net. 
Le variabili di stratificazione utilizzate sono state: area 
geografica, genere, età. I dati sono stati successivamen-
te ponderati in base alle variabili di stratificazione ed 
al titolo di studio. Il documento completo con maggiori 
dettagli è disponibile su www.agcom.it. 

2.3.2. I risultati dell’indagine rivolta ai cittadini

In primo luogo, abbiamo indagato sulla rilevanza 
dell’energia tra i principali filoni della ricerca pubblica. 
Al campione sono state offerte cinque opzioni settoriali 
(in ordine rigorosamente alfabetico: energia, informa-
tion technology, sanità, tecniche per la conservazione 
dei beni culturali e trasporti & aerospazio) più un’alter-
nativa ulteriore, visto che certamente non erano stati 
considerati tutti i filoni tecnologici possibili. I rispondenti 
avevano a disposizione una prima e una seconda scelta.

Tra le prime scelte del panel (Figura 2.32), la sanità 
raccoglie quasi il 50% delle preferenze (48,1%) ma 
l’energia non sfigura affatto, guadagnandosi quasi un 
terzo delle indicazioni pervenute.
Agli altri filoni di ricerca vanno percentuali piuttosto 
residuali, l’8,8% per le tecnologie culturali, il 6,9% per 
l’information technology e solo l’1,5% per trasporti e 
aerospazio. Poco significative anche le percentuali di 
chi indica un’altra priorità come prima scelta (lo 0,4%) 
e di chi non sa o non risponde (2,2%). Segnale che il 
menu di possibili opzioni, pur essendo numericamen-
te limitato, intercetta un consenso quasi pebliscitario. 
Se tutto sommato la performance relativa alle tecno-
logie culturali appare discreta (un po’ per gli ambiti 
decisamente più limitati di applicazione, ma anche 
perché probabilmente vale per molti l’idea sposata 
da un precedente Ministro dell’Economia, secondo la 
quale con la cultura non si mangia, quindi figurarsi se 
con la stessa si fa ricerca!), stupiscono i valori molto 
bassi per filoni importanti come quello delle tecno-
logie informatiche e di quelle legate alla mobilità (in 
tutti i possibili risvolti, inclusa la frontiera spaziale). In 
base a come è stata costruita la domanda, non è det-
to ne esca una scala delle priorità in senso assoluto 
ma certo un’indicazione molto chiara su quali filiere 
concentrare le risorse pubbliche. È dunque possibile 
che information technology, trasporti e aerospazio 
siano giudicate aree scientifiche rilevanti ma siano 
visti come ambiti di elezione per investimenti privati.

Figura 2.32 GLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
In quale dei seguenti settori di ricerca lo Stato dovrebbe investire maggiormente?  
(valori percentuali della prima scelta)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)
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È interessante notare un gap di genere molto signifi-
cativo rispetto alle priorità settoriali della ricerca pub-
blica (Figura 2.33). Mentre le donne, infatti, non han-
no dubbi ad attribuire il primato alle tecnologie legate 
alla salute (che corrispondono alla prima scelta del 
60,6% delle rispondenti), pur collocando l’energia al 
secondo posto (con il 23,0% delle preferenze, ben al 
di sopra delle tecnologie culturali all’8,0%), per gli uo-
mini la spaccatura è decisamente più netta. Addirittu-
ra il 40,2% del campione maschile predilige l’energia 
contro il 37,0% che sceglie la sanità. 
Curiosamente, le scelte in favore di sanità ed energia 
calano all’aumentare del grado di istruzione (anche 

se le posizioni rimangono immutate) mentre l’ener-
gia raggiunge il picco di popolarità nelle classi di età 
comprese tra i 45 e i 64 anni (anche in questo caso, 
contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, la sanità 
tocca le percentuali maggiori nelle fasce anagrafiche 
tra i 18 e i 44 anni). 
Se, oltre alla prima scelta dei rispondenti tra le tec-
nologie indicate, si tiene conto anche della seconda 
(Figura 2.34), il divario tra sanità ed energia si riduce 
sensibilmente, scendendo dal 16,0% al 6,4%. Com-
plessivamente, se il 70,5% del campione rappresen-
tativo della popolazione italiana adulta reputa la sa-
nità un’area tecnologica di primaria rilevanza verso 

Figura 2.33 GLI INVESTIMENTI PUBBLICI – IL GAP DI GENERE 
In quale dei seguenti settori di ricerca lo Stato dovrebbe investire maggiormente?  
(valori percentuali della prima scelta in base al genere – prime tre indicazioni)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)

