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EXECUTIVE SUMMARY 5

L’edizione 2015 del Rapporto I-Com sull’innovazione 
energetica oltre alla consueta, ormai storica, analisi 
sulla ricerca e lo sviluppo in campo energetico ana-
lizza	 l’innovazione	 lungo	 l’intera	 filiera	 dell’energia	
partendo da una produzione sempre più sparsa e 
diversificata	sul	territorio	per	arrivare	ad	un	consu-
mo sempre più attento in ragione dei notevoli cam-
biamenti e delle galoppanti innovazioni che impat-
tano sui consumatori finali sempre più attivi, sia 
come singoli e ancor più quando riuniti in gruppi. 
Dall’analisi della produzione brevettuale dei più svi-
luppati Paesi europei, delle più sviluppate econo-
mie	extra-europee	e	dei	principali	Paesi	emergenti,	
è emerso che le tecnologie dove maggiormente si 
concentra l’attività innovativa sono solare (fotovol-
taico in particolare) ed eolico, che rappresentano, 
nel complesso, il 60% delle richieste di brevetto 
totali depositate. 
Dal	 punto	 di	 vista	 geografico,	 come	 prevedibile	 e	
come emerso in passato, i Paesi più attivi sono Stati 
Uniti, Giappone e Corea; tra quelli europei, solo la 
Germania riesce a farsi notare, specie nei settori eo-
lico e della cogenerazione. 
Per quanto riguarda l’Italia, poco attiva dal punto di 
vista innovativo a confronto con gli altri Paesi, emer-
ge che ciascuna regione tende a concentrare la pro-
pria	attività	brevettuale	in	una	specifica	tecnologia,	
come nel caso del Lazio, dell’Emilia Romagna, del 
Veneto; solo la Lombardia, la regione peraltro più 
dinamica, riesce a spaziare su una moltitudine di 
settori tra quelli considerati.
Per quanto riguarda i brevetti nell’ambito della mo-
bilità sostenibile – novità del Rapporto 2015 – la tec-
nologia dove maggiormente si concentra l’attività in-
novativa è l’energy storage, che da solo copre il 54% 
delle richieste di brevetto totali depositate. 
Dal	punto	di	vista	geografico,	i	Paesi	più	attivi	sono	
Giappone, Stati Uniti e Germania; tuttavia, nessu-
no dei Paesi europei riesce a distinguersi se non in 

settori relativamente marginali e di più scarso inte-
resse a livello globale. 
L’Italia, sempre piuttosto distante dagli altri Paesi 
esaminati, appare molto - quasi esclusivamente - 
focalizzata sui settori dell’accumulo e dei veicoli 
ibridi; l’attività innovativa, inoltre, è concentrata in 
poche regioni: Emilia Romagna, Lombardia e Pie-
monte, con la comparsa anche della Toscana a par-
tire dal 2014.
Tra gli elementi di contesto e i fattori caratteristici 
del prossimo mutevole futuro un ruolo chiave sarà 
quello svolto dalla misura dell’energia e dai nuovi 
strumenti	 in	 grado	 di	 aumentarne	 efficacia	 ed	 ef-
ficienza.	Crescente	quindi	 sarà	 il	 ruolo	 svolto	dagli	
e dalle loro possibilità di interfaccia con i nuovi 
mezzi e strumenti informatici. 
Come è noto l’Italia è stata tra i pochi Paesi europei 
ad aver già avviato un processo di sostituzione dei 
vecchi impianti. Oltre al quadro della situazione eu-
ropea	 -	con	 le	analisi	di	costi/benefici	condotte	nei	
vari Paesi - e all’indagine sulle funzionalità che i nuo-
vi apparati di misura devono (e dovranno sempre 
più)	offrire,	il	Rapporto	esamina	i	casi,	anche	italiani,	
di smart metering multi-servizio, utili per abbatte-
re i costi di istallazione e gestione. Sviluppa, inoltre, 
i	 temi	 di	 protezione	 (sicurezza	 fisica	 dei	 contatori,	
sicurezza nella comunicazione dei dati, riservatezza 
dei dati nelle fasi di raccolta, conservazione, elabo-
razione e comunicazione) e di tutela della privacy: 
rischio	 di	 (eccessiva)	 profilazione	 del	 consumatore	
finale,	protezione	e	accesso	ai	dati	memorizzati	alla	
luce delle in materia di protezione della vita privata 
e riservatezza.
Le misure volte ad ampliare (attivare) il ruolo della 
domanda rappresentano una valida alternativa alla 
regolazione	 dell’offerta	 e	 a	misure	 potenzialmente	
più costose di integrazione di tecnologie con basse 
emissioni	di	carbonio	in	grado	di	apportare	benefici	
a tutto il sistema. 
Attualmente	in	Europa	le	misure	di	flessibilità	del	si-
stema elettrico (legate principalmente alla riduzione 
del	 carico)	 si	 possono	 classificare	 in	 due	 categorie:	
programmi di interrompibilità istantanea per i gran-
di clienti industriali e Demand side Management 
(DSM) per piccole industrie, clienti commerciali e/o 
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residenziali che sono disponili a rispondere a segnali 
di prezzo o picco nel giro di poche ore, addirittura, mi-
nuti.	La	pianificazione,	l’implementazione	e	il	monito-
raggio delle attività, volte ad incoraggiare i consuma-
tori	a	modificare	i	propri	comportamenti	di	consumo	
dell’elettricità, hanno buone potenzialità di espansio-
ne in Europa. 
Il Rapporto descrive, in relazione alle barriere allo 
sviluppo e ai fattori di successo, le variegate for-
me di flessibilità con riguardo alle varie tipologie 
di consumatori (anche potenzialmente) interessati, 
presentando le esperienze di Danimarca, Germania 
e Regno Unito, Paesi con esigenze e politiche diver-
se	in	tema	di	approvvigionamento	della	flessibilità.	
Nonché il noto caso californiano, dove da tempo 
l’efficienza	energetica	e	 la	flessibilità	della	doman-
da contribuiscono alla riduzione degli impatti e dei 
costi ambientali. 
Indubbiamente il contesto attuale, caratterizzato da 
bassa	domanda	e	dalla	diffusione	crescente	di	fonti	
di produzione spesso rinnovabili sparse sul territo-
rio, sta determinando un profondo cambiamento 
nei consumatori, che chiedono servizi innovativi, 
diversi da quelli del passato.	Se	fino	a	pochi	anni	
fa tale mutamento sarebbe stato trainato “dall’alto” 
(aziende	 o	 Stato),	 oggi	 si	 sta	 verificando	 un’inver-
sione di tendenza. Riemergono, infatti, modelli 
assolutamente innovativi per il nostro tempo, 
ma non nuovi in senso assoluto. Si tratta di forme 
di consumo condiviso, aggregazioni di utenze che 
scelgono di riunirsi per produrre energia, general-
mente più sostenibile, o per spuntare condizioni 
migliori sul mercato. Il Rapporto quindi, partendo 
dalle storiche e peculiari cooperative elettriche, 
passando per i gruppi d’acquisto (un ottimo modo 
per interpretare l’apertura del mercato), descri-
ve anche il crowdfunding e l’equity crowdfunding. 
Quest’ultimo in particolare rappresenta uno stru-
mento interessante per una società che intende 
investire	 in	 rinnovabili	 o	 efficienza	 energetica	 (sia	
essa promossa da un gruppo di cittadini così come 
da un operatore privato), permettendo non solo la 
raccolta di capitali a costi di transazione ridotti ri-
spetto ai canali istituzionali, ma anche di creare una 
connessione con il territorio di riferimento grazie al 

coinvolgimento di attori locali (residenti, aziende, 
autorità locali). Accrescendo le potenzialità di: mi-
nimizzare i fenomeni NIMBY, valorizzare e mas-
simizzare le ricadute economiche sul territorio, 
innescare processi partecipativi. 
Sempre in materia di consumo e consumatori di 
energia,	 il	 Rapporto	 si	 sofferma	 sulla	 rivoluzione	
strutturale e tecnologica tesa alla realizzazione di 
una rete capillare di trasmissione dell’energia e 
dell’informazione,	 integrata	 con	 sistemi	 diffusi	 e	
cooperanti. Dispositivi connessi alla rete elettrica 
diventeranno parte attiva di un ciclo di comunica-
zione e controllo che si estende dalle grandi centrali 
di generazione ai comportamenti dei singoli consu-
matori,	 fino	 ai	 sistemi	 di	 micro-generazione	 e	 agli	
elettrodomestici in casa. Modalità di interazione tra 
operatori	e	consumatori	finali	sono	sempre	più	ca-
ratterizzate	 un	 rapido	 processo	 di	 diversificazione	
e modernizzazione, sempre più orientato a siste-
mi multi-piattaforma, nei quale assume un ruolo 
chiave lo sviluppo e la disponibilità di informazioni 
quali/quantitative sui consumi. 
Come già visto per la telefonia - che diventa da 
semplice strumento di comunicazione orale stru-
mento di comunicazione multimediale con accesso 
ad informazioni ed intrattenimento e nuove forme 
di comunicazione – anche l’energia sta diventando 
una piattaforma e un “motore” di uno stile di vita 
che può sempre più essere personalizzato. La smart 
energy, di cui le app rappresentano solo il terminale 
finale,	è	dunque	prossima:	 imprese,	norme	e	rego-
le dovranno adeguarsi in fretta fornendo strumenti 
parimenti all’avanguardia.
Il settore delle start-up innovative può essere consi-
derato in grande fermento, con una crescita espo-
nenziale sia in termini complessivi che di nuovi in-
gressi, e con una particolare accelerazione dopo il 
2012, anno di introduzione della Legge n. 212 che ne 
ha	definito	 le	 caratteristiche.	Per	questo	 il	Rappor-
to amplia il lavoro della scorsa edizione. In termini 
assoluti, le regioni settentrionali risultano essere si-
curamente quelle più fertili, in ragione anche di un 
contesto socio-economico ottimale e della (più nu-
merosa) presenza di università e importanti centri 
di ricerca che caratterizzano particolarmente alcune 
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province. Il forte dinamismo del Nord d’Italia vale 
ancor di più con riferimento alle sole energetiche. 
Tuttavia, sia per le energetiche sia per quelle ope-
ranti in altri settori, è il Sud a mostrare i tassi di cre-
scita più elevati.
In quanto ai settori in cui operano le start-up innova-
tive, dall’analisi svolta emerge sicuramente una forte 
vocazione verso il settore dei servizi, ancora più evi-
dente tra le start-up energetiche, che si occupano 
prevalentemente di attività di ricerca e sviluppo. 
A sostegno di queste nuove imprese vi sono non 
solo gli incubatori ed acceleratori di impresa ma 
anche le nuove piccole officine attrezzate (FabLab) 
in	grado	di	offrire	servizi	ad	elevato	contenuto	tec-
nologico. I tassi di ingresso sono consistenti e ten-
denzialmente crescenti, sia per le in generale che 
per quelle energetiche, che mostrano una maggiore 
capacità di sopravvivenza. Il dinamismo si mani-
festa	però	anche	con	significativi	 tassi	di	mortalità.	
Mentre resta certamente l’elemento dimensionale il 
principale punto di criticità, che esiste per tutte le 
start-up, ma appare ancor più pronunciato per quel-
le energetiche, per le quali la dimensione risulta, in 
media, inferiore rispetto alla totalità delle start-up, 
sia in termini di capitale investito che di produzione 
e di numero di addetti impiegati.
Il	 Rapporto,	 infine,	 analizza	 i	 risultati	 di	 un’indagine	
svolta nel marzo 2015, a un anno esatto da quella 
precedente, su un campione rappresentativo della 
popolazione italiana adulta. Forte e crescente è l’inte-
resse verso le tecnologie energetiche, reputate quel-
le più meritevoli di sostegno pubblico tra le cinque 
proposte (oltre all’energia, le scienze della vita, l’ICT, 

i	 trasporti	e	 l’aerospazio	e	 infine	 le	 tecnologie	per	 il	
recupero dei beni culturali). Il 36,8% ritiene l’energia 
il settore di ricerca dove investire maggiormente 
(contro il 32,1% del 2014). Secondo la maggioran-
za relativa degli intervistati (il 44,9% vs. il 39,7% del 
2014) il supporto all’innovazione energetica dovreb-
be trovare come protagonista istituzionale lo Stato 
Italiano che precede l’Unione europea. Due terzi del 
campione ritiene che il sostegno pubblico all’innova-
zione	debba	avvenire	attraverso	la	fiscalità	generale,	
mentre solo il 32,8% pensa che debba scaricarsi sulle 
bollette. Le imposte, per quanto mal viste, vengono 
evidentemente giudicate come uno strumento più 
progressivo e trasparente. 
Circa le tecnologie da promuovere prioritariamente, 
oltre il 60% del campione pensa alla produzione da 
fonte rinnovabile, seguita a grande distanza da mo-
bilità sostenibile (15,4%), energia nucleare di nuo-
va generazione	(13,2%,)	e	infine	controllo e gestione 
dei propri consumi domestici da remoto (10%).
Sulla pervasività dei quattro scenari tecnologici 
proposti (domotico, prosumer, mobilità elettrica e 
sharing mobility) nella vita quotidiana delle persone 
entro un orizzonte temporale di 10 anni, gli italiani 
sono piuttosto ottimisti sul primo (la possibilità di 
controllare e gestire i consumi di casa da remoto), 
sul secondo (consumeremo in prevalenza quello che 
produrremo in proprio) e sul terzo (acquisteremo 
soprattutto veicoli elettrici), valutando la probabili-
tà	che	si	affermino	pari	rispettivamente	all’80,9%,	al	
61,3% e al 58,3%. Più scetticismo su un modello di 
mobilità basato sulla sharing economy (solo il 44% lo 
ritiene main stream in un’orizzonte di 10 anni).
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Il Rapporto I-Com sull’innovazione energetica, giunto 
ormai alla sua settima edizione, prosegue un’attività 
avviata nel 2009, di anno in anno aggiornata, con l’o-
biettivo	di	fornire	utili	spunti	per	una	riflessione	an-
nuale sul posizionamento dell’Italia rispetto ai prin-
cipali competitor a livello mondiale nella ricerca e 
sviluppo in campo energetico. Campo, peraltro, che 
ormai anche i non addetti ai lavori considerano sem-
pre più interrelato con la difesa degli ecosistemi, la 
tutela della biodiversità, il contrasto dell’inquinamen-
to e la lotta al riscaldamento climatico, difesa di eco-
sistemi e biodiversità, argomenti che appunto hanno 
a che fare con quella «cura della casa comune», per 
usare parole che fortemente echeggiano proprio nei 
giorni in cui stiamo ultimando le limature al Rappor-
to 2015. Ci riferiamo a “Laudato si’”, l’ultima nuova 
enciclica di Papa Francesco – ci sia consentito a pre-
scindere dalle questioni di fede, un non trascurabile 
opinion leader	–	che	affronta	direttamente	questioni	
non	solo	sociali	ma	anche	scientifiche	e	tecnologiche	
e, giocoforza, economiche. Che peraltro saranno al 
centro dell’appuntamento sempre più atteso della 
Conferenza sul	clima	di	Parigi	2015.
Del	 resto	 le	 complesse	 sfide,	 anticipate	 da	 rapidi	 e	
inaspettati cambiamenti, che il sempre più composito 
universo dell’energia ha dinnanzi a sé, richiederanno 
senza dubbio un crescente impegno dei soggetti pub-
blici e delle imprese in una articolata ricerca di nuove 
soluzioni sistemiche e tecnologiche che riguarderan-
no non solo la produzione, ma sempre più gli usi, i 
consumi	e	finanche	i	comportamenti	dei	singoli.	
Pertanto, quest’edizione del rapporto, oltre all’analisi 

sulla ricerca e lo sviluppo in campo energetico (or-
mai storica è l’analisi della produzione brevettuale 
dei Paesi, delle più sviluppate economie europee 
ed	 extra-europee	 e	 dei	 principali	 Paesi	 emergenti,	
quest’anno	 affiancata	 da	un	 focus	 sui	 brevetti	 nel-
la mobilità sostenibile), insegue l’innovazione lungo 
tutta	 la	filiera	dell’energia:	dalla	produzione	al	con-
sumo passando per la rete, la misura e, a volte, an-
che per l’accumulo. 
Esaminando il ruolo sempre più attivo della doman-
da, l’accresciuta e crescente disponibilità di dati, le 
molte opportunità che implica - ma anche le neces-
sarie attenzioni che comporta - l’evoluzione e le in-
novazioni nella partecipazione al consumo - nonché 
alla produzione - da parte dei consumatori possono e 
potranno sempre più contare su applicazioni ICT che 
a loro volta chiamano le imprese a rivisitare i propri 
modelli	di	business	in	chiave	digitale. 	
È stata poi ampliata l’analisi, avviata lo scorso anno, 
sulle startup energetiche italiane iscritte nello specia-
le registro istituito presso le Camere di Commercio. 
Ed è stata ripetuta e ampliata l’indagine svolta su un 
campione rappresentativo della popolazione italia-
na. Rispetto allo scorso anno, infatti, sono state ag-
giunte ulteriori domande per sondare quali siano le 
innovazioni in ambito energetico percepite come più 
rilevanti o con maggiore impatto dal punto di vista del 
grande pubblico. 
Anche l’innovazione, insomma, a noi pare evolvere, 
specialmente nel campo dell’energia, dal produttore 
al consumatore o anche verso il produttore-consu-
matore.

introduzione

INTRODUZIONE
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1.1. I BREVETTI NEL MONDO

Negli ultimi dieci anni le domande di brevetto nel 
mondo sono notevolmente aumentate (Fig. 1.1). No-
nostante il lieve calo del 2009, dal 2010 in poi il nume-
ro	di	richieste	ha	ricominciato	a	crescere,	fino	a	rag-
giungere 2,6 miliardi di unità nel 2013 (WIPO, 2014), 
registrando una crescita pari al 9% rispetto all’anno 
precedente e all’89% rispetto a dieci anni prima.
Il	 raffronto	 tra	 il	 contributo	alla	presentazione	delle	
domande di brevetto dei principali Paesi considerati 

(Fig. 1.2) mostra l’emergere, ormai dirompente, della 
Cina che arriva a coprire circa il 28% delle domande 
di brevetto complessivamente presentate nel 2013, a 
fronte di una quota del 4,2% di dieci anni prima. Gli 
Stati Uniti vedono ridimensionarsi la propria quota, 
che scende dal 21,6% del 2013 al 19%. Stessa dina-
mica si registra per i principali Paesi europei, in parti-
colare la Germania, con un calo di quasi 3 p.p. (pun-
ti percentuali), il Regno Unito (dal 3,2% all’1,9%) e la 
Francia che passa dal 3,2% al 2,7%. Particolarmente 
impressionante, però, resta il trend decrescente del 

Figura 1.1 Numero di domande di brevetto presentate a livello mondiale

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO

Figura 1.2 Numero di brevetti richiesti in tutti i settori

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 

Nota: **La voce comprende in larga misura i brevetti richiesti da Olanda, Russia, Canada, Svizzera, Svezia, Finlandia e Austria
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Giappone - già rilevato nel Rapporto sull’innovazione 
energetica dello scorso anno - per il quale la quota 
risulta addirittura quasi dimezzata nel corso dell’ulti-
mo decennio (dal 34,8% del 2003 al 18% del 2013). Gli 
altri Stati mantengono pressoché inalterata la quota 
dei brevetti presentati nel periodo considerato (l’Italia 
rimane ferma all’1%), salvo la Corea che registra un 
lieve aumento, passando dall’8,1% all’8,5%. 
Per quanto riguarda il settore energetico, la tendenza 
nell’ultimo decennio è stata positiva (Fig. 1.3), sebbe-
ne nell’ultimo anno la crescita abbia subito una bat-
tuta d’arresto: l’incremento, seppur positivo, infatti, 
conta solo poche unità (34, pari allo 0,3% circa). Nel 
2013 il numero di brevetti richiesti ha raggiunto le 
128.870 unità, circa il 65% in più rispetto al 2003. 
Il contributo maggiore al raggiungimento di questi 
risultati è stato dato dal Giappone (Fig. 1.4) che nel 
2013 ha presentato oltre il 31% delle domande totali 
riferibili al settore energetico, valore ancor più signi-
ficativo	 in	 ragione	 del	 crollo	 accusato	 sul	 totale	 ge-
nerale delle domande; seguono Stati Uniti e Corea, 
con, rispettivamente, il 15% e il 13% delle domande di 
brevetto riguardante il settore energetico. Dei Paesi 
europei, solo la Germania contribuisce in maniera si-
gnificativa	con	una	percentuale	del	12,8%;	sullo	stes-
so livello la Cina, con una quota pari al 12,3%. L’Italia 
resta molto indietro, con solo lo 0,7% delle domande 
totali presentate nel settore energetico.

Tuttavia, essendo il numero di brevetti nel settore 
energetico cresciuto meno del numero totale di bre-
vetti, il rapporto tra il numero di brevetti richiesti nel 
settore energetico rispetto al numero totale risulta di-
minuito nel tempo (Fig. 1.5). In particolare, nel 2003 le 
domande di brevetto richieste nel settore energetico 
erano pari al 5,5% del totale, nel 2009 hanno raggiun-
to il massimo (5,8%), per scendere al 4,9% nel 2013. 

Figura 1.3 Numero di brevetti richiesti nel settore energetico*

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 

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

Figura 1.4 Numero di brevetti richiesti nel settore 
energetico nel 2013* 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 

Nota: *Electrical machinery, apparatus, energy, database Wipo
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1.2. I BREVETTI IN CAMPO ELETTRICO

Obiettivo	di	questo	paragrafo	del	Rapporto	è	offrire	
una panoramica dell’attività di innovazione nel setto-
re energetico, attraverso i dati più recenti disponibili. 
Come nelle edizioni precedenti, si sono analizza-
ti i dati relativi ai brevetti presentati negli anni 2013 
(Unioncamere-Si.Camera, 2014) e i dati preliminari 
per il 2014 (Unioncamere-Si.Camera, 2015). Il con-
testo di riferimento è quello internazionale, così da 
poter 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 Grid
 ■ trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Per	 effettuare	 l’analisi	 è	 stata	 interrogata	 la	 banca	
dati	dell’EPO	(European	Patent	Office)	e	per	ciascuno	
dei settori sopraindicati sono stati catalogati i brevetti 

degli anni 2013 e 2014, costruendo così, rispettiva-
mente, una banca dati di circa 38.000 e 12.500 bre-
vetti	(i	dati	del	2014	sono	da	considerarsi	non	definiti-
vi in quanto soggetti ad aggiornamento nel corso del 
2015). Il database utilizzato per lo studio è Espacenet 
dello European Patent Office. 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 seguenti tecnologie:

 ■ con riferimento alla macro-categoria Capture, 
storage, sequestration or disposal of greenhouse 
gases:

• CO2 capture or storage
 ■ con riferimento alla macro-categoria Reduction 

of greenhouse gases emission, related to energy 
generation, transmission or distribution:

• 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.

Figura 1.5 Rapporto tra numero dei brevetti presentati richiesti nel settore energetico* sull’ammontare complessivo

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO 

Nota: *Il dato relativo al settore energetico si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presentati nel database Wipo
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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.	
È stata, inoltre, presa in considerazione la naziona-
lità del titolare del brevetto, assegnando a ciascuno 
Stato la proprietà del brevetto. Sono stati selezionati 
gli Stati ritenuti più interessanti da un punto di vista 
della capacità di innovazione e tutti gli altri Stati sono 
stati raggruppati sotto la voce “Altri Paesi” (nella quale 
sono però ricompresi anche i brevetti ai quali non è 
attribuita la nazionalità e che, dato il funzionamento 
del database, che non permette disaggregazioni, van-
no a ingrossare la voce residuale). 
Infine,	per	quanto	riguarda	l’Italia,	viene	proposta	an-
che una suddivisione del numero di brevetti in per-
centuale, in base alla tipologia dell’ente brevettante 
–	 impresa,	 persona	 fisica	 ed	 ente	 pubblico	 di	 ricer-
ca – nonché un’analisi regionale dei dati brevettuali 
(http://www.uibm.gov.it/).

1.2.1. Cogenerazione

Sono stati esaminati i brevetti nel settore della coge-
nerazione presenti nella banca dati Espacenet dell’EPO 
utilizzando	per	la	ricerca	la	classificazione	e	i	codici	ri-
portati dall’EPO. In particolare dalla macrovoce “Com-
bustion technologies with mitigation potential”, si sono 
estrapolate le tecnologie relative a “Combined heat and 
power generation [CHP]”.	Le	 tabelle	e	 i	grafici	seguenti	
riportano i brevetti negli anni desunti dalla suddetta 
banca dati per ciascuna degli Stati analizzati. In totale ci 
sono 423 brevetti nell’anno 2013 e 85 brevetti nel 2014.

Nazioni 2013

Usa 44

Giappone 18

Corea 11

Francia 9

Germania 77

Spagna 0

Gran Bretagna 7

Italia 5

India 0

Cina 1

Altri Paesi 251

Totale 423

Tabella 1.1 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Cogenerazione

Figura 1.6 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Cogenerazione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Gli Stati con una più elevata produzione brevettuale 
nel settore della cogenerazione (Fig. 1.6) sono la Ger-
mania e gli Stati Uniti, rispettivamente con 76 e 44 bre-
vetti; seguono poi il Giappone con 18 brevetti e la Co-
rea con 11. L’Italia nel 2013 ha presentato 5 brevetti, di 

cui	3	presentati	da	un’impresa	e	2	da	persone	fisiche.
In termini percentuali (Fig. 1.7), la Germania da sola 
copre il 18,2% del totale dei brevetti richiesti; l’Italia 
contribuisce solo per l’1,2%, appena dietro a Gran 
Bretagna (1,7%) e Francia (2,1%); peggio, tra i Paesi 
europei, solo la Spagna, che nell’anno non risulta aver 
presentato alcuna domanda di brevetto nel settore.
I dati preliminari del 2014 (Fig. 1.8) mostrano l’accen-
tuarsi del distacco tra i Paesi maggiormente attivi 
(Germania e Stati Uniti) e gli altri Paesi. In particola-
re,	la	quota	afferente	alla	Germania	cresce	al	23,5%,	
quella degli Stati Uniti risulta per ora pari al 17,6%. 

1.2.2. CCT e CCS

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 “Techno-
logies for a more efficient combustion”, mentre per le 
CCS sono state analizzate le tecnologie comprese 
nella macrovoce “CO2 capture or storage”. Le tabelle e 
i	grafici	seguenti	riportano	i	brevetti	negli	anni	desun-
ti dalla suddetta banca dati per ciascuna degli Stati 
analizzati. In totale ci sono 1.401 brevetti nel 2013 e, 
come dato provvisorio, 348 brevetti nel 2014. 

Nazioni 2013

Usa 384

Giappone 137

Corea 47

Francia 56

Germania 53

Spagna 6

Gran Bretagna 14

Italia 15

India 4

Cina 7

Altri Paesi 678

Totale 1.401

Tabella 1.2 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
CCT e CCS

Figura 1.7 Numero di brevetti in percentuale per Stato 
nel 2013, Cogenerazione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.8 Numero di brevetti in percentuale per Stato 
nel 2014 (dati provvisori), Cogenerazione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Del totale dei brevetti, 163 riguardano il CCT e 1.238 
il CCS.
La	figura	1.9	mostra	come	gli	Stati	Uniti	predominino	con	
384 brevetti, seguiti dal Giappone con 137 e da Francia e 
Germania, con 56 e 53 brevetti rispettivamente.
L’Italia nel 2013 ha presentato 15 domande di brevet-
to nel settore, i due terzi delle quali sono state deposi-
tate	da	imprese,	la	restante	parte	da	persone	fisiche.

In termini percentuali, gli Stati Uniti coprono il 27,4% del 
totale dei brevetti richiesti; segue, a notevole distanza, il 
Giappone, con una quota del 9,8%; a Francia, Germania 
e Corea spetta, nel complesso, un altro 10% del tota-
le. Italia e Gran Bretagna impattano solo per l’1% circa. 
Molto marginale l’attività brevettuale di Paesi quali Spa-
gna, Cina ed India. Va sottolineato che quasi metà dei 
brevetti riferibili al settore sono attribuibili ad altri Paesi. 

Figura 1.9 Numero di brevetti per Stato anno 2013, CCT e CCS

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.10 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, CCT e CCS

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.11 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, CCT e CCS

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Dai dati provvisori relativi al 2014 (Fig. 1.11), appaiono 
in aumento la quota degli Stati Uniti, che passerebbe-
ro dal 27,4% del 2013 al 31,3% del 2014, e quella del 
Giappone, che per il momento cresce di circa 2 p.p. 
dal 9,8% del 2013.
Solo 2 brevetti risultano ad oggi presentati da parte di 
un’impresa ed un ente italiani.

1.2.3. Eolico

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, infatti nel 2013 sono state 
brevettate 5.841 innovazioni (Tabella 1.3), mentre il 
dato provvisorio del 2014 è pari a 2.003.
I Paesi leader nella brevettazione nel settore eolico 
sono la Germania con 766 e gli Stati Uniti con 570 bre-
vetti (Fig. 1.12). 

Figura 1.13 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Eolico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 570

Giappone 150

Corea 307

Francia 57

Germania 766

Spagna 160

Gran Bretagna 77

Italia 24

India 7

Cina 43

Altri Paesi 3.680

Totale 5.841

Tabella 1.3 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Eolico

Figura 1.12 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Eolico 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Da parte dell’Italia sono 24 i brevetti richiesti nel 2013, 
il 75% dei quali depositati da imprese, il restante 25% 
da	persone	fisiche.	
In termini percentuali, non si rileva, tuttavia, una predo-
minanza assoluta di uno o più Paesi sugli altri, in quanto 
la gran parte (63%) dei brevetti presentati all’EPO pro-
viene da Paesi diversi da quelli esaminati (Fig. 1.13).
I dati provvisori del 2014 ribaltano le posizioni di ri-
lievo, ponendo gli Stati Uniti sul gradino più alto della 
classifica,	 con	 una	 quota	 dell’11,8%,	 seguiti,	 con	 un	
leggero distacco (10,3%), dalla Germania.

