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Numero di brevetti richiesti nel settore energetico

• Il contributo maggiore è stato dato dal

Giappone nel 2013 con il 31% delle

domande totali.

• Seguono Stati Uniti e Corea, con,

rispettivamente, il 15% e il 13%.

• Dei Paesi europei, solo la Germania

contribuisce in maniera significativa con una

percentuale del 12,8%.

• Sullo stesso livello la Cina, con una quota

pari al 12,3%.

• L’Italia resta molto indietro, con solo lo

0,7%.



Demand Response… e l’Italia?

Fonte: Smart Energy Demand Coalition, 2014



Italia e Controllo del carico
Accesso

• DR in MGP; 

• carichi industriali con contratti interrompibili gestiti da TERNA (4300 MW bid

min. 1MW);

• Aggregatori operatori mercato ingrosso, no aggregatori indipendenti;

• Potenziale sviluppo in Balancing Market ma regolamentazione non ancora 

disponibile; 

• Time of Use in AT, MT and bt (2010).

Fonte Open Energi



Italia e Controllo del carico
Smart Metering

• Leadership mondiale ( 30 milioni contatori + estero);

• OK per Balancing? Energy box, Smart meter 2.0 nel 2016 ?;

• Costo infrastruttura centro di controllo 24/7 accessibile per

aggregatori indipendenti?

• Necessità standard, a livello internazionale x apertura

mercato di prodotti e servizi?



Le regole per il successo della DR

Dal rapporto I-COM 2015, (SEDC, 2014):

• la partecipazione del carico aggregato dovrebbe essere regolata, incoraggiata e abilitata 
nel mercato elettrico della produzione (MSD ex-ante e MB);

• i consumatori dovrebbero poter contrattare ogni attività di risposta con il proprio fornitore
(abbiamo la tecnologia?);

• i regolatori e i gestori di rete devono supervisionare (favorire) la creazione di accordi 
semplici tra retailer, aggregatori e responsabili del bilanciamento in funzione dei costi e 
dei rischi dei partecipanti;

• il carico aggregato deve esser considerato una singola unità, il soggetto aggregatore 
rappresenta i consumatori (quali sono le regole per definire l’aggregatore?);

• la creazione di prodotti che permettano a tutte le risorse di partecipare (HW vs SW?);

• stabilire corretti e appropriati protocolli di comunicazione; assicurare che i servizi DR siano 
remunerati al prezzo di mercato per il servizio fornito (standard de facto, IEC61850?);

• creare una struttura di mercato che premi e ottimizzi la flessibilità e la capacità in modo 
da garantire la stabilità del sistema;

• dovrebbero esser predisposte eque penalità in caso di non conformità e non dovrebbero 
esser previste misure differenziate in funzione della risorsa (affidabilità della risposta x 
controllo, garanzie di qualità, standard tecnici da rispettare);

• creare e rinforzare la trasparenza del mercato (come ? chi sono gli aggregatori?).



DR & Efficienza 
energetica

Aspetti 

occupazionali

Da Studio ENEL Foundation 2014



Efficienza energetica settore ad alta “italianità”?

Fonte: Studio ENEL Foundation 2014



Dalla teoria alla pratica 
…

le start-up

Evoluzione storica della nascita delle start-up

Fonte: I-Com 2015



Innovation performance in Europe

Source: Regional Innovation Scoreboard 2014

Fonte: Report”GREEN BUSINESS INNOVATION CROSS-BORDER. Analysis of the Italian and Greek state of the art”, 2014



Province italiane con il maggior numero di start-up, maggio 2015

Un ruolo significativo per lo sviluppo di start up

è la presenza di università e centri di ricerca importanti:

indicativo il dato di Bologna, che mostra una presenza pro-capite di start-up quasi 
doppia rispetto alla media nazionale, ma anche di Torino dove si registra un dato 

pro-capite di oltre il 40% superiore rispetto alla media.



Fonte: “Guiding Framework for Entrepreneurial Universities” - OECD 2012

Università che crea imprese: l’Entrepreneurial University



Le principali  attività del LABZERO (Poliba) 
Centro per il know-how, la strumentazione, le metodologie per:

• la ricerca e la caratterizzazione dei

materiali;

• certificazione di nuovi componenti nel

campo della produzione e della gestione

di energia elettrica da fonti rinnovabili;

• miglioramento dell’efficienza energetica

negli usi finali relativamente ai distretti

energetici;

• Smart/E- Mobility …



1. Denigrate public education and public institutions in general

2. (Take advantage of economic downturns to instigate “taxpayer outrage” . Afterward, condemn those institutions for 
raising tuition in order to support lazy, socialist professors.

3. As state support recedes, encourage a student-loan system . Refer to these changes as “empowering students.”

4. Install new public-management tactics borrowed from public-interest theory to wrestle control from faculty 
governance systems.  To quell widespread discontent, keep university senates in place as giant, irrelevant 
“suggestion boxes.”