Figura 2.34 GLI INVESTIMENTI PUBBLICI – PRIMA E SECONDA SCELTA
In quale dei seguenti settori di ricerca lo Stato dovrebbe investire maggiormente?  
(valori percentuali della prima scelta e della seconda scelta – prime tre indicazioni)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)
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la quale indirizzare investimenti pubblici, quasi i due 
terzi degli intervistati (il 64,1%) pensano lo stesso 
dell’energia (mentre meno di un terzo ha la stessa 
opinione delle tecnologie culturali, che occupano il 
gradino più basso del podio). 
Coerentemente con la risposta precedente, gran par-
te degli intervistati ritiene che il contributo maggiore 
alla ricerca energetica debba venire dalle istituzioni 
pubbliche (Figura 2.35). Solo il 18,3% pensa che le im-
prese private dovrebbero esserne i principali finan-
ziatori. La percentuale sale leggermente per la classe 
di età superiore ai 65 anni e all’aumentare del titolo di 
studio ma rimane sempre ampiamente minoritaria.
Tra i tre principali livelli di Governo (europeo, nazio-
nale e regionale), l’ultimo raccoglie consensi decisa-
mente marginali (in media il 3,7% pensa che debbano 
essere le Regioni ad avere un ruolo da protagoniste 
nel finanziamento della ricerca energetica). La vera 
alternativa, che divide pressappoco a metà il cam-
pione di intervistati, è tra l’Unione europea e lo Sta-
to, che raccolgono rispettivamente il 38,3% e il 39,7% 
delle preferenze.
Scelgono l’Europa gli uomini, gli under 35 e gli over 
55, i residenti nel Nord-Ovest (in quest’ultimo caso, 
con un distacco netto, il 50,4% contro il 28,0% che 
preferisce l’opzione statale). Militano in favore del li-
vello nazionale soprattutto le donne, le classi di età 
comprese tra 35 e 54 anni e gli abitanti del Sud e 
delle Isole. 

Non c’è invece dubbio sulla preferenza del campione 
rappresentativo della popolazione italiana adulta per 
le modalità di finanziamento (Figura 2.36). Quasi 2 ita-
liani su 3 (il 63,7%) prediligono la fiscalità generale ri-
spetto alle bollette. Avanzando un’ipotesi in base alle 
precedenti risposte, forse perché riconoscono nella 
ricerca energetica un interesse pubblico molto forte, 
che dunque deve poggiarsi su una forma di finanzia-
mento più esplicita e universale. 
La scelta in favore della fiscalità generale si consoli-
da all’aumentare dell’età (Figura 2.37), passando dal 
45,4% (18-24 anni) al 72,0% (over 65 anni). È decisa-
mente più pronunciata nel Nord-Ovest (72,2%) e nel 
Centro (72,3%) che nel Nord Est (51,7%) e nel Sud e 
Isole (57,9%). È probabile che, soprattutto nel caso del 
Nord Est, abbia un ruolo l’insofferenza verso l’attuale 
livello della pressione fiscale, che dunque rende più 
impopolare l’eventualità di nuove imposte, a prescin-
dere dalle finalità.
La risposta alla domanda sulle modalità di finanzia-
mento potrebbe aver influito sull’esito del quesito 
successivo (rappresentato in Figura 2.38): se sia op-
portuno o meno aumentare l’incidenza della voce 
della bolletta elettrica che va a finanziare la ricerca 
di sistema (e che pesa per la famiglia tipo circa 30 
centesimi all’anno). Poco meno di un terzo dei rispon-
denti (il 30,7%) risponde affermativamente contro un 
67,1% che si oppone. Ma, guardando alle risposte sot-
to un altro punto di vista (e dunque disaggregando i 

Figura 2.35 CHI DOVREBBE INVESTIRE
Secondo lei, chi dovrebbe contribuire 
maggiormente al finanziamento della 
ricerca nel settore energetico? (valori 
percentuali)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)

Figura 2.36 COME FINANZIARE L’INNOVAZIONE 
ENERGETICA 
Secondo lei, il finanziamento 
dell’innovazione energetica dovrebbe 
avvenire attraverso… (valori percentuali)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)
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no tra quanti pensano che il finanziamento attuale sia 
adeguato e quelli che lo reputano ingiusto), il 67,0% 
(dunque i 2/3 del campione di italiani sottoposto 
all’indagine) ritiene comunque che i fondi vadano au-
mentati o debbano rimanere al livello attuale contro 
solo il 30,8% che li vorrebbe eliminare o diminuire. In 
tempi di austerità e di narrazioni sempre più spinte e 
frequenti sugli sprechi della spesa pubblica, il risulta-
to non è da sottovalutare affatto. Anche perché non 

si sta parlando di spese direttamente legate a servizi 
per i cittadini. 
Se scomponiamo le risposte sulla disponibilità a finan-
ziare l’innovazione energetica per livello di istruzione 
(Figura 2.39) e per area geografica (Figura 2.40), notia-
mo una varianza significativa rispetto al valore medio. 
In particolare, il 42,4% dei laureati è pronto a pagare 
di più in bolletta per aumentare i finanziamenti alla ri-
cerca energetica mentre per lo stesso segmento pre-
cipita al 15,1% la percentuale di chi vorrebbe diminu-
ire o eliminare l’attuale schema. Dato il maggior peso 
sulla popolazione italiana dei possessori di licenza 
media o di un titolo di studio inferiore, anche per i 
diplomati la disponibilità a pagare di più è superiore 
alla media (35,2%) mentre solo il 24,1% vorrebbe una 
riduzione o addirittura un azzeramento dei fondi per 
la ricerca di sistema. 
La segmentazione geografica ci offre risultati ancora 
più diversificati. Si va infatti dal 51,9% degli intervistati 
del Nord Est al 16,5% dei rispondenti del Sud e delle 
Isole disponibili a caricarsi maggiori costi in bolletta 
per raccogliere maggiori risorse per la ricerca ener-
getica. Specularmente, il 41,1% della popolazione re-
sidente nel Mezzogiorno vorrebbe pagare di meno o 
per nulla in bolletta per coprire la voce relativa alla 
ricerca. Si tratta comunque anche in quella ripartizio-
ne geografica di una quota minoritaria (a fronte di un 