1.2.4. Geotermia

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 292 brevetti nel 2013 e, come dato provvisorio, 
79 brevetti nel 2014. 
I Paesi maggiormente attivi nel settore in quanto ad 
attività brevettuale (Fig. 1.15) sono gli Stati Uniti, con 41 
domande presentate, la Germania con 26, e la Corea 

Figura 1.14 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, Eolico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 41

Giappone 4

Corea 18

Francia 5

Germania 26

Spagna 3

Gran Bretagna 6

Italia 3

India 0

Cina 3

Altri Paesi 183

Totale 292

Tabella 1.4 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Geotermia

Figura 1.15 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Geotermia

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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con 18. L’Italia ha presentato 3 brevetti, di cui 2 richiesti 
da imprese, uno da un ente pubblico di ricerca.
In termini percentuali (Fig. 1.16), solo gli Stati Uniti gli 
unici a detenere una quota a due cifre (14%), segui-
ti da Germania (8,9%) e Corea (6,2%); gli altri Paesi 

possiedono una quota di brevetti residuale che non 
va oltre il 2% del totale dei brevetti riferibili al settore, 
principalmente associabili ad altri Paesi. Va tuttavia 
precisato che oltre il 60% fa capo a Paesi diversi da 
quelli qui esaminati.
Nel 2014 risultano depositate 79 richieste di brevetto 
nel settore della geotermia. La distribuzione risulta 
sostanzialmente la stessa del 2013, ma con quote in-
crementate per i Paesi presi in esame. In particolare, 
agli Stati Uniti sono ascrivibili oltre un quinto del to-
tale dei brevetti richiesti nel settore, aumenta anche 
la quota della Germania (11,4%), così come le quote 
degli altri Paesi, ad esclusione della Corea, che passa 
dal 6,2% al 2,5%, e di Italia e Spagna, che non risulta-
no, ad oggi, aver depositato alcun brevetto nel campo 
dell’energia geotermica.

1.2.5. Solare Fotovoltaico

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 costi-
tuenti i moduli, che le tecnologie e gli organi ausiliari 
di tali impianti. Tra le tecnologie considerate, il solare 
fotovoltaico è la tecnologia più cospicua in termini di 
numero di brevetti per quanto riguarda il 2013, men-
tre è secondo allo storage per quanto riguarda il dato 

Nazioni 2013

Usa 388

Giappone 54

Corea 165

Francia 67

Germania 273

Spagna 93

Gran Bretagna 31

Italia 37

India 7

Cina 50

Altri Paesi 4.265

Totale 5.430

Tabella 1.5 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Fotovoltaico

Figura 1.16 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Geotermia

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.17 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, Geotermia

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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provvisorio del 2014. Nel 2013 sono stati registrati 
11.799 brevetti in questo settore, nel 2014 le registra-
zioni	sono	state,	fino	ad	ora,	pari	a	3.211.	
Gli Stati col maggior numero di brevetti presentati 
(Fig.1.18) sono gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea 
con 1.671, 1.462 e 1.159 brevetti, rispettivamente.
L’Italia ha registrato 56 brevetti nel settore del foto-
voltaico. Di questi, il 69% è stato depositato da im-
prese,	il	21%	da	persone	fisiche	ed	il	10%	da	un	ente	

pubblico di ricerca.
Sebbene rilevante in termini assoluti, questo numero 
in termini percentuali si traduce in solo lo 0,5% (Fig. 
1.19), meglio solo di Spagna ed India (0,3% e 0,1%, 
rispettivamente, corrispondenti a 32 e 8 brevetti). A 
poca distanza si piazzano Gran Bretagna, Cina e Fran-
cia (0,9%, 1,2% e 1,9%, rispettivamente); su livelli più 
consistenti Paesi quali Germania (5,3%), Corea (9,8%), 
Giappone (12,4%) e Stati Uniti (14,2%). Oltre la metà 

Figura 1.18 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Fotovoltaico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.19 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Fotovoltaico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.20 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, Fotovoltaico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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del totale dei brevetti fa comunque capo ad altri Paesi.
I dati preliminari per il 2014 confermano le posizioni 
di leadership di Stati Uniti e Giappone, che al momen-
to risultano aver depositato il 18,4% e il 15%, rispet-
tivamente, del totale dei brevetti richiesti nell’anno. 
Aumenta invece il distacco tra i due Paesi leader e 
gli altri Paesi esaminati, che vedono tutti la propria 
quota percentuale di domande di brevetto ridimen-
sionarsi, salvo la Cina che registra un lievissimo incre-
mento, passando dall’1,2% all’1,3%. 
Sorprende la contenuta attività innovativa dei prin-
cipali Paesi europei, che complessivamente contano 
poco più di 200 unità, non arrivando a coprire nem-
meno il 9% del totale dei brevetti richiesti, quota che 
peraltro scende di oltre 2 p.p. rispetto all’anno prece-
dente. L’Italia resta ferma allo 0,5%, corrispondente a 
15 brevetti che risultano ad oggi depositati nel 2014. 
Di queste richieste, la maggior parte è in capo ad 
un’impresa	(60%),	 il	27%	a	persone	fisiche	ed	il	13%	
ad un ente pubblico di ricerca.

1.2.6. Solare Termodinamico

In totale sono stati registrati 5.430 brevetti nel 2013 e, 
come dato provvisorio, 1.954 brevetti nel 2014. 
Il numero cospicuo di brevetti è in linea con quello 
riscontrato per il fotovoltaico, e questo denota il forte 
interesse per il settore solare.

I Paesi con il maggior numero di brevetti in questo 
settore (Fig. 1.21) sono gli Stati Uniti con 388 e la Ger-
mania con 273 brevetti.
L’Italia ha presentato 37 brevetti in questo settore, di 
cui il 78% depositati da imprese, il 19% da persone 
fisiche	ed	il	3%	da	un	ente	pubblico	di	ricerca.
I valori percentuali (Fig. 1.22) mostrano come la stra-
grande maggioranza dei brevetti riferibili al settore 
del solare termodinamico (78,5%) faccia capo a Pa-
esi diversi da quelli qui esaminati, o non ne venga 
attribuita la nazionalità dalla banca dati. Ne conse-
gue che le quote relative ai Paesi considerati risulta-
no molte contenute, e spaziano da un minimo dello 

Nazioni 2013

Usa 1.671

Giappone 1.462

Corea 1.159

Francia 224

Germania 621

Spagna 32

Gran Bretagna 109

Italia 56

India 8

Cina 140

Altri Paesi 6.317

Totale 11.799

Tabella 1.6 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Solare Termodinamico 

Figura 1.21 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Solare Termodinamico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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0,1% dell’India ad un massimo del 7,1% degli Stati 
Uniti. L’Italia si attesta sullo 0,7% che, considerando 
la	maggiore	dispersione	geografica	rispetto	alle	altre	
tecnologie, si conferma un discreta performance. Si 
fa notare anche la Spagna, con una quota dell’1,7%, 

persino più elevata del Giappone.
Dai dati provvisori del 2014 si riscontra lo stesso pat-
tern, con una quota riferibile agli Altri Paesi persino 
superiore (80,7%). Si conferma la leadership degli 
Stati Uniti, che incrementano la propria quota al 9%, 
amplificando	 il	divario	con	gli	altri	Paesi,	di	 cui	 spe-
rimentano una crescita della propria quota solo il 
Giappone, che passa dall’1% al 1,4%, l’India, che pas-
sa dallo 0,1% allo 0,2% e la Cina, che passa dallo 0,9% 
all’1,9%. Per l’Italia si registra una riduzione dallo 0,7% 
allo 0,2%, corrispondente ai 4 brevetti che al momen-
to risultano richiesti nel 2014, 2 da un’impresa e 2 da 
persone	fisiche.

1.2.7. Nucleare

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 
macrovoci “Fusion reactors” e “Nuclear fission reactors”. 
Le	tabelle	e	i	grafici	seguenti	riportano	i	brevetti	negli	
anni desunti dalla suddetta banca dati per ciascuna 
degli Stati analizzati, sia per quanto riguarda la fu-
sione	che	per	quanto	 riguarda	 la	fissione.	 In	 totale,	
nell’anno 2013, ci sono 81 brevetti riguardanti la fu-
sione	e	1.272	brevetti	riguardanti	la	fissione;	nel	2014	

Figura 1.22 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2013, Solare Termodinamico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.23 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2014, Solare Termodinamico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 18

Giappone 3

Corea 1

Francia 3

Germania 1

Spagna 2

Gran Bretagna 3

Italia 0

India 0

Cina 1

Altri Paesi 49

Totale 81

Tabella 1.7 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Nucleare - Fusione
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i dati provvisori contano 110 brevetti per la fusione e 
per	il	momento	solo	328	per	la	fissione.	
Nel campo della fusione, il maggior numero di regi-
strazioni (Fig. 1.24) è avvenuto negli Stati Uniti (18 
brevetti). Per il resto, nessun Paese mostra un’inten-
sa attività brevettuale in questo settore (Fig. 1.24): 
Giappone, Francia e Gran Bretagna hanno deposita-
to in tutto l’anno 3 richieste di brevetti, la Spagna 2, 

Germania, Cina e Corea solo una. 
L’Italia, così come la Cina, non vanta domande pre-
sentate in questo ambito nel corso del 2013. 
In termini percentuali, gli Stati Uniti da soli coprono 
oltre il 22% del totale dei brevetti (Fig. 1.25); i rima-
nenti Paesi esaminati rappresentano, insieme, il 17% 
del totale; oltre il 60%, infatti, fa riferimento ad Altri 
Paesi.

Figura 1.24 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Nucleare – Fusione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.25 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Nucleare - Fusione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.26 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, Nucleare - Fusione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Guardando ai dati provvisori del 2014 (Fig. 1.26), an-
cora più contenuto è il ruolo dei Paesi leader, con 
solo il 7,3% spettante agli Stati Uniti; degli altri Paesi 
solo Giappone, Gran Bretagna ed Italia risultano, al 
momento, aver depositato domande di brevetto, co-
prendo complessivamente il 3,6% del totale.
Il	 settore	 della	 fissione	 risulta	 essere	 più	 florido	 in	
termini numerici. Gli Stati Uniti sono di gran lunga le-
ader nel settore (Fig. 1.27), con 312 brevetti richiesti 
nell’anno; nessuno degli altri Paesi raggiunge numeri 
a tre cifre. Tra quelli più attivi, la Corea, con 85 do-
mande di brevetto presentate, il Giappone e la Fran-
cia, con 49 e 46 brevetti rispettivamente, e la Cina, 

con 30 richieste. L’Italia ha registrato solo 2 brevetti, 
uno dei quali proveniente da un’impresa, l’altro da un 
ente pubblico di ricerca.
In termini percentuali (Fig. 1.28), nonostante oltre la 
metà del totale dei brevetti sia imputabile a Paesi di-
versi da quelli qui considerati, gli Stati Uniti coprono 
circa un quarto della torta; seguono, a notevole di-
stanza, la Corea con il 6,7% dei brevetti nel settore, il 
Giappone, la Francia e la Cina, con il 3,9%, il 3,6% ed 

Nazioni 2013

Usa 312

Giappone 49

Corea 85

Francia 46

Germania 28

Spagna 3

Gran Bretagna 4

Italia 2

India 0

Cina 30

Altri Paesi 713

Totale 1.272

Tabella 1.7 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Nucleare - Fissione

Figura 1.27 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Nucleare - Fissione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.28 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Nucleare - Fissione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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il 2,4%, rispettivamente. L’Italia contribuisce con un 
modesto 0,2%.
Anche in questo caso, i dati provvisori relativi al 2014 
evidenziano l’aumentata attività brevettuale da parte 
degli Altri Paesi, che coprono ben il 74,4% del totale 
(anche se tra questi, occorre ricordarlo, sono consi-
derate anche le domande di cui non viene attribuita 
la nazionalità); la restante parte appare, invece, più 
equamente ripartita tra i Paesi leader, che registrano 

tutti quote più contenute, ad eccezione della Francia, 
che sale dal 3,6% al 4,6%. In Italia è stato depositato 
un solo brevetto, che risulta di proprietà di un’impresa.

1.2.8. Energy Storage

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 emissions 
mitigation”. Si tratta della tecnologia che, dopo il fotovol-
taico, ha attirato il maggior numero di brevetti nel 2013, 

Nazioni 2013

Usa 924

Giappone 1.720

Corea 1.132

Francia 175

Germania 383

Spagna 12

Gran Bretagna 91

Italia 12

India 3

Cina 107

Altri Paesi 4.980

Totale 9.539

Tabella 1.9 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Accumulo - Energy storage

Figura 1.30 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Accumulo – Energy storage

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.29 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, Nucleare - Fissione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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e quella col maggior numero di brevetti per quanto ri-
guarda il 2014 (dati provvisori). Si è scelto di suddividere 
lo storage in energy storage e hydrogen and fuel cells. 
Nel 2013 sono stati registrati 9.539 brevetti per quan-
to riguarda l’energy storage e 154 brevetti per quanto 
riguarda la tecnologia hydrogen and fuel cells.
Per quanto riguarda la prima tecnologia (Fig. 1.30) 

solo Giappone e Corea superano le mille unità, con-
tribuendo	nello	specifico	con	1.720	e	1.132	brevetti,	
rispettivamente. Seguono gli Stati Uniti con 924 bre-
vetti. Tra i Paesi europei si distingue la Germania, con 
383 domande di brevetto.
L’Italia conta 12 brevetti in questo settore, l’83% dei 
quali in capo ad un’impresa e la restante parte a per-
sone	fisiche;	non	risultano	brevetti	presentati	da	enti	
pubblici di ricerca.
In termini percentuali (Fig. 1.31), sebbene poco più 
della metà dei brevetti risulti non attribuita ai Paesi 
fin	qui	considerati,	i	tre	Paesi	leader	nell’attività	bre-
vettuale in questo settore - Giappone, Corea e Stati 
Uniti - coprono una discreta fetta del totale (quasi il 
40% complessivamente), con quote, rispettivamente, 
del 18%, 11,9% e 9,7%.
Anche dai dati provvisori relativi al 2014 (Fig. 1.32) 
emerge una situazione molto simile, seppur con quo-
te leggermente ridotte per ciascun Paese, in quanto 
cresce il peso degli Altri Paesi. Provenienti dall’Italia 
risultano, al momento, solo 3 brevetti, tutti di proprie-
tà di un’impresa.
Il settore hydrogen and fuel cells presenta numeri de-
cisamente diversi (Fig. 1.33) rispetto allo storage e 
vede protagonisti, in questo caso, gli Stati Uniti, con 
26 brevetti, seguiti dal Giappone (14), e dalla Francia 
e la Germania, a pari merito con 12 brevetti richiesti. 
L’Italia ha richiesto un solo brevetto, che è stato pre-
sentato da un’impresa.

Figura 1.31 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2013, Accumulo – Energy storage

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.32 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2014, Accumulo – Energy storage

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 26

Giappone 14

Corea 6

Francia 12

Germania 12

Spagna 0

Gran Bretagna 9

Italia 1

India 0

Cina 1

Altri Paesi 73

Totale 154

Tabella 1.10 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Accumulo - Hydrogen and Fuel cells
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Dal	grafico	relativo	alle	percentuali	(Fig.	1.34)	si	nota	
come nessun Paese superi la soglia del 10%, se non 
gli Stati Uniti cui appartiene il 16,9% del totale dei bre-
vetti richiesti. L’Italia pesa solo per lo 0,6% nel panora-
ma mondiale, sullo stesso livello della Cina, e meglio 
solo di Spagna ed India, che non hanno presentato 
alcun brevetto.
Dai dati provvisori relativi al 2014 emerge l’avvicen-
damento della Germania che, nonostante la maggior 

dispersione	geografica	(il	peso	degli	Altri	Paesi	aumen-
ta di oltre 6 p.p.), vede quasi raddoppiare la propria 
quota dal 7,8% al 14,3%, guadagnandosi il secondo po-
sto dopo gli Stati Uniti, che pure vedono aumentare il 
proprio peso, risultando detentori di circa un quinto 
dei brevetti richiesti a livello mondiale. Il peso degli al-
tri Paesi presi in esame diminuisce. L’Italia - così come 
la Spagna, l’India e la Cina - non risultano, ad oggi, aver 
depositato domande di brevetto nel 2014.

Figura 1.34 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2013, Accumulo – Hydrogen  
and Fuel cells

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.35 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2014, Accumulo – Hydrogen  
and Fuel cells

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.33 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Accumulo – Hydrogen and Fuel cells

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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1.2.9. Smart Grid

I brevetti del settore delle Smart Grid 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 Grid dalla macrovoce “Technologies for an 
efficient electrical power generation, transmission or di-
stribution”. In totale nel 2013 sono stati estratti 379 
brevetti; stupisce notare che, nel 2014, nonostante il 
dato sia solo provvisorio, il numero di brevetti depo-
sitati è superiore e pari a 446.

Il maggior contributo è dato dal Giappone e dagli Sta-
ti Uniti (Fig. 1.36), con 28 e 26 registrazioni, rispetti-
vamente; segue, al terzo posto, la Germania, con 11 
richieste di brevetto.
L’Italia non ha presentato alcun brevetto.
Rispetto al totale dei brevetti presentati a livello mon-
diale, tuttavia, si tratta di numeri piuttosto contenu-
ti. La Figura 1.37 rende, infatti, con evidenza che la 
stragrande maggioranza delle domande di brevetto 
presenti in questa categoria non risulta depositata da 

Nazioni 2013

Usa 26

Giappone 28

Corea 7

Francia 2

Germania 11

Spagna 0

Gran Bretagna 7

Italia 0

India 0

Cina 5

Altri Paesi 293

Totale 379

Tabella 1.11 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Smart Grid

Figura 1.36 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Smart Grid

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.37 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Smart Grid

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Paesi considerati nella presente analisi, se non nella 
categoria Altri Paesi, cui spetta un peso pari al 77,3%. 
Dei Paesi esaminati, quindi, nessuno è in grado di 
contribuire	 con	 quote	 particolarmente	 significative;	
si fanno notare solo Giappone e Stati Uniti, che com-
plessivamente riescono a coprire poco meno del 15% 
del totale mondiale.
I dati provvisori del 2014 mostrano, invece, l’esplo-
sione della quota percentuale relativa agli Stati Uniti, 
che arriva a coprire ben il 35,2% del totale dei brevetti 

che	risultano,	finora,	depositati	nell’anno	2014,	pren-
dendo così le distanze dagli altri Paesi tra cui anche il 
Giappone, che seppur con valori modesti deteneva il 
primato nel 2013. 

1.2.10. Brevetti nel settore della Trasmissione  
 e Distribuzione dell’Energia Elettrica

I brevetti del settore della Trasmissione e Distribuzio-
ne dell’Energia Elettrica sono stati selezionati consi-
derando	la	classificazione	della	banca	dati	Espacenet 
dell’EPO che contempla le tecnologie contenute nella 

Nazioni 2013

Usa 58

Giappone 25

Corea 17

Francia 13

Germania 30

Spagna 5

Gran Bretagna 11

Italia 1

India 0

Cina 18

Altri Paesi 1.484

Totale 1.662

Tabella 1.12 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Trasmissione e distribuzione

Figura 1.38 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2014, Smart Grid

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.39 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Trasmissione & Distribuzione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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macrovoce “Technologies for an efficient electrical po-
wer generation, transmission or distribution”, decurtate 
delle tecnologie relative alle Smart Grid, riportate in 
precedenza. In totale nel 2013 si contano 1.662 bre-
vetti, nel 2014, come dato provvisorio, ne sono state 
individuati 463. Tra i Paesi considerati leader, quelli 
più attivi sul fronte brevettuale nel settore sono gli 
Stati Uniti, la Germania ed il Giappone, con 58, 30 e 25 
brevetti depositati, rispettivamente (Fig. 1.39).
È tuttavia evidente come si parli di numeri assoluta-
mente esigui rispetto al totale dei brevetti presentati 
a livello globale. I Paesi qui analizzati riescono, infatti, 
a malapena a coprire l’11% del totale (Fig. 1.40), con la 
conseguenza che i primi Paesi - Stati Uniti, Germania 
e Giappone - riescono ad arrivare a quote molto mo-
deste (3,5%, 1,8% e 1,5%, rispettivamente). 
L’Italia ha registrato un solo brevetto, proveniente da 
un’impresa.
I dati provvisori del 2014 mostrano uno scenario so-
stanzialmente simile al 2013 (Fig. 1.41), con una quota 
in aumento solo per quanto riguarda il Giappone, che 
con i suoi 15 brevetti sale dall’1,5% al 3,2% del totale, 
ed una più contenuta per la Germania, che scende 
invece	 allo	 0,9%.	 Non	 risultano	 finora	 domande	 di	
brevetto depositate da parte dell’Italia.

1.2.11. Uno sguardo d’insieme

Quest’ultima parte dello studio relativo ai brevetti re-
gistrati nel 2013 (con una analisi anche dei dati prov-
visori	del	2014)	si	prefigge	lo	scopo	di	effettuare	un	
monitoraggio e fotografare un’istantanea con un an-
golo il più possibile ampio dello stato attuale dell’in-
novazione tecnologica nel settore energetico. 
Come emerge dalla Figura 1.42, le richieste di brevet-
to riguardano soprattutto il solare fotovoltaico, con 
21.376 brevetti, l’eolico (10.178) e il solare termodi-
namico (7.962). Sopra quota mille anche CCS e CCT 
(2.547), trasmissione (2.426) e nucleare (2.035).
Se guardiamo all’attività brevettuale nelle varie tecno-
logie per Stato (Tab. 1.13 e Fig. 1.43), ci si rende facil-
mente conto che a primeggiare sono gli Stati Uniti in 
6 delle 10 tecnologie: CCT e CCS, geotermia, fotovol-
taico, trasmissione, nucleare e solare termodinami-
co. Nella cogenerazione e nell’eolico, invece, il primo 
posto spetta alla Germania, mentre nelle smart grid 
e nello storage troviamo il Giappone in testa alla clas-
sifica.	Se	si	guarda	ai	migliori	piazzamenti	dei	5	prin-
cipali Paesi europei, troviamo dunque 2 primi posti, 
che sono quelli della Germania nella cogenerazione e 
nell’eolico; 3 secondi posti, che spettano sempre alla 

Figura 1.40 Numero di brevetti in percentuale 
per Stato nel 2013, Trasmissione & 
Distribuzione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.41 Numero di brevetti in percentuale 
per Stato nel 2014, Trasmissione & 
Distribuzione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Germania; 2 terzi posti, che riguardano la Germania 
nelle smart grid e la Francia nel CCS e CCT; 7 quarti 
posti e 6 quinti posti. Purtroppo, i risultati peggiori 
si ottengono in tecnologie di particolare rilievo, qua-
li fotovoltaico e storage, dove il miglior piazzamento 
dell’Europa è un modesto quarto posto della Germa-
nia; meglio le smart grid, dove sempre la Germania 
riesce a guadagnare un terzo posto.

Anche in termini complessivi (Fig 1.44) gli Stati Uniti 
dominano	 la	 classifica	 generale,	 con	 4.462	 brevetti;	
seguono il Giappone (3.664), la Corea che, nonostan-
te le buone performance della Germania nelle classi-
fiche	parziali,	riesce	a	guadagnarsi	il	terzo	posto,	con	
i suoi quasi 3.000 brevetti, lasciando fuori dal podio 
la Germania, che con 2.281 brevetti occupa la quarta 
posizione. Enorme il solco che divide questi quattro 

Figura 1.42 Numero di brevetti per tecnologia. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Tabella 1.13 Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia elettrica per Paese. Anno 2013
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da tutti gli altri Paesi. Basti pensare che gli Stati Uni-
ti,	primi	 in	classifica,	hanno	presentato	il	95%	in	più	
di domande di brevetto rispetto alla Germania, e 
quest’ultima ben 2,5 volte in più rispetto alla Francia 
che la segue in graduatoria.
L’Italia	si	classifica	nona,	appena	dopo	la	Spagna,	che	
ha presentato il doppio delle domande di brevetto 
presentate dal cugino mediterraneo. 
Per quanto riguarda le singole tecnologie, l’Italia non 
va mai oltre il sesto posto nel CCT e CCS, il settimo 
nella cogenerazione, l’ottavo nella geotermia, nello 

storage e nel solare, sia fotovoltaico che termodina-
mico. Siamo invece noni nel nucleare, nelle smart grid, 
nella trasmissione e nell’eolico, dove ci salva dall’ulti-
ma	posizione	l’India,	ultima	classificata	in	tutte	le	clas-
sifiche	parziali.
È stato inoltre fatto un focus sull’Italia, in particolare 
sulla provenienza regionale della proprietà intellet-
tuale dei brevetti, incrociando la banca dati dell’EPO 
con	quella	presente	sul	sito	dell’Ufficio	Italiano	Marchi	
e Brevetti, che fornisce dati circa la provenienza geo-
grafica	del	 titolare	del	brevetto.	 La	 cartina	 riportata	

Figura 1.43 Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia per Paese. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.44 Numero di brevetti per Stato. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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nella Figura 1.45 mostra l’intensità dell’attività brevet-
tuale delle diverse regioni italiane. Appare evidente 
come la Lombardia sia la regione che in assoluto pro-
duce il maggior numero di domande di brevetto (44), 

discostandosi notevolmente dalle altre regioni, anche 
dal Lazio che, secondo in graduatoria e pur essendo 
piuttosto attivo, riesce a produrre meno della metà 
dei brevetti provenienti dalla Lombardia. Va inoltre 
notato che, mentre la Lombardia riesce a spaziare in 
quasi tutti i settori analizzati con una buona capaci-
tà innovativa nel solare termodinamico, fotovoltai-
co, eolico e CCT e CCS, il Lazio concentra la propria 
attività brevettuale quasi esclusivamente nel settore 
fotovoltaico (Fig 1.46). Discorso simile per l’Emilia Ro-
magna, che con i suoi 18 brevetti occupa la terza posi-
zione nella graduatoria delle regioni: anche in questo 
caso, la metà dell’attività brevettuale è rivolta al setto-
re fotovoltaico. Segue il Veneto, dove la maggior par-
te dello sforzo innovativo è destinato al settore eolico 
e a quello fotovoltaico. Tendenza simile in Piemonte, 
seppur con numeri più contenuti. Presenti anche le 
regioni	meridionali,	 anche	 se	 in	 coda	 alla	 classifica,	
dove prevale quasi sempre il settore fotovoltaico su-
gli altri; la Campania si fa notare per la prevalenza di 
innovazioni nel campo delle tecnologie e coal clean e 
carbon capture storage.
Per quanto riguarda il 2014, confrontato nella Figura 
1.47 con il 2013, i dati provvisori (che contano 12.524 
brevetti) mostrano una diminuzione del peso del fo-
tovoltaico di circa 3 p.p., che resta comunque al pri-
mo posto; risulta stabile intorno al 25% lo storage. 
Rimane, dunque, sostanzialmente inalterata la gra-
duatoria delle tecnologie, con variazioni delle quote 

Figura 1.45 Provenienza dei brevetti da regione 
italiana, 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.46 Provenienza dei brevetti da regione italiana suddivisi per tecnologia, 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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percentuali abbastanza contenute: aumenta di 1,4 
p.p. il solare termodinamico e di solo 0,7 p.p. l’eoli-
co; sale, invece, dall’1% al 3,6% la quota di brevetti ri-
guardanti le Smart Grid rispetto al totale dei brevetti, 
scalando	ben	tre	posizioni	in	classifica	ed	andando	ad	
occupare la sesta posizione di CCT e CCS, che scen-
dono invece all’ottava posizione, con una quota per-
centuale di brevetti inferiore di solo un punto percen-
tuale. Stabile al 3,5% il nucleare, mentre appaiono in 

lieve calo cogenerazione e geotermia, che scendono 
dall’1,1% allo 0,7%, l’una, e dallo 0,8% allo 0,6%, l’altra.
Per quanto riguarda il peso dei singoli Stati (Fig. 1.48), 
la	 classifica	 resta	sostanzialmente	 invariata:	gli	 Stati	
Uniti restano il Paese leader, con un peso aumentato 
rispetto all’anno precedente di oltre 2 p.p., il Giappo-
ne resta stabile al secondo posto con una riduzione 
della sua quota percentuale veramente marginale 
(-0,1	 p.p.);	 si	 amplifica	 il	 divario	 tra	 questi	 due	 e	 gli	

Figura 1.47 Brevetti	per	tecnologia,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.48 Brevetti	per	Stato,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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altri Paesi, per i quali la quota nazionale di brevetti ri-
spetto al totale diminuisce. Particolarmente evidente 
la riduzione per Corea e Germania, che pur rimanen-
do	terza	e	quarta	in	classifica	perdono	2,4	e	1,5	p.p.,	
rispettivamente.
Per quanto riguarda l’Italia (Fig. 1.49), la tecnolo-
gia col maggior numero di brevetti risulta essere 
anche nel 2014, così come nel 2013, il fotovoltaico 
(37,5%; 35,9% nel 2013), a parità però con l’eolico che 

nell’anno precedente, invece, risultava posizionato al 
terzo posto dopo il solare termodinamico. Aumenta 
notevolmente, infatti, il peso dell’eolico, che sale a co-
prire il 37,5% del totale dei brevetti depositati (con-
tro il 23,7% del 2013), mentre diminuisce dal 15,4% al 
10% il peso del solare termodinamico. Diminuiscono 
anche le quote associate a CCT e CCS e storage; au-
menta solo il peso del nucleare, che quasi raddoppia 
passando dall’1,3% al 2,5%; scendono invece a 0 le 

Figura 1.49 Brevetti	per	tecnologia	in	Italia,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 1.50 Brevetti	per	regione,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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quote relative alle altre tecnologie considerate, per le 
quali, dai dati provvisori disponibili per il 2014, non 
risulta ancora alcun brevetto depositato.
Per quanto riguarda la scomposizione regionale dei 
brevetti tricolore (Fig. 1.50), nel 2014 la Lombardia la-
scia il primato al Lazio, che sale da quota 13% a quo-
ta 30%; la Lombardia perde quindi una posizione e 
quasi dimezza il suo peso rispetto al totale nazionale, 
piazzandosi al secondo posto, pari merito con il Pie-
monte. Quest’ultimo pure recupera terreno salendo 
di ben 11 p.p., dal 7% al 18%. Altre due regioni che, 
così come la Lombardia, si fanno notare per il calo 
di rilevanza della propria attività brevettuale sono 
Emilia Romagna e Veneto, che solitamente si distin-
guono	per	essere	in	cima	alla	classifica:	la	prima	vede	

ridimensionarsi enormemente la propria quota per-
centuale dal 12% addirittura al 2%; per il Veneto si 
rileva un dimezzamento della quota, dall’11% al 6%. Il 
Sud, che nel suo complesso contribuiva già nel 2013 
con solo il 10% rispetto al totale nazionale, scende 
nel 2014 al 2%, grazie all’unico brevetto presentato 
dalla regione Sardegna; nessuna delle altre regioni 
meridionali sembra, almeno per il momento, aver 
depositato brevetti in nessuno dei settori analizzati. 
Va ricordato, tuttavia, che i dati 2014 sono provviso-
ri e contano al momento solo 50 brevetti complessi-
vi, esattamente un terzo di quelli rilevati per il 2013; 
l’esiguità di questo numero rende, pertanto, molto 
variabili le quote percentuali che potrebbero subire 
variazioni consistenti col consolidarsi del dato.
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Obiettivo di questo capitolo del Rapporto è il moni-
toraggio dell’attività di innovazione nell’ambito della 
mobilità sostenibile attraverso i dati più recenti di-
sponibili. 
Come fatto nella sezione precedente, sono stati 
analizzati i dati relativi ai brevetti presentati negli 
anni 2013 e i dati preliminari per il 2014. Il contesto 
di riferimento è quello internazionale, in modo da 
avere la possibilità di valutare la situazione italiana 
mediante un approccio comparativo. L’analisi è sta-
ta	effettuata	prendendo	in	considerazione	i	seguenti	
settori energetici:

 ■ veicoli ibridi
 ■ veicoli elettrici plug-in
 ■ energy storage
 ■ fuel cell per i trasporti
 ■ fuel cell per i veicoli elettrici
 ■ idrogeno per i trasporti
 ■ stazioni di ricarica

Anche	 in	questo	caso,	per	effettuare	 l’analisi	è	sta-
ta interrogata la banca dati dell’EPO (European Pa-
tent	Office)	e	per	ciascuno	dei	settori	sopraindicati	
si sono catalogati i brevetti degli anni 2013 e 2014, 
costruendo così, rispettivamente, una banca dati di 
circa 12.400 e 3.000 brevetti (i dati del 2014 sono da 
considerarsi	non	definitivi,	ma	soggetti	ad	aggiorna-
mento nel corso del 2015). Il database utilizzato per 
lo studio è Espacenet, dell’European Patent Office. Nel 
database	è	presente	una	classificazione	delle	tecno-
logie suddivise per aree partendo dalla macroarea 
fino	alla	singola	tecnologia.	Nello	specifico,	nell’ana-
lisi	effettuata	 in	questo	studio	si	 sono	considerate,	
con riferimento alla macro-categoria Climate change 
mitigation technologies related to transportation, le se-
guenti tecnologie:

 ■ Road transport of goods and passengers
 ■ Enabling technologies and 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.	
È stata, inoltre, presa in considerazione la nazionalità 
del titolare del brevetto, assegnando a ciascuno Stato 
la proprietà del brevetto. Sono stati selezionati gli Sta-
ti ritenuti più interessanti da un punto di vista della 
capacità di innovazione e tutti gli altri Stati sono stati 
raggruppati 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 - impresa, 
persona	 fisica	 ed	 ente	 pubblico	 di	 ricerca	 -	 nonché	
un’analisi regionale dei dati brevettuali.

