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Introduzione 

Questo documento riassume gli spunti contenutistici principali emersi in occasione del 

Convegno “Rinnovo istituzioni UE, semestre di presidenza e Horizon 2020. Le sfide 

europee dell'innovazione energetica italiana”, tenutosi lo scorso 22 maggio, nell’ambito del 

quale è stato presentato il Rapporto I-Com 2014 sull’innovazione energetica.  

L’evento ha fornito l’occasione per gli stakeholders di confrontarsi in tre tavoli 

tematici (lo stato della ricerca energetica privata e il ruolo delle istituzioni, la competitività 

delle startup energetiche italiane, la partecipazione del sistema Italia a Horizon 2020) sul 

ruolo dell’innovazione energetica come fattore chiave di competitività delle imprese 

del settore, all’interno di un contesto che deve affrontare sfide globali e locali molto 

complesse e che necessitano di un cambio di paradigma per imprese, cittadini e decisori 

pubblici.  

 

Tavolo 1 - Lo stato della ricerca energetica privata e il ruolo delle 

istituzioni 

I dati preliminari della ricerca di campo svolta in collaborazione con RSE per 

approfondire le esigenze di innovazione delle imprese italiane che operano nel settore 

elettro-energetico presentata nel Rapporto 2014 evidenziano 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’innovazione è un fattore chiave di competitività.  

Solo il 22% delle imprese che hanno risposto al questionario, 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 piuttosto che 

acquisirli da altri. A supporto di questi processi di innovazione (non sempre finalizzati ad 

una codificazione della ricerca e sviluppo attraverso la protezione intellettuale) le imprese 

ricorrono spesso (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) 
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e molto positive nei risultati (solo il 5% delle imprese non è pienamente soddisfatto 

dell’esito di queste attività congiunte).  

Esiste dunque una interessante domanda potenziale di strumenti e risorse pubbliche 

da destinare per ottimizzare e potenziare le collaborazioni tra imprese e centri di 

ricerca pubblici nel settore dell’energia. 

Più che una questione di quantità assoluta di risorse pubbliche destinate alla ricerca e 

sviluppo nel settore energetico, uno dei nodi principali sembra essere quello della 

coerenza delle varie fonti di finanziamento (comunitarie, nazionali e regionali), delle 

modalità di assegnazione, della selezione degli ambiti su cui concentrare in via 

prioritaria le risorse e della certezza dell’erogazione dei fondi una volta che un 

progetto è stato selezionato. 

Le imprese, soprattutto quelle di dimensione più piccola, devono essere meglio supportate 

nella ricerca del miglior partner scientifico che le possa accompagnare nei processi di 

innovazione. Un significativo passo in avanti in questo senso può essere compiuto dalle 

associazioni di impresa che possono fungere da corpi intermedi tra i centri di 

ricerca e/o le grandi imprese da una parte e le PMI dall’altra. Mediante, ad esempio, la 

partecipazione attiva ai centri decisionali delle Università, oppure implementando servizi a 

beneficio dei propri associati, sia per l’individuazione del centro di competenza utile alle 

esigenze di innovazione dell’azienda, sia per fornire indicazioni circa le varie e possibili 

fonti di finanziamento per le attività di R&S. 

Analizzando i dati rispetto ai settori di interesse, il principale elemento che emerge 

dall’analisi delle risposte delle aziende è l’assenza di una chiara specializzazione 

rispetto a specifiche tematiche di innovazione. Questo è testimoniato dalla mancanza, 

sia nel dato storico che in quello prospettico, di prevalenti settori, ambiti e aree tematiche 

di specializzazione. Emergono i settori più trasversali (efficienza energetica, smart 

grid), molte imprese dichiarano di svolgere attività innovativa contemporaneamente su più 

fronti (es. materiali, automazione, diagnostica) e poco più del 40% delle imprese dichiara 

una marcata propensione allo sviluppo 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 singole 

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. Questi elementi risultano di particolare 
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rilevanza nel momento in cui si vanno ad elaborare strumenti nazionali di supporto alle 

attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel campo energetico.  