Figura 2.38 AUMENTARE IL CONTRIBUTO PER 
L’INNOVAZIONE ENERGETICA?
Oggi il contributo per l’Innovazione 
energetica per la famiglia tipo è, 
mediamente, di 30 centesimi di Euro 
all’anno in bolletta. Lei sarebbe disposto 
ad aumentare il contribuito per sostenere 
l’innovazione? (valori percentuali)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)

Figura 2.37 IL FATTORE ANAGRAFICO 
Secondo lei, il finanziamento dell’innovazione energetica dovrebbe avvenire attraverso… (valori percentuali 
in base alla classe d’età)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)
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57,8% che vorrebbe mantenere il sistema attuale o 
addirittura rafforzarlo). Decisamente meno presente 
al Nord (dove in entrambe le ripartizioni geografiche 
non va oltre il 20-21%) e più significativa nel Centro, 
dove raggiunge il 37,3%. Probabilmente a pesare sul-

la geografia della disponibilità a contribuire alla ricer-
ca energetica è la diversa cultura industriale, specie 
nei settori più affini. Abbinata, nel Nord-Est, alla pre-
ferenza più spiccata per una modalità di finanziamen-
to che non vada a pesare sulla fiscalità generale. 

Figura 2.39 L’INFLUENZA DELL’ISTRUZIONE 
Oggi il contributo per l’Innovazione energetica per la famiglia tipo è, mediamente, di 30 centesimi di Euro 
all’anno in bolletta. Lei sarebbe disposto ad aumentare il contribuito per sostenere l’innovazione? (valori 
percentuali in base al titolo di studio)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)

Figura 2.40 GEOGRAFIA DEL CONTRIBUTO 
Oggi il contributo per l’Innovazione energetica per la famiglia tipo è, mediamente, di 30 centesimi di Euro 
all’anno in bolletta. Lei sarebbe disposto ad aumentare il contribuito per sostenere l’innovazione? (valori 
percentuali in base all’area geografica Istat)

Fonte: Indagine I-Com, marzo 2014 (base casi: 1020)
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CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

Nel 2012, gli investimenti in ricerca e sviluppo nel set-
tore energetico superano i 98 miliardi di dollari (98,1), 
nuovo record storico, anche se rispetto al 2011 l’au-
mento è molto contenuto (solo +0,2%). 
L’incremento è dovuto agli investimenti privati (pari al 
60% nel 2012, con un aumento rispetto all’anno pre-
cedente del 2,1% ), bilanciato dalla contrazione del 
contributo pubblico. 
Superano di poco il tetto dei 98 miliardi di dollari le sti-
me degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore 
energetico del 2012, registrando una crescita molto 
contenuta rispetto al precedente anno (solo +0,2%) 
e rispetto al totale degli investimenti in ricerca e svi-
luppo in tutti i settori (+5,6%). L’incremento è dovuto 
agli investimenti privati (pari al 60% nel 2012, con un 
aumento rispetto all’anno precedente del 2,1% ), bi-
lanciato dalla contrazione del contributo pubblico. 
Rispetto ai settori tecnologici, disaggregabili solo per 
gli investimenti pubblici, è interessante notare come 
siano le fonti fossili con il 26% ad attrarre la quota più 
significativa, seguite dall’efficienza energetica (16%) 
e dalle energie rinnovabili (10%) – che mantengono 
pressoché inalterata la quota rispetto a dieci anni pri-
ma – e dal nucleare che non arriva al 9%, registrando 

una caduta in termini relativi della quota di finanzia-
mento di un fattore pari a 3 (rispetto al 2002). 
Rispetto all’anno precedente non si modifica in ma-
niera sostanziale la classifica per investimenti nella 
ricerca e sviluppo nel settore energetico dei Paesi 
presi a riferimento nel Rapporto, con la Cina che inve-
ste massicciamente in questo settore con una quota 
percentuale delle risorse investite sul totale mondiale 
pari al 43% e tassi di crescita annui molto sostenuti, 
seguita dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti (rispet-
tivamente con 18 e 14,5 miliardi di dollari) che hanno 
sostanzialmente mantenuto stabili gli investimenti 
rispetto all’anno precedente, e dalla Corea del Sud, 
che, aumentando i propri investimenti, raggiunge 
quota 3,3 miliardi di dollari. 
Tra i Paesi europei presi a riferimento, solo la Spagna 
investe meno dell’Italia mentre bene si posizionano, 
in termini di risorse investite, Francia e Germania. In 
Italia, rispetto alla scomposizione pubblico/privato, gli 
investimenti privati aumentano fino al 2008, diminu-
iscono nei due anni successivi e poi aumentano nuo-
vamente, fino a arrivare a 878 milioni di dollari nel 
2012; gli investimenti pubblici hanno un andamento 
più altalenante, e nel 2012 risultano essere pari a 513 
milioni di dollari (37% del totale).
Rispetto alle variabili di output prese in esame nel 
rapporto, si registra una contrazione consistente del 

Tabella 1 Investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico (2012)

Paese investimenti [G$] % investimenti/
popolazione [$/ab.]

investimenti/PIL [c$/$]