2.1. BREVETTI NEL SETTORE DEI VEICOLI IBRIDI

Sono stati esaminati i brevetti nel settore dei veico-
li ibridi presenti nella banca dati Espacenet dell’EPO 
utilizzando	per	 la	 ricerca	 la	 classificazione	e	 i	 codi-
ci riportati dall’EPO. In particolare dalla macrovoce 
“Other road transportation technologies with climate 
change mitigation effetc”, si sono estrapolate le tecno-
logie relative a “Hybrid vehicles”.	Le	tabelle	e	i	grafici	
seguenti riportano i brevetti negli anni desunti dalla 
suddetta banca dati per ciascuno degli Stati analiz-
zati. In totale sono presenti 2.352 brevetti nell’anno 
2013 e 520 brevetti nel 2014.

Nazioni 2013

Usa 380

Giappone 458

Corea 45

Francia 85

Germania 258

Spagna 3

Gran Bretagna 21

Italia 8

India 1

Cina 3

Altri Paesi 1.090

Totale 2.352

Tabella 2.1 Numero di brevetti per nazione anno 
2013, Veicoli ibridi 
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Le Stati con una più elevata produzione brevettuale 
nell’ambito dei veicoli ibridi (Fig. 2.1) sono Giappone 
e Stati Uniti, rispettivamente con 458 e 380 brevetti; 
anche la Germania è molto attiva, con 258 brevetti 
depositati; seguono poi, a notevole distanza, Francia, 
Corea e Regno Unito, con 85, 45 e 21 brevetti, rispet-
tivamente. L’Italia nel 2013 ha presentato 8 brevetti, 
tutti di proprietà di imprese.

In termini percentuali (Fig. 2.2), il Giappone copre 
quasi un quinto del totale dei brevetti richiesti; seguo-
no gli Stati Uniti con il 16,2% e la Germania con l’11%. 
L’Italia contribuisce solo per lo 0,3%, meglio solo di 
Spagna, Cina e India.
I dati preliminari del 2014 (Fig. 2.3) mostrano una si-
tuazione molto simile a quella del 2013, con una leg-
gera	amplificazione	del	divario	esistente	tra	il	Paese	

Figura 2.1 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Veicoli ibridi

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.2 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Veicoli ibridi

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.3 Numero di brevetti in percentuale per  
Stato nel 2014 (dati provvisori), Veicoli ibridi

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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leader - il Giappone - e gli altri Paesi, con una quota 
che sale al 23,1%. Nel 2014 risultano 4 i brevetti pre-
sentati in Italia, tutti depositati da imprese.

2.2. BREVETTI NEL SETTORE DEI VEICOLI 

ELETTRICI PLUG-IN

I brevetti del settore veicoli elettrici sono stati catalogati 
considerando	le	classificazioni	della	banca	dati	Espace-
net dell’EPO. In particolare dalla macrovoce “Technolo-
gies related to electric vehicle charging”, è stata estrapo-
lata la tecnologia “Plug-in electric vehicles”. Le tabelle e 

i	grafici	seguenti	riportano	i	brevetti	negli	anni	desunti	
dalla suddetta banca dati per ciascuna delle Stati ana-
lizzate. In totale ci sono 1.515 brevetti nel 2013 e, come 
dato provvisorio, 350 brevetti nel 2014. 
La	figura	2.4	mostra	come	la	maggior	parte	dei	bre-
vetti depositati (circa il 60% complessivamente) pro-
venga da Giappone (367), Stati Uniti (281) e Germania 
(250). Seguono, a notevole distanza, Francia, Corea 
e Gran Bretagna, con 70, 40 e 13 brevetti, rispettiva-
mente. 
L’Italia nel 2013 ha presentato solo 2 domande di bre-
vetto nel settore, entrambe provenienti da un’impresa.
In termini percentuali (Fig. 2.5), il Giappone ha richiesto 
circa un quarto del totale dei brevetti depositati presso 
l’EPO; seguono Stati Uniti e Germania, con quote del 
18,5% e 16,5% rispettivamente. A Francia e Corea spet-
ta il 4,6% e 2,6% del totale, mentre gli altri Paesi resta-
no molto marginali, con quote inferiori all’1%. L’Italia, 
in particolare, contribuisce per solo lo 0,1%. 
Dai dati provvisori relativi al 2014 (Fig. 2.6) risulta in 
aumento il contributo dei due Paesi più attivi nel set-
tore, Giappone e Stati Uniti che arrivano, nel comples-
so, a coprire oltre la metà del totale. In calo, invece, le 
quote degli altri Paesi, ad esclusione di Cina e Spagna, 
il cui peso aumenta, seppur in maniera trascurabile: 
nello	specifico,	la	Cina	passa	dallo	0,7%	allo	0,9%	e	la	
Spagna dallo 0,2% allo 0,3%. 
L’Italia non risulta, per il momento, aver richiesto bre-
vetti nel settore nel 2014.

Nazioni 2013

Usa 281

Giappone 367

Corea 40

Francia 70

Germania 250

Spagna 3

Gran Bretagna 13

Italia 2

India 2

Cina 10

Altri Paesi 477

Totale 1.515

Tabella 2.2 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Veicoli elettrici plug-in 

Figura 2.4 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Veicoli elettrici plug-in

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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2.3. BREVETTI NEL SETTORE DELL’ENERGY STORAGE

Sono stati esaminati i brevetti nel settore dell’accu-
mulo di energia presenti nella banca dati espacenet 
dell’EPO.	 In	particolare,	 si	 è	 considerata	 la	 classifi-
cazione EPO estrapolando le tecnologie relative a 
“Energy storage for electromobility” dalla macrovoce 
“Other road transportation technologies with climate 

change mitigation effect”. L’energy storage è una la 
tecnologia in cui si brevetta maggiormente, infatti 
nel 2013 sono state brevettate 6.673 innovazioni 
(Tabella 2.3), mentre il dato provvisorio del 2014 è 
pari a 1.558.
Il Paese leader nella brevettazione nel settore dell’e-
nergy storage è di gran lunga il Giappone con 1.563, 
seguito dalla Corea, gli Stati Uniti e la Germania, con 
779, 757 e 721 brevetti, rispettivamente (Fig. 2.7). 
Da parte dell’Italia sono 10 i brevetti richiesti nel 
2013, l’80% dei quali depositati da imprese, il re-
stante	20%	equamente	ripartito	tra	persone	fisiche	
ed enti pubblici di ricerca. 
In termini percentuali (Fig. 2.8), il Giappone copre 
quasi un quarto del totale dei brevetti presenti nel 
database dell’EPO; Corea, Stati Uniti e Germania de-
tengono una quota molto simile, pari a circa l’11% 
ciascuno;	figura,	poi,	la	Francia,	con	il	3,2%;	gli	altri	
Paesi pesano, invece, per meno dell’1%, con l’Italia 
in coda, assieme alla Spagna, con un esiguo 0,1% 
del totale dei brevetti depositati, seguite solo dall’In-
dia (0,04%). 
I dati provvisori del 2014 vedono Giappone e Sta-
ti Uniti sempre più attivi sul fronte brevettuale nel 

Nazioni 2013

Usa 757

Giappone 1.563

Corea 779

Francia 216

Germania 721

Spagna 10

Gran Bretagna 49

Italia 10

India 3

Cina 48

Altri Paesi 2.517

Totale 6.673

Tabella 2.3 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Energy storage

Figura 2.5 Numero di brevetti in percentuale per  
Stato nel 2013, Veicoli elettrici plug-in

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.6 Numero di brevetti in percentuale per  
Stato nel 2014, Veicoli elettrici plug-in

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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settore dell’energy storage, con quote superiori ri-
spetto al precedente anno di circa 4 p.p. ciascuno; 
aumenta, in misura più contenuta, anche il peso 
della Corea, dall’11,7% al 12,3%. Diminuisce il peso 
relativo degli altri Paesi, salvo Spagna e Cina che, 
sebbene restino su livelli molto contenuti, vedo-
no crescere la propria quota, dallo 0,1% allo 0,5% 
e dallo 0,7% all’1,1%, rispettivamente. L’Italia resta 

stabile, contribuendo per solo lo 0,1%, con due bre-
vetti, entrambi di proprietà di un’impresa.

Figura 2.7 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Energy storage 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.8 Numero di brevetti in percentuale  
per Stato nel 2013, Energy storage

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.9 Numero di brevetti in percentuale per 
Paese nel 2014, Energy storage

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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2.4. BREVETTI NEL SETTORE FUEL CELL  

PER I TRASPORTI

Sono stati esaminati i brevetti nel settore geotermico 
presenti nella banca dati Espacenet dell’EPO che con-
templa le fuel cell impiegate in tutti quegli applicativi 
riguardanti il settore trasporti, ad esempio per automo-
bili, autobus, imbarcazioni; in particolare è stata utilizza-
ta	la	classificazione	della	banca	dati	intitolata	“Fuel cells 
specially adapted to transport applications”, dalla macro-
voce “Application of fuel cell technology to transportation”. 
In totale sono stati catalogati 239 brevetti nel 2013 e, 

come dato provvisorio, 39 brevetti nel 2014. 
I Paesi maggiormente attivi nel settore in quanto ad 
attività brevettuale (Fig. 2.10) sono il Giappone, con 
46 domande presentate, la Germania con 39, e gli 
Stati Uniti con 37. L’Italia non ha presentato brevetti 
in questo settore.
In termini percentuali (Fig. 2.11), ai tre Paesi lea-
der fa capo complessivamente la metà dei brevetti 

Figura 2.10 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Fuel cell per i trasporti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.11 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2013, Fuel cell per i trasporti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 37

Giappone 46

Corea 20

Francia 3

Germania 39

Spagna 0

Gran Bretagna 1

Italia 0

India 0

Cina 3

Altri Paesi 90

Totale 239

Tabella 2.4 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Fuel cell per i trasporti
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depositati, con il Giappone che copre il 19,2% del to-
tale, la Germania il 16,3% e gli Stati Uniti il 15,5%. Si 
fa notare anche la Corea con l’8,4%, mentre gli altri 
Paesi detengono quote molto contenute, che vanno 
dallo 0,4% della Gran Bretagna all’1,3% di Francia e 
Cina. Non hanno presentato alcun brevetto, invece, 
Italia, Spagna e India. 
I dati provvisori relativi al 2014 mettono in evidenza 
soprattutto la maggiore concentrazione dell’attività 
brevettuale nel settore nei Paesi presi in esame: il 
peso di Paesi diversi da questi scende, infatti, dal 
37,7% a solo il 5,1%. Ciò comporta un sostanziale in-
cremento di tutte le quote percentuali, ad esclusio-
ne della Gran Bretagna che - al pari di Italia, Spagna 
e India - non risulta, per il momento, aver presentato 
richieste di brevetto. Aumenta notevolmente invece 
la quota della Germania, che sale al 28,2%, condi-
videndo il primato con il Giappone, che pure vede 
crescere la propria quota di ben 9 p.p. Aumenta in 
maniera	significativa	anche	il	peso	della	Francia,	che	
passa	 dall’1,3%	 al	 7,7%.	 Aumentano,	 infine,	 ma	 in	
maniera più contenuta, anche le quote relative agli 
Stati Uniti, che passa dal 15,5% al 17,9%, alla Corea, 
dall’8,4% al 10,3%, e della Cina, dal’1,3% al 2,6%.

2.5. BREVETTI NEL SETTORE FUEL CELL  

PER I VEICOLI ELETTRICI

I brevetti nel settore del Fuel cell per i veicoli elettrici 
sono stati selezionati considerando, anche per questa 
tecnologia,	la	classificazione	della	banca	dati	Espacenet 
dell’EPO.	In	particolare,	si	è	considerata	la	classificazio-
ne EPO estrapolando le tecnologie relative a “Fuel cell 
powered electric vehicles” dalla macrovoce “Application 
of fuel cell technology to transportation”. Nel 2013 sono 
stati registrati 175 brevetti in questo settore, nel 2014 
le	registrazioni	sono	state,	fino	ad	ora,	pari	a	23.	
Gli Stati col maggior numero di brevetti presenta-
ti (Fig.2.13) sono il Giappone, la Germania e gli Stati 
Uniti con 47, 26 e 21 brevetti, rispettivamente. Quello 
della Germania è l’unico apporto consistente di pro-
venienza europea: l’Italia, così come la Spagna, non 
ha registrato alcun brevetto nel settore, mentre Fran-
cia e Gran Bretagna contribuiscono con solo 4 e 1 
brevetto, rispettivamente. 
Predominante sicuramente la posizione del Giappo-
ne, che in termini relativi, risponde di oltre un quarto 
dei brevetti complessivamente registrati (Fi. 2.14). Cir-
ca un altro terzo fa riferimento a Germania, Stati Uniti 
e Corea, con quote singole pari a 14,9%, 12% e 5,1%, 
rispettivamente. Per quanto riguarda gli altri Paesi 
considerati, contribuiscono, seppur in misura molto 
minoritaria, Francia, Cina e Gran Bretagna con quote 
del 2,3%, 1,1% e 0,6%, rispettivamente. 

Figura 2.12 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2014, Fuel cell per i trasporti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 21

Giappone 47

Corea 9

Francia 4

Germania 26

Spagna 0

Gran Bretagna 1

Italia 0

India 0

Cina 2

Altri Paesi 65

Totale 175

Tabella 2.5 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Fuel cell per i veicoli elettrici 
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I dati preliminari per il 2014 mostrano una forte 
concentrazione dell’attività brevettuale nei tre Paesi 
leader, con un avvicendamento tra Stati Uniti e Giap-
pone: agli Stati Uniti, infatti, è riferibile il 30% del 
totale	 dei	 brevetti	 finora	 registrati,	mentre	 a	Giap-
pone e Germania spetta circa poco più di un quinto 
ciascuna;	figura	un	quarto	Paese,	 la	Corea,	ma	con	
una quota molto ridotta di brevetti, pari al 4,3% del 

totale. Un altro quinto del totale riguarda, invece, 
Paesi diversi da quelli presi in esame nell’analisi qui 
presentata. 

Figura 2.13 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Fuel cell per i veicoli elettrici

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.14 Numero di brevetti in percentuale per Stato 
nel 2013, Fuel cell per i veicoli elettrici

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.15 Numero di brevetti in percentuale per Stato 
nel 2014, Fuel cell per i veicoli elettrici

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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2.6. BREVETTI NEL SETTORE IDROGENO  

PER I TRASPORTI

I brevetti nel settore del Solare Termodinamico sono 
stati	catalogati	sfruttando	la	classificazione	della	ban-
ca dati Espacenet dell’EPO, estrapolando le tecnologie 
relative a “Hydrogen as fuel for road transportation” 
dalla macrovoce “Application of hydrogen technology to 
transportation”. Questa è la categoria nell’ambito della 
mobilità sostenibile che, tra quelle considerate, conta il 
minor numero di brevetti. In particolare, sono stati re-
gistrati solo 8 brevetti nel 2013 e, altrettanti nel 2014. 

Gli unici Paesi ad aver fatto richiesta di un brevetto 
sono gli Stati Uniti, con 2 domande, e la Francia, con 
1. Per il resto, nessuno dei Paesi esaminati risulta es-
sere attivamente impegnato nel proporre innovazioni 
relative al settore. 
Dati	i	valori	complessivi	molto	esigui,	gli	Stati	Uniti	fi-
gurano con una quota del 25% e la Francia col 12,5%, 
lasciando oltre il 60% alla voce Altri Paesi (Fig. 2.17). 

Nazioni 2013

Usa 2

Giappone 0

Corea 0

Francia 1

Germania 0

Spagna 0

Gran Bretagna 0

Italia 0

India 0

Cina 0

Altri Paesi 5

Totale 8

Tabella 2.6 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Idrogeno per i trasporti

Figura 2.17 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2013, Idrogeno per i trasporti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.16 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Idrogeno per i trasporti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Dai dati provvisori del 2014 (Fig. 2.18) solo gli Stati 
Uniti risultano, per il momento, aver presentato 2 do-
mande di brevetto, che consentono loro di detene-
re una quota del 67%, essendo presente nella banca 
dati dell’EPO solo un altro brevetto, depositato da un 
Paese diverso da quelli qui presi in esame. È tuttavia 
opportuno sottolineare ancora una volta che l’esigui-
tà dei numeri rende, in questo caso, l’analisi molto 
poco	significativa	dal	punto	di	vista	statistico.

2.7. BREVETTI NEL SETTORE DELLE STAZIONI  

DI RICARICA

Sono stati esaminati i brevetti nel settore dell’energia 
nucleare presenti nella banca dati Espacenet dell’E-
PO. In particolare, si sono considerate le tecnologie 
comprese	 nella	 classificazione	 EPO	 “Electric chargin 
stations”, appartenente alla macrovoce “Technologies 
related to electric vehicle charging”. In totale, nell’an-
no 2013, sono presenti 1.409 brevetti; nel 2014 i dati 
provvisori contano 334 brevetti. 
Il maggior numero di registrazioni (Fig. 2.19) è avve-
nuto in Giappone (318). Altri Paesi attivi sul fronte 

Figura 2.18 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2014, Idrogeno per i trasporti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Nazioni 2013

Usa 248

Giappone 318

Corea 39

Francia 65

Germania 221

Spagna 2

Gran Bretagna 12

Italia 2

India 2

Cina 10

Altri Paesi 490

Totale 1.409

Tabella 2.7 Numero di brevetti per Stato anno 2013, 
Stazioni di ricarica 

Figura 2.19 Numero di brevetti per Stato anno 2013, Stazioni di ricarica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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brevettuale nel settore sono gli Stati Uniti, con 248 
brevetti, e la Germania, con 221 brevetti. Tra i Paesi 
europei, emerge, seppur su livelli più contenuti, an-
che la Francia, con 65 brevetti registrati. 
L’Italia, al pari di Spagna e India, conta solo due bre-
vetti in questo ambito. 

In termini percentuali, il Giappone da solo copre il 
22,6% del totale dei brevetti (Fig. 2.20); seguono Stati 
Uniti e Giappone, con 17,6% e 15,7%. Francia e Corea 
contribuiscono con quote del 4,6% e 2,8%, rispettiva-
mente. Gli altri Paesi pesano tutti per meno dell’1%.
Guardando ai dati provvisori del 2014 (Fig. 2.21), au-
menta il ruolo dei Paesi leader: il Giappone passa, 
infatti, dal 22,6% al 26,9%; gli Stati Uniti dal 17,6% al 
22,5%; aumenta anche il peso della Corea, che cre-
sce dal 2,8% al 3,6%. Tendenza contraria, invece, per 
i principali Paesi europei che, ad eccezione della Spa-
gna, sperimentano un ridimensionamento dell’attivi-
tà brevettuale in termini relativi rispetto agli altri Pa-
esi. In particolare, la Germania, per rimanendo terza 
in graduatoria, scende dal 15,7% al 13,8%; la Francia 
dal 4,6% al 2,7%; l’Italia, allo 0,1% nel 2013, non ri-
sulta	aver	presentato	finora	alcun	brevetto;	 la	Gran	
Bretagna resta stabile appena sotto l’1%, mentre solo 
la Spagna registra una crescita, dallo 0,1% allo 0,6%, 
della propria quota di brevetti rispetto al totale. 

2.8. UNO SGUARDO D’INSIEME

Quest’ultima parte dello studio relativo ai brevetti re-
gistrati nel 2013 (con una analisi anche dei dati prov-
visori	del	2014)	si	prefigge	lo	scopo	di	fare	una	foto-
grafia	dello	stato	attuale	dell’innovazione	tecnologica	
nell’ambito della mobilità sostenibile. 
Come emerge dalla Figura 2.22, l’energy storage è di 
gran lunga il settore col maggior numero di richieste 
di brevetto, con 6.637 brevetti. Di considerevole inte-
resse, comunque, sono anche i settori dei veicoli, sia 
ibridi che elettrici, che vantano 2.352 e 1.515 brevetti 
rispettivamente, e quello delle stazioni di ricarica, de-
stinatario di 1.409 brevetti registrati nel 2013. Scarsa 
attenzione, in termini quantomeno numerici, attirano 
invece fuel cell e idrogeno.
Se guardiamo all’attività brevettuale nelle varie tec-
nologie per Stato (Tab. 2.8 e Fig. 2.23), ci si rende fa-
cilmente conto che a primeggiare è il Giappone in 6 
dei 7 settori considerati: particolarmente accentua-
to il distacco nel settore dell’energy storage, dove il 
Giappone ha registrato nel 2013 il doppio dei brevetti 
rispetto	alla	Corea,	 che	 si	 classifica	 seconda;	 l’unico	

Figura 2.20 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2013, Stazioni di ricarica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.21 Numero di brevetti in percentuale per 
Stato nel 2014, Stazioni di ricarica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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settore in cui sono, invece, gli Stati Uniti ad occupa-
re il primo posto è quello dell’idrogeno per i traspor-
ti, settore che come già evidenziato resta piuttosto 
marginale rispetto ad altri. Se si guarda ai migliori 
piazzamenti dei 5 principali Paesi europei, troviamo 
dunque 3 secondi posti, tuttavia nei tre settori di più 
scarso interesse dal punto di vista innovativo a livello 
globale:	nello	 specifico,	 la	 seconda	posizione	spetta	
alla Germania nei due settori relativi al fuel cell, e alla 
Francia nel settore dell’idrogeno. Si registrano, poi, 3 

terzi posti, che spettano sempre alla Germania, con 
riferimento ai veicoli elettrici ed ibridi ed alle stazioni 
di ricarica; 4 quarti posti, che riguardano la Germania 
nell’energy storage e la Francia nei veicoli elettrici ed 
ibridi e nelle stazioni di ricarica; 3 quinti posti, che ri-
guardano esclusivamente la Francia ed i due settori 
del fuel cell e dell’energy storage. 
Anche in termini complessivi (Fig 2.24) il Giappone 
domina	la	classifica	generale,	con	2.799	brevetti;	se-
guono gli Stati Uniti (1.726) e la Germania con i suoi 

Figura 2.22 Numero di brevetti in percentuale per settore. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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Totale 2.352 1.515 6.673 239 175 8 1.409

Tabella 2.8 Numero di brevetti relativi a ciascuna tecnologia per Stato. Anno 2013
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quasi 1.515 brevetti. Quarto e quinto posto spettano 
a Corea (932) e Francia (444) che, seppur con nume-
ri al di sotto del migliaio, distaccano di molto gli altri 
Paesi. Basti pensare che la Francia ha presentato un 
numero di brevetti ben 4,5 volte superiore a quello 
della Gran Bretagna, che la segue in graduatoria, e 
addirittura 20 volte tanto quello dell’Italia, solo 3 po-
sizioni più in là.
L’Italia	 si	 classifica,	 infatti,	 ottava,	 appena	 dopo	 la	
Cina, che ha presentato oltre il triplo delle domande 
di brevetto presentate dall’Italia. 
Per quanto riguarda le singole tecnologie, la migliore 

posizione in graduatoria che l’Italia riesce a guada-
gnarsi è un settimo posto nel settore dei veicoli ibridi; 
negli altri settori, invece, si posiziona sempre tra l’ot-
tavo ed il nono posto.
È stato inoltre fatto un focus sull’Italia, in particolare 
sulla provenienza regionale della proprietà intellettua-
le dei brevetti. Come già evidenziato in precedenza, l’I-
talia produce un numero di brevetti molto contenuto 
rispetto agli altri Paesi e si occupa esclusivamente di 
quattro dei settori esaminati: non si rinvengono, in-
fatti, domande di brevetto nel fuel cell per i trasporti 
o per i veicoli elettrici né nel settore dell’idrogeno per 

Figura 2.23 Numero di brevetti relativi a ciascun settore per Stato. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO

Figura 2.24 Numero di brevetti per Stato. Anno 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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i trasporti. Vengono pertanto considerati nel seguito 
solo i quattro settori in cui il nostro Paese è attivo in 
termini di attività innovativa. La cartina riportata nel-
la Figura 2.25 mostra come l’attività brevettuale si 
concentri in sole tre regioni italiane: Emilia Romagna, 

Lombardia e Piemonte. L’Emilia Romagna è la regio-
ne che produce il maggior numero di domande di 
brevetto, principalmente rivolte al settore dell’energy 
storage, diversamente dalla Lombardia che si occupa 
dei quattro settori in maniera più o meno equa; in Pie-
monte, invece, l’attività brevettuale è esclusivamente 
rivolta al settore dei veicoli ibridi (Fig. 2.26). 
Per quanto riguarda il 2014, confrontato nella Figura 
2.27 con il 2013, i dati provvisori (che contano 2.827 
brevetti) confermano lo storage come settore in gra-
do di attirare oltre la metà del totale dei brevetti; per 
il	 resto,	 la	 classifica	 resta	sostanzialmente	 invariata,	
con delle leggerissime variazioni nelle quote ascrivi-
bili a ciascun settore: in particolare, aumenta, sep-
pur in maniera trascurabile, il peso dei veicoli ibridi e 
delle stazioni di ricarica, posizionate in graduatoria al 
secondo e quarto posto, rispettivamente; aumenta, 
sempre in maniera molto contenuta, il peso dei vei-
coli elettrici. Per quanto riguarda i tre settori meno 
attraenti in termini di innovazioni, anche questi mo-
strano un’evoluzione decrescente (fuel cell per i tra-
sporti e per i veicoli elettrici) o al più stabile (idrogeno 
per i trasporti). 
Per quanto riguarda il peso dei singoli Stati (Fig. 2.28), 
si nota che, dei quattro Paesi più attivi sul versante in-
novativo, la Germania – unico Paese europeo presen-
te tra i leader – è l’unica che vede diminuire, tra 2013 
e 2014, la propria quota di brevetti rispetto al totale, 
passando dal 12,2% al 10,1%. Per il resto, infatti, si 

Figura 2.25 Provenienza dei brevetti da regione 
italiana, 2013

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO e UIBM
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Figura 2.26 Provenienza dei brevetti da regione italiana suddivisi per tecnologia, 2012

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO e UIBM
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registrano aumenti delle quote percentuali più o meno 
per tutti i Paesi presi in esame, a discapito, oltre che 
della Germania, principalmente della voce Altri Pae-
si, il cui peso diminuisce dal 38,3% del 2013 al 33,5% 
del	2014.	La	classifica	resta	sostanzialmente	invariata:	
il Giappone resta, infatti, il Paese leader, con un peso 
aumentato rispetto all’anno precedente di oltre 4 p.p.; 
gli Stati Uniti seguono, con una quota del 17,3% (+3,3 
p.p.); la Corea mantiene il suo quarto posto, registran-
do un leggero aumento della quota che sale dal 7,5% 
all’8%. Le uniche variazioni rilevate riguardano la Cina 

– che sale di una posizione grazie sia all’aumento della 
sua quota percentuale che al lieve calo registrato dalla 
Gran Bretagna – e la Spagna, che quadruplicando la 
propria quota (dallo 0,1% del 2013 allo 0,4% del 2014) 
scavalca l’Italia scesa dunque all’ottavo posto. Va no-
tato che la Spagna è l’unico dei Paesi europei, almeno 
per il momento, che registra una variazione positiva 
della propria quota di brevetti rispetto al totale.
Per quanto riguarda l’Italia (Fig. 2.29), nel 2014 sono 
stati registrati brevetti esclusivamente nei settori dei 
veicoli ibridi e dell’energy storage, che comunque 

Figura 2.27 Brevetti	per	tecnologia,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO e UIBM

Figura 2.28 Brevetti	per	Stato,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO e UIBM
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anche nel 2013 rappresentavano la stragrande mag-
gioranza dei brevetti richiesti (oltre l’80%); nel 2014, 
però, il principale settore destinatario di attività in-
novative è quello dei veicoli ibridi, rappresentativo 
del 60% del totale dei brevetti depositati. Veicoli 
elettrici e stazioni di ricarica, per i quali era stato 
richiesto	 qualche	 brevetto	 nel	 2013,	 finora	 non	 ri-
sultano essere stati oggetto di innovazione da parte 
dell’Italia nel 2014. 
Per quanto riguarda la scomposizione regionale (Fig. 