L’esigenza di innovazione è fortemente sentita anche nei settori apparentemente più 

tradizionali come la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Le nuove sfide 

poste dalla crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili intermittenti e della 

generazione distribuita richiedono un forte investimento diretto su questi sistemi ed un 

conseguente ecosistema regolatorio che ne faciliti gli investimenti.  

Nelle preferenze rispetto agli strumenti di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo 

delle imprese emerse dai dati del questionario prevalgono nettamente le richieste 

rispetto all’attivazione di fondi per la realizzazione congiunta 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 relativamente basso successo è riscosso 

dagli sgravi fiscali mentre lo strumento dell’erogazione di contributi per le attività in 

outsourcing di ricerca è molto penalizzato. Altro elemento debole nelle modalità di 

collaborazione tra imprese e centri di ricerca pubblici è rappresentato dalle collaborazioni 

nelle attività brevettuali e nello scambio di capitale umano. La semplificazione sembra 

essere la richiesta principale proveniente dalle imprese. Sia nella valutazione 

dell’esperienza pregressa che nei desiderata per il futuro. Burocrazie e tempistiche certe 

sono infatti gli elementi più critici nella valutazione delle imprese, sia per quanto riguarda 

gli strumenti a sostegno delle attività di innovazione sia per quanto riguarda le 

collaborazioni con gli enti di ricerca pubblici. 

All’interno di questo quadro semplificato e maggiormente standardizzato, sono da 

privilegiare strumenti che siano in grado di valorizzare pienamente gli sforzi di 

innovazione di un’impresa, discriminando chiaramente questi ultimi da altri tipi di 

investimento destinati a differenti scopi. L’attivazione di una collaborazione 

scientifica con un centro di ricerca pubblico potrebbe senza dubbio essere un buon 

indicatore di una reale attività innovativa. 

Lavorare sullo scambio di capitale umano tra imprese e centri di ricerca e viceversa 

sembra essere un altro importante motore di potenziale innovazione. In tal senso 

dovrebbero essere riviste alcune rigidità, non solo di carattere culturale, che caratterizzano 

il mondo del lavoro e i metodi di valutazione della carriera accademica, almeno per i settori 

a più alta valenza tecnologica.    

Oltre alla potenziale domanda di innovazione da parte delle imprese che operano nel 

settore energetico, il rapporto mette in evidenza la qualificata offerta da parte dei centri di 
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ricerca nazionali di competenze scientifiche e tecnologiche di assoluta eccellenza. Prova 

ne è, da un punto di vista generale, l’ottima performance dell’Italia nella produzione 

scientifica nel settore energetico, anche per il 2013. A supporto di questo dato, le imprese 

che hanno partecipato alla survey vedono come un’opportunità l’instaurare delle 

collaborazioni con i centri di ricerca pubblici non solo per la possibilità di accedere a fonti 

di finanziamento pubblico (28%), ma anche per la difficoltà di realizzare attività di R&S 

all’interno dell’azienda (26%) e per la capacità di innovazione presente nei centri di ricerca 

pubblici (22%). Mantenere il livello di eccellenza scientifica degli enti pubblici di 

ricerca risulta quindi funzionale anche alla competitività del sistema delle imprese 

che operano nel settore energetico.  

Importante, anche per dare un carattere di maggiore stabilità a queste collaborazioni, 

è dare una prospettiva di più lungo respiro alle sinergie che si creano tra pubblico e 

privato, ad esempio prevedendo nei bandi di fornitura di beni e servizi per la PA 

clausole premianti per le associazioni costituite nell’ambito della partecipazione a 

bandi di innovazione, o diffondendo maggiormente il ricorso allo strumento dell’ 

Innovative Public Procurement.  

 

Tavolo 2 -  La competitività delle startup energetiche italiane  

La Legge 221/2012 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di startup 

innovativa, attraverso una normazione organica che nelle fasi successive da un lato è 

stata attuata e dall’altro corroborata da ulteriori interventi successivi.   

I requisiti richiesti (rilevanti per accedere alle misure agevolative previste) sono: l’avere 

meno di 4 anni di attività; avere la sede principale in Italia; un fatturato annuo inferiore a 5 

milioni di euro; non distribuire utili; nell’oggetto sociale lo sviluppo e la 

commercializzazione di prodotti o servizi ad altro valore tecnologico; non essere costituite 

per fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda; 

infine, dimostrare alternativamente di dedicare almeno il 15% delle spese ad attività di 

ricerca e sviluppo, di avere almeno un terzo della forza lavoro complessiva costituita da 

dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno per due terzi costituita da persone 

in possesso di laurea magistrale, essere depositaria o licenziataria di brevetto registrato 

oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. 