Cina 42,37 43,20 31,25 0,51

Stati Uniti 14,47 14,75 45,36 0,09

Giappone 13,89 14,16 109,26 0,23

Francia 4,00 4,08 60,44 0,15

Germania 3,59 3,66 44,34 0,11

Corea 3,34 3,40 68,08 0,30

Regno Unito 1,45 1,48 22,79 0,06

Italia 1,39 1,42 22,56 0,07

Spagna 0,98 1,00 20,54 0,07

Altri 16,81 17,14 2,70 0,05

Totale 98,08 100,00 13,69 0,14
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numero di lavori scientifici apparsi nel 2013 sul cam-
pione di riviste scientifiche internazionali di settore 
rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti riprendo-
no la leadership, ceduta alla Cina nel 2012 che pas-
sa al secondo posto. Cambiano le gerarchie anche 
in Europa. La Gran Bretagna, che nel 2012 era sesta, 
sale al terzo posto, grazie ad un aumento degli arti-
coli pubblicati sulle riviste internazionali pari al 24%. 
Germania e Spagna vedono le proprie pubblicazioni 
ridursi rispettivamente del 26% e del 19% e vengono 
avvicinate dall’Italia, che tuttavia retrocede dal quinto 
posto del 2012 al sesto del 2013, a causa dell’exploit 
britannico. In realtà, l’Italia conferma anche quest’an-
no la buona performance rispetto alla produzione 
scientifica in campo energetico rispetto ai principali 
Paesi presi a riferimento. Ne è prova il valore stabile 
in termini assoluti del numero di pubblicazioni rispet-
to all’anno precedente (rispetto a una contrazione 
media pari al 13%)
Rispetto ai settori energetici, ai primi tre posti per nu-
mero di pubblicazioni troviamo l’accumulo, la CCS & 
CCT e l’eolico, rispettivamente con 458, 355 e 296 ar-
ticoli scientifici. 
L’Italia riesce a conquistare un buon posizionamen-
to in termini di produzione scientifica nelle smart grid 
(in cui si classifica seconda) e nel fotovoltaico (in cui 

si posiziona al terzo posto). Disaggregando il dato 
delle pubblicazioni italiane per Regione, si evidenzia 
il primo posto della Campania con il 14% del totale 
nazionale, seguita da Lombardia (12,4%) e Piemonte 
(11,2%). 
Per quanto riguarda il secondo indicatore di output 
– i brevetti - il rapporto conferma la debolezza strut-
turale del nostro Paese nella proprietà intellettuale. 
Figuriamo infatti penultimi (seguiti solo dall’India), 
per numero di domande di brevetto catalogate all’in-
terno delle varie tecnologie energetiche che hanno 
un potenziale impatto sulla riduzione delle emissioni 
climalteranti, e registrate presso l’Ufficio Europeo dei 
Brevetti.
Guidano la classifica Paesi extra-UE (Giappone, USA e 
Corea), con Germania e Francia a presidiare le prime 
posizioni in seno ai Paesi Europei. 
Interessante, per l’Italia, la mappatura regionale dei 
brevetti. La regione con il maggior numero di doman-
de brevettuali risulta essere la Lombardia, con 52 re-
gistrazioni, soprattutto nel fotovoltaico, seguita dal 
Veneto (27) e dal Lazio (20). Solo una Regione del Sud 
è presente, la Calabria, con 2 domande di brevetto. 
Incrociando i dati della produzione scientifica e della 
produzione brevettuale si evidenzia, ancora di più, lo 
scollamento tra competenze di ricerca e capacità di 

Tabella 2 Pubblicazioni scientifiche nel settore energetico (2013)

Paese Numero % Numero/popolazione 
[1/M ab.]

Numero/PIL [1/G$]

Stati Uniti 288 14,14 0,90 0,02

Cina 245 12,03 0,18 0,03

Regno Unito 122 5,99 1,91 0,05

Germania 97 4,76 1,20 0,03

Spagna 96 4,71 2,01 0,07

Italia 94 4,61 1,52 0,05

Corea 75 3,68 1,53 0,07

India 72 3,53 0,06 0,04

Francia 71 3,49 1,07 0,03

Giappone 70 3,44 0,55 0,01

Altri 807 39,62 0,21 0,03

Totale 2.037 100,00 0,28 0,03
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trasferire la conoscenza scientifica al mercato. Alcune 
Regioni del Sud, infatti, come Campania e Sicilia che 
spiccano per numero di pubblicazioni scientifiche 
hanno una produzione brevettuale trascurabile (o 
addirittura nulla, come nel 2012).
A complemento dei dati macroeconomici sopra de-
scritti, che consentono di inquadrare il posiziona-
mento dell’Italia rispetto ai principali competitor 
internazionali europei ed extra-europei nel settore 
dell’innovazione energetica, nell’edizione 2014 del 
Rapporto sono stati presentati i dati preliminari di 
una ricerca di campo svolta in collaborazione con RSE 
per approfondire le esigenze di innovazione delle im-
prese italiane che operano nel settore elettro-ener-
getico. L’obiettivo finale è quello di individuare i filoni 
tecnologici in cui è maggiore il presidio degli opera-
tori privati, le competenze ed il know-how presente, 
le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e, 
soprattutto, le esigenze specifiche in termini di stru-
menti e sostegno per le imprese al fine di sviluppare 
pienamente il proprio potenziale di innovazione.
L’analisi dei questionari fin qui elaborati fornisce 
un interessante spaccato sulle imprese innovative 
del settore energetico. Il primo dato che si eviden-
zia è l’importanza delle attività di ricerca e sviluppo 
per le imprese che operano nel settore energetico, 