2.30), nel 2014 il peso relativo dell’Emilia Romagna 
si riduce dal 45% al 33%; alla Lombardia, pari meri-
to con l’Emilia Romagna, fa capo un terzo dell’attività 
brevettuale	svolta	fin	qui	in	Italia	nel	corso	del	2014;	
diminuisce marginalmente il peso del Piemonte che 
passa dal 23% del 2013 al 17% del 2014, grazie all’in-
gresso della Toscana che pure pesa per il 17%. Va, 
tuttavia, sottolineata ancora una volta la scarsa consi-
stenza dei numeri complessivi dell’Italia che rendono 
ogni	speculazione	statistica	poco	significativa.

Figura 2.29 Brevetti	per	tecnologia	in	Italia,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO e UIBM

Figura 2.30 Brevetti	per	regione,	in	%.	Anni	2013	(dati	definitivi)	e	2014	(dati	provvisori)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO e UIBM
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3.1. FONTI SEMPRE PIÙ DIFFUSE, RETI SEMPRE PIÙ 

DIGITALI E ATTIVE

La predisposizione di reti digitali sempre più attive, 
pronte ad integrare la crescente produzione delle 
fonti rinnovabili è conditio sine qua non per progredi-
re	verso	un	nuovo	sistema	energetico	più	efficiente,	
sicuro	ed	affidabile.	
Proprio il progressivo sviluppo delle rinnovabili sta 
rendendo necessario l’adeguamento delle infrastrut-
ture	di	rete	per	garantirne	il	dispacciamento.	Se	fino	
a pochi anni fa il trasporto dell’energia era sostanzial-
mente unidirezionale, dalle grandi centrali ai consu-
matori, oggi – e sempre più in futuro – sta evolvendo 
verso un modello bidirezionale che esalta il ruolo del-
la generazione distribuita. 
La chiave per l’evoluzione della rete diventano le 
smart grid, impostazione concettuale e insieme mo-
difiche	 alla	 rete	 (tipicamente,	 di	 distribuzione)	 che	
permettono di sfruttare al massimo l’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili mantenendone inaltera-
ti i parametri di continuità e qualità.
La smart grid è una rete elettrica cost-efficient che inte-
gra il comportamento e le azioni di tutti gli utenti ad 
essa	 collegati	 –	 produttori	 e	 consumatori	 –	 al	 fine	di	
garantire sistemi elettrici economicamente sicuri, ef-
ficienti,	sostenibili	con	scarse	perdite	e	alti	 livelli	della	
qualità nonché la sicurezza degli approvvigionamenti 
(ERGEG, 2010). Esse rivoluzionano il ruolo e le funzioni 
della rete elettrica, implicandone l’evoluzione in rete at-
tiva. Inoltre, se abbinate a sistemi di misurazione intelli-
genti, le reti intelligenti riescono a raggiungere contem-
poraneamente fornitori e consumatori, distribuendo 
informazioni in tempo reale. Con i contatori intelligenti, 
i fruitori possono adattare – nel tempo e nel volume – il 
proprio comportamento in funzione dei diversi prezzi 
energetici e conseguire un risparmio in bolletta.
Attingendo alle aree tecnologiche dell’elettronica, dell’in-
formatica e delle telecomunicazioni, vengono introdotti 
nuovi dispositivi per monitorare e controllare la rete, e 
per	analizzare	i	dati	e	regolare	i	flussi	di	energia	in	tem-
po reale, a seconda della provenienza della disponibilità 
di energia, da un lato, e di quella della richiesta dall’altro.

È, quindi, indispensabile che le smart grid siano dota-
te di sottosistemi in grado di gestire e regolare non 
solo	 lo	 scambio	 di	 informazioni,	ma	 anche	 di	 flussi	
elettrici bidirezionali e discontinui.
Le principali criticità legate allo sviluppo delle reti in-
telligenti sono rappresentate dall’aspetto tecnologico 
e	 dalla	 regolazione.	 La	 sfida	 tecnologica	 riguarda	 in	
particolar modo gli aspetti della comunicazione e degli 
standard. In relazione a questi ultimi sarà necessario 
definire	degli	standard	precisi	e	non	basati	su	protocolli	
proprietari in modo da poter implementare un siste-
ma aperto alle innovazioni tecnologiche. Per quanto 
riguarda la trasmissione dei dati è necessario distin-
guere tra rete di distribuzione e rete di trasmissione. 
Se quest’ultima potrà ancora basarsi su protocolli pro-
prietari, trattandosi di un quasi monopolio, per le reti di 
distribuzione sarà necessario adottare un approccio di 
condivisione dell’infrastruttura teso a garantire il con-
tenimento dei costi che la comunicazione bidirezionale 
di dati e informazioni richiede. In questo senso trasfor-
mare l’intera smart grid in un’applicazione basata sull’u-
tilizzo di internet appare la migliore opzione.
Dal punto di vista della regolazione e del mercato emer-
gono due aspetti che richiedono l’attenzione del Re-
golatore, il progressivo avvicinamento tra domanda e 
offerta	 –	due	 facce	della	 stessa	medaglia,	 fortemente	
interconnesse ma profondamente diverse che si fondo-
no	nella	figura	del	prosumer – e il ruolo della domanda. 
È, infatti, necessario riuscire ad ottimizzare al massimo 
il potenziale derivante dalla modulazione dei carichi, in-
centivando la capacità di risposta della domanda ai se-
gnali di prezzo e rimuovere gli ostacoli normativi. 
È, del resto, opinione condivisa che attraverso le 
smart grid sarà possibile ottenere un notevole rispar-
mio energetico, un mercato basato sui guadagni in 
efficienza	 e	minori	 investimenti	 per	 la	 gestione	 dei	
picchi di carico. In tale ottica la regolazione dovrà fa-
vorirne	 la	 diffusione	 anche	 attraverso	 una	 corretta	
ripartizione dei costi. 
Il	cambiamento	sotteso	nel	caso	di	 larga	diffusione	di	
veicoli elettrici (full e ibridi plug-in)1 nei conglomerati 
urbani potrebbe essere, in alcuni casi, addirittura pa-
radigmatico: la rete di distribuzione si troverebbe a 

1 Un’ipotesi che, stante gli attuali livelli di penetrazione dei veicoli elettrici, non può certo dirsi scontata.



RAPPORTO OSSERVATORIO INNOV-E 2015 - INNOVAZIONE ENERGETICA60

scambiare energia con nuovi soggetti attivi, dotati di 
sistemi di accumulo che potranno rilasciare energia 
nelle ore di maggior consumo e ricaricare quando la 
domanda è minore. Questo carico elastico distribuito 
rappresenterebbe una risorsa di valore per la gestio-
ne delle reti, tale da prevedere un nuovo ruolo per chi 
distribuisce localmente l’energia elettrica, una nuova 
regolamentazione, sistemi e reti intelligenti per interfac-
ciarsi e gestire al meglio questa riserva di capacità. Vi 
sarebbero quindi delle isole virtuose2 che, accumulando 
o rilasciando energia, potranno contribuire a un miglior 
sfruttamento del potenziale derivante dalle fonti rinno-
vabili e certa sarà la riduzione dei picchi di carico grazie 
alla migliore gestione della richiesta, e conseguente-
mente minori probabilità di interruzione del servizio.

3.1.1. Primi esperimenti italiani

L’Autorità per l’energia italiana ha mostrato particola-
re	attenzione	allo	sviluppo	e	all’applicazione	diffusa	di	
tecnologie innovative a supporto della gestione attiva 
delle reti di distribuzione e al controllo della produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche 
attraverso l’incentivazione e la promozione di proget-
ti dimostrativi sulle reti elettriche.
In coerenza con gli obiettivi Comunitari, l’Autorità ha se-
lezionato alcuni progetti pilota sulle reti di distribuzione 
con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo ottimale delle ri-
sorse, introdurre nuovi servizi, mercati locali e favorire 
una	gestione	della	rete	più	flessibile	e	adeguata,	alle	esi-
genze di implementazione delle fonti rinnovabili. 
Le sperimentazioni avviate nel 2011 avrebbero dovu-
to	inizialmente	concludersi	per	la	fine	del	20133. Data 
la natura sperimentale di tali progetti, le varianti tec-
niche e i cambiamenti del quadro normativo, l’Autori-
tà ha approvato la posticipazione dei termini di con-
clusione al 31 dicembre 2015. 

Gli interventi selezionati sono riferiti ad applicazioni 
di smart grid a reti di media tensione con particolare 
riferimento agli impianti di produzione a fonte rinno-
vabile connessi a tali reti: 

 ■ A.S.S.E.M S.p.a.
 ■ A2A Reti elettriche S.p.A. Gavardo, Brescia 
 ■ A2A Reti elettriche S.p.A. Lambrate, Milano 
 ■ ACEA Distribuzione S.p.A.
 ■ ASM Terni S.p.A.
 ■ DEVAL S.p.A.
 ■ ENEL Distribuzione S.p.A. Carpinone, Isernia.

Lo scorso aprile sono stati resi pubblici i primi ri-
sultati.	Le	Relazioni	finali	presentate	dagli	operatori	
risultano di notevole interesse in particolare per la 
concreta possibilità di aumentare della capacità di 
hosting4	delle	reti	attraverso	gli	interventi	effettuati	
e consentire il dispacciamento delle risorse distri-
buite.
L’AEEGSI ha intenzione di analizzare la tematica 
dell’evoluzione delle reti di distribuzione in ottica 
smart grid in una prossima consultazione dedicata, 
tenendo in considerazione anche le indicazioni for-
nite all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni 
(memoria 457/2014/I/com) per quanto attiene i ser-
vizi di comunicazione “machine-to-machine” necessa-
ri per il funzionamento delle smart grid.
Il monitoraggio del funzionamento delle reti attive 
permette	di	valutare	l’impatto	effettivo	delle	soluzio-
ni tecniche adottate, per una successiva implemen-
tazione su più larga scala. Inoltre, la socializzazione 
del	finanziamento	garantisce	l’effettiva	condivisione	
dei risultati e l’individuazione delle migliori pratiche 
da adottare in materia. 
L’AEEGSI, al momento della chiusura del presen-
te rapporto, ha posto in consultazione il DCO 
255/2015/R/eel5 che illustra i primi orientamenti in 
merito a sistemi innovativi di distribuzione dell’ener-
gia elettrica (Smart Distribution System6) con partico-

2 L’esempio di scuola è quello dei parcheggi scambiatori in prossimità dei capolinea della metropolitana conglomerati urbani.
3 Deliberazione ARG/elt 39/10.
4 Capacità di hosting è la quantità di produzione di energia elettrica che può essere collegata alla rete di distribuzione senza compromettere 

la	qualità	della	tensione	e	affidabilità	della	rete	per	altri	utenti	(CEER,	2014).
5 Smart distribution system: promozione selettiva degli investimenti nei sistemi innovativi di distribuzione di energia elettrica.
6 Espressione si vuole cogliere il gradiente di innovazione nel sistema nel suo complesso, inteso come l’insieme della rete e degli utenti 

della rete (sia gli utenti attivi dotati di impianto di generazione sia gli utenti “passivi” dotati di capacità di demand response, nonché i 
sistemi di accumulo e le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici).
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lare riferimento agli investimenti sulle reti di media 
tensione7. 
Punto di partenza del documento sono proprio le 
funzionalità innovative sperimentate nell’ambito dei 
progetti pilota smart grid, al riguardo nel documento 
sono considerate diverse funzionalità degli Smart Di-
stribution System,	 con	riferimento	alla	classificazione	
per le applicazioni per i servizi di comunicazione ma-
chine-to-machine (M2M), proposta dall’AEEGSI nell’am-
bito dell’indagine conoscitiva AGCOM. Le funzionalità 
sono	analizzate	con	lo	scopo	di	identificare	i	possibili	
benefici	delle	stesse	e	l’esistenza	di	livelli	crescenti	di	
innovazione utilizzabili per strutturare un approccio 
graduale al roll-out in modo da minimizzare i costi.
Il Documento prende in considerazione anche gli 
aspetti relativi ad altre regolazioni tecnico-economi-
che	definite	dall’Autorità,	per	 i	quali	può	emergere	
l’esigenza di adattamenti ed integrazioni, per per-
mettere	di	sviluppare	i	massimi	benefici	nel	quadro	
della transizione delle reti elettriche. Sono, quindi, 
illustrati	 gli	 orientamenti	 relativi	 all’identificazione	
degli output delle funzionalità prescelte, alle logiche 
di incentivazione “output-based”, alla valorizzazione 
degli stessi, alla gradualità di implementazione se-
condo priorità selettive. 
La	 finalità	 principale	 della	 regolazione	 incentivante	
illustrata nel documento è, pertanto, quella di limi-
tare l’attività del distributore alla infrastrutturazione 
minima della rete in modo che risulti funzionale sia, 
nel breve termine, a miglioramenti nello sviluppo e 
gestione della rete stessa sia, nel medio periodo, a 
sviluppi ulteriori di coinvolgimento delle risorse dif-
fuse, che dovranno essere guidati da opportunità di 
mercato	(servizi	di	flessibilità).
Il	 Documento	 infine,	 oltre	 ad	 alcune	 prime	 consi-
derazioni in tema di sicurezza cibernetica delle reti 
elettriche, considera le prime ipotesi di possibile 
diffusione	su	larga	scala	di	tecnologie	innovative	in	
cui è necessario assicurare, tramite adeguata stan-
dardizzazione, la necessaria interoperabilità tra le 
apparecchiature da installare presso gli utenti del-
la rete e le quelle installate sulla rete a cura delle 

imprese di distribuzione. Si propone di avviare nuo-
ve sperimentazioni relativi ad aree innovative che 
non sono stati oggetto dei progetti pilota smart grid 
realizzati	finora.	

3.2. L’ENERGY STORAGE 

Come	si	è	visto	la	diffusione	delle	rinnovabili	ha	aper-
to la strada a “nuove” modalità di consumo e a nuove 
tecnologie. In particolare, la generazione distribuita 
può favorire ed esser favorita dallo sviluppo di sistemi 
di accumulo, associati soprattutto a impianti di produ-
zione rinnovabile. Essi consentono di immagazzinare 
l’energia prodotta nei periodi di produzione intensa 
(es. le ore centrali della giornata per il fotovoltaico) 
per poi riutilizzarla nel momento più opportuno. Per 
anni tale attività di accumulo è stata sostanzialmen-
te dominata dai grandi pompaggi idrici, oggi l’evolu-
zione tecnologica, così come la maggior dispersione 
della produzione, hanno permesso (e probabilmente 
renderanno economicamente sostenibile in futuro) 
il progresso di sistemi elettrochimici. Questi sistemi, 
localizzati sia sulla rete o sui punti di prelievo, con-
sentiranno un maggior impiego di elettricità da fonte 
rinnovabile	ed	una	maggiore	affidabilità	dell’intero	si-
stema. Cosa che – come abbiamo visto nel primo ca-
pitolo del presente lavoro – spiega il grande interesse 
brevettuale in materia.
Si tratta, infatti, di impianti potenzialmente rivoluzio-
nari che potrebbero risultare preziosi e particolar-
mente utili in quattro aree di applicazione:

 ■ isole	ed	elettrificazione	di	zone	rurali	ed	off-grid;
 ■ edifici	residenziali	muniti	di	impianti	fotovoltaici;
 ■ omogeneizzazione dell’energia rinnovabile varia-

bile – potendo immettere in rete l’energia conte-
nuta nella batteria – ed il cosiddetto energy supply 
shift – potendo conservare l’energia in eccesso per 
poi sfruttarla in momenti successivi;

 ■ rapido bilanciamento elettrico.
Mentre la tecnologia sta maturando, cresce an-
che	 il	numero	di	 fornitori	 in	grado	di	offrire	sistemi	

7 La consultazione si inquadra nel procedimento, avviato con la delibera 483/2014/R/eel, per la formazione di provvedimenti in materia 
di	 tariffe	e	qualità	dei	servizi	di	 trasmissione,	distribuzione	e	misura	dell’energia	elettrica	e	di	condizioni	 tecnico-economiche	per	 il	
servizio di connessione per il periodo di regolazione che inizierà nel 2016.
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affidabili.	Certo,	persistono	alcune	barriere	da	supe-
rare quali, ad esempio, la disponibilità delle materie 
prime necessarie alla produzione delle batterie (litio, 
cobalto e vanadio). Sarebbe, inoltre, necessario un 
maggiore approfondimento in materia di impatto 
ambientale di tutte le fasi del ciclo di vita della batte-
ria: dall’estrazione delle materie prime alla produzio-
ne e allo smaltimento (IRENA, 2015).
IRENA annovera, tra i Paesi più avanti nello sfrutta-
mento dell’accumulo tramite batterie, anche l’Italia, 
dove la forte crescita delle rinnovabili, in particolare 
del solare fotovoltaico, spinge sempre più nella di-
rezione delle batterie quali strumenti di regolazione 
della frequenza e riserva di energia. A tal proposito 
nel 2013 l’AEEGSI ha avviato una serie di progetti pilo-
ta, nell’intento di collaudare diverse tecnologie. Sono 
stati ammessi sperimentazione alla 16 MW di capaci-
tà power intensive8 (Sicilia e Sardegna) e 35 MW energy 
intensive9 (tra Puglia e Campania). 
Nonostante i consistenti vantaggi che potrebbero ap-
portare al sistema in termini di miglior uso dell’ener-
gia,	maggior	affidabilità	della	rete	non	si	può	proce-
dere verso un’accettazione acritica di tale tecnologia. 
I sistemi di accumulo risultano convenienti, ai prezzi 
di mercato e sulla base delle regolamentazioni attua-
li,	solo	in	alcune	specifiche	situazioni,	fra	cui	si	citano	
l’integrazione in impianti alimentati a carbone – dove 
l’accumulo consente di assolvere all’obbligo di riserva 
primaria senza limitare la producibilità della centrale 
– e l’installazione in piccole isole non connesse alla 
rete nazionale – dove la produzione da fonti rinno-
vabili è concorrenziale rispetto all’attuale produzione 
tramite impianti a gasolio e un sistema di accumulo 
adeguatamente dimensionato è in grado di ridurre 
significativamente	 la	produzione	da	fonti	rinnovabili	
che verrebbe tagliata, con conseguente riduzione del-
le emissioni e degli esborsi per acquisto di combusti-
bili. In altre situazioni (ad esempio i servizi di bilancia-
mento) la convenienza dell’impiego di tali sistemi non 
è lontana e potrebbe essere raggiunta nei prossimi 

anni grazie al miglioramento delle tecnologie e alla 
produzione di più vasta scala, con importanti riduzio-
ni dei prezzi (RSE, 2015). 
Più in generale, i sistemi di accumulo possono con-
tribuire alla regolazione di tensione mediante scambi 
di	potenza	reattiva,	cosa	che	offre	una	giustificazione	
per una remunerazione come già previsto in Germa-
nia e Francia, è quindi chiaro come di grande aiuto 
per le batterie potrebbe essere una regolazione fa-
vorevole. 
Come dimostra l’esempio californiano, dove l’autorità 
di regolazione – la California Public Utilities Commis-
sion – ha previsto che entro il 2024 le tre maggiori 
utility	dello	Stato	 (Pacific	Gas	and	Electric	Company,	
Southern California Edison e San Diego Gas & Elec-
tric) dovranno installare 1.325 MW di sistemi di ac-
cumulo proprio per ottimizzare l’utilizzo della rete 
(riduzione	dei	picchi,	servizi	di	rete,	differimento	degli	
investimenti) e favorire l’integrazione delle rinnovabili 
e ridurre le emissioni di gas serra dell’80% nel 2050 
rispetto al livello del 1990.
E, non è certo un caso se proprio dalla California di 
recente sono arrivate le migliori notizie sulle tecno-
logie di accumulo che parrebbero ormai prossime a 
raggiungere un grado di maturazione tale da essere 
commercializzate su larga scala, addirittura sul mass 
market. Ci riferiamo in particolare alla batteria, a ioni 
di litio10, Powerwall di Tesla, pensata per le abitazioni 
e capace di immagazzinare 7 o 10 kWh di energia elet-
trica, ad un prezzo di vendita agli installatori rispet-
tivamente di 3 mila e di 3.500 dollari (cosa diversa 
dal	prezzo	finale).	La	commercializzazione	è	prevista	
a	fine	estate,	 rinviamo	quindi	 giudizi	 e	previsioni	di	
diffusione	oltre	i	confini	californiani	alla	prossima	edi-
zione del rapporto. 

8 Sistemi di accumulo che devono garantire prestazioni ultrarapide. 40 MW totali rientranti nel piano di adeguamento dei sistemi di 
sicurezza e difesa 2012 – 2015. 

9 Sistemi di accumulo con tempi di rilascio più lunghi. Rientranti nel Piano di Sviluppo 2011 (approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico 2 ottobre 2012) per gestire la produzione di fonti rinnovabili non programmabili.

10 100 chili di peso e ingombri relativamente contenuti: 130 centimetri di altezza, 86 di larghezza con una profondità di 18 centimetri. Nei 
piani dell’azienda è già prevista una versione della batteria destinata a clienti commerciali, capace di immagazzinare 100 kWh.
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3.3. DEMAND SIDE FLEXIBILITY  

E DEMAND SIDE MANAGEMENT 

Il sistema energetico europeo sta subendo (e pro-
babilmente continuerà a subire nei prossimi decen-
ni)	una	profonda	trasformazione.	La	diffusione	delle	
fonti di energia rinnovabili, accompagnato dallo svi-
luppo delle smart grid, richiederà sempre più l’utilizzo 
delle risorse dal lato della domanda per mantenere il 
sistema	in	equilibrio.	Se	fino	a	poco	tempo	fa	la	pre-
occupazione principale dei Regolatori era l’accesso 
all’energia unito a una riduzione dei costi per il clien-
te	finale,	oggi	il	dibattito	incentrato	sui	cambiamenti	
climatici ha destato l’interesse per lo sviluppo di una 
domanda	flessibile	che	possa	rispondere	alle	neces-
sità del sistema. 
I consumatori (industriali, commerciali, domestici e, 
più in generale, tutti coloro che utilizzano energia elet-
trica) possono svolgere un ruolo decisivo nel rendere 
più	flessibile	il	sistema	elettrico,	adottando	soluzioni	
di	efficienza	energetica,	partecipando	alla	produzione	
locale di elettricità da fonti rinnovabili e avvalendosi 
dei servizi di gestione della domanda. Questo presup-
pone il sostegno a favore di tecnologie accessibili a 
tutti, lo sfruttamento delle sinergie tra operatori del 
settore dell’energia e delle telecomunicazioni. 
È, inoltre, necessario che il mercato al dettaglio venga 
organizzato	 in	modo	da	apportare	benefici	ai	consu-
matori che partecipano al mercato dell’energia, invo-
gliando a prendervi parte, in modo da innescare inve-
stimenti in prodotti e servizi innovativi. Questo tipo di 
organizzazione dovrebbe permettere la partecipazio-
ne attiva della domanda al mercato dell’elettricità fa-
vorendo,	 inoltre,	 lo	sviluppo	di	una	tariffazione	dina-
mica e il pagamento di bollette sempre più allineate 
ai segnali di prezzo del mercato all’ingrosso. Ciò pre-
suppone anche regole precise sugli scambi di dati e sui 
relativi protocolli. Se correttamente attuato, il mercato 
può sfruttare il potenziale della gestione della doman-
da,	ponendola	sullo	stesso	piano	dell’offerta.
Gli Stati membri e l’Unione probabilmente intrapren-
deranno delle iniziative di tipo politico e regolamenta-

re.	L’eliminazione	dei	prezzi	di	riferimento,	rafforzerà	
i segnali di prezzo e faciliterà l’elaborazione di nuove 
norme che disciplinino il coordinamento e l’intera-
zione dei diversi attori del mercato (es. il ruolo delle 
imprese di distribuzione nel bilanciamento a livello 
locale mediante le reti di distribuzione intelligenti). 
In questo contesto, l’accesso ai dati e il loro scambio 
deve rimanere sicuro e limitato a quanto necessario, 
ma deve anche essere aperto per i nuovi operatori 
del mercato con l’assenso esplicito del singolo consu-
matore. Occorre anche individuare e promuovere le 
buone pratiche seguite dagli Stati membri nel campo 
della gestione della domanda.
Le Istituzioni Comunitarie caldeggiano soluzioni per 
promuovere,	sviluppare	una	domanda	attiva	e	flessi-
bile sin dal 2009 con la Direttiva sulle norme comuni 
per il mercato interno dell’energia elettrica11. Succes-
sivamente tale opportunità è stata ripresa anche dalla 
Direttiva	sull’efficienza	energetica,	la	quale	richiedeva	
ai Regolatori nazionali di assumere un ruolo attivo 
nell’incoraggiare la partecipazione della domanda nei 
mercati: “Gli Stati membri provvedono affinché le auto-
rità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse 
sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, 
a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigiona-
mento all’ingrosso e al dettaglio” (EED 2012/27/CE). 
A livello nazionale l’AEEGSI, ma anche il Ministero 
dello Sviluppo Economico, da tempo sono impegna-
ti in iniziative ad avviare iniziative che conducano a 
modifiche	dei	 comportamenti	dei	 clienti	finali	 attra-
verso una gestione più oculata del carico (riducendo i 
consumi e favorendo scelte di acquisto di apparecchi 
efficienti)	e	sostenendo	la	diffusione	delle	informazio-
ni, ovvero la disponibilità dei propri dati di consumo, 
anche storici (esempio ultimo le iniziative in materia 
di energy footprint12). Maggiori informazioni sono pro-
dromiche ad una maggiore consapevolezza – capaci-
tazione	–	dei	consumatori	finali	e,	conseguentemen-
te,	ad	una	domanda	più	attiva	e	flessibile.	
Negli ultimi decenni le preoccupazioni sugli impatti 
ambientali, sulla sicurezza energetica, insieme all’ab-
battimento	dei	costi	delle	tecnologie	e	alla	diffusione	

11 2009/72/CE (Terzo pacchetto energia).
12 Documento di consultazione AEEGSI 186/2015/R/eel - Energy Footprint: messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica 

ai clienti finali in bassa tensione (v. supra: cap. 3).
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delle fonti di energia rinnovabili hanno messo in evi-
denza il potenziale di un cambio di prospettiva nel 
mercato elettrico. Le rinnovabili, in particolare, pur 
fornendo energia a costi marginali decisamente infe-
riori alla fonti tradizionali, sono caratterizzate dall’in-
termittenza di produzione che accresce la volatilità 
del sistema e ne aumenta la necessità di prevedere 
riserve di capacità per il bilanciamento (generalmente 
costose). Le misure tese ad estendere il ruolo della 
domanda rappresentano una valida alternativa alla 
regolazione	 dell’offerta	 e	 a	 misure	 potenzialmente	
più care di integrazione di tecnologie con basse emis-
sioni	di	carbonio	in	grado	di	apportare	benefici	a	tut-
to il sistema. 
Il	 Ceer	 (2014)	 definisce	 il	 demand side management 
come	la	pianificazione,	l’implementazione	e	il	monito-
raggio delle attività volte ad incoraggiare i consuma-
tori	a	modificare	i	propri	comportamenti	di	consumo	
dell’elettricità. 
Il principale obiettivo di simili misure è quello di in-
durre	a	modificare	i	comportamenti	(per	esempio	ri-
ducendo il consumo nelle ore di picco) ottimizzando 
l’uso delle reti e favorendone il bilanciamento. 

3.4. MEZZI E STRUMENTI PER UN RUOLO  

(PIÙ) ATTIVO DELLA DOMANDA –  

DEMAND RESPONSE

Attualmente	 in	Europa	 le	misure	di	flessibilità	 (e	re-
attività) del sistema elettrico (legate soprattutto alla 
riduzione	 del	 carico)	 si	 possono	 classificare	 in	 due	
grandi famiglie: programmi di interrompibilità istan-
tanea per i grandi clienti industriali e demand side 
management (DSM) per piccole industrie, clienti com-
merciali e/o residenziali che sono disponili a rispon-
dere a segnali di prezzo o picco nel giro di poche ore, 
addirittura, minuti. 
In	tema	di	flessibilità	della	domanda	esistono	diverse	
categorizzazioni. L’ACER	(2014)	distingue	tra	una	fles-
sibilità implicita – attraverso la quale i clienti rispon-
dono	a	una	tariffa	che	varia	in	funzione	del	momen-
to di uso – e una esplicita, generalmente conosciuta 
come Demand Side Response (DSR), attraverso cui i 
clienti rispondono a un segnale di prezzo. 

Rientrano	nelle	forme	di	flessibilità	implicita:
 ■ le	tariffe	biorarie:	stabilite	in	anticipo	e	differenzia-

te in funzione dei momenti della giornata, dei gior-
ni della settimana o della stagione di uso dell’e-
nergia elettrica per ricalcare la prevista variazione 
delle condizioni di fornitura, di consumo, di rete; 

 ■ i prezzi in tempo reale: variazione del prezzo in 
tempo reale in funzione delle condizioni di mer-
cato; 

 ■ il critical peak pricing:	prevede	uno	specifico	onere	
in caso di consumo dell’energia nel periodo più cri-
tico dell’anno, generalmente limitato a un numero 
preciso di ore o giorni.