Secondo l’aggiornamento di InfoCamere risalente allo scorso 14 aprile, sul quale si 

basano i numeri riportati nel Rapporto I-Com, le startup italiane iscritte nell’apposito 
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registro, previsto dalla nuova normativa, erano 1941 (nel frattempo è stata infranta la 

barriera delle 2000).  

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. Se 

focalizziamo l’attenzione sulle startup attive in ambito energetico, esse erano a metà aprile 

368, il 19,0% del totale.   

Pur essendo la distribuzione geografica percentuale piuttosto simile, si osserva una 

maggiore equiripartizione tra le startup energetiche che per il totale, almeno tra le Regioni 

di testa. Infatti, mentre tra le startup totali sono solo 6 le Regioni a superare la soglia del 

5%, nel caso di quelle energetiche sono ben 9. Mentre nessuna Regione ha un peso 

percentuale superiore al 20% (quota toccata invece dalla Lombardia, considerando l’intero 

universo delle startup iscritte allo speciale registro). 

Per quanto riguarda i settori di attività, si apprezza nel caso delle startup energetiche una 

vocazione ancora maggiore verso i servizi (nei quali operano l’89,4% contro il dato 

dell’universo totale pari al 78,0%). Il restante 10,6% è occupato nell’industria/artigianato 

(contro il 17,8% del benchmark medio).  

Prendendo in considerazione i dati relativi alle attività delle startup in ambito 

energetico, in base alla classificazione ATECO, si evince che la maggior parte di 

queste afferisce alla ricerca scientifica e sviluppo (329 imprese, l’89,4% del totale), 

22 iniziative imprenditoriali si occupano di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (6%) e le restanti 17 fabbricano macchinari ed apparecchiature (4,6% del 

totale). 

Su 1941 aziende, sono 696 quelle che hanno comunicato i dati di bilancio 2012 (molte al 

tempo non esistevano neppure o si erano appena costituite). Tra queste, solo 227 

neoimprese (il 32,6%) fatturano oltre 100 mila euro.  

Nel caso delle startup energetiche, la dimensione è ancora minore. Solo il 29,1% di quelle 

che hanno presentato 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 neoimprese 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 vista del numero dei dipendenti, 

considerando solo le (poche) neoimprese che hanno comunicato i dati occupazionali, il 
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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 neoimprese 

innovative energetiche e soltanto dallo 0,5% della popolazione totale.  

Il principale elemento critico, ravvisato dal Rapporto I-Com, è senz’altro quello 

dimensionale, che esiste certamente per tutte le startup ma, in base ai dati sopra 

ricordati, sembra ancora più pronunciato per quelle energetiche.  

La dimensione contenuta delle startup è dovuta alla scarsità di capitali da investire 

(private equity e venture capital) e alla destinazione degli stessi. L’investimento nel 

settore energetico, fortemente capital intensive e con ritorni di capitale decisamente 

lunghi, risulta meno prioritario rispetto ad altri settori (es. digitale). L’evoluzione 

dinamica delle imprese è frenata soprattutto dall’assenza di un ecosistema favorevole. 

Infatti, le startup energetiche, come del resto tutte le startup, scontano una lacuna 

culturale tipicamente italiana, ovvero la carente collaborazione tra i vari dipartimenti 

universitari e tra questi e il mondo dell’industria, oltre che la generalizzata difficoltà nel 

reperimento dei capitali per la crescita (second round financing).   

Contaminazione e interdisciplinarietà emergono come parole chiave per 

incrementare la quantità e la dimensione delle startup.  

Come abbiamo visto, le startup energetiche hanno una specializzazione elevatissima, 

circa il 90% del totale, in attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una quota decisamente 

più elevata rispetto alla media dell’universo delle startup italiane, che svolgono in 

prevalenza attività a uno stadio successivo di sviluppo commerciale.  