confermando la tesi che, anche per l’energia, l’inno-
vazione è un fattore chiave di competitività. Solo il 
22% delle imprese che hanno risposto al questiona-
rio, infatti, dichiara di non avere presentato domande 
di brevetto o attivato collaborazioni di ricerca con enti 
pubblici nel settore energetico, mentre il restante 
78% ha effettivamente svolto attività di innovazione 
nel campo dell’energia almeno attraverso una delle 
due forme precedentemente indicate. Interessante 
notare che il 46% delle imprese che hanno risposto 
alla survey ha presentato almeno una domanda di 
brevetto nel periodo 2007-2013, a fronte di un 7% che 
ha acquistato diritti di sfruttamento da terzi. Segno 
evidente della tendenza delle imprese intervistate a 
sviluppare “in house” i processi di innovazione piut-
tosto che acquisirli da altri. A supporto di questi pro-
cessi di innovazione (non sempre finalizzati ad una 
codificazione della ricerca e sviluppo attraverso la 
protezione intellettuale) le imprese ricorrono spes-
so (62% del campione intervistato) a collaborazioni 
scientifiche con enti pubblici di ricerca. Collaborazioni 
che appaiono attivamente ricercate dalle imprese 
(solo il 3% afferma che questa collaborazione nasce 
su sollecitazione dell’ente di ricerca) e molto positive 
nei risultati (solo il 5% delle imprese non è pienamen-
te soddisfatto dell’esito di queste attività congiunte). 

Tabella 3 Domande di brevetto nel settore energetico (2012)

Paese Numero % Numero/popolazione 
[1/M ab.]

Numero/PIL [1/G$]

Giappone 6.623 11,25 52,11 1,11

USA 5.832 9,90 18,29 0,37

Corea 4.892 8,31 99,76 4,33

Germania 4.205 7,14 51,92 1,24

Francia 1.090 1,85 16,45 0,42

Cina 811 1,38 0,60 0,10

Regno Unito 511 0,87 8,02 0,21

Spagna 368 0,62 7,71 0,27

Italia 200 0,34 3,24 0,10

India 83 0,14 0,07 0,05

Altri 34.268 58,20 9,12 1,24

Totale 58.883 100,00 8,22 0,82
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Esiste dunque una interessante domanda potenziale 
di strumenti e risorse pubbliche da destinare per ot-
timizzare e potenziare le collaborazioni tra imprese e 
centri di ricerca pubblici nel settore dell’energia.
Analizzando i dati rispetto ai settori di interesse, il 
principale elemento che emerge dall’analisi delle ri-
sposte è l’assenza di una chiara specializzazione ri-
spetto a specifiche tematiche di innovazione. Questo 
è testimoniato dall’assenza, sia nel dato storico che 
in quello prospettico, di prevalenti settori, ambiti e 
aree tematiche di specializzazione. Emergono i set-
tori più trasversali (efficienza energetica, smart grid), 
molte imprese dichiarano di svolgere attività innova-
tiva contemporaneamente su più fronti (es. materiali, 
automazione, diagnostica) e poco più del 40% delle 
imprese dichiara una marcata propensione allo svi-
luppo innovativo di singole tecnologie piuttosto che 
ad attività di system integration, prevalendo la quota 
di imprese che indistintamente lavorano su questi 
due fronti (il cui peso aumenta nelle proiezioni future 
delle imprese rispetto al dato storico). L’innovazione 
sembra non tanto concentrarsi sullo sviluppo di sin-
gole tecnologie (breakthrough innovation) quanto 
piuttosto orientarsi verso l’integrazione di sistema e, 
abbastanza coerentemente, non si focalizza su singoli 
settori ma abbraccia l’intero ciclo di vita dei prodotti. 
Anche questi elementi risultano di particolare rile-
vanza nel momento in cui si vanno ad elaborare stru-
menti nazionali di supporto alle attività di ricerca e 
sviluppo delle imprese nel campo energetico. Sembra 
infatti necessario prevedere programmi che privilegi-
no il supporto ad attività trasversali di integrazione 
e di sistema, piuttosto che programmi focalizzati su 
un approccio settoriale e di singola tecnologia. Molto 
interessante, da questo punto di vista, la possibilità di 
contaminazione tra settori trasversali (es. ICT o mate-
riali) che possono trovare applicazioni molto promet-
tenti nel campo energetico, ancora una volta nell’ot-
tica di sviluppo di una innovazione che guarda più al 
prodotto/servizio che a specifici aspetti componenti-
stici e tecnologici. Evidente la necessità di supportare 
le imprese, in questo processo che necessariamente 
implica un cambio di paradigma (sia tecnologico, ma 
più in generale di modello di business), con le com-
petenze dei centri di ricerca. La ricerca sul sistema 