Attraverso	tali	tariffe	è	possibile	avere	nozione	dell’e-
ventuale	 scarsità	 nell’offerta	 di	 energia	 nei	 diversi	
momenti della giornata (o dell’anno) ed evitare, par-
zialmente, le congestioni sulle reti. 
Allo stato attuale principalmente i grandi energivori 
partecipano al mercato dell’energia esponendosi alle 
variazioni di prezzo. Infatti, la maggior parte dei clien-
ti	 predilige	 una	 tariffa	 statica,	 al	 massimo	 bioraria,	
raramente	una	tariffa	che	rispecchi	 l’andamento	dei	
prezzi wholesale. Ciò è in parte dovuto agli elevati co-
sti	delle	sofisticate	tecnologie	di	misurazione	(almeno	
in un primo momento), in parte a quella che si può 
definire	propensione	al	 rischio	dei	 clienti	 ed,	 infine,	
alla disinformazione che caratterizza il settore. 
La	flessibilità	implicita	dovrebbe	favorire	la	prolifera-
zione	di	tariffe	più	sofisticate	che	garantiscano	il	per-
fetto bilanciamento dell’energia e il rispetto dei limiti 
di	rete,	inducendo	il	cliente	finale	a	consumare	in	fun-
zione dell’abbondanza (scarsità) della risorsa e delle 
condizioni	di	rete.	 In	realtà	 la	flessibilità	 implicita,	 le	
tariffe	biorarie	in	particolare,	rappresenta	una	mera	
approssimazione del mercato sottostante.
Per	flessibilità	esplicita	si	 intende	l’insieme	di	accor-
gimenti	 che	 inducono	 a	 specifici	 cambiamenti	 nel	
modello	di	consumo	in	risposta	a	specifiche	richieste	
e remunerati, cioè il demand response.	Le	modifiche	
possono comportare una riduzione (raramente un 
incremento) o uno spostamento temporale della do-
manda. 
Esistono	diverse	modalità	di	classificazione	delle	at-
tività di risposta della domanda, che comunque pre-
suppongono	 la	 distinzione	 tra	 flessibilità	 implicita	
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ed esplicita. È possibile descrivere il DSR in funzione 
degli scopi che si vuole perseguire, quali ad esempio 
l’affidabilità	del	sistema	–	per	evitare	involontarie	in-
terruzioni di energia – o economicità della fornitura, 
in termini di risparmio per i consumatori (Conchado 
e Linares, 2010). Il segnale inviato ai clienti può con-
sistere	in	una	richiesta	di	modifica	del	carico	o	in	una	
comunicazione del prezzo. La risposta della domanda 
può essere diretta in risposta al segnale o passiva, in 
questo caso il cliente ne mantiene il controllo. Nella 
maggior parte dei casi tali dicotomie sono correlate. 
Un’altra	modalità	di	catalogazione	della	flessibilità	è	
individuata nella discriminazione tra programmi di 
incentivi e programmi di prezzo (US Department of 
Energy, 2006). Nel primo caso sono previste misure 
di controllo diretto del carico, programmi di interru-
zione, capacity market e servizi ancillari. Partecipando 
a tali programmi i consumatori ricevono pagamenti, 
riduzioni in bolletta o sconti in funzione della ridu-
zione	offerta.	Attraverso	i	programmi	di	controllo	di-
retto del carico è possibile spegnere remotamente le 
apparecchiature o i macchinari dei partecipanti con 
breve preavviso. Qualora non si risponda alla richie-
sta sono previste delle penalità. In caso di misure di 
capacity market,	offerte	a	coloro	che	possono	impe-
gnarsi a fornire prestabilite riduzioni in corrispon-
denza	di	specifiche	condizioni	di	sistema,	la	comuni-
cazione avviene con un giorno di preavviso. Anche in 
questo caso vengono applicate delle penalità in caso 
di mancata risposta alla richiesta. Attraverso i servi-
zi	ancillari	i	consumatori	possono	offrire	sui	mercati	
spot la loro disponibilità a rimanere in stand by. 
Tutti	i	tipi	di	flessibilità	sono	tesi	all’abbinamento	del-
la	domanda	e	dell’offerta	in	maniera	sicura,	affidabile	
ed	economica.	Le	tariffe	di	rete	e	di	fornitura	fissate	
in	anticipo	riflettono	le	variazioni	medie	della	doman-
da e dell’uso della rete secondo schemi stagionali (o 
giornalieri) e incoraggiano i clienti a programmare 
il proprio consumo nei periodi per loro più conve-
nienti, ergo meno critici per il sistema. Il limite di tale 
flessibilità	 (implicita)	è	quello	di	non	 riflettere	 le	ef-
fettive condizioni del mercato. Per quanto riguarda il 
DSR, invece, uno dei vantaggi è rappresentato dalla 
capacità	di	fornire	servizi	di	rete	favorendo	l’affidabi-
lità. Infatti, incoraggiare il volontario slittamento dei 

consumi rappresenta un’alternativa alla seppur occa-
sionale limitazione della generazione intermittente 
e a costosi investimenti in capacità di stoccaggio e/o 
trasmissione che raramente sarebbe utilizzata. 
Alla luce di quanto appena detto è possibile riscon-
trare	 che,	 sebbene	 esistano	 diverse	 classificazioni	
di	flessibilità,	 la	distinzione	non	è	netta,	anzi,	nono-
stante possano essere operative singolarmente, le 
diverse forme, implicite ed esplicite, possono pro-
durre (forse maggiori) vantaggi se opportunamente 
combinate. 

3.5. STATO ATTUALE DELLA FLESSIBILITÀ  

DELLA DOMANDA IN EUROPA:  

ESPERIENZE DI SUCCESSO

Le principali iniziative volte alla riduzione del carico 
(con l’eccezione dei programmi di interrompibilità) 
sono state intraprese dalle imprese energetiche at-
traverso	 l’offerta	 di	 tariffe	 biorarie	 per	 la	 fornitura	
di elettricità. A tal proposito preme ricordare come 
questo	tipo	di	tariffe	non	rientra	perfettamente	nelle	
definizione	stringente	di	DSM	fornita	da	Bradley	nel	
2013. Infatti, la comunicazione del segnale di prezzo 
non avviene entro ore, minuti, ma è prestabilita dalla 
società energetica. 
In una visione più ampia, però, è plausibile annovera-
re	le	tariffe	biorarie	come	una	misura	di	DMS,	poiché	
il	 cliente	finale	programma	 la	 risposta	al	periodo	di	
picco in funzione di un segnale di prezzo conosciuto. 
Nella Figura, si presenta l’evoluzione del DSM in Eu-
ropa tra il 2013 e il 2014. È possibile riscontrare un 
graduale sviluppo del quadro normativo al riguardo. 
Il Belgio, la Finlandia, la Francia, il Regno Unito e la 
Svizzera hanno raggiunto la “commerciabilità del pro-
dotto”. La Svezia, Paesi Bassi, Austria e Norvegia sono 
ancora “gialli”, l’evoluzione dipenderà dagli sviluppi 
regolatori. Sono segnalati in arancione o rosso quegli 
Stati dove il DSM non è ancora oggetto di normativa 
e/o regolazione precisa.
Di seguito si presentano le esperienze di DSM relati-
ve a Danimarca, Germania e Regno Unito. Paesi con 
esigenze e politiche diverse in tema di approvvigiona-
mento	della	flessibilità.	
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La Danimarca è un mercato relativamente piccolo 
con importanti interconnessioni con l’esterno che ga-
rantiscono una buona capacità di importazione e un 
miglior utilizzo della grande disponibilità di energia 
eolica.	 In	 questo	 caso	 la	 flessibilità	 della	 domanda,	
fortemente incoraggiata dal Governo, si focalizza su 
una combinazione tra calore ed energia elettrica. 
Pur essendo ammessa a partecipare sia a mercato 
del giorno prima (MGP) che a quello infragiornaliero 
(MI) in tali mercati non si riscontra la presenza della 
domanda. Per quanto riguarda i mercato dei servizi 
ancillari	difficilmente	la	domanda	fornisce	riserva	pri-
maria. Gli impianti per il teleriscaldamento procurano 
risorse per la riserva terziaria (circa 275 MW). 
La Germania è caratterizzata da un grande mercato 
con buone interconnessioni verso l’esterno. L’impor-
tante presenza di generazione intermittente rende 
necessaria	 la	 disponibilità	di	 flessibilità,	 la	 differenza	
di prezzo tra ore di picco e ore non di picco è ormai 

estremamente ridotta e la volatilità dei prezzi piutto-
sto elevata. L’Agenzia per l’energia tedesca ritiene che 
la	flessibilità	della	domanda	giocherà	un	ruolo	fonda-
mentale per supportare l’integrazione delle rinnovabili 
sia in termini di riserve di capacità per il bilanciamento 
sia in termini di gestione delle reti (DENA, 2010).
Le	 industrie	potrebbero	fornire	fino	a	2,6	GW	di	ca-
pacità di riserva, secondo la DENA. Inoltre, capacità 
addizionale potrebbe derivare dalla combinazione 
di elettricità e calore per il teleriscaldamento (Bun-
desverband Erneuerbare Energie - BBE, 2013).
Il Governo tedesco nel 2013 ha individuato diverse 
misure per promuovere la partecipazione della do-
manda al mercato. Esse comprendono l’aggregazione 
delle unità minori, l’ammissione di risorse oltre i 200 
MW e l’attivazione automatica come per le riserve di 
bilanciamento a breve termine. 
Il Regno Unito ha un mercato elettrico piuttosto 
ampio con interconnessioni relativamente esigue. 

Figura 3.1 DSM in Europa tra il 2013 e il 2014

Fonte: Smart Energy Demand Coalition, 2014 
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Fino	a	periodi	recenti	le	fonti	di	flessibilità	erano	suf-
ficienti	al	 fabbisogno	del	Paese,	ma	 il	 rapido	 incre-
mento dell’eolico sta rendendo sempre più urgente 
la	necessità	di	flessibilizzare	ulteriormente	il	sistema	
nel prossimo futuro. La domanda, anche aggregata, 
può partecipare al mercato fornendo servizi di bilan-
ciamento e di riserva per servizi ancillari. Le risorse 
di dimensioni contenute possono partecipare in ma-
niera aggregata per fornire, attraverso la Short Term 
Operating Reserves, riserva secondaria (National Grid, 
2014). La Short Term Operating Reserves è un servizio 
di bilanciamento che nei periodi con alta domanda 
fornisce elettricità aggiuntiva alla rete mediante ri-
duzioni del carico e generazione distribuita. Nono-
stante nasca come un programma di DSM, attual-
mente solo il 5% della Short Term Operating Reserves 
proviene dalla domanda, mentre la gran parte de-
riva da generazione distribuita, parte da generazio-
ne	tradizionale	e,	infine,	dalla	generazione	stand-by 
(diesel soprattutto). 
Negli Stati Uniti la FERC (Federal Energy Regulatory 
Commission) si è sempre pronunciata in favore di un 
DSM integrato nel mercato in condizioni paritarie 
con la generazione. 
In	 California	 l’efficienza	 energetica	 e	 la	 flessibilità	
della domanda già da tempo contribuiscono alla 
riduzione dei costi e degli impatti ambientali. Re-
centemente l’aumento dei consumi da un lato e 
l’incremento della generazione rinnovabile dall’al-
tro, hanno reso sempre più necessario un maggior 
ricorso ai servizi ancillari per mantenere il sistema in 
equilibrio. 
Il fenomeno certamente non andrà diminuendo nel 
prossimo futuro, infatti, si ipotizza che nel 2017 la 
curva di carico pomeridiana avrà una crescita deci-
samente maggiore (quasi doppia) rispetto a quella 
del 2012 (CAISO, 2013).
Negli anni passati attraverso i programmi di risposta 
sviluppati delle utility è stato possibile compensare le 
necessità di capacità di generazione (di picco) addi-
zionale. Oggi, grazie anche alle sopraggiunte innova-
zioni in campo tecnologico, il demand response viene 

riprogettato in chiave moderna. Attualmente la quasi 
totalità dell’attuale capacità di risposta della California 
è costituita da programmi di gestione di carico opera-
ti dalle tre principali compagnie elettriche. Autorità e 
istituzioni13 stanno collaborando per implementare 
un	meccanismo	più	reattivo	e	flessibile	in	grado	di	far	
evolvere	il	sistema	elettrico	verso	un	modello	più	effi-
ciente, sicuro e con meno emissioni.
A	tal	fine	nel	settembre	2013	la	California Public Utili-
ties Commission (CPUC) ha avviato una procedura di 
modifica	degli	attuali	programmi	di demand respon-
se, operando una scissione14 tra programmi demand 
side (i tradizionali programmi DSR per rimodellare 
e/o ridurre il carico gestiti dalle utility) e programmi 
supply side, integrati nel mercato all’ingrosso, il cui 
approvvigionamento avverrà attraverso aste che ne 
razionalizzeranno i costi. 
Il CPUC, CAISO e CEC stanno sviluppando un piano 
di lavoro coordinato per promuovere e rinnovare il 
demand response e	l’efficienza	energetica,	delinean-
do, inoltre, le modalità attraverso cui abbattere le 
barriere di mercato che ne impediscono lo sviluppo. 
Per questo scopo CAISO ha sviluppato una roadmap 
all’interno della quale vengono individuate 4 soluzio-
ni interdipendenti da attuare entro il 2020:

 ■ Load Reshaping:	uso	degli	incentivi	per	modificare	
il consumo dei clienti, abbattendo la domanda e 
riducendo le necessità di generazione di picco;

 ■ Resource Sufficiency:	assicurare	sufficiente	genera-
zione	o	flessibilità	(demand	response	e	efficienza	
energetica) nel luogo e nel momento opportuno;

 ■ The Operation Path: ottimizzare l’uso delle risorse 
(richiederebbe la creazione di nuovi prodotti per 
favorire la partecipazione della domanda e dell’ef-
ficienza);

 ■ The Monitoring Path: monitoraggio dei risultati.

13 California Indipendent System Operator (CAISO); California Public Utilities Commission (CPUC) e California Energy Commission (CEC).
14	 Per	 approfondimenti	 sull’esatta	 definizione	 di	 demand side e supply side	 –	 ancora	 in	 corso	 di	 definizione	 e	 operativa	 dal	 2017	 -	 

http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M089/K480/89480849.pdf.
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3.6. BARRIERE ALLO SVILUPPO E REGOLE  

PER IL SUCCESSO 

Le principali barriere alla partecipazione della doman-
da	nel	mercato	come	fornitrice	di	flessibilità	sono:	

 ■ l’assenza di un quadro normativo e regolatorio favo-
revole all’integrazione delle varie tipologie di DSM. 
Ciò	comporta	delle	profonde	differenze	nella	movi-
mentazione della domanda nei diversi Paesi dell’U-
nione.	Sarebbero	opportuna	la	definizione	di	una	
chiara strategia a livello Europeo e di singoli Stati;  
La	necessità	di	ridefinire	le	regole	del	mercato	per	
facilitare non solo l’ingresso, ma soprattutto la 
partecipazione attiva della domanda al mercato. 
Ciò ovviamente richiederebbe un cambio di pro-
spettiva a tutti i livelli e la previsione soggetti qua-
lificati	e	volenterosi	che	fungano	da	aggregatori;

 ■ la	difficoltà	di	misurazione	dei	risparmi	provenien-
ti	da	 iniziative	simili.	Non	quantificabili	esclusiva-
mente in una riduzione della spesa economica di 
sistema e dei consumatori, ma anche nel minor 
impatto ambientale che ne deriva;

 ■ la relativamente scarsa domanda. Seppur con 
differenze	 locali	 al	 suo	 interno,	 in	 Europa	non	 si	
verificano	i	picchi	di	richiesta	di	elettricità	registra-
bili negli Stati Uniti, anzi negli ultimissimi anni si è 
assistito a una progressiva riduzione della doman-
da, che ha momentaneamente spostato il focus 
dell’attenzione. 

Inoltre, è necessari considerare che alcuni operatori 
potrebbero non esser incentivati ad investire 
Per ovviare a tali criticità e per sviluppare un’attività di 
risposta di successo sono stata individuate 10 regole 
d’oro (SEDC, 2014): 

 ■ la partecipazione del carico aggregato dovrebbe 
essere regolata, incoraggiata e abilitata nel merca-
to elettrico con la generazione;

 ■ i consumatori dovrebbero poter contrattare ogni 
attività di risposta con il proprio fornitore

 ■ i regolatori e i gestori di rete dovrebbero supervi-
sionare 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 sin-
gola unità, il soggetto aggregatore rappresenta i 
consumatori;

 ■ la creazione di prodotti che permettano a tutte le 
risorse di partecipare

 ■ stabilire corretti e appropriati protocolli di comu-
nicazione; 

 ■ assicurare che i servizi di risposta della domanda 
vengano remunerati al prezzo di mercato per il 
servizio fornito;

 ■ creare una struttura di mercato che premi e otti-
mizzi	la	flessibilità	e	la	capacità	in	modo	da	garan-
tire la stabilità del sistema;

 ■ dovrebbero esser predisposte eque penalità in 
caso di non conformità e non dovrebbero esser 
previste	misure	differenziate	 in	 funzione	della	 ri-
sorsa;

 ■ creare e rinforzare la trasparenza del mercato. 
È, inoltre, necessario che sia a livello comunitario che 
nazionale la regolazione proceda linearmente lungo 
il cammino intrapreso per favorire lo sviluppo di mi-
sure	di	volte	a	determinare	una	maggiore	flessibilità15 
della domanda (e del mercato elettrico in generale), 
poiché in assenza di un quadro normativo chiaro, 
coerente, strutturato e di lungo periodo sarà pratica-
mente impossibile incentivare i singoli soggetti a in-
vestire per poter fornire servizi alla rete. 

3.7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il	significativo	incremento	della	penetrazione	della	ge-
nerazione	(sempre	più)	diffusa	nel	sistema	elettrico	e	
la crescente concentrazione dei consumi nelle aree 
urbane hanno destato, negli ultimi anni, l’attenzione 
sul tema delle smart grid. Tale produzione è, infatti, il 
fenomeno che, più di qualsiasi altro, sta mettendo a 
dura	prova	l’affidabilità	del	sistema	elettrico.	
L’industria è drasticamente cambiata, sia per ragioni 
di tipo tecnologico, valide in assoluto, sia per ragioni 
legate alla raggiunta maturità della domanda, valide 
per tutta l’Europa (Lorenzoni e Sileo, 2014). 
Le reti elettriche, soprattutto in alcune aree del Sud 

15	 Il	neologismo	“flessibilizzazione”	è	da	considerarsi	ancora	in	fieri.
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Italia – dove si concentra poi la maggiore richiesta 
di connessione dei nuovi impianti di generazione 
rinnovabile	–	soffrono	di	problemi	di	congestione.	Si	
creano dei colli di bottiglia dovuti alla ridotta capaci-
tà delle infrastrutture presenti di ricevere gli eccessi 
di produzione, ma anche legati alle crescenti richie-
ste di connessione, spesso al limite della gestibilità. 
In questo contesto, per favorire lo sviluppo ulteriore 
e la piena integrazione di tali risorse, è facile preve-
dere un ulteriore impegno del Gestore della rete di 
trasmissione (Fig. 2). 
Il connubio tra smart grid	e	flessibilità	della	domanda	
potrebbe rappresentare una possibilità per districare 

questi	 nodi	 tecnici	 e	 accogliere	 in	maniera	 più	 effi-
ciente la produzione di energia da rinnovabili, anche 
con un maggior ruolo dei sistemi di accumulo, storici 
ed elettrochimici.
Pare quindi chiaro che l’evoluzione verso il nuovo mo-
dello richiederà la giusta combinazione di aspetti tecni-
ci, tecnologici, normativi, ambientali, economici e socia-
li. Infatti, sarà necessario un processo di trasformazione 
della rete, che coinvolgerà anche il distributore, un – al-
meno parziale – ripensamento e ristrutturazione del-
la	regolazione	del	mercato,	e,	infine,	un	cambiamento	
nelle modalità di consumo, ma soprattutto della men-
talità e del modus operandi dei consumatori.

Figura 3.2 Interventi	pianificati	finalizzati	alla	maggior	produzione	da	FER	sulla	rete	a	380	kV

Fonte: Piano di Sviluppo Terna, 2014
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4.1. EFFICIENZA ENERGETICA

Il	passaggio	ad	un’economia	più	efficiente	sotto	il	pro-
filo	energetico	rappresenta	 (a	 livello	nazionale,	 inter-
nazionale e mondiale) una delle soluzioni individuate 
per promuovere uno sviluppo sostenibile di lungo 
termine e per contrastare la perdurante crisi econo-
mica. La dipendenza dalle importazioni di energia, la 
scarsità delle risorse energetiche, la necessità di limi-
tare i cambiamenti climatici, l’esigenza di soluzioni tec-
nologiche innovative utili a migliorare la competitività 
dell’industria, rilanciando quindi la crescita economica 
e, al contempo, stimolando la creazione di posti di la-
voro di qualità elevata in diversi settori connessi con 
l’efficienza	energetica,	sono	alcuni	dei	punti	a	sostegno	
delle recenti policy europee e nazionali (normative e 
regolamentari) sul tema.
Ma	cosa	si	intende	per	“efficienza	energetica”?	La	prima	
puntualizzazione	utile	 è	 la	distinzione	 fra	 “efficienza”	
e “risparmio”: benché entrambi si traducano con una 
riduzione dei consumi, nel primo caso non si rinun-
cia a fare qualcosa bensì a farla nel modo “migliore”. 
Se il risparmio mette l’accento sul consumare meno, 
l’efficienza	punta	a	consumare	meglio.	Fare	efficienza	
energetica	significa	adottare	sistemi	per	ottenere	uno	
stesso risultato utilizzando meno energia. Adottare, 
quindi, “le migliori tecnologie/tecniche disponibili sul 
mercato e un comportamento consapevole e respon-
sabile verso gli usi energetici. Vuol dire sfruttare l’ener-
gia in modo razionale, eliminando sprechi e perdite 

dovuti al funzionamento e alla gestione non ottimale 
di sistemi semplici (motori, caldaie, elettrodomestici) e 
complessi	(gli	edifici	in	cui	viviamo	o	lavoriamo,	le	indu-
strie, i mezzi di trasporto)” (ENEA, 2012). 
Il “portfolio” di provvedimenti operativi con cui l’UE 
conferma la volontà post Kyoto di impegnarsi e rag-
giungere	 gli	 obiettivi	 legati	 all’efficienza	 energetica,	
spazia dalla predisposizione di strumenti di indirizzo 
(il c.d. “Pacchetto clima energia 20-20-20”), ai Program-
mi di policy (“Europa 2020” e “Horizon 2020”), arrivan-
do sino alle disposizioni normative sul tema (direttiva 
2012/27/UE). Si tratta di piani strategici di medio-lungo 
periodo correlati da obiettivi quantitativi, risorse da 
impegnare e norme da predisporre/implementare, il 
cui contenuto è di seguito sintetizzato.
Il pacchetto clima-energia, entrato in vigore nel giugno 
2009 dando seguito alle indicazioni del Consiglio euro-
peo, si inserisce nell’azione di politica climatica dell’UE 
intesa	a	modificare	la	struttura	del	consumo	energeti-
co da parte degli Stati membri attraverso misure vinco-
lanti	finalizzate	a	raggiungere	i	c.d.	“Obiettivi	20-20-20”	
(Tabella 4.1.).
L’impegno dell’UE a trasformare l’economia europea 
dal	profilo	energetico	altamente	efficiente	e	a	basse	
emissioni di CO2 ha trovato conferma nella strategia 
“Europa 2020” per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva approvata dal Consiglio europeo del 
giugno 20101,	nella	quale	l’energia	figura	tra	i	settori	
d’intervento prioritario e in cui risultano integrati gli 
obiettivi	UE	fissati	dal	pacchetto	clima-energia	per	 il	

1	 COM(2010)	639	definitivo/3.

Orizzonte temporale

2020 2030

Riduzione gas serra -20% rispetto ai livelli del 1990:
•	 per i settori EFS l’obiettivo è di una riduzione 

del 21% rispetto ai livelli del 2005 (a livello 
comunitario;

•	 per i settori EFS l’obiettivo è del -10% rispetto ai 
livelli del 2005 (da ripartire tra gli stati membri 
secondo il principio di solidarietà

-40% rispetto ai livelli del 1990:
•	 per i settori ETS l’obiettivo è di una riduzione 

del 43% rispetto ai livelli del 2005 (a livello 
comunitario);

•	 per i settori non ETS l’obiettivo è del -30% 
rispetto ai livelli del 2005 (da ripartire tra gli 
stati membri secondo il principio di solidarietà

Produzione RES 20%	sui	consumi	finali	lordi	tendenziali	al	2020 27	sui	consumi	finali	lordi	tendenziali	al	2030

Efficienza energetica Riduzione del 20% sui consumi primari tendenziali 
al 2020 (non vincolante

Riduzione del 25% sui consumi primari tendenziali 
al 2020 (non vincolanti)

Tabella 4.1 Pacchetto clima energia 20-20-20 e quadro europeo 2030

Fonte: I-Com
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2020:	ridurre	 le	emissioni	di	gas	a	effetto	serra,	au-
mentare la quota di energie rinnovabili e migliorare 
l’efficienza	energetica.	Europa	2020	pone	 la	crescita	
sostenibile al centro di una visione strategica che, in 
linea con gli obiettivi UE in materia di cambiamenti 
climatici, intende trasformare l’Europa in una regione 
compatibile con il clima, proiettata verso un’econo-
mia	a	basse	emissioni	di	carbonio,	efficiente	in	termi-
ni	di	risorse	e	resiliente	sotto	il	profilo	climatico.
Un’effettiva	 apertura	 dei	mercati	 nazionali	 non	può	
non passare per l’adeguamento e l’interconnessione 
delle reti transfontaliere e, più in generale, non può 
realizzarsi se non attraverso la condivisione delle 
regole di funzionamento e la coerente applicazione 
in tutti gli stati membri (Cirielli e Napolitano, 2015). 
È proprio puntando sull’“Unione Energetica”, infatti, 
che si intende2 portare sul retail	i	benefici	del	mercato	
all’ingrosso, migliorando l’accesso alle informazioni 
su prezzi e costi e accrescendo la capacità di scelta 
dei consumatori – quest’ultima intesa come scelta del 
fornitore, scelta di reimmettere energia nella rete e 
scelta di raggrupparsi per aumentare il proprio pote-
re negoziale.
In	tale	contesto,	e	al	fine	di	rendere	più	facilmente	rag-
giungibile l’obiettivo del 20% di risparmio energetico 
entro il 2020, il 4 ottobre 2012 il Consiglio ha approva-
to	 la	direttiva	2012/27/UE	sull’efficienza	energetica.	 Il	
testo	approvato,	pur	senza	fissare	obiettivi	vincolanti	
per	gli	Stati	membri,	prevede	la	definizione	di	obiettivi	
indicativi nazionali di risparmio energetico in tema di 
ristrutturazione	degli	edifici	pubblici,	di	piani	di	rispar-
mio energetico per le imprese pubbliche e audit ener-
getici per tutte le grandi imprese, e fornisce indicazioni 
per	l’individuazione	di	strumenti	di	finanziamento	del-
le	misure	di	efficienza	energetica	(Tabella	4.2.).	
La	 Commissione	 Europea,	 inoltre,	 ha	 definito	 una	
strategia di ampio respiro che, nel quadro della stra-
tegia Europa 2020, stimoli i soggetti economici e indu-
striali operanti nel mercato interno dell’UE a investire 
nell’innovazione tecnologica con l’obiettivo di ridurre le 
emissioni	di	carbonio	e	di	utilizzare	in	maniera	efficien-
te energia e risorse. Tale strategia si compone di un 
insieme di iniziative faro intese a:

 ■ creare un contesto adatto alla competitività dell’in-
novazione nelle imprese su scala mondiale rimuo-
vendo le barriere che impediscono alle idee inno-
vative di raggiungere il mercato, coinvolgendo il 
settore	 privato,	 migliorando	 l’accesso	 ai	 finanzia-
menti, promuovendo un maggior coordinamento 
della ricerca. I cambiamenti climatici e la sicurezza 
dell’approvvigionamento	 energetico	 figurano	 tra	 i	
settori prioritari d’intervento;

 ■ rafforzare	 la	 competitività	 dell’industria	 europea	
nel contesto più generale della promozione di un’e-
conomia	più	efficiente	e	a	minor	consumo	di	carbo-
nio, attraverso un approccio coordinato che superi 
il concetto di settori e attività industriali nazionali. Il 
successivo	piano	d’azione	fissa	l’obiettivo	di	aumen-
tare entro il 2020 al 20% il contributo dell’industria 
al PIL dell’UE rispetto all’attuale 15,6%;

 ■ definire	un	quadro	 strategico	basato	 sull’uso	effi-
ciente delle risorse quale principio guida trasversa-
le a diversi settori delle politiche europee - energia, 
clima, trasporti, industria, servizi, agricoltura, pesca, 
biodiversità e sviluppo regionale - con l’obiettivo a 
lungo termine di ridurre le emissioni di gas serra 
nell’UE dall’80 al 95% entro il 2050. La strategia è 
completata	dalla	tabella	di	marcia	per	l’uso	efficien-
te delle risorse con la quale si propone un piano per 
la competitività e la crescita economica fondato su 
una più razionale gestione e sull’uso di tutti i mate-
riali e risorse naturali nel corso del loro ciclo di vita 
- dall’estrazione al trasporto, dalla trasformazione 
al	consumo,	allo	smaltimento	dei	rifiuti.	Il	percorso	
prospetta un ampio ricorso a strumenti basati sul 
mercato	 e	 appropriate	 interconnessioni	 tra	 diffe-
renti settori e diversi livelli politici;

 ■ fissare	una	tabella	di	marcia	verso	un’economia	com-
petitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 che rap-
presenta un’ulteriore contributo all’analisi delle mo-
dalità per raggiungere, in maniera economicamente 
sostenibile, l’obiettivo di riduzione di CO2 dell’80-95%. 
L’analisi	dei	vari	scenari	individua	un’opzione	efficace	
in termini di costi nel realizzare riduzioni interne delle 
emissioni, rispetto ai livelli del 1990, del 25% nel 2020, 
del 40% entro il 2030 e del 60% entro il 2040.