Opinione diffusa è che il finanziamento delle nuove imprese debba avvenire attraverso 

venture capital, piuttosto che attraverso il sistema bancario. Vengono individuati tre pilastri 

fondamentali  per lo sviluppo: 1) startup, intese come grandi idee e talenti; 2) venture 

capital che finanzia l’impresa nella fase iniziale e garantisce la capacità di gestione 

dell’innovazione; 3) corporate nella fase immediatamente successiva a quella iniziale per 

garantire capacità di accesso al mercato finale, capacità di testare il prodotto, possibilità di 

exit. 

Diversamente da altri settori, quello energetico può contare su diverse imprese di grandi 

dimensioni oltre che su enti pubblici specializzati in grado di aiutare il sistema delle 

imprese (in particolare, il GSE più in generale e, per gli aspetti di ricerca, Enea e RSE, che 

si vanno ad aggiungere ai diversi presidi dedicati del CNR). 
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Ritenendo strategica l’innovazione, ad esempio, Enel Lab ha sviluppato un programma 

volto a investire in nuove iniziative ad alto potenziale strumentali ai propri obiettivi di 

sviluppo. Partendo da un’intensa attività di scouting è riuscita a selezionare tra l’Italia e la 

Spagna un numero limitato di startup (7) da accompagnare nel percorso di crescita. 

L’obiettivo, infatti, è permettere alle startup di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo 

dell’idea, fornendo tutti i servizi accessori (es. legali, fiscali ecc.). 

Nelle economie tecnologicamente più avanzate si individuano due elementi chiave 

del successo di iniziative di startup: la relazione sinergica tra pubblico e privato - il 

settore pubblico, mettendo a disposizione il 50% del capitale di rischio negli 

investimenti, stimola l’iniziativa dei privati - e la collaborazione tra grandi imprese e 

startup, che garantisce una più agevole gestione del progetto.  

Risulta, inoltre, fondamentale l’organizzazione di sistemi di sviluppo a livello globale che 

permettano l’accesso ad un più ampio mercato di investitori e corporate e una 

“sburocratizzazione” del sistema Italia, attraverso una semplificazione delle procedure e 

dei parametri da soddisfare per potersi definire una startup oltre che un allineamento al 

comune obiettivo dei vari players pubblici e privati. 

Nonostante i diversi strumenti messi a disposizione dal Governo per la diffusione 

delle startup (es. modalità di tassazione delle stock option, crowdfunding) 

l’iniziativa privata è ancora limitata, ostacolata da individualismi e dalla mancanza di 

spirito di sistema. Pesa anche la mancanza di una regia nazionale unitaria, con il 

fiorire di iniziative non coordinate tra loro che prevedono l’impiego di fondi pubblici 

(es. i numerosi bandi regionali).   

Tra le startup energetiche, il peso del Mezzogiorno (Sud e Isole) è numericamente ancora 

minore rispetto alla media nazionale (il 16,6% contro il 19,8%). Eppure, non mancano 

alcuni centri di eccellenza (testimoniati ad esempio dalle pubblicazioni scientifiche sulle 

riviste internazionali, monitorate dal Rapporto I-Com, in cui ad esempio la Campania è la 

prima Regione italiana nel 2013), oltre alla disponibilità di importanti risorse europee e 

all’interesse verso tecnologie con elevata potenzialità e dunque applicabilità proprio in 

quei territori (non solo quelle solari e l’eolico ma anche accumulo e reti attive, ad 

esempio). 

 

Tavolo 3 - La partecipazione del sistema Italia a Horizon 2020 

L’Italia si presenta alla sfida del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 

per il programma di sostegno alle attività di ricerca e innovazione con risultati molto 
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lusinghieri per il settore energetico. Imprese, università e centri di ricerca sono stati 

capaci di competere con gli altri Paesi nei vari bandi energia del VII Programma 

Quadro (ad es. il rientro finanziario per l’Italia sui bandi energia è stato dell’11,2%, ben più 

alto della media generale pari all’8,3% [fonte MIUR]). 