energetico, quindi, si dovrebbe caratterizzare, più 
che per l’attesa di profonde e rivoluzionarie scoperte 
dal punto di vista delle tecnologie per lo sfruttamento 
delle fonti energetiche, come il tentativo corale di uti-
lizzare strumenti e tecniche abilitanti per armonizza-
re azioni che consentano di sviluppare metodi di ge-
stione ed integrazione evoluti, che necessariamente 
richiedono anche una diversa impostazione del con-
testo normativo, regolatorio e di politica industriale.
Interessante l’indagine circa le motivazioni predomi-
nanti che hanno spinto le imprese a sviluppare delle 
sinergie con gli enti pubblici di ricerca. Si evidenziano, 
da una parte, la possibilità di accedere a fonti di finan-
ziamento altrimenti precluse, e dall’altra la necessità/
opportunità di collaborare sul piano tecnico scienti-
fico con centri di competenza di eccellenza (sia per 
l’impossibilità di realizzare interamente all’interno 
dell’impresa stessa i processi di innovazione sia per 
la valenza innovativa dei centri di ricerca). Non a caso 
le modalità di collaborazione più importanti sono, da 
una parte, la collaborazione su progetti finanziati con 
fondi pubblici, e dall’altra l’esternalizzazione di atti-
vità di ricerca e l’utilizzo di infrastrutture di ricerca. 
Mantenere il livello di eccellenza scientifica, testimo-
niato anche dai dati sulla produzione scientifica na-
zionale in campo energetico, risulta quindi funziona-
le anche alla competitività del sistema delle imprese 
che nel settore energetico operano. Questo è ancora 
più vero se si guarda al fenomeno, rilevato dall’indagi-
ne, della marcata mobilità che le imprese dimostrano 
rispetto ai filoni di ricerca: oltre il 40% delle imprese 
immagina di cambiare la principale priorità tecnolo-
gica di interesse futuro rispetto a quella storicamen-
te sviluppata e circa il 20% prevede di non occuparsi 
più nel prossimo futuro della tecnologia su cui ha più 
lavorato nel recente passato. Al netto della evidente 
necessità per le imprese di riorientare le proprie scel-
te di R&S sui segmenti di mercato che ritengono più 
promettenti, questa mobilità indica un grado di matu-
rità e radicamento dei processi e delle competenze di 
innovazione delle imprese non pienamente raggiun-
to. Vitale, dunque, per non disperdere le competenze 
acquisite nel tempo, affidare ai centri di ricerca pub-
blici il ruolo di conservazione e valorizzazione di una 
serie di competenze nel campo dell’innovazione.
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Più sorprendenti i dati sulle preferenze rispetto agli 
strumenti futuri per il sostegno alle attività di ricerca 
delle imprese. Prevalgono nettamente le richieste ri-
spetto all’attivazione di fondi per la realizzazione con-
giunta di progetti di ricerca (transnazionali, nazionali 
o con centri di ricerca, per un totale del 45%), seguito 
da quella per la realizzazione di progetti pilota. Un re-
lativamente basso successo è riscosso dagli sgravi fi-
scali mentre lo strumenti dell’erogazione di contributi 
per le attività in outsourcing di ricerca è molto pena-
lizzato. Molteplici le possibili spiegazioni di questo ap-
parente paradosso (tale, infatti appare questo dato 
se letto insieme alla richiesta pressante delle imprese 
di tempi più rapidi e semplificazione). Il primo motivo 
potrebbe essere legato al fatto che le imprese hanno 
maturato una scarsa fiducia sulla stabilità nel tempo 
degli strumenti legati alla fiscalità, che d’altra parte ri-
sultano poco selettivi rispetto alle sofisticate esigenze 
di innovazione espresse dalle imprese coinvolte nella 
survey. L’altro motivo potrebbe essere legato alla fa-
miliarità maturata rispetto ai programmi europei (che 
non a caso occupano, mediamente, una buona fetta 
della percentuale di fondi pubblici cui queste impre-
se hanno attinto per finanziare le proprie attività di 
ricerca e sviluppo) e che prevedono, molto spesso, la 
realizzazione di progetti di ricerca congiunti. Sempre 
legato alla scarsa familiarità potrebbe essere il mode-
sto interesse verso strumenti che cofinanzino le atti-
vità di ricerca in outsourcing (es. voucher di ricerca). 
Poiché questa è comunque una importante modalità 
di collaborazione emersa dal questionario e risponde 
ad una delle necessità manifestate dalle imprese, e 
cioè di accedere ad infrastrutture di ricerca e cono-
scenze non disponibili in azienda, riteniamo che que-
sto strumento vada introdotto con più decisione, in 
particolare all’interno della nuova programmazione 
delle risorse comunitarie messe a disposizione a vale-
re sui fondi strutturali e, come strumento innovativo, 
nella nuova programmazione dei fondi della ricerca 
di sistema.
Altro elemento debole nelle modalità di collaborazio-
ne tra imprese e centri di ricerca pubblici è rappre-
sentato dalle collaborazioni nelle attività brevettua-
li e nello scambio di capitale umano. Il primo tema 
sembra essere legato alla strutturale difficoltà delle 