2 12 March 2015, Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy, London, Citizens Energy Forum at Business Design 
Centre. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4596_en.htm.
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Sul tema, inoltre, merita una menzione il Program-
ma Horizon	 2020,	 programma	 del	 sistema	 di	 finan-
ziamento integrato destinato alle attività di ricerca 
della Commissione Europea, all’interno del quale (nel 

terzo pilastro “Societal Challenge”) è presente l’obietti-
vo	“energia	sicura,	pulita	ed	efficiente”3. In particolare, 
con un budget di 5.405,40 milioni di euro, il 7,7% del 
budget destinato al terzo pillar, la sezione dedicata 

3 Sono stati inoltre stanziati 250 milioni di euro per l’industria sostenibile (decreto ministeriale 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale	n.	283	del	5	dicembre	2014),	allo	scopo	di	finanziare	progetti	finalizzati	a	perseguire	un	obiettivo	di	crescita	sostenibile,	per	
promuovere	 un’economia	 efficiente	 sotto	 il	 profilo	 delle	 risorse	 che,	 utilizzando	 le	 Tecnologie	 Abilitanti	 Fondamentali	 –	 anch’esse	
definite	 nel	 Programma	 “Horizon 2020”	 –,	 si	 sviluppano	 nell’ambito	 di	 specifiche	 Tematiche	 rilevanti,	 caratterizzate	 da	 maggiore	
contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.

Determinazione di obiettivi 
nazionali indicativi

Ogni	Stato	membro	deve	fissare	un	obiettivo	nazionale	indicativo	di	efficienza	energetica,	basato	sul	
consumo	di	energia	primaria	o	finale	o	sull’intensità	energetica.	Nel	farlo	ogni	Stato	membro	deve	
tenere	conto	di	un	limite	massimo	dei	consumi	energetici	complessivi	a	livello	europeo,	fissato,	al	
2020, in 1.474 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtoe) di energia primaria o in 1.078 Mtoe 
di	energia	finale

Introduzione dei Piani 
nazionali per l’efficienza 
energetica

Entro il 30 aprile 2014 ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione Ue il proprio Piano 
d’azione	nazionale	per	l’efficienza	energetica,	nel	quale	sono	contenute	le	misure	significative	per	il	
miglioramento	dell’efficienza	energetica,	i	risparmi	attesi	e	quelli	conseguiti

Impulso all’efficientamento  
del parco edilizio e delle 
prestazioni energetiche  
degli edifici pubblici

Nel	 quadro	 dei	 Piani	 d’azione	 nazionali	 per	 l’efficienza	 energetica,	 ogni	 Stato	 membro	 deve	
trasmettere alla Commissione europea gli elementi di una strategia a lungo termine per promuovere 
investimenti	nella	ristrutturazione	degli	edifici	pubblici	e	privati.	

Acquisti della pubblica 
Amministrazione di prodotti 
ad alta efficienza energetica

Gli	Stati	membri	devono	adoperarsi	affinché	 le	PA	acquistino	esclusivamente	prodotti,	servizi	ed	
edifici	ad	alta	efficienza	energetica,	in	coerenza	con	il	rapporto	costi-benefici,	la	fattibilità	economica,	
una	più	ampia	sostenibilità,	 l’idoneità	tecnica	ed	un	livello	sufficiente	di	concorrenza.	Il	risparmio	
energetico, inoltre, diviene un obbligo anche per le società di distribuzione e/o di vendita di energia, 
che saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale equivalente almeno 
all’1,5%	del	 totale	dell’energia	venduta	ai	 consumatori	finali,	 calcolato	sulla	base	della	media	dei	
consumi dei 3 anni precedenti il 1° gennaio 2013

Obbligo per le grandi  
imprese a sottoporsi  
ad una valutazione delle 
prestazioni energetiche

Le grandi imprese dovranno sottoporsi ad un audit energetico (da ripetersi poi ogni 4 anni) entro il 
5 dicembre 2015. Anche le piccole e medie imprese, pur non ricadendo nella categoria soggetta a 
questo obbligo, possono comunque essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici attraverso 
appositi	programmi	elaborati	dagli	Stati	membri.	Gli	audit	energetici	devono	essere	effettuati	da	
esperti	qualificati	ed	indipendenti,	sulla	base	di	appositi	regimi	di	qualificazione	o	certificazione

Impulso dato alle società  
che effettuano interventi 
finalizzati a migliorare 
l’efficienza energetica

La Direttiva contiene misure atte a promuovere e sviluppare il mercato dei fornitori di servizi 
energetici attraverso informazioni rivolte agli utenti sempre più chiare, sia sui contratti disponibili, 
sia sulle attività delle imprese fornitrici di servizi energetici (ESCo), attraverso la predisposizione di 
un	elenco	dei	soggetti	qualificati	e	certificati.	Gli	Stati	membri	dovranno	anche	promuovere	il	ricorso,	
da parte degli enti pubblici, ai servizi erogati dalle ESCo così come la sottoscrizione di contratti di 
rendimento	energetico	per	finanziare	le	ristrutturazioni	del	parco	immobili

Introduzione della 
contabilizzazione  
dei consumi termici

Gli	Stati	membri	devono	fare	sì	che	i	clienti	finali	ricevano	contatori	individuali	per	rilevare	il	consumo	
effettivo	di	energia.	Per	quanto	riguarda	i	condomini	e	gli	edifici	polifunzionali	la	direttiva	prevede	
che, laddove siano presenti o un sistema di riscaldamento centralizzato o un sistema di 
teleriscaldamento, entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere installati contatori individuali per 
misurare	il	consumo	di	calore	o	di	raffreddamento	o	di	acqua	calda

Uniformazione e 
semplificazione delle 
procedure di fatturazione  
e lettura dei consumi 
energetici

La	 Direttiva	 intende	 promuovere	 la	 massima	 facilità	 di	 accesso,	 da	 parte	 dei	 clienti	 finali,	 alle	
informazioni	relative	agli	effettivi	consumi	di	energia,	interrompendo	la	prassi	dei	consumi	presunti.	
Vengono incontro a questa necessità i contatori “intelligenti” sia per l’elettricità sia per il gas. Anche 
nel	caso	in	cui	i	clienti	finali	non	dispongano	di	contatori	“intelligenti”,	entro	il	31	dicembre	2014	gli	
Stati	membri	dovranno	provvedere	affinché	le	informazioni	sulla	fatturazione	di	energia	elettrica	e	
gas siano precise e fondate sul consumo reale

Promozione della 
cogenerazione ad alto 
rendimento

Entro	 il	 31	 dicembre	 2015	 gli	 Stati	 membri	 devono	 effettuare	 una	 valutazione	 globale	 sulla	
potenzialità di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento 
e	 raffreddamento,	 e	 ne	devono	dare	 informazione	 alla	 Commissione.	 Valutazione	da	 effettuarsi	
secondo	 una	 analisi	 costi-benefici	 che	 individui	 le	 soluzioni	 più	 efficienti	 in	 termini	 di	 uso	 delle	
risorse e di costi. In base ai risultati dell’analisi, gli Stati membri dovranno procedere nell’adozione 
di misure adeguate per lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento

Tabella 4.2 Gli	obblighi	nazionali	ex	direttiva	2012/27/UE

Fonte: I-Com
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ai temi di interesse di questo lavoro si articola sugli 
obiettivi che seguono:

 ■ ridurre il consumo di energia e le emissioni di car-
bonio grazie all’uso intelligente e sostenibile: le at-
tività si concentrano sulla ricerca e la sperimenta-
zione su larga scala di nuovi concetti, di soluzioni 
non	tecnologiche,	di	componenti	più	efficienti,	so-
cialmente accettabili e accessibili nonché su sistemi 
tecnologici con intelligenza integrata, che permet-
tono di conoscere in tempo reale la gestione ener-
getica	degli	edifici	con	emissioni	prossime	allo	zero,	
energie	rinnovabili	per	il	riscaldamento	e	il	raffred-
damento,	industrie	altamente	efficienti	e	adozione	
massiccia	di	soluzioni	di	efficienza	energetica	per	le	
imprese, i cittadini, le comunità e le città;

 ■ energia elettrica a basso costo e a basse emissioni: 
le attività si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo 
e la dimostrazione su scala reale di fonti energeti-
che rinnovabili e tecnologie innovative per la cat-
tura e lo stoccaggio del carbonio a costi inferiori, 
sicure per l’ambiente, dotate di un rendimento di 
conversione superiore e di una più ampia disponi-
bilità per diversi mercati e contesti operativi;

 ■ fonti energetiche mobili e combustibili alternativi: 
le attività si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo e 
la dimostrazione su scala reale di tecnologie e ca-
tene del valore mirate a rendere più competitiva e 
sostenibile	la	bioenergia,	al	fine	di	ridurre	i	tempi	di	
commercializzazione per l’idrogeno e le celle a com-
bustibile e proporre nuove opzioni aventi potenzia-
lità a lungo termine prima di giungere a maturità;

 ■ un’unica rete elettrica europea intelligente: le atti-
vità si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo e la di-
mostrazione su scala reale di nuove tecnologie di 
rete,	compresi	stoccaggio,	sistemi	e	configurazioni	
di	mercato	per	pianificare,	monitorare,	controllare	
e gestire in condizioni di sicurezza le reti intero-
perabili, in un mercato aperto, de-carbonizzato, 
competitivo	e	adattabili	al	profilo	climatico,	in	con-
dizioni normali e di emergenza;

 ■ nuove conoscenze e tecnologie: le attività si con-
centrano sulla ricerca multidisciplinare nell’ambito 
delle tecnologie energetiche, comprensive di azioni 
visionarie, e dell’attuazione congiunta di programmi 
e strutture di ricerca paneuropee di livello mondiale;

 ■ processo decisionale e impegno pubblico di rilievo: 
le attività si concentrano in particolare sullo svilup-
po di strumenti, metodi e modelli per un solido e 
trasparente sostegno alla politica, comprese le atti-
vità di raccolta e impegno pubblici, il coinvolgimen-
to degli utenti e la sostenibilità:

 ■ adozione delle innovazioni in campo energetico: le 
attività si concentrano sulle innovazioni applicate al 
fine	di	 agevolare	 l’adozione	da	parte	del	mercato	
delle	tecnologie	e	dei	servizi,	al	fine	di	abbattere	gli	
ostacoli non tecnologici e ad accelerare un’attuazio-
ne	efficiente	in	termini	di	costi	delle	politiche	ener-
getiche europee.

Quanto all’Italia, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 
102, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilisce 
un quadro di misure per la promozione e il migliora-
mento	 dell’efficienza	 e	 della	 sostenibilità	 energetica,	
nel rispetto dell’obiettivo nazionale di riduzione del 
consumo da realizzarsi entro l’anno 2020. Sono, inol-
tre,	previste	norme	finalizzate	a	rimuovere	gli	ostacoli	
presenti nel mercato dell’energia e a superarne le ca-
renze,	causa	di	 inefficienza	nella	fornitura	e	negli	usi	
finali	di	energia.
È d’uopo qualche precisazione in merito. Il recepimento 
della Direttiva in Italia non è stato né puntuale (la scaden-
za	prevista	in	sede	comunitaria	era	fissata	per	il	5	giugno	
2014) né lineare se si considerano i 35 punti di contesta-
zione al decreto di recepimento individuati dall’UE nella 
lettera di messa in mora del 26 febbraio 2015. 
La	procedura	di	infrazione	2014/2284,	a	firma	del	Com-
missario all’energia Miguel Arias Cañete, contesta un 
incompleto recepimento della Direttiva e segnala, tra le 
altre	cose,	la	mancata	definizione	di	“audit energetico”, 
di “gestore del sistema” e di “aggregatore” (cioè il forni-
tore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di 
carichi utente di breve durata per venderli o metterli 
all’asta in mercati organizzati dell’energia), l’assenza di 
norme sulla priorità di dispacciamento dell’energia da 
cogenerazione ad alto rendimento, il difetto di recepi-
mento in materia di promozione del mercato di servi-
zi energetici e relativo accesso delle PMI, l’assenza di 
una disposizione che stabilisca le adeguate condizioni 
affinché	gli	operatori	del	mercato	forniscano	ai	consu-
matori di energia informazioni adeguate e mirate non-
ché	consulenza	 in	materia	di	efficienza	energetica,	 la	
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mancata individuazione di misura volte all’eliminazione 
degli	ostacoli	all’efficienza	energetica	e	alla	promozio-
ne	del	mercato	dei	relativi	servizi	(tra	cui	strumenti	fi-
nanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i 
progetti	nel	settore	dei	servizi	di	efficienza	energetica).
L’Italia aveva 60 gg di tempo per rispondere alle sud-
dette contestazioni. Si trattava del primo warning for-
male da parte dell’UE (ricordiamo che la procedura di 
infrazione si articola in tre momenti: la fase pre-con-
tenziosa, nella quale la Commissione europea, ove 
rilevi una violazione delle norme UE, invia allo Stato 
membro una lettera di messa in mora concedendogli 
due mesi per presentare eventuali osservazioni in me-
rito agli addebiti mossi; la fase giurisdizionale o con-
tenziosa, nella quale vi sono gli estremi per il ricorso 
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; le eventuali 
sanzioni pecuniarie) e, qualora il Governo italiano non 
fornisse una risposta tempestiva o i chiarimenti non 
risultassero soddisfacenti, la Commissione potrà pro-
cedere	alla	determinazione	di	una	formale	diffida	ad	
adempiere a quanto contestato.

4.2. SMART METERING

La crescente necessità di un uso più razionale dell’e-
nergia sta portando allo sviluppo di tecnologie che 
permettono un miglioramento della gestione del-
la stessa per mezzo di nuove politiche in materia di 
generazione, trasporto, distribuzione, misurazione e 
di nuovi sistemi di comunicazione bi-direzionale tra 
consumatori e fornitori. 
L’insieme di tali tecnologie e sistemi trova naturale 
sbocco nell’ormai nota locuzione smart grid, ossia una 
rete elettrica in grado di integrare “intelligentemente” le 
azioni	di	tutti	gli	utenti	al	fine	di	distribuire	in	modo	omo-
geneo l’energia prodotta da fonti eterogenee – anche 
rinnovabili	–	in	modo	efficiente,	sostenibile,	economica-
mente vantaggioso e sicuro (ENEA, 2013). L’attributo “in-
telligente” applicato alla rete, dunque, si estrinseca at-
traverso una visione delle rete di distribuzione in grado, 

da	un	lato,	di	avere	un’architettura	bi-direzionale	(flussi	
energetici dai punti di produzione ai punti di prelievo e 
di consumo) e, per altro verso, capace di trasmettere a 
distanza uno stock di informazioni relative al consumo 
e alle modalità di utilizzo di un certo servizio.
In questo contesto il c.d. “smart meter” assume un 
ruolo chiave grazie alla capacità di misurazione dell’e-
nergia consumata, ed eventualmente generata local-
mente, permettendo allo stesso tempo una comuni-
cazione bidirezionale tra i singoli punti di consumo e i 
centri di controllo dei fornitori. 

4.2.1. Normativa di riferimento e specificità 
tecniche degli apparecchi

Da un punto di vista normativo/regolamentare, gli 
smart meter vengono, anzitutto, menzionati nel c.d. 
“terzo pacchetto Energia4“, nel quale è previsto che 
gli Stati membri garantiscano l’attuazione di sistemi 
di misurazione intelligenti che assicurino un consu-
mo ragionato dell’energia, basato su una puntuale ri-
sposta della domanda a prezzi dinamici e innescando 
meccanismi virtuosi capaci di garantire sostenibilità 
energetica	 per	 tutti	 e,	 specificatamente,	 vantaggi	 a	
lungo termine per i consumatori. Le direttive 2009/72/
CE e 2009/73/CE, infatti, impongono agli Stati membri 
di assicurare l’attuazione di sistemi di misurazione 
intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva 
dei consumatori nei mercati della fornitura di energia 
elettrica e di gas. Per quanto riguarda l’energia elet-
trica, qualora l’introduzione dei contatori intelligenti 
sia	reputata	efficiente	in	termini	di	costi,	almeno	l’80	
% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori 
intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas 
naturale, invece, non è fornita alcuna scadenza, ma 
si richiede l’elaborazione di un calendario. Tali diretti-
ve	prevedono	inoltre	che	i	clienti	finali	siano	adegua-
tamente	 informati	 del	 consumo	effettivo	di	 energia	
elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da 
consentire loro di regolare il proprio consumo5.

4 La legge 96/2010, legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), ha delegato il Governo al recepimento della direttiva 2009/72/CE sul mercato 
interno dell’energia elettrica e della direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale. Tali deleghe sono state attuate nel 
nostro paese attraverso d.lgs 93/2011.

5 31° Considerato della direttiva 2012/27/UE.
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Più in dettaglio, la Raccomandazione 2012/148/UE, 
rubricata “sui preparativi per l’introduzione dei siste-
mi di misurazione intelligenti”, individua i 10 requisiti 
minimi che gli smart meter elettrici devono necessa-
riamente avere (Tabella 4.3.). Per il settore del gas, in-
vece, vi sono i 12 requisiti di seguito riportati, stabiliti 
dall’AEEGSI6:

 ■ conformità alla legislazione e normativa vigenti;
 ■ orologio/calendario dei gruppi di misura e deriva 

massima mensile;
 ■ correzione in funzione della temperatura;
 ■ registro totalizzatore del prelievo e registri totalizza-

tori del prelievo per fasce multiorarie;
 ■ curva di prelievo e base temporale della curva di pre-

lievo;
 ■ salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo;
 ■ sicurezza dei dati di prelievo;
 ■ diagnostica;
 ■ aggiornamento del software di programma dei 

gruppi di misura;
 ■ elettrovalvola	di	intercettazione	del	flusso	comanda-

bile in locale e telecomandabile dal centro di telege-
stione, non apribile da remoto;

 ■ protocolli di comunicazione e sicurezza de dati di 
prelievo, transazioni remote.

Più in particolare, per quel che concerne l’Italia, 
l’art.9 del d.lgs 102/2014, in attuazione della direttiva 

2012/27/UE, rubricato “Misurazione e fatturazione dei 
consumi energetici”, stabilisce che l’Autorità per l’Ener-
gia	Elettrica	il	gas	e	il	sistema	idrico,	previa	definizione	
dei criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economi-
ca, individui le modalità con cui gli esercenti l’attività 
di	misura	forniscano	ai	clienti	finali	di	energia	elettri-
ca	 e	di	 gas,	 di	 teleriscaldamento,	 teleraffrescamento	
e acqua calda per uso domestico, i c.d. “contatori in-
telligenti”. Il riferimento è ad apparecchi dotati di un 
sistema elettronico in grado di misurare il consumo di 
energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad 
un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e rice-
vere dati utilizzando una forma di comunicazione elet-
tronica7. I tempi di attuazione dei provvedimenti non 
potranno superare i 12 mesi per il settore elettrico e 
del gas naturale e i 24 mesi per quanto riguarda il set-
tore	 del	 teleriscaldamento,	 del	 teleraffrescamento	 e	
dei consumi di acqua calda ad uso domestico. Dovran-
no,	altresì,	essere	 individuate	 le	specifiche	abilitanti	 i	
sistemi di misurazione intelligenti a cui le imprese di-
stributrici saranno tenute ad uniformarsi. In tal senso, i 
contatori	dovranno	garantire	all’utente	finale	l’accesso	
alle informazioni di cui sopra ed essere funzionalmen-
te	strutturati	in	modo	tale	da	assicurare	un	beneficio	
per i consumatori. L’AEEGSI, inoltre, garantisce il trat-
tamento	dei	dati	storici	di	proprietà	dei	clienti	finali	at-
traverso apposite strutture indipendenti da soggetti in 
potenziale	conflitto	di	interessi.

6 ARG/gas 155/08. Si segnala che tali criteri sono stati aggiornati con la delibera 393/2013/R/gas, relativa ai progetti pilota smart metering 
multi-servizio.

7 Direttiva 2012/27/UE, art. 1, c. 28.

Per il consumatore •	 comunicazione della lettura del contatore direttamente all’utente o ad un terzo da questi 
designato;

•	 aggiornamento dei dati di lettura con una frequenza tale da consentire un risparmio di energia 
conseguente alla conoscenza di tali informazioni

Per l’operatore addetto  
alla misurazione 

•	 telelettura del contatore;
•	 comunicazione	 bidirezionale	 tra	 il	 sistema	 di	 misurazione	 intelligente	 e	 le	 reti	 esterne	 a	 fini	 

di manutenzione e controllo del sistema di misurazione;
•	 lettura	sufficientemente	frequente	perché	i	dati	possano	servire	alla	pianificazione	della	rete

Per gli aspetti della fornitura 
di energia

•	 supporto	regimi	tariffari	avanzati;
•	 telecomando	on/off	dell’erogazione	e/o	del	flusso	o	limitazione	della	potenza

Per la sicurezza e la protezione 
dei dati

•	 sicurezza delle comunicazioni;
•	 prevenzione e accertamento frodi

Per la generazione distribuita •	 possibilità di importazione/esportazione e misurazione reattiva

Tabella 4.3 I requisiti dei progetti pilota smart metering multi-servizio	(ex	delibera	393/2013/R/GAS)

Fonte: Elaborazione I-Com
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Prima	di	specificare	gli	aspetti	più	tecnici	degli	appa-
recchi in oggetto, appare opportuno puntualizzare 
alcune “parole chiave” che interessano il mondo de-
gli smart meter: intelligenza (intesa come capacità di 
percepire	sovraccarichi	e	reindirizzare	i	flussi	per	pre-
venire e minimizzare le interruzioni oppure la capa-
cità di intervenire automaticamente in condizioni di 
emergenza),	efficienza	(cioè,	la	capacità	di	rispondere	
ad una domanda energetica crescente, minimizzando 
il ricorso a nuove infrastrutture), comunicazione (vale 
a dire la possibilità di comunicare in real time tra rete 
e	cliente	finale,	affinché	quest’ultimo	possa	calibrare	
i	propri	consumi	energetici	 in	base	alle	effettive	esi-
genze),	flessibilità	 (ci	si	 riferisce	all’	 “elasticità”	di	ac-
cettare o fornire energia da diverse fonti in maniera 
distribuita), qualità del servizio anche in condizioni 
di funzionamento critico, resistenza (security e safety, 
garantite	mediante	protocolli	specifici)	(I-Com,	2011).
Nonostante	 alcune	 specificità	 che	 caratterizzano	di-
versamente gli apparecchi elettrici intelligenti da 
quelli del gas (Tabella 4.4.), da un punto di vista tecni-
co, gli elementi principali che compongono uno smart 
meter possono essere così rappresentati:

 ■ un modulo di misura;
 ■ un modulo di comunicazione bidirezionale, basato 

sia su tecnologia PLC (Power Line Communication) 
sia su tecnologia RF (Radio Frequenza);

 ■ un modulo di storage locale;
 ■ un modulo di processamento.

Indipendentemente dal tipo di comunicazione di cui 
sopra, gli smart meter interagiscono con il sistema in-
formativo del fornitore tramite un sistema di diversi 
data-concentrator i quali hanno il compito di racco-
gliere i dati riguardanti diversi sotto-insiemi di smart 
meter e trasferirli a un sistema centrale connesso 
ad essi tipicamente per mezzo di una rete Tcp/IP su 
Gprs/3G. Allo stesso tempo i data-concentrator per-
mettono il trasferimento di informazioni dal sistema 
informativo centrale verso i diversi smart meter. Gra-
zie a questo sistema il fornitore è in grado di leggere 
da remoto le misurazione sia allo scopo di facilitare la 
tariffazione	sia	allo	scopo	più	importante	di	acquisire	
informazioni	relative	al	profilo	di	carico	delle	utenze	
al	 fine	 di	migliorare	 la	 gestione	 della	 distribuzione.	
Allo stesso tempo è possibile aggiornare da remoto i 
parametri	di	tariffazione	in	funzione	delle	fasce	orarie	
in base al tipo di contratto e di eseguire le operazioni 
di diagnosi e monitoraggio del sistema stesso (Colai-
anni e Dipaola, 2012).
Si	 definisce	 “sistema”	 perché	 costituito	 da	 un	 insie-
me di tecnologie: una parte di sensoristica (collegata  
wireless o wired); un datalogger (dispositivo elettroni-
co programmato che lo abilita alla raccolta dei dati di 
lettura, alla memorizzazione e all’invio tramite rete, 
spesso wireless con l’ausilio di un protocollo) e un si-
stema software di gestione (l’energy management, che 
consente di ottenere informazioni relative al funzio-
namento e alle statistiche consumi, può essere usato 

Funzionalità di un contatore elettrico intelligente Funzionalità di un contatore gas intelligente

•	 lettura da remoto;
•	 comunicazione bi-direzionale che permette di gestire in modo 
più	efficace	i	picchi	di	domanda;

•	 avanzato	sistema	di	tariffazione	e	di	pagamento	che	permette	al	
consumatore di scegliere la fascia oraria più conveniente;

•	 abilitazione/disattivazione remota della fornitura, utile a gestire i 
carichi e prevenire blackout;

•	 comunicazione	con	altri	dispositivi,	al	fine	di	ottenere	informazioni	
in	tempo	reale	sull’efficienza	del	carico;

•	 possibilità di conoscere i consumi in tempo reale e ottenere una 
fatturazione basata sui consumi reali;

•	 possibilità di avere contatori che prelevano e immettono energia 
in rete.

•	 lettura da remoto;
•	 visualizzazione dei dati direttamente dal cliente: quando i dati 

sono facilmente interpretabili, frequentemente disponibili e tali 
da ottenere facilmente una comparazione tra i consumi di due 
periodi equivalenti, è facilitata una scelta consapevole ed 
informata	utile,	anche,	alla	comparazione	tra	diverse	offerte;

•	 definizione	del	profilo	di	carico,	funzione	attraverso	cui	il	cliente	
può	incidere	significativamente	sui	propri	consumi;

•	 informazioni	 ai	 clienti	 (consumi	 reali,	 tariffe,	 eventuali	
promozioni) attraverso una comunicazione bi-direzionale. A 
differenza	 del	 sistema	 elettrico,	 però,	 definire	 una	 tariffa	
multiorario	 o	 lo	 spot	 price	 risulta	 molto	 difficile	 alla	 luce	 del	
differente	modo	di	gestione	in	termini	di	stoccaggio	gas;

•	 abilitazione/disattivazione remota o controllo remoto della 
fornitura;

•	 compensazione della temperatura;
•	 comunicazione con altri dispositivi.

Tabella 4.4 Le funzioni principali dello smart meter elettrico e dello smart meter gas

Fonte: Elaborazione I-Com
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per la fatturazione e permette di intervenire in caso di 
problematiche o guasti senza dover ricorrere all’inter-
vento sul posto). Si basa, principalmente, su quattro 
unità: unità metrologica (modulo di misura vero e pro-
prio), unità di elaborazione (microprocessore), unità di 
memorizzazione (data-storage o data-logging), unità di 
comunicazione (trasmissione a distanza) (Surro, 2015).
Tuttavia,	come	si	vedrà	di	seguito,	va	specificato	che,	a	
prescindere dalle caratteristiche del singolo apparec-
chio,	l’efficienza	dello	smart metering è legata alla sua 
capacità di comunicare con il consumatore, con il di-
stributore in modalità remota ma anche, e soprattut-
to, in un contesto di smart grid.	Questo	significa	che,	ai	
fini	della	sostenibilità	tecnica	ed	economica,	lo	smart 
metering andrebbe inserito e osservato in un conte-
sto multi-servizio, ossia, seguendo anche l’approccio 
dell’AEEGSI, andrebbe sviluppata una strategia di roll-
out	omogena	tra	le	varie	filiere	dei	servizi	pubblici	(ac-
qua, elettricità, calore, gas, etc.), sfruttando le sinergie 
tecnologiche tra i diversi sistemi di contabilizzazione 
(Albo, Giustini, Gugliermetti, Sforzini, 2013). 

4.2.2. Opportunità e criticità del roll-out

Come ampiamente descritto, quando parliamo di 
smart metering, driver fondamentale per il raggiungi-
mento	non	 solo	degli	 obiettivi	 generali	 di	 efficienza	
energetica ma anche nei piani di riprogettazione delle 
città metropolitane in chiave smart city, ci si riferisce 
a quel sistema di controllo basato su reti di comuni-
cazione (wireless, Plc, RS485) per il monitoraggio in 
tempo reale dei consumi di elettricità, gas e acqua. 
Grazie alla possibilità di interfaccia con le tecnologie 
informatiche e di comunicazione, esso consente di in-
tervenire sugli impianti regolando lo scambio sia di 
energia sia di informazioni sul funzionamento degli 
impianti.
Le principali funzioni di uno smart meter possono es-
sere così sintetizzate (Cascetta, 2014):

 ■ misura accurata della grandezza di interesse (volu-
me acqua, volume compensato gas, energia elet-
trica, etc.);

 ■ trasmissione a distanza del dato di misura, secon-
do tempi/frequenze relative all’applicazione (dal 
“tempo	reale”	al	“quasi	reale”	al	“tempo	differito”,	
a seconda dei casi);

 ■ possibilità di blocco erogazione telecomandato 
(in caso di perdite, limitazione picchi, prevenzione 
blackout,	tariffazione	dinamica);

 ■ fatturazione	consumi	effettivi;
 ■ visualizzazione dei propri consumi;
 ■ analisi web dei consumi (diagnosi, benchmark);
 ■ gestione e controllo impianti energetici;
 ■ ottimazione	efficienza	energetica.

Così come il sistema, anche i vantaggi legati all’uso 
degli smart meter sono bidirezionali, coinvolgendo 
tanto gli operatori quanto i consumatori utenti:

 ■ per l’operatore dei servizi di pubblica utilità (socie-
tà di distribuzione/vendita), l’utilizzo di un contato-
re	intelligente	consente	di	effettuare	i	bilanci	fisici	
di rete (riducendo perdite, anomalie e furti), di rea-
lizzare	una	moderna	e	personalizzata	profilazione	
dell’utenza, di disporre di complessi archivi infor-
matizzati (data-base) dei dati storici di consumo 
affidabili	(grandezze	omogenee	e	confrontabili)	ed	
aggiornati temporalmente;

 ■ per il cittadino/consumatore/utente, l’installazione 
di un contatore intelligente consente di ricevere 
fatture	basate	sui	consumi	effettivi	(e	non	presun-
ti o stimati), informazioni utili per sensibilizzare ed 
indurre comportamenti virtuosi, servizio con stan-
dard di sicurezza migliori.