I fondi europei sono stati una fonte di finanziamento molto importante per sostenere le 

attività di innovazione delle aziende: i dati preliminari di un’indagine rivolta alle imprese 

energetiche e presentati nel Rapporto 2014 riportano un 27,7% come quota media coperta 

dai finanziamenti europei sulla quota dei finanziamenti pubblici per attività di R&S delle 

imprese, a fronte di un 18,6% per i fondi nazionali e un 26,6% dei fondi regionali. Anche 

l’opinione pubblica sembra essere d’accordo sull’importanza dei fondi europei, valutata 

sostanzialmente alla pari di quella nazionale, per sostenere le attività di innovazione delle 

imprese nel settore energetico, stando ai dati del sondaggio I-com presentati nel 

Rapporto. 

Una delle principali criticità riscontrate dalle aziende nella loro partecipazione ai piani di 

azione europei è legata al complesso intreccio di regole e criteri da seguire: malgrado lo 

sforzo fatto dall’Europa in questi anni per semplificare l’iter burocratico siamo ancora 

lontani dall’ottimo e molta strada rimane ancora da percorrere per consentire all’Italia di 

sfruttare al meglio le enormi potenzialità esistenti. Oltre ad una più capillare diffusione 

delle priorità, dei programmi, dei progetti in corso, le aziende chiedono una maggiore 

attenzione alla riduzione dei tempi e dei processi decisionali di valutazione, verifica e 

varo delle proposte più valide per evitare di danneggiare soprattutto i centri di ricerca e le 

piccole imprese; viene sollecitata, infine, una ancora maggiore semplificazione dei bandi 

(in particolare per quanto riguarda i criteri di accessibilità); l’attenzione deve infatti 

spostarsi sulla fase realizzativa e sul risultato dei singoli progetti, in modo da avere 

una maggiore concentrazione attraverso soprattutto le smart realization strategies, 

le quali si focalizzano su pochi filoni restringendo il campo degli obiettivi e delle 

priorità. La politica deve inoltre attrezzarsi mettendo a disposizione adeguate risorse 

destinate alla ricerca e all’innovazione rimuovendo vincoli di legge che impediscono il 

funzionamento razionale del ciclo di ricerca ed innovazione (ad esempio il vincolo di 

legge che non consente ai fondi della Ricerca di Sistema di essere utilizzata 

nell’ambito dei nuovi schemi di finanziamento misto nazionale ed europeo previsti 

da H2020 quali gli schemi “ERANET-plus”). 
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Sono altresì fondamentali il trasferimento tecnologico e l’unione delle competenze tra 

università ed enti di ricerca, che risultano ancora insufficienti (nonostante l’importante 

presenza nel nostro Paese di soggetti come RSE, CNR ed ENEA). 

In particolare, le istituzioni presenti al tavolo hanno puntato sulla necessità di rafforzare le 

filiere già forti come le smart grids, il solare a concentrazione, l’efficienza energetica e i 

biocarburanti di seconda generazione. 

Tra le opportunità e le novità di H2020 c’è un maggiore focus sul risultato delle 

azioni svolte soprattutto dai centri di ricerca, e un’attenzione maggiore sull’industria 

e sul settore pubblico, grazie ai partenariati pubblico-privati (innovazione rispetto a 

FP7) e alla revisione del regolamento sugli aiuti di Stato. 

Bisogna agire non solo sul settore energetico, ma avere una visione allargata anche 

ad altri settori trasversali, come l’ICT, soprattutto per l’efficienza energetica, sulla 

quale è in corso un intervento normativo da parte del Governo e c’è sicuramente un 

presidio tecnologico e industriale importante da parte del sistema Paese. 

L’Europa si è posta obiettivi molto sfidanti sia in termini di politica energetico/climatica sia, 

più in generale, di benessere e competitività (vedi Strategia Europa 2020). Il principale 

strumento comune a supporto della ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 è 

appunto il programma Horizon2020, che riserva una quota molto consistente dei fondi 

proprio al settore energetico. L’Europa, nel suo insieme, deve però scontrarsi con una 

competizione internazionale sempre più forte in termini di capacità innovativa: come 

dimostrato dai dati del Rapporto I-Com 2014, Paesi tradizionalmente avanzati (USA e 

Giappone) ed emergenti (Corea e, più recentemente Cina), presidiano fortemente il campo 

energetico, sia per competenze scientifiche e tecnologiche, sia per capacità di 

innovazione.  