5. Put into place various “oversight instruments,” such as quality-assessment exercises, “outcome matrices,” or 
auditing mechanisms, to assure “transparency” and “accountability” to “stakeholders.”  You might try using 
research-assessment exercises such as those in Britain or Australia, or cheaper and cruder measures like Texas 
A&M’s, by simply publishing a cost/benefit analysis of faculty members. If you run out of ideas, just contact the 
Texas Public Policy Foundation.

6. Increase the reliance on part-time faculty members and one-year contracts to teach most courses. 

7. Scream about the high cost of higher education and increases in tuition. Blame the increases on greedy, overpaid 
professors rather than on the withdrawal of state support, the techno-gadget mania promoted by edu-businesses, 
or the administrative bloat caused by increased auditing practices and assessment.

8. no longer tolerate puffy and useless subjects like history or literature. 

9. Finally, use public-relations and advertising campaigns to divert attention from the nasty consequences of all of 
those reforms. A Web site showing happy people doing great things goes a long way here.

10. Bring in outside consultants such as Bain & Company or McKinsey & Company to convince boards and 
administrators of the urgent need for “disruptive innovation”

This is, after all, a postmodern age. 

Come distruggere l’Università Pubblica
by Steven Ward

Neoliberalism and the Global Restructuring of Knowledge and Education (2012) 



Scimago Excellence Rate 2014

Scimago Normalized Impact 2014

Un modello di sviluppo della ricerca in Italia



http://www.roars.it/online/?p=43665

Meglio vincere 
la Champions League o i Mondiali ?

vs



Impact Factor (IF), Hirsch Index, etc.  
e sistemi “obiettivi” di valutazione della produzione scientifica

• Selective journal self citation: articoli

tendono a citare preferenzialmente altri

articoli della stessa rivista o peggio questo è

imposto dalla rivista stessa, …

• Data base non aggiornati, frequenti errori

• Autocitazioni

• Indipendente da n° autori

• I libri non inclusi nel DB

• Limitazioni nelle banche dati delle citazioni,

in particolare e per articoli prima degli anni

novanta.

• Gli scienziati che hanno avuto vita breve sono decisamente penalizzati, Evariste Galois è 2 e

rimarrà così per sempre; se Albert Einstein fosse morto all'inizio del 1906, il suo indice

sarebbe fermo a 4 o 5 Richard Feynman ha h = 23

• Problemi con chi ha cognome composto ed ha lavorato x più aziende e istituzioni ….



Limitazioni H-Index (SCOPUS)

SCOPUS H-Index: 15

vs

SCOPUS H-Index: 13

Massimo La Scala Paul Dirac

Ma su Google Scholar ho H-Index almeno 20 !



“In EU the private sector's capacity for innovation strongly correlates with control of corruption … 
Corruption in this analysis is defined as the abuse of public authority for private interest, resulting 

in a biased allocation of public resources. 
Control of corruption, assessed by the World Bank, is defined as the capacity of a society to 

restrict authorities from distributing public goods and resources”

Data Sources: NATURE - Worldwide Governance Indicators (Ctrl. Corrupt.); 
A, World Bank Development Indicators; B, Global innovation index; C, Global Competitiveness Report. Analysis: A.M.-P.

Fattori limitanti l’innovazione



Data Sources: NATURE - Worldwide Governance Indicators (Ctrl. Corrupt.); 
A, World Bank Development Indicators; B, Global innovation index; C, Global Competitiveness Report. Analysis: A.M.-P.

“A country ranked below the upper third on the scale for control of corruption will not 
have much innovation … Romania, Bulgaria, Greece and Italy have the poorest 

corruption control in the EU, whereas the Nordic countries have the best, followed by 
the Netherlands, the United Kingdom and Germany.” 



Data Sources: NATURE - Worldwide Governance Indicators (Ctrl. Corrupt.); 
A, World Bank Development Indicators; B, Global innovation index; C, Global Competitiveness Report. Analysis: A.M.-P.



Conclusioni

• L’analisi dei fattori limitanti l’innovazione tecnologica è strategico.

• Apprezzabile lo sforzo di I-COM nel legare l’innovazione nel settore

energia a temi più generali legati al sistema Italia.

• Ulteriori tematiche andranno affrontate per effettuare una sintesi

delle barriere ed ostacoli allo sviluppo, tra cui la transizione che i

centri di ricerca vivono in questi anni (ovunque … anche MIT..).

• Accettare la sollecitazione che giunge da pubblicazioni internazionali

sulla incapacità di innovare del sistema Italia e promuovere studi

indipendenti per individuarne le cause.

• Verificare la percezione di questi fenomeni di sviluppo da parte

dell’opinione pubblica e degli operatori economici.