Più	in	generale,	sono	almeno	tre	i	benefici	ascrivibili	
all’utilizzo di sistemi di misurazione intelligente. Quel-
lo del risparmio energetico è il più frequente e più 
rilevante (in termini percentuali) nelle analisi costi-
benefici	condotte	dalla	maggior	parte	dei	paesi	Euro-
pei8,	basti	pensare	che	in	Gran	Bretagna	il	beneficio	
del solo risparmio energetico, diretto e indiretto, rap-
presenta	 il	42	%	dei	benefici	 totali	attesi	dal	roll-out 
simultaneo di smart meter nel settore del gas e dell’e-
lettricità.
Altro pregio riconosciuto agli smart meter è la capacità 

8	 SWD	(2014)	188	final,	Cost-benefit	analyses	&	state	of	paly	of	smart	metering	deployment	in	the	EU-27.
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di contribuire a migliorare i processi industriali del set-
tore (IEFE, 2011). La rilevazione corretta e tempestiva 
dei prelievi di ciascun consumatore consente infatti la 
determinazione	rapida	dei	saldi	definitivi	delle	posizio-
ni dei venditori e degli shipper e, quindi, delle partite 
economiche relative a trasporto, stoccaggio e bilancia-
mento. Dell’aumento di certezza che risulta dalla pos-
sibilità di disporre tempestivamente dei dati di misura 
beneficiano,	analogamente,	i	processi	di	switching dei 
consumatori. Il miglioramento dei processi industriali 
dovrebbe tradursi in miglioramenti nella qualità del 
servizio di vendita. Il superamento del meccanismo 
di fatturazione basato su consumi stimati e congua-
gli da un lato, e le maggiori informazioni sul consumo 
corrente dall’altro, migliorano la prevedibilità degli 
esborsi	per	 l’acquisto,	perciò,	 semplificano	 la	gestio-
ne	finanziaria	per	i	consumatori.	Inoltre,	la	possibilità	
di interrompere e ripristinare l’erogazione da remoto 
(nel caso del gas) consentirebbe di ridurre il costo di 
gestione dei subentri non simultanei. 
Ed ancora, gli smart meter possono contribuire a ren-
dere	 più	 efficace	 la	 gestione	 dei	 clienti	 morosi	 e	 a	
ridurre	 la	portata,	 tutt’altro	che	 indifferente9, di tale 
fenomeno. Da un lato tale miglioramento potrebbe 
derivare dalla possibilità di interrompere l’erogazione 
ai clienti morosi rapidamente e a basso costo, chiu-
dendo da remoto una valvola collocata sul misura-
tore. In caso di morosità, inoltre, il minore costo di 
interrompere la fornitura renderebbe più credibile 
la minaccia del ricorso a tale strumento e, per que-
sta via, disincentiverebbe i comportamenti morosi. 
Dall’altro lato, la maggiore accuratezza nella fattura-
zione dei consumi ridurrebbe o eliminerebbe l’emis-
sione di fatture di conguaglio il cui valore elevato con-
corre ad aumentare il tasso di morosità da parte dei 
clienti	finali.
Inoltre, soprattutto con riferimento agli apparecchi di 
ultima generazione, si può favorire l’ingresso in rete 
dei c.d. “prosumer” (allo stesso tempo generatori e 
consumatori	di	energia)	e	quantificare	il	flusso	di	ge-
stione e distribuzione di energia. Un ulteriore passo 

in avanti per la smart grid in chiave smart city e, quin-
di, per la mobilità elettrica in città, per l’innovazione 
nell’industria, per la sostenibilità ambientale nel suo 
complesso.
Nonostante l’Italia sia tra i pochi Paesi ad aver già av-
viato un processo di sostituzione di vecchi apparati 
(sostanzialmente completato già da alcuni anni nel 
settore elettrico10), la disponibilità di nuove e più per-
formanti apparecchiature, maggiormente in grado di 
offrire	i	summenzionati	vantaggi,	ha	imposto	di	riflet-
tere sulla fattibilità economica di un piano di roll-out, 
considerando	le	specifiche	criticità	 insistenti	nel	sin-
golo comparto (da questo punto di vista l’evoluzione 
degli apparati e alcune problematiche tecniche che 
caratterizzano i due settori hanno portato a risultati 
differenti	nell’elettricità	rispetto	al	gas,	come	mostra	
il paragrafo dedicato al benchmarking internaziona-
le). L’implementazione su larga scala impone, infatti, 
la necessità di consistenti investimenti (che in Italia 
si stimano in alcuni miliardi di euro per l’adozione 
degli apparati di ultima generazione) e, è d’uopo pre-
cisare,	 l’impatto	dei	benefici	attesi	 varia	 in	 funzione	
del tempo e dei diversi stakeholder e non può certo 
considerarsi automatico; per quanto, solo grazie alle 
nuove	funzionalità	offerte	dai	misuratori	di	nuova	ge-
nerazione, potranno svilupparsi servizi innovativi a 
crescente	valore	aggiunto	di	cui	potranno	beneficiare	
i	 consumatori	 finali	 inevitabilmente	 chiamati	 a	 farsi	
carico degli investimenti necessari. 
Motivo per cui ogni singolo piano di roll-out deve esse-
re	basato	su	un’attenta	analisi	costi-benefici	ex ante, 
nonché sul monitoraggio quanto più dettagliato pos-
sibile nelle diverse fasi di installazione. Inoltre, occor-
re concentrarsi non solo sull’evoluzione dell’hardware 
ma anche sulle modalità che possano permettere al 
consumatore	di	fruire	effettivamente	del	flusso	di	in-
formazioni a sua disposizione, di cui, secondo la Di-
rettiva	 sull’efficienza	energetica	e	 come	 ribadito	nel	
decreto di recepimento in Italia, egli è il proprietario.
In tal senso l’Italia è all’avanguardia: oltre ad aver 
già raggiunto gli obiettivi di penetrazione degli smart 

9 Per approfondimenti sul tema si rimanda al Policy paper I-Com “Consumatori in rete”, 2013, disponibile all’indirizzo http://www.i-com.
it/2013/12/04/consumatori-in-rete/. 

10 E dove è stata già annunciata l’introduzione di una seconda generazione di contatori digitali multi-meter per gas, elettricità e, anche, 
acqua. 
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meter	per	 i	 consumi	elettrici	 all’80%	definitivi	dall’U-
nione	Europea	per	il	2020	e	aver	fissato	l’obiettivo	di	
12 milioni di installazioni gas entro il 201811, l’AEEGSI 
ha avviato la sperimentazione a livello nazionale di 
soluzioni multiservizio acqua, elettricità e gas. La ratio 
è	quella	di	verificare	in	campo	l’efficacia	e	efficienza	
della condivisione dell’infrastruttura di comunicazio-
ne, altrimenti dedicata allo smart metering gas, con 
altri servizi di pubblica utilità, anche non soggetti 
alla regolazione dell’Autorità ma inseriti in una logica 
smart city (dall’illuminazione intelligente alla raccolta 
dei	rifiuti).
Sviluppare congiuntamente lo smart metering nelle 
varie	filiere	dei	servizi	pubblici	(elettricità,	gas,	acqua,	
calore,	etc.),	approfittando	delle	possibili	convergen-
ze tecnologhe e delle auspicabili sinergie che posso-
no crearsi tra le varie architetture di sistema asservi-
te agli utility meter e, quindi, coinvolgendo i molteplici 
operatori	 convolti	 nella	 filiera	 dello	 smart metering 
(dai produttori di tecnologie ai distributori, dalle so-
cietà	di	servizio	fino	agli	operatori	telefonici	e	di	tele-
comunicazioni), potrebbe essere la chiave di volta per 
una ripresa economica basata sull’innovazione delle 
reti, non solo in logica multi-servizio ma anche mul-
ti-applicazione in chiave smart city (ad esempio, per 
applicazioni di illuminazione pubblica intelligente o di 
supporto alla mobilità) (Salvatori e Tumino, 2015).

4.3. BENCHMARKING INTERNAZIONALE

A seguito di quanto disposto dal terzo pacchetto Ener-
gia, come sopra menzionato, tutti gli Stati membri 
sono tenuti all’attuazione di sistemi di misurazione in-
telligenti. Allo scopo di procedere con piani di roll-out 
ponderati, tale attuazione poteva essere subordinata 
alla realizzazione di una valutazione economica po-
sitiva	dei	costi	e	dei	benefici	a	lungo	termine	(analisi	
costi-benefici,	c.d.	“CBA”)	che	doveva	essere	realizzata	
dagli Stati membri entro il 3 settembre 2012. Per il 

settore dell’elettricità, l’obiettivo è di dotare almeno 
l’80% dei consumatori entro il 2020 dei sistemi di mi-
surazione valutati positivamente, mentre per il setto-
re	del	gas	non	è	stato	stabilito	un	obiettivo	specifico	
di attuazione, ma il riferimento è ad un “periodo di 
tempo ragionevole”.
Essendo oramai alla metà del percorso temporale 
previsto,	 fino	 ai	 target	 2020,	 appare	 interessante	
chiedersi a che punto siamo con l’implementazione. 
Secondo i dati europei12, a seguito di CBA positive 
per l’elettricità, sono già stati installati circa 45 mi-
lioni di contatori intelligenti in tre Stati membri UE 
(Finlandia, Italia e Svezia), ossia il 23% delle instal-
lazioni previste nell’UE entro il 2020. Le CBA relati-
ve al gas, invece, hanno mostrato un mercato più 
“reticente” all’introduzione dei contatori intelligen-
ti:	 le	 uniche	 analisi	 costi-benefici	 risultate	 positive	
(Olanda e Gran Bretagna) hanno interessato ipotesi 
di roll-out congiunto (elettricità e gas insieme). Una 
delle principali ragioni del trend descritto riguarda 
i	benefici	attesi	dalla	realizzazione	di	sistemi	di	mi-
surazione intelligenti del gas, nettamente inferiori a 
quelli del settore dell’energia elettrica. Diversi fatto-
ri	influiscono	in	tal	senso:	le	condizioni/caratteristi-
che dei mercati locali (ad esempio, in Finlandia l’uso 
del gas a livello familiare è pressoché limitato alla 
cottura di cibi), le caratteristiche tecniche intrinse-
che dei contatori intelligenti gas (ad esempio, l’uso 
delle batterie come fonte di energia può limitare 
gli intervalli di trasmissione dei dati di consumo e 
quindi inferire nei relativi vantaggi per il consuma-
tore), i requisiti tecnici imposti in alcuni Stati mem-
bri (ad esempio, la presenza di personale tecnico in 
caso di riattivazione della fornitura di gas riduce in 
modo	significativo	i	potenziali	benefici	di	funziona-
lità tipiche della misurazione intelligente on/off da 
remoto). D’altra parte, nel caso di roll-out congiunto 
possono essere sfruttate le economie di scala per 
alcuni elementi di costo (comunicazione, gestio-
ne dei dati, campagne di informazione al cliente, 

11 Secondo il Rapporto “Smart Electric Meters, Advanced Metering Infrastructure, and Meter Communications: Global Market Analysis and 
Forecasts” pubblicato da Navigan Research nel 2013, per il gas le previsioni del 2015 riguardano circa 1.200.000 contatori installati di 
tipo residenziale, per un totale del 5,7% aggiuntivo rispetto al 2013, e circa 100.000 contatori di tipo “commercial & light industrial” su 
un totale di circa 360.000 (27% aggiuntivo).

12	 COM	(2014)	356	final,	Relazione	della	Commissione	Europea	Analisi comparativa dell’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti 
nell’UE-27 in particolare nel settore dell’elettricità.
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installazione etc.). Ad esempio, la valutazione UK-
GB riporta stime di costo più elevate per l’installa-
zione di contatori gas piuttosto che per contatori di 
elettricità, ma nel caso di un completa sostituzione 
comune, in una sola installazione verrebbero attiva-
ti due apparecchi e dunque ripartiti i costi (ad esem-
pio, le spese di viaggio sarebbero ridotte, i test di 
connettività	 dovrebbero	 essere	 effettuati	 una	 sola	
volta per tutta l’attrezzatura, etc.). Inoltre, con un 
roll-out energia elettrica e gas, si potrebbero avere 
ricadute positive in termini di infrastrutture di tele-
comunicazioni e gestione dei dati, ad esempio, con 
un hub centrale di dati capace di servire entrambi i 
sistemi13. Nella Tabella 4.5. si riportano alcuni esem-
pi	dei	risultati	dell’analisi	costi-benefici	effettuata	da	
5 Stati membri.
nalisi	costi-benefici	condotte	dagli	Stati	membri	con	
riferimento all’elettricità sono esitate nella seguente 
situazione (Figura 4.1.):

 ■ 16 Stati membri (Austria, Danimarca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussembur-
go, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, 
Svezia e Regno Unito) procederanno o hanno 
già proceduto all’introduzione su vasta scala dei 

contatori intelligenti entro il 2020 o prima. In due 
di essi, Polonia e Romania, le CBA hanno dato ri-
sultati positivi, ma non sono ancora state adottate 
decisioni	ufficiali	per	l’introduzione;

 ■ in sette Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, 
Germania, Lettonia, Lituania, Portogallo e Slovac-
chia), le CBA per l’introduzione su vasta scala entro 
il	 2020	hanno	avuto	esito	negativo	o	 ininfluente,	
sebbene in Germania, Lettonia e Slovacchia i siste-
mi di misurazione intelligenti siano stati ritenuti 
economicamente	giustificati	per	gruppi	specifici	di	
consumatori;

 ■ per quattro Stati membri (Bulgaria, Cipro, Unghe-
ria e Slovenia), le CBA o i piani di introduzione non 
erano disponibili al momento della redazione del 
documento in oggetto;

 ■ nella maggioranza degli Stati membri esiste una 
normativa in materia di contatori intelligenti per 
l’elettricità, che stabilisce un quadro giuridico per 
l’introduzione	 e/o	 disciplina	 questioni	 specifiche	
come	 il	 calendario	d’introduzione,	o	fissa	specifi-
che tecniche per i contatori, ecc. Solo cinque Stati 
membri (Belgio, Bulgaria, Ungheria, Lettonia e Li-
tuania) non hanno alcuna normativa in materia.

13 L’Italia ha optato nel 2008 per un roll-out gas con diversi livelli di implementazione per diverse categorie di consumatori. 

Stati membri I 3 pricipali benefici I 3 pricipali costi

Finlandia Costi di lettura dei contatori evitati (30%); inferiori 
costi di customer service (17%);  
costi di fatturazione (15%)

Costi di installazione e infrastruttura (65%);  
costi per servizi di lettura (21%);  
costi per servizi di manutenzione (14%)

Francia
Indice	di	effettiva	fatturazione	(50%);	 
possibile risparmio energetico (30%),  
possibile sviluppo di “tubi intelligenti” (10%)

Costi apparecchi (31,5%);  
costi installazione (48,2%);  
costi del sistema ICT (6,7%);  
costi legati ai progetti pilota (8,3%)

Italia Riduzione dei costi di lettura dei contatori; 
accessibilità a distanza degli apparecchi (ad esempio, 
servizi di lettura/ attivazione/ disattivazione/ gestione 
cattivi pagatori); riduzione gas non contabilizzato

Costi apparecchio; costi installazione;  
costi infrastruttura ICT

Spagna Investimenti evitati (59%),  
costi di lettura contatori evitati (30%),  
risparmio energetico (9%)

Costi per investimenti (42%);  
costi per installazione (27%);  
costi di manutenzione e funzionamento (19%) 

Svezia Uso	più	efficente	dell’energia;	 
minori costi per la lettura manuale degli apparecchi; 
fatturazione	basata	sui	consumi	effettivi

Costi dell’apparecchio e del sistema di lettura a distanza; 
costi di installazione e di gestione.

Tabella 4.5 Costi	e	benefici	del	roll-out elettricità e gas risultanti da CBA di alcuni Stati membri

Fonte: SWD (2014) 189
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Le	analisi	costi-benefici	relative	al	gas	condotte	dagli	
Stati membri hanno delineato la seguente situazione 
(Figura 4.2.):

 ■ cinque Stati membri (Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi e Regno Unito) hanno deciso di intro-
durre contatori intelligenti entro il 2020 o prima;

 ■ due Stati membri (Francia e Austria) prevedono di 
procedere all’introduzione su vasta scala ma non 
hanno	ancora	adottato	decisioni	ufficiali;

 ■ in 12 Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Dani-
marca, Finlandia, Germania, Grecia, Lettonia, Por-
togallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia), i 
risultati dell’CBA sono stati negativi; 

 ■ gli altri Stati membri devono ancora concludere la 

loro valutazione (si fa presente che non esiste una 
rete del gas né a Cipro né a Malta).

A	servizio	della	nostra	analisi,	 in	ragione	delle	diffe-
renze strutturali dei vari Paesi, abbiamo suddiviso 
l’Europa in due macro aree (occidentale e orientale). 
È stato possibile osservare, con riferimento alla prima 
area, una generale attenzione agli impatti del roll-out 
sui consumatori e al contesto smart grid, mentre, per 
i Paesi dell’Europa orientale, una attenzione partico-
lare è destata dalle voci di costo strutturali. L’Italia, 
inoltre, come si vedrà di seguito, risulta l’unico Paese 
ad aver avviato progetti pilota relativi ad apparecchi 
intelligenti multi-servizio (elettricità, gas, acqua).
Il primo dato interessante relativo all’area Occidentale 

Figura 4.1 Stato dell’implementazione degli smart meter elettrici nei Paesi UE

Fonte:	COM	(2014)	356	final
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è l’assenza tra i Paesi che hanno optato per un’intro-
duzione su vasta scala degli smart meter della Germa-
nia. In particolare, la CBA tedesca, incoraggia il roll-out 
solo in tre casi: per i consumatori con un consumo 
annuo di energia elettrica oltre 6.000 kWh; per i gran-
di impianti di generazione, ai sensi della legge tede-
sca sulle fonti energetiche rinnovabili e della legge 
sulla	cogenerazione;	per	il	consumatore	finale	in	edi-
fici	nuovi	e	ristrutturati.	Negli	altri	casi,	si	consiglia	di	

utilizzare contatori intelligenti senza il collegamento 
in comunicazione esterna. Secondo lo studio tedesco, 
in	caso	di	utenti	finali	con	bassi	livelli	di	consumo	an-
nuo, i costi di un sistema di misurazione intelligente 
sarebbero di gran lunga superiori ai potenziali rispar-
mi energetici medi annui. Gli autori del rapporto CBA 
ritengono che l’installazione obbligatoria sarebbe, 
conseguentemente, sproporzionata e rappresente-
rebbe un onere economico inaccettabile.

Figura 4.2 Stato dell’implementazione degli smart metering gas nei Paesi UE

Fonte:	COM	(2014)	356	final
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L’analisi del Regno Unito, invece, ha messo in luce un 
risultato	positivo	per	la	Gran	Bretagna	(che	ha	effet-
tuato la sua analisi sul roll-out congiunto di elettrici-
tà e gas). Ne è emersa una forte attenzione sia al ri-
sparmio energetico che alla responsabilizzazione dei 
consumatori, i quali, comprendendo meglio il proprio 
consumo	 di	 energia,	 possono	 incidere	 significativa-
mente sui risparmi di carbonio. La valutazione econo-
mica comprende: le variazioni di combustibili fossili e 
prezzi del carbonio, i fattori di emissione di carbonio, 
la	crescita	dei	consumi	di	energia	e	i	benefici	legati	al	
miglioramento della qualità dell’aria (Figura 4.3.).
Anche la CBA olandese è stata fortemente basata sul 
possibile impatto del roll-out sui consumatori. Sono 
stati presi in considerazione, infatti, tanto aspetti di 

contesto	 (efficienza	 energetica,	misure	di	 protezio-
ne/sicurezza dei dati, quesiti funzionali, smart grid, 
etc.),	 quanto	 lo	 specifico	 utilizzo/beneficio	 per	 il	
consumatore	finale.	 In	particolare,	 al	 consumatore	
olandese viene data la possibilità di scegliere tra tre 
tipologie di impostazione dell’apparecchio: la c.d. 
“administrative off” (solo il consumatore ha acces-
so ai propri dati), la lettura standard (basata sulla 
classica lettura bimestrale), la lettura dettagliata. 
La	figura	4.4.	rappresenta	i	principali	benefici	corri-
spondenti al roll-out elettricità (i relativi costi iniziali 
saranno sostenuti dai gestori della rete di distribu-
zione e sono legati, principalmente, ai costi CAPEX e 
di installazione) e i costi relativi al roll-out congiunto 
elettricità e gas.

Figura 4.3 Analisi	costi	benefici	installazione	smart meter nel Regno Unito

Fonte: Elaborazione I-Com su dati CBA GB, SWD (2014) 189 

Figura 4.4 Analisi	costi	benefici	installazione	smart meter in Olanda

Fonte: Elaborazione I-Com su dati CBA NL, SWD (2014) 189 
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In Francia, la CBA interessa il roll-out elettricità ed è sta-
ta	effettuata	sulla	base	dei	risultati	del	progetto	Linky,	
nel quale sono stati considerati due possibili scenari 
con	 relative	 ipotesi	 tariffarie:	 aumento	 tariffe	medie	
del 2,3% dal 2010 al 2020 e dell’1,8% dopo il 2020, au-
mento	delle	tariffe	medie	del	5,75%	dal	2010	al	2020	
e dell’1,8% dopo il 2020. Il progetto si è basato sulla 
differenza	tra	costi	e	benefici	ottenuti	dalla	realizzazio-
ne del progetto e dalla non realizzazione del progetto. 
Il	risultato	della	CBA	è	stato	“finanziariamente”	neutro	
nel primo scenario (+0,1 miliardi di euro) e positivo nel 
secondo caso (+0,7 miliardi di euro). A seguito di tale 
valutazione, e del fatto che la misurazione intelligente 
rafforzerà	la	posizione	dei	consumatori	e	consentirà	di	
sostenere la stabilità della rete, il Regolatore francese 
ha raccomandato un piano di roll-out nazionale.
In Italia, invece, con riferimento al mercato elettricità, 
la	CBA	fu	effettuata	nel	2001	da	Enel	che,	allo	scopo	di	
valutare	costi	e	benefici	a	lungo	termine	prima	di	pro-
cedere	alla	grande	diffusione	dei	sistemi	di	misurazio-
ne intelligenti, avviò un progetto volontario (“Proget-
to Telegestore”) conclusosi nel 2006. Riconoscendo i 
vantaggi dell’implementazione di contatori intelligenti, 
nel 2006 l’AEEGSI	ha	fissato	l’installazione	obbligatoria	
di contatori intelligenti in Italia, con i requisiti minimi 
funzionali per tutti i DSO e per i clienti in bassa ten-
sione a partire dal 2008, e di raggiungere un tasso di 
penetrazione del 95% nel 2011. Questo ha permesso 

all’Italia di raggiungere l’obiettivo UE dell’80% delle fa-
miglie ben prima del 2020. Quanto al settore del gas, 
nel 2008 l’Autorità ha introdotto obblighi per l’instal-
lazione di smart meter	 (attualmente	fissati	al	60%	del	
parco totale entro il 2018) anche per i clienti gas più 
piccoli, mentre la lettura a distanza è già in atto per i 
clienti di medie e grandi dimensioni (delibera ARG/gas 
155/08 e successive14).
Inoltre, come si vedrà di seguito, l’AEEGSI ha lanciato 
un programma pilota per lo smart metering multi-servi-
zio, che comprende gas, acqua, elettricità e altre appli-
cazioni smart city (servizi per la mobilità, la raccolta dei 
rifiuti	urbani,	etc).
Tra i paesi del Nord Europa, la CBA della Danimarca, 
dove sono già installati 1.630.000 punti di misura a se-
guito di un “volontario” roll-out guidato dai gestori delle 
reti di distribuzione (DSO), risulta particolarmente sen-
sibile a due parametri: il costo del capitale dei contato-
ri elettrici e la penetrazione dei consumatori che pas-
seranno al consumo di energia elettrica misurato ogni 
ora (Figura 4.5.). I risultati della valutazione economica 
hanno	mostrato	un	beneficio	socio-economico	utile	ad	
ottenere i restanti 1,38 milioni punti di misurazione e 
per attuare con successo un sistema che permetta a 
tutti i clienti una fatturazione su letture per consumo 
orario. Un’analisi separata è stata condotta per veicoli 
elettrici e pompe di calore. I risultati indicano che la 
misurazione oraria, la fatturazione per i veicoli elettrici 

Figura 4.5 Analisi	costi	benefici	installazione	smart meter in Danimarca

Fonte: Elaborazione I-Com su dati CBA DK, SWD (2014) 189

14 Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e 
telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.
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e le pompe di calore sono socio-economicamente so-
stenibili.	 La	 domanda	 flessibile	 ridurrà	 le	 impennate	
dei prezzi, rinvierà gli investimenti di rete e fornirà ser-
vizi accessori aggiuntivi, permettendo di compensare i 
costi dei contatori dell’energia elettrica e migliorare la 
fatturazione e gli investimenti nel controllo automatiz-
zato del consumo di elettricità.
Quanto ai paesi dell’Est Europa, l’Estonia sta proce-
dendo, a seguito di una CBA positiva, con un roll-out 
nazionale di smart meter elettrici. L’attività di misura è 
oggetto di regolamentazione, il DSO è il proprietario e 
responsabile dell’implementazione degli smart meter, 
mentre la responsabilità per l’accesso ai dati da parte 
di terzi è legata ad un hub	centrale.	I	principali	benefici	
della sostituzione generalizzata dei contatori tradizio-
nali riguardano la riduzione delle perdite di rete, gli 
investimenti e i costi evitati di gestione dei contatori 
(costi di riparazione e manutenzione). Quanto ai costi, 
le principali preoccupazioni interessano i costi operati-
vi, la manutenzione del sistema operativo centrale e il 
costo del tele-service. 
In Grecia e Lettonia il DSO è titolare e responsabile tout 
court degli apparecchi, dall’installazione all’accesso dei 
dati	 da	 parte	 di	 terzi.	 Il	 finanziamento	 necessario	 al	
roll-out	è	garantito	dalle	tariffe	di	rete.	I	principali	be-
nefici	attesi	secondo	la	CBA	della	Lettonia	riguardano	
i risparmi di energia, di costo del personale e di CO2. 
Le voci di costo sono relative agli apparecchi, all’instal-
lazione e all’infrastruttura di comunicazione. La Grecia 
riscontra le maggiori opportunità del roll-out elettrici-
tà in termini di riduzione dei consumi (44%), risparmi 
legati alla lettura del contatore (14%) e riduzione del 
carbonio. Le percentuali relative ai costi, invece, evi-
denziano un 55% di costi di installazione, un 20% di 
display cost e un 9% relativo ai costi di infrastruttura di 
comunicazione.
Nella Repubblica Ceca, invece, i clienti che utilizzano 
l’energia elettrica per il riscaldamento degli ambienti 
e il riscaldamento dell’acqua possono usufruire di un 
sistema	di	duplice	tariffa	interconnessa	con	controllo	
a distanza. Questo sistema è utilizzato per il control-
lo remoto diretto di gruppi di dispositivi secondo gli 
orari	fissati,	e	riflette	le	condizioni	di	carico	della	rete	
elettrica. Inoltre, consente ai consumatori di distingue-
re i diversi livelli dei prezzi di energia elettrica relativi 

al carico di elettricità e al il riscaldamento dell’acqua. 
In questo modo, i gestori del sistema di distribuzione 
sono	in	grado	di	ottimizzare	i	profili	di	carico	quotidiani	
all’interno	di	un	quadro	tariffario	approvato	dall’Ufficio	
regolamentazione del settore energetico.
La CBA relativa all’energia elettrica riporta un valore 
negativo, considerando le condizioni attuali e il prezzo 
della	tecnologia	disponibile.	Più	specificatamente,	 l’a-
nalisi	asserisce	che	circa	il	70%	dei	potenziali	benefici	
legati agli smart meter siano già stati raggiunti dal siste-
ma esistente.

4.4. STATO DELL’ARTE IN ITALIA:  

IL RUOLO DELL’AEEGSI

Come accennato, il d.lgs 102/2014 (in attuazione della 
direttiva 2012/27/UE) stabilisce che l’Autorità per l’e-
nergia	elettrica	 il	gas	e	 il	 sistema	 idrico,	previa	defi-
nizione dei criteri concernenti la fattibilità tecnica ed 
economica, individui le modalità con cui gli esercenti 
l’attività	di	misura	forniscano	ai	clienti	finali	di	energia	
elettrica	e	di	gas,	di	teleriscaldamento,	teleraffresca-
mento e acqua calda per uso domestico, i c.d. “con-
tatori intelligenti”. L’AEEGSI è inoltre responsabile 
dell’individuazione	delle	specifiche	abilitanti	i	sistemi	
di misurazione intelligenti a cui le imprese distributri-
ci saranno tenute ad uniformarsi e a garantisce il trat-
tamento	dei	dati	storici	di	proprietà	dei	clienti	finali	
attraverso apposite strutture indipendenti da sogget-
ti	in	potenziale	conflitto	di	interessi.
In tal senso, nell’ottica di valutare il possibile impatto 
derivante dall’adozione su vasta scala dello smart me-
tering multiservizio in Italia, l’Autorità ha avviato, con 
la delibera 393/2013/R/gas, la selezione di progetti 
pilota	rivolti	alle	imprese,	finalizzata	alla	sperimenta-
zione dei nuovi apparati di misurazione in grado di 
tele-gestire contemporaneamente la fornitura di gas, 
luce ed acqua, e di trasmettere informazioni (suggeri-
menti)	sull’efficienza	e	sul	risparmio	energetico.	
Più in particolare, la sperimentazione muove dai se-
guenti punti di interesse:

 ■ verifica	 della	 fattibilità	 tecnica/tecnologica	 del-
la condivisione da parte di diversi servizi dell’in-
frastruttura di comunicazione utilizzata per la 
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telelettura/telegestione dei gruppi di misura del 
gas di classe inferiore o uguale a G6; 

 ■ test “in campo” dei modelli di assetto (o governan-
ce), ovvero di un’interazione ordinata, legittima e 
che tuteli la concorrenza in presenza di servizi libe-
ralizzati, fra gli operatori coinvolti laddove i diversi 
servizi che fruiscono della medesima infrastruttu-
ra di telelettura/telegestione siano gestiti da sog-
getti diversi; 

 ■ verifica	 dell’economicità	 delle	 soluzioni	 proposte	
anche in funzione delle modalità di condivisione 
della infrastruttura/servizio e del relativo investi-
mento.