I programmi di ricerca europei rispondono bene alle esigenze della ricerca di base 

mentre il gap maggiore rispetto ad altre aree del mondo si riscontra nella 

promozione della competitività industriale, e ciò è legato principalmente alle criticità 

nel trasferimento tecnologico. L’Europa in questo ambito può fare molto solo se 

verranno superati gli egoismi esistenti a livello dei singoli Paesi.  

Sostenere la capacità competitiva dell’Unione Europea dipende da fattori 

istituzionali e politici, e il semestre di presidenza italiana è un’occasione molto 

importante, soprattutto per quanto riguarda la capacità di collegare gli obiettivi 

europei sui cambiamenti climatici a opportunità di sviluppo industriale. Una 
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particolare attenzione va portata alla protezione della proprietà dei risultati delle ricerche, 

alla proprietà intellettuale ed alla brevettazione delle soluzioni innovative individuate.  

Una delle sfide più rilevanti in termini di innovazione nel campo energetico è quello di 

dimostrare l’effettiva realizzabilità di nuovi modelli di produzione/consumo di energia, che 

coniughino sicurezza, competitività e profili ambientali. Questo approccio sistemico 

necessita, come step a valle del processo di innovazione, della realizzazione di 

dimostratori e/o applicazioni pilota su vasta scala. 

Il nostro Paese è da sempre all’avanguardia nel settore energetico e potrebbe diventare 

un vero e proprio hub per le tecnologie energetiche in Europa. Per ottenere questo 

risultato però occorre promuovere efficacemente l’industria italiana, realizzando 

dimostratori di grande scala sul territorio nazionale, al fine di validarne l’eccellenza 

tecnica e testarne il modello di business per poi andare a proporle dove il potenziale 

di sfruttamento è più elevato. 

Solamente in questo modo il grande impegno che il Paese mette in questo settore potrà 

creare ricchezza e sviluppo. 

Per le realizzazioni di grande scala che richiedono importanti finanziamenti, occorre 

dimostrare la fattibilità tecnico-economica dei progetti. Possono aprirsi in questo modo 

delle grandissime opportunità come quelle recentemente dimostrate nell’ambito dello 

schema NER 300 legato all’emission trading che ha permesso all’Italia di attuare un 

importante progetto sui biocarburanti e di elaborare un importante progetto sulle smart 

grids, attualmente in fase di valutazione. 

Ci sono possibilità concrete di innovare il sistema, ma purtroppo i tempi di attivazione sono 

molto lunghi; ne consegue il fatto che l’obiettivo principale deve essere quello della 

semplificazione degli iter burocratici, soprattutto attraverso la maggiore certezza e 

velocità sui tempi che vanno dall’annuncio del bando all’erogazione dei fondi. 

L’amministrazione pubblica ha spesso mantenuto un atteggiamento poco proattivo, 

opponendo alle proposte più dinamiche ed innovative dei rifiuti spesso ideologici. La 

nuova attenzione verso la promozione del sistema Italia deve invece trasformarsi in 

una proposizione fondata su “come si può fare per fare bene?”.  

Nella gestione delle risorse destinate alla ricerca e innovazione in campo energetico è 

presente una forte frammentazione di livelli decisionali, tipica del settore in generale. 

Unione Europea, Governi nazionali e Regioni mettono a disposizione differenti strumenti e 

risorse per promuovere l’innovazione e la ricerca in campo energetico. 
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Ci deve essere un’azione congiunta tra H2020 e la politica di coesione, soprattutto nel 

settore dell’energia, del low carbon, del riciclo e del recupero delle risorse, settori nei quali 

l’Italia ha moltissimo potenziale da sfruttare. 

In particolare, deve esserci maggiore sinergia tra gli Enti locali e le Agenzie 

Nazionali che gestiscono i fondi di coesione, poiché a volte, da parte delle Regioni, 

risultano esserci scarse risposte su progetti di forte impatto, e ciò genera un 

mancato sfruttamento dei fondi stessi. 

La ricerca, negli ultimi anni, ha sviluppato un patrimonio di conoscenze che deve essere 

messo a disposizione del sistema delle imprese, soprattutto tramite l’utilizzo di risorse a 

fondo perduto e delle nuove forme di finanziamento, come partenariati pubblico-privati, 

prestiti e capitali di rischio. 