imprese italiane a proteggere la proprietà intellettua-
le attraverso la brevettazione (come del resto chia-
ramente evidenziato dalla comparazione internazio-
nale) più che a difficoltà di interazione tra imprese 
e centri di ricerca su questo tema (non rilevate nelle 
risposte al questionario). Il secondo tema potrebbe 
essere legato ad una rigidità culturale del mondo 
del lavoro e non a fattori oggettivi. Sia sul versante 
della brevettazione che delle risorse umane sarebbe 
opportuno prevedere strumenti pubblici che suppor-
tino le imprese in questa evoluzione. In particolare, 
nuovamente, interessanti spazi si potrebbero aprire 
nei fondi strutturali e nella ricerca di sistema.
La semplificazione sembra essere la richiesta princi-
pale proveniente dalle imprese. Sia nella valutazione 
dell’esperienza pregressa che nei desiderata per il 
futuro. Burocrazie e tempistiche sono infatti gli ele-
menti più critici nella valutazione delle imprese, sia 
per quanto riguarda gli strumenti a sostegno delle 
attività di innovazione sia per quanto riguarda le col-
laborazioni con gli enti di ricerca pubblici. Un deciso 
accorciamento dei tempi di istruttoria per l’erogazio-
ne dei fondi è necessario per collimare le tempistiche 
dei bandi con le dinamiche decisionali delle imprese. 
Sulle tempistiche vale anche una notazione specifica 
che riguarda non tanto i fondi europei a gestione cen-
tralizzata (che hanno tempi non brevi per la valutazio-
ne delle domande ma tempistiche certe nelle eroga-
zioni dei fondi una volta assegnate le risorse) quanto 
piuttosto i fondi nazionali e regionali. Per questi ulti-
mi, spesso, esiste una assoluta incertezza sull’effet-
tiva erogazione dei fondi per gli assegnatari. Questa 
incertezza, più che la durata in termini assoluti, è ciò 
che più pesa sulle imprese e che scoraggia l’accesso 
ai fondi nazionali.
Un tema importante, non toccato dalla survey, riguar-
da le start-up innovative. Il segmento è di evidente 
interesse per gli scopi del presente rapporto, trattan-
dosi di imprese con un alto potenziale di innovazione. 
Grazie ai dati forniti da InfoCamere è possibile moni-
torare la consistenza del fenomeno della nascita di 
start-up innovative, che, a metà Aprile 2014, hanno 
raggiunto quota 368 nel settore energetico su un to-
tale che sfiora le 2.000 unità (per l’esattezza, 1941). 
In base ai dati analizzati, si deve riconoscere il 
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significativo dinamismo sul fronte delle startup in ge-
nerale e, tra queste, quelle che operano nell’innova-
zione energetica occupano una posizione di assoluto 
rilievo. 
Osservandone la distribuzione geografica, anche in 
base al confronto con quella della popolazione, si 
ricava forte l’impressione come tra le principali de-
terminanti di una maggiore presenza pro capite si 
debbano indicare da un lato fattori come il tasso di 
imprenditorialità e più in generale il contesto socio-
economico di riferimento, dall’altro la presenza di 
università di buon livello specializzate nelle materie 
scientifiche e di altri centri di ricerca. Sotto quest’ul-
timo profilo, vanno lette le ottime performance di 
province come Trento, Torino e, spostandosi al Sud, 
Salerno nel caso delle startup energetiche (ma molte 
province del Sud raggiungono numeri tutto sommato 
discreti). 
Il principale elemento critico è senz’altro quello di-
mensionale, che esiste certamente per tutte le star-
tup ma sembra ancora più pronunciato per quelle 
energetiche. Si tratta di un dato senz’altro giustificato 
dall’età anagrafica delle neo-imprese (in media pochi 
anni) e anche dall’elevata e inevitabile selezione che è 
molto forte proprio nei primi anni di vita di un’impre-
sa innovativa. Tuttavia, visti i numeri in campo, che 
ci riferiscono che quasi nessuna delle startup analiz-
zate ha ancora effettuato quel salto dimensionale ri-
chiesto per emergere non solo in Italia ma anche sui 
mercati internazionali, ci si deve porre la domanda 
se questo limite sia dovuto alla presenza di poche in-
novazioni davvero disruptive, in grado di aumentare 
rapidamente il volume d’affari delle imprese, oppure 
l’ecosistema rappresenti una barriera difficilmente 
superabile o quantomeno frenante rispetto all’evolu-
zione dinamica delle aziende in esame. In altre paro-
le, bisogna comprendere se c’è un potenziale inno-
vativo inespresso che non riesce a trasferirsi a valle 
attraverso le fasi di sviluppo commerciale oppure 
occorra lavorare a monte, rafforzando le condizioni 
di ricerca che consentono la nascita di startup di suc-
cesso. Dalla capacità sistemica di rispondere a que-
sta domanda, dipenderà gran parte della fortuna di 
medio-lungo termine del fenomeno delle startup. 
Infine, nell’edizione 2014 del Rapporto, abbiamo 

voluto anche dare la parola ai cittadini italiani, rap-
presentati da un campione significativo della popola-
zione italiana adulta, intervistato da una società spe-
cializzata per conto di I-Com. 
In primo luogo, abbiamo indagato sulla percezione 
della rilevanza dell’energia tra i principali filoni della 
ricerca pubblica. Al campione sono state offerte cin-
que opzioni settoriali (energia, information techno-
logy, sanità, tecniche per la conservazione dei beni 
culturali e trasporti & aerospazio) più la possibilità di 
esprimere un’alternativa ulteriore non contemplata. I 
rispondenti avevano a disposizione una prima e una 
seconda scelta.
Tra le prime scelte del panel, la sanità raccoglie quasi 
il 50% delle preferenze (48,1%) ma l’energia non sfigu-
ra affatto, guadagnandosi quasi un terzo delle indica-
zioni pervenute. È interessante notare un gap di ge-
nere molto significativo. Mentre le donne, infatti, non 
hanno dubbi ad attribuire il primato alle tecnologie 
legate alla salute (che corrispondono alla prima scelta 
del 60,6% delle rispondenti), pur collocando l’energia 
al secondo posto (con il 23,0% delle preferenze), per 
gli uomini la spaccatura è decisamente più netta, con 
una lieve predominanza per l’energia (40,2%). 
Se, oltre alla prima scelta dei rispondenti tra le tecno-
logie indicate, si tiene conto anche della seconda, il 
divario tra sanità ed energia si riduce sensibilmente, 
scendendo dal 16,0% al 6,4%. Complessivamente, se 
il 70,5% del campione rappresentativo della popola-
zione italiana adulta reputa la sanità un’area tecnolo-
gica di primaria rilevanza verso la quale indirizzare in-
vestimenti pubblici, quasi i due terzi degli intervistati 
(il 64,1%) pensano lo stesso dell’energia. 
Coerentemente con la risposta precedente, gran par-
te degli intervistati ritiene che il contributo maggiore 
alla ricerca energetica debba venire dalle istituzioni 
pubbliche. Solo il 18,3% pensa che le imprese priva-
te dovrebbero esserne i principali finanziatori. Tra i 
tre principali livelli di Governo (europeo, nazionale e 
regionale), l’ultimo raccoglie consensi decisamente 
marginali (in media il 3,7% pensa che debbano esse-
re le Regioni ad avere un ruolo da protagoniste nel 
finanziamento della ricerca energetica). La vera alter-
nativa, che divide pressappoco a metà il campione 
di intervistati, è tra l’Unione europea e lo Stato, che 
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raccolgono rispettivamente il 38,3% e il 39,7% delle 
preferenze.
Non c’è invece dubbio sulla preferenza del campio-
ne rappresentativo della popolazione italiana adulta 
per le modalità di finanziamento. Quasi 2 italiani su 
3 (il 63,7%) prediligono la fiscalità generale rispetto 
al finanziamento in bolletta (l’attuale schema della 
ricerca di sistema). Forse perché riconoscono nella 
ricerca energetica un interesse pubblico molto forte, 
che dunque deve poggiarsi su una forma di finanzia-
mento più esplicita e universale. 
La scelta in favore della fiscalità generale si consolida 
all’aumentare dell’età ed è decisamente più pronun-
ciata nel Nord-Ovest e nel Centro che nel Nord Est e 
nel Sud e Isole. È probabile che, soprattutto nel caso 
del Nord Est, abbia un ruolo l’insofferenza verso l’at-
tuale livello della pressione fiscale, che dunque rende 
più impopolare l’eventualità di nuove imposte, a pre-
scindere dalle relative finalità.
Alla domanda se sia opportuno o meno aumentare 
l’incidenza della voce della bolletta elettrica che va 
a finanziare la ricerca di sistema (e che pesa per la 
famiglia tipo circa 30 centesimi all’anno), poco meno 
di un terzo dei rispondenti (il 30,7%) risponde affer-
mativamente contro un 67,1% che si oppone a risor-
se più elevate. Ma, guardando alle risposte sotto un 
altro punto di vista (e dunque disaggregando i no 
tra quanti pensano che il finanziamento attuale sia 
adeguato e quelli che lo reputano ingiusto), circa i 2/3 
del campione di italiani sottoposto all’indagine ritiene 
comunque che i fondi vadano aumentati o debbano 
rimanere costanti rispetto al livello attuale. In tempi 
di austerità e di narrazioni sempre più colorite sugli 
sprechi della spesa pubblica, il risultato non è da sot-
tovalutare affatto. Anche perché non si sta parlando 
di spese direttamente legate a servizi per i cittadini. 
Se scomponiamo le risposte sulla disponibilità a fi-
nanziare l’innovazione energetica per livello di istru-
zione e per area geografica, notiamo una varianza 
significativa rispetto al valore medio. In particolare, il 
42,4% dei laureati è pronto a pagare di più in bolletta 
per aumentare i finanziamenti alla ricerca energetica 
e solo il 15,1% dei più istruiti vorrebbe diminuire o 
eliminare l’attuale quota. La segmentazione geografi-
ca ci offre risultati ancora più diversificati. Si va infatti 

dal 51,9% degli intervistati del Nord Est al 16,5% dei 
rispondenti del Sud e delle Isole disponibili a caricarsi 
maggiori costi in bolletta per raccogliere maggiori ri-
sorse per la ricerca energetica.
In conclusione, la ricerca energetica è ritenuta dal 
campione rappresentativo della popolazione italia-
na, oggetto dell’indagine I-Com, un campo di assoluta 
rilevanza rispetto ad altri filoni tecnologici (inferiore 
solo alla salute). Una larga maggioranza della popola-
zione vuole che i finanziamenti non siano sottoposti 
a tagli e siano finanziati attraverso la fiscalità genera-
le (preferita al finanziamento attuale tramite bollet-
ta). Tra i possibili soggetti finanziatori, il ruolo mag-
giore dovrebbe essere preso in carico dallo Stato e 
dall’Unione europea, mentre la partecipazione di im-
prese private e delle Regioni viene ritenuta residuale. 
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