Sono, dunque, stati individuati i requisiti minimi (Ta-
bella	4.6.)	e	opzionali	(effettiva	compresenza	territo-
riale dei diversi servizi interessati dal progetto pilota; 
copertura di più aree territoriali con diversa densità 
(ad esempio, area densamente urbana, urbana, su-
burbana	e	rurale);	presenza	diversificata	delle	tecno-
logie di comunicazione; previsione di scelte tecniche 
che consentano di acquisire informazioni e testare 
in campo soluzioni utili allo sviluppo della nuova ge-
nerazione di smart meter elettrici; messa a disposi-
zione	al	 cliente	finale	di	 soluzioni	 innovative	per	 la	
fornitura	 di	 servizi	 informativi	 relativi	 all’efficienza	
energetica, quali ad esempio check-up energetico, 

Dimostrazione effettiva  
del sistema

rappresentare	 una	 concreta	 dimostrazione	 in	 campo,	 in	 assetto	 di	 erogazione	 effettiva,	 di	 un	
sistema che, in logica multi-servizio, condivide con altri servizi di pubblica utilità l’infrastruttura di 
comunicazione, o parte di essa, utilizzata per la telegestione dei GdM di classe G4 e G6

Standard di comunicazione prevedere l’impiego di standard di comunicazione non proprietari per la comunicazione tra GdM e 
concentratore dati, tra GdM e GdM e tra concentratore dati e centro di telegestione e conformi alle 
norme CIG, ove rilevanti

Sistema di monitoraggio prevedere un sistema di monitoraggio continuo dell’andamento della sperimentazione e che 
provveda a indicatori di utilizzo dell’infrastruttura di comunicazione

Accessibilità ai risultati della 
sperimentazione

prevedere l’impegno a condividere e rendere pubblici risultati della sperimentazione, con particolare 
riferimento alle seguenti informazioni:
•	 caratteristiche tecnologiche e organizzative del progetto;
•	 costi di implementazione del progetto (costi di capitale);
•	 costi associati alla gestione del modello implementato (costi operativi);
•	 modalità	implementate	di	gestione	dei	dati	finalizzate	al	corretto	e	ordinato
•	 svolgimento della condivisione dell’infrastruttura ivi inclusi i criteri adottati
•	 per la sicurezza dei dati, la tutela della privacy dei consumatori e della
•	 concorrenza e la tempestività della messa a disposizione dei dati a tutti i
•	 soggetti interessati nel progetto;
•	 best practice individuabili a valle della sperimentazione

Indicatori di risultato 
intermedi e finali

prevedere	l’impegno	a	fornire	all’Autorità	gli	indicatori	di	risultato	intermedi	e	finali	nelle	modalità	
stabilite	dal	Direttore	della	Direzione	Infrastrutture,	Unbundling	e	Certificazione	dell’Autorità,	con	la	
collaborazione della Direzione Sistemi Idrici nei casi in cui nelle sperimentazioni siano interessati 
anche misuratori di acqua

Informazioni sui consumi 
all’utente

predisporre	la	messa	a	disposizione	al	cliente	finale	delle	informazioni	relative	ai	propri	consumi	
storici, aggiornate almeno al giorno precedente per il gas naturale e a quanto più recentemente 
possibile per gli altri servizi, con soluzioni che utilizzino almeno il canale di comunicazione web

Numero e percentuali dei 
punti telegestiti

includere nella sperimentazione un numero di punti telegestiti compreso tra un minimo di 2.500 ed 
un massimo di 20.000, di cui almeno il 30% relativi a punti di riconsegna di gas naturale e almeno il 
60% relativi ai servizi regolati dall’Autorità (inclusi i punti di riconsegna di gas naturale). Prevedere 
che i punti telegestiti diversi dai punti di riconsegna di gas naturale siano almeno il 10% dei punti 
telegestiti complessivi

Tempistiche per la messa in 
funzione dei punti telegestiti

realizzare la messa in funzione di almeno 2.500 punti telegestiti entro un tempo massimo di 8 mesi 
dalla data di ammissione del progetto al trattamento incentivante, e concludere la messa in funzione 
di tutti i punti telegestiti entro 12 mesi dalla data di ammissione del progetto

Tempi della sperimentazione 
multi-servizio

effettuare	la	sperimentazione	della	telegestione	multi-servizio	per	una	durata	di	almeno	12	mesi	
decorrenti dal completamento della messa in funzione di tutti i punti telegestiti previsti

Diritti garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali ai sensi delle disposizioni  
di legge vigenti

Standard di efficienza europei tenere	 pienamente	 conto	 degli	 obiettivi	 di	 efficienza	 energetica	 come	 stabilito	 nella	 direttiva	
2012/27/UE e raccomandazione 2012/148/UE

Tabella 4.6 I	requisiti	dei	progetti	pilota	smart	metering	multi-servizio	(ex	delibera	393/2013/R/GAS)

Fonte: Elaborazione I-Com



89SMART METERING E POSSIBILI APPLICAZIONI AL MONDO DEL CONSUMO

consigli su riduzione dei consumi per il tramite di 
canali innovativi (applicazioni per smartphone, Smart 
TV,	ecc.)	dei	dispositivi	in	oggetto	e	specificati	i	criteri	
per	la	valutazione	ai	fini	della	selezione	dei	progetti	
pilota (presenza delle caratteristiche opzionali, di-
versificazione	dei	 servizi	 coinvolti	nel	progetto,	uti-
lizzo di soluzioni innovative per la messa a disposi-
zione	dei	dati	al	cliente	finale,	messa	a	disposizione	
di informazioni utili o di test in campo di soluzioni 
innovative	ai	fini	dello	sviluppo	della	nuova	genera-
zione di smart meter	 elettrici,	 efficienza	 economica	
dei progetti stessi).
Come	 già	 abbondantemente	 specificato,	 uno	 degli	
elementi fondamentali per il funzionamento degli 
smart meter è l’infrastruttura di comunicazione. A 
tal proposito, l’Autorità15,	al	fine	di	acquisire	tutti	gli	
elementi necessari a una valutazione completa delle 
possibilità di condivisione dell’infrastruttura di co-
municazione, aveva individuato e posto in consulta-
zione tre modelli di governance (scegliendo, in ultima 
analisi, l’alternanza del modello due e tre, nei quale 
gli operatori sono separati rispetto ai distributori 
di gas coinvolti nei progetti) il cui elemento distin-
tivo era la responsabilità della realizzazione e della 
conduzione della infrastruttura di comunicazione 
dell’ultimo miglio e la gestione dei dati veicolati tra-
mite di essa: 

 ■ il modello con “Operatore-Distributore”, che pre-
vede la raccolta dei dati da parte di uno dei distri-
butori/esercenti dei servizi che, poi, provvederà a 
consegnarli agli altri esercenti;

 ■ il modello con “Operatore terzo Agente”, che pre-
vede la raccolta dei dati da parte di un soggetto 
terzo rispetto ai distributori/esercenti, l’eventuale 
validazione di tali dati e il loro successivo “trasfe-
rimento” ai rispettivi distributori/esercenti; 

 ■ il modello con “Operatore terzo Carrier”, che pre-
vede la gestione della mera comunicazione da 
parte di un operatore di telecomunicazioni che 
ricopre il ruolo di “carrier provider”.

A seguito della selezione di 7 soggetti (334/2014/r/
gas), è stata avviata la sperimentazione “smart meter 

multiservizio” nei settori del gas, dell’acqua, dell’e-
nergia elettrica, del teleriscaldamento e di altri ser-
vizi di pubblica utilità per un totale di circa 60 mila 
punti di fornitura che coinvolgono 9 città (Torino, 
Reggio Emilia, Parma, Modena, Genova, Verona, 
Bari, Salerno, Catania) e alcuni Comuni di minori di-
mensioni. 
Quanto	al	finanziamento,	i	progetti	vengono	sosten-
tati con un contributo di circa 10 centesimi l’anno 
per consumatore a livello nazionale, prelevato attra-
verso la bolletta del gas. I tempi previsti sono di un 
anno per la realizzazione e da uno a due anni per la 
fase di esercizio; in quest’ultima fase i soggetti che 
realizzano le sperimentazioni dovranno inviare re-
port	periodici	all’Autorità	e	diffondere	i	risultati	otte-
nuti (determinazione DIUC 5/2015).
I risultati dei sette progetti vincitori saranno resi 
pubblici e messi a disposizione di tutti gli operato-
ri dei servizi regolati direttamente dall’Autorità ma 
anche di altri settori come l’illuminazione pubblica o 
altri servizi “smart city” (ad esempio, la sperimenta-
zione di sensori per parcheggi dedicati ai portatori 
di handicap (prevista dal progetto della ASEC di Ca-
tania); di sensori per le rilevazioni del rumore (AGSM 
Verona); di sensori per misurare il riempimento dei 
cassonetti	dei	rifiuti	(Hera	di	Modena),	di	sensori	per	
la rilevazione delle perdite dall’acquedotto pubblico 
(Acquedotto Pugliese e Comune di Bari).
Nell’ambito del bando per la selezione dei progetti, 
l’Autorità ha inoltre previsto la fornitura ai clienti in-
teressati di informazioni sui propri consumi “online” 
e in ottica multi-servizio: anche se i contatori delle 
diverse utenze rimarranno separati, i clienti potran-
no accedere ad un unico sito web nel quale trovare 
tutti i consumi relativi alle diverse forniture.
Anche il documento di fatturazione deve adeguar-
si alle disposizioni sui contatori intelligenti. Infatti, 
spetta all’AEEGSI16 individuare le modalità con cui, 
qualora tecnicamente possibile ed economicamente 
giustificato,	 le	 imprese	di	distribuzione	calibrano	 le	
informazioni contenute nel documento di fattura-
zione	sui	consumi	effettivi	di	energia.	

15 Documento di consultazione 478/2012/R/gas.
16 D. lgs 102/2014, art. 9.
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In particolare, il documento metterà a disposizione 
del	cliente	finale	informazioni	dettagliate	su:

 ■ prezzi	correnti	effettivi	e	sul	consumo	energetico	
reale; 

 ■ confronto tra il consumo attuale di energia e 
quello dell’anno precedente nello stesso periodo 
(preferibilmente	in	forma	grafica);	

 ■ informazioni sui punti di contatto per le organiz-
zazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia 
o eventuali organismi analoghi, compresi i siti 
internet da cui si possono ottenere le informa-
zioni	sulle	misure	di	miglioramento	dell’efficienza	
energetica disponibili; 

 ■ informazioni e stime dei costi energetici richieste 
dal consumatore saranno fornite in maniera tem-
pestiva e in un formato facilmente comprensibile, 
utile	a	confrontare	offerte	comparabili.

Un ultimo accenno al documento “Energy footprint: 
messa a disposizione dei dati storici di consumo di 
energia	elettrica	ai	clienti	finali	in	bassa	tensione”17, 
del 21 aprile 2015, con il quale l’Autorità presenta i 
propri orientamenti in merito alle diverse modalità 
di messa a disposizione dei dati storici di consumo 
di energia elettrica e di prelievo di potenza ai clienti 
finali	in	bassa	tensione18. 
In particolare, le modalità tecnologiche per la messa 
a disposizione di informazioni contenute nel misu-
ratore del cliente sono state le seguenti: sistema te-
lelettura tradizionale (servizio di misura), dispositivo 
posto in casa del cliente e collegato al misuratore 
attraverso la linea elettrica, dispositivo “accoppiato” 
al misuratore in grado di rilevare il lampeggio led, 
centralizzazione nella cabina secondaria di un siste-
ma	di	acquisizione	dei	dati	di	consumo	per	l’efficien-
za energetica.

4.5. SMART METERING, BIG DATA E PRIVACY

L’avvento dei dispositivi di misurazione intelligenti 
porta con sé un modello totalmente nuovo e com-
plesso	di	interrelazioni	tra	operatori	e	consumatori	fi-
nali, nel quale uno dei perni fondamentali di sviluppo 
è la disponibilità di informazioni quantitative e quali-
tative sui consumi19. 
I contatori intelligenti, infatti, consentono la produ-
zione, la trasmissione e l’analisi di dati relativi ai con-
sumatori in misura decisamente superiore a quella 
possibile con i contatori “tradizionali” o “non intelli-
genti”. Conseguentemente, permettono al gestore 
della rete e ai fornitori di energia di elaborare infor-
mazioni particolareggiate sul consumo energetico e 
sugli schemi di utilizzo, nonché di adottare decisio-
ni	sui	singoli	consumatori	 in	base	a	profili	utente.	A	
prescindere dai vantaggi che i consumatori possono 
trarre dall’utilizzo di tali apparecchi in termini di ri-
sparmio energetico, è inevitabile il sorgere di quesiti 
legati all’impiego di dispositivi che vengono installati 
nelle abitazioni private, e sono strutturati allo scopo 
precipuo di raccogliere informazioni dettagliate sulle 
abitudini di consumo dell’utenza. 
Le perplessità relative all’inferenza dei dati raccolti 
dai contatori intelligenti sulla tutela della privacy met-
tono in luce due quesiti:

 ■ il	 rischio	di	 (eccessiva)	profilazione	del	 consuma-
tore	finale	attraverso	una	lettura	molto	frequente	
dei dati, che può comportare, ad esempio, la rac-
colta di informazioni sensibili sull’impronta ener-
getica del consumatore; 

 ■ la protezione e l’accesso ai dati memorizzati alla 
luce delle politiche in materia di protezione della 
vita privata e riservatezza.

In particolare, la necessità di protezione riguarda tre 
aspetti20: 

17 Documento per la consultazione 186/2015/R/EEL.16 D. lgs 102/2014, art. 9.
18 In attuazione dell’art. 9, c. 6, let. b) del d.lgs 102/2014. Con riferimento al settore elettrico (rispetto alle previsioni del citato comma 

rimangono	esclusi	i	punti	di	riconsegna	gas,	per	i	quali	l’Autorità	specifica	che	provvederà	con	successive	consultazioni.
19	 La	direttiva	CE	concernente	l’efficienza	degli	usi	finali	dell’energia	e	i	servizi	energetici	(2006/32/CE)	stabilisce	gli	obiettivi	di	risparmio	

energetico	che	ogni	Stato	membro	deve	adottare	e,	al	fine	di	raggiungere	tali	obiettivi,	tranne	rare	eccezioni,	l’articolo	13	della	Direttiva	
impone	 agli	 Stati	membri	 di	 fornire	 ai	 consumatori	 contatori	 che	 riflettano	 con	 precisione	 il	 loro	 consumo	 effettivo	 e	 forniscano	
informazioni	sul	tempo	effettivo	d’uso.

20 In tal senso, l’art. 9, c.3, lett b), del D.lgs 102/2014 stabilisce che “ferme restando le responsabilità degli esercenti dell’attività di misura 
previste dalla normativa vigente, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di 
proprietà	del	cliente	finale	attraverso	apposite	strutture	indipendenti	rispetto	agli	operatori	di	mercato,	ai	distributori	e	ad	ogni	altro	
soggetto,	anche	cliente	finale,	con	interessi	specifici	nel	settore	energetico	o	in	potenziale	conflitto	di	interessi”.
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 ■ la	sicurezza	“fisica”	dei	contatori;
 ■ la sicurezza nella comunicazione dei dati;
 ■ la riservatezza dei dati misurati al momento della 

loro raccolta, conservazione, elaborazione e co-
municazione.

Più in generale, il tema della sicurezza dei dati nell’era 
digitale va declinato non tanto, e non solo, rispetto 
all’implementazione, e talvolta alla costruzione, del-
la rete infrastrutturale a supporto delle iniziative che 
puntano	all’efficienza	smart passando per una mag-
giore digitalizzazione, ma anche relativamente allo 
sviluppo di nuovi servizi con ricadute positive in dif-
ferenti contesti applicativi (ad esempio, telecommuni-
cation service, Smart&Clean Energy, mobilità e traspor-
ti, etc) e alla relativa implementazione di tecnologie 
digitali abilitanti (big data e open data, future internet 
technologies, cyber security, smart optical and wireless 
network technologies, etc). 
Sbloccando gli asset informativi e il valore dei Big 

Data21, ad esempio, la funzione IT di un’azienda può 
migliorare, per un verso, i livelli di ottimizzazione (cu-
stode engagement, supply chain, pricing) e di control-
lo (compliance, sicurezza, risk management) ma, so-
prattutto, può accelerare l’innovazione dei processi 
aziendali (prodotti e servizi, ma anche infrastruttura 
di business) e svolgere attività di promozione di nuovi 
prodotti e servizi.
Come mostrato nello studio di KPMG dell’ottobre 
2014, da cui è tratta la Figura 4.6, è possibile osser-
vare che la maggiore fonte di Big Data resta quella 
relativa al web nelle sue diverse forme: social network 
e social media (quali, ad esempio, Facebook, Twitter, 
Blog e Forum) in primis, i quali detengono una quota 
del 54% sul totale delle fonti. Le aziende però utiliz-
zano in via prevalente anche una mole importante di 
dati provenienti dal proprio patrimonio informativo 
interno, principalmente in forma di dati non strut-
turati, che sono prontamente disponibili ma spesso 

21 Ingente insieme di dati digitali che possono essere rapidamente processati da banche dati centralizzate. L’immagine più suggestiva per 
comprendere	Big	Data	la	offre	Dave	Menninger	di	Greenplum:	“Il	pianeta	è	diventato	un	organismo	vivente,	che	comunica	continuamente	
e Internet ne rappresenta il sistema nervoso” [ ]. Pur essendo già piuttosto ambigua, l’espressione Big Data è spesso «chiarita» con 
aggettivi altrettanto nebulosi. Si prenda ad esempio «Big Data territoriali»: secondo gli scienziati informatici dell’Università del 
Minnesota, questo nuovo sottoinsieme di Big Data – costituito principalmente di insiemi di dati collegati alla posizione nello spazio, 
generati da sensori costantemente attivi, ottenuti da telecamere sempre migliori e conservati in banche dati in continua espansione – 
renderà	i	nostri	spostamenti	«sicuri,	efficienti	ed	economici»	(Evgeny	Morozov,	Corriere	della	sera,	21	ottobre	2012,	La	Lettura,	p.	7,	
traduzione di Maria Sepa).

Figura 4.6 Fonti di dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati sui Big Data

Fonte: KPMG, Big Data e Competitività, ottobre 2014
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poco utilizzati, per via della complessità dei proces-
si necessari a renderli intelligibili ai decision maker 
aziendali. Tra questi ultimi, spicca, per gli argomenti 
di pertinenza di questo Rapporto, un 25% relativo ai 
dati generati da sensori o misuratori digitali e un 17% 
da sistemi M2M (Machine-to-Machine).
La	 Figura	 4.7.,	 invece,	 evidenzia	 i	 principali	 benefici	
che le aziende possono trarre nell’uso di sistemi e 
metriche che utilizzano i Big Data. 
Da quanto mostrato dalla Figura 4.7., è la sfera del-
la capacità di intelligence dell’azienda a raccogliere i 
principali	benefici:	si	effettuano	analisi	su	informazio-
ni	molto	dettagliate,	al	fine	di	ottenere	una	migliore	
conoscenza del cliente, potendo così sviluppare una 
maggiore proattività delle risposte ai reali bisogni di 
mercato.
Dalla	 succinta	 rappresentazione	 del	 fenomeno	 fino-
ra proposta, si evince come il tema dei Big data	offra,	
senza dubbio, spazi di crescita interessanti, spazi che, 
allo stato attuale, nel territorio UE sono forse ancora 

in larga misura potenziali. La proposta di riforma della 
regolamentazione sui dati presentata dalla Commis-
sione22 intende muoversi proprio in tal senso, inter-
venendo, ad esempio, nell’assenza di coordinamento 
transfrontaliero tra i vari stati dell’Unione, in materia di 
infrastrutture	e	opportunità	di	finanziamento	(allo	sta-
to	insufficienti),	nella	carenza	di	esperti	dei	dati	e	delle	
relative competenze e, soprattutto, nella frammenta-
zione ed eccessiva complessità del quadro giuridico. 
La Commissione intente, quindi, agire su più fronti: 
istituire un partenariato pubblico-privato (PPP) sui Big 
Data	per	finanziare	idee	rivoluzionare,	in	settori	come	
la medicina su misura e la tracciabilità degli alimenti 
dal produttore al consumatore; creare un incubato-
re di dati aperti (nell’ambito del Programma Horizon 
2020), per aiutare le PMI e dotarsi di catene di forni-
tura basate sui dati e incrementare il ricorso al cloud 
computing; proporre nuove regole sulla proprietà dei 
dati personali e sulla responsabilità della loro fornitu-
ra per i dati raccolti attraverso l’internet degli oggetti 

22	 Il	programma	di	riforma	presentato	dalla	Commissione	nel	2012	consiste	in	un	progetto	di	legge	che	definisce	un	quadro	comunitario	
generale di obiettivi e due proposte legislative: un Regolamento che istituisce un quadro generale dell’Unione per la protezione dei dati 
personali	(Proposta	di	regolamento	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	concernente	la	tutela	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	
trattamento	dei	dati	personali	e	la	libera	circolazione	di	tali	dati	(regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati)	COM	(2012)	011	final	
-	 2012/0011	 (COD)	 e	 una	 Direttiva	 sulla	 protezione	 dei	 dati	 personali	 trattati	 ai	 fini	 di	 prevenzione,	 individuazione,	 indagine	 e	
perseguimento dei reati e delle attività giudiziarie connesse (Proposta di Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio sull’uso dei dati 
del	codice	di	prenotazione	a	fini	di	prevenzione,	accertamento,	indagine	e	azione	penale	nei	confronti	dei	reati	di	terrorismo	e	dei	reati	
gravi.	COM	(2011)	32	final	-	2011/0023	(COD).

Figura 4.7 Fonti di dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati sui Big Data

Fonte: The Innovation Group, Big Data e Customer Engagement Survey, giugno 2013
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(comunicazione da macchina a macchina); mappare gli 
standard sui dati, individuando le eventuali divergen-
ze; istituire una serie di centri di eccellenza di super 
calcolo per aumentare il numero dei professionisti dei 
dati in Europa; creare una rete di strutture per l’elabo-
razione dei dati in diversi Stati membri.
Inoltre,	va	sottolineato	che	l’esigenza	di	definizione	di	
un quadro normativo quanto più ampio possibile vie-
ne percepita dai legislatori non solo con riferimento 
alle regole civilistiche (che sovraintendono ai rapporti 
contrattuali tra utenti e provider) ma anche con un oc-
chio alla regolamentazione dei diritti della persona, la 
cui tutela viene ritenuta non attribuibile unicamente 
alla forza contrattuale delle parti, specie per quanto 
attiene alla tutela della privacy	dei	consumatori	finali.
A tal propostito è il caso di menzionare il Working Party 
on Information Security and Privacy (WPISP), l’Autorità 
Garante della privacy nel trattamento di dati persona-
li dell’Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment (OECD) che in questi anni si è occupata delle 
diverse criticità riscontrabili quando vengono utilizza-
ti i Big Data. L’attività principale del WPISP si è focaliz-
zata, nell’arco del 2013 (OECD, 2013), sulla revisione 
delle linee guida dell’OECD risalenti al 1980 (Guideli-
nes Governing the Protection on Privacy and Transbor-
der Flows of Personal Data) che ha portato all’adozione 
del	 documento	 finale	 dal	 parte	 del	 Consiglio	 OECD	
dell’11 luglio 2013. Il WPISP ha quindi proceduto all’a-
dozione	della	versione	finale	del	documento	(Revised 
Privacy Guidelines) a seguito di una contrastata discus-
sione durata mesi, alla quale il Garante per la privacy 
in Italia, ha attivamente contribuito per mantenere 
all’interno	del	nuovo	testo	uno	specifico	livello	di	tu-
tela dei diritti dei privati, anche alla luce del quadro 
normativo europeo in materia di protezione nel trat-
tamento dei dati personali. 
Uno degli aspetti principali su cui si è focalizzato il 
WPISP nel corso del 2013 è stato quello relativo al va-
lore economico dei dati e al loro ruolo nella promo-
zione della crescita economica e il benessere globale, 
con particolare riferimento ai cambiamenti tecnolo-
gici e organizzativi relativi all’utilizzo dei Big Data ed 
ai loro impatti economici. Nonostante le decisioni già 
adottate nell’ambito del trattamento dei dati perso-
nali, il lavoro concernente la “security in data driven 

economy” resta un progetto in itinere che per ora si 
limita	ad	identificare	alcune	riflessioni	preliminari	su	
come	dovrebbe	essere	affrontata	la	tematica	sul	pia-
no delle policy.

4.6. CONSIDERAZIONI FINALI

Il mercato dell’energia si caratterizza, più di altri, per il 
fatto di comprendere e coinvolgere nei suoi equilibri 
una moltitudine variegata di attori e di politiche (dalla 
sicurezza nazionale alla politica estera, dalla protezio-
ne dell’ambiente alla politica industriale). Gli equilibri 
socio-politici legati alla sicurezza energetica e le im-
plicazioni economiche legate al prezzo dell’energia, 
hanno, inevitabilmente, indotto l’Unione Europea a 
prestare la massima attenzione alla questione ener-
getica, promuovendo, sin dagli anni ottanta, politiche 
e programmi comunitari per l’uso razionale dell’ener-
gia	e	l’efficientamento	dei	processi	produttivi.	
Tale percorso ha raggiungo, a livello europeo, il 
suo apice nel 2012 con l’emanazione della direttiva 
2012/27/UE	sull’efficienza	energetica.	Ne	è	consegui-
to un piano strategico europeo di sostenibilità ener-
getica le cui fondamenta poggiano, principalmente, 
su obiettivi di lungo e medio termine incentrati sul-
la sicurezza degli approvvigionamenti, la riduzione 
dei costi dell’energia per imprese e cittadini, la pro-
mozione	 di	 filiere	 tecnologiche	 innovative,	 la	 tutela	
dell’ambiente (riduzione delle emissioni inquinanti e 
climalteranti)	e,	quindi,	in	definitiva,	la	promozione	e	
il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.
In tali obiettivi di crescita un ruolo fondamentale è 
ricoperto dalle c.d. “smart grid”, ossia reti elettriche 
in grado di integrare “intelligentemente” o ancor me-
glio	“attivamente”	le	azioni	di	tutti	gli	utenti	al	fine	di	
distribuire in modo omogeneo l’energia prodotta da 
fonti	eterogenee	–	anche	rinnovabili	–	 in	modo	effi-
ciente, sostenibile, economicamente vantaggioso e 
sicuro. L’attributo “smart” applicato alla rete, dunque, 
si estrinseca attraverso una visione delle rete di distri-
buzione in grado, da un lato, di avere un’architettura 
bi-direzionale	 (flussi	 energetici	 dai	 punti	 di	 produ-
zione ai punti di prelievo e di consumo) e, per altro 
verso, capace di trasmettere a distanza uno stock di 
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informazioni relative al consumo e alle modalità di 
utilizzo di un certo servizio.
Tra i protagonisti del sistema appena rappresenta-
to troviamo gli smart meter, apparecchi dotati di un 
sistema elettronico in grado di misurare il consumo 
di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto 
ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e 
ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione 
elettronica. Grazie alla possibilità di interfaccia con 
le tecnologie informatiche e di comunicazione, esso 
consente di intervenire sugli impianti regolando lo 
scambio sia di energia sia di informazioni sul funzio-
namento degli impianti. A seguito di quanto dispo-
sto dal terzo pacchetto Energia, tutti gli Stati membri 
sono tenuti all’attuazione di tali sistemi di misurazio-
ne intelligenti, con piani di roll-out che, nel settore 
dell’elettricità, devono interessare almeno l’80% dei 
consumatori entro il 2020.
Tuttavia, nonostante l’Italia sia tra i pochi Paesi eu-
ropei ad aver già avviato un processo di sostituzione 
dei vecchi impianti23, la disponibilità di nuove e più 
performanti ma costose apparecchiature, ha imposto 
di	riflettere	sulla	fattibilità	economica	di	un	piano	di	
roll-out,	considerando	le	specifiche	criticità	 insistenti	
nei singoli comparti (da questo punto di vista l’evolu-
zione degli apparati e alcune problematiche tecniche 
che	caratterizzano	differentemente	il	settore	dal	gas	
da quello dell’elettricità, hanno portato a risultati dif-
ferenti nel primo settore rispetto al secondo). 
L’implementazione generalizzata, infatti, necessita di 
consistenti investimenti (che in Italia sono stimati in 
alcuni miliardi di euro per l’adozione degli apparati 
di	ultima	generazione),	i	cui	benefici	attesi	variano	in	
funzione del tempo e in relazione ai diversi stakehol-
der considerati e, dunque, non possono darsi del tut-
to per scontati.
In tal senso, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico, nell’ottica di valutare il possibile 
impatto derivante dall’adozione su vasta scala del-
lo smart metering multi-servizio, ha avviato (delibera 
393/2013/R/gas) una selezione di progetti pilota rivol-
ti	 alle	 imprese	 e	 finalizzati	 alla	 sperimentazione	dei	
nuovi apparati di misurazione in grado di telegestire 

contemporaneamente la fornitura di gas, luce ed 
acqua, e di trasmettere informazioni (suggerimenti) 
sull’efficienza	 e	 sul	 risparmio	 energetico.	 A	 seguito	
della selezione di 7 soggetti (334/2014/r/gas), è stata 
avviata la sperimentazione di “smart meter multiservi-
zio” nei settori del gas, dell’acqua, dell’energia elettri-
ca, del teleriscaldamento e di altri servizi di pubblica 
utilità per un totale di circa 60 mila punti di fornitura 
coinvolti in 9 città. 
Lo smart metering, dunque, rappresenta il framework 
attraverso il quale sviluppare nuove logiche di servi-
zio che permettano di produrre economie di scala e di 
scopo capaci, da un lato, di ridurre i costi di gestione e, 
dall’altro, portare i vantaggi sopramenzionati. Inoltre, 
attraverso lo sviluppo degli smart meter, soprattutto 
con riferimento agli apparecchi di ultima generazio-
ne, si può favorire l’ingresso in rete dei c.d. “prosumer” 
(allo stesso tempo generatori e consumatori di ener-
gia)	e	quantificare	il	flusso	di	gestione	e	distribuzione	
di energia. Un ulteriore passo in avanti per la smart grid 
in chiave smart city e, quindi, per la mobilità elettrica in 
città, per l’innovazione nell’industria e per la sostenibi-
lità ambientale nel suo complesso. Ruolo fondamenta-
le in tal senso lo avranno le nuove tecnologie sempre 
più intelligenti che non avranno solo una funzione abi-
litante per i nuovi consumatori-produttori ma anche 
di	 semplificazione	nella	 possibilità	 di	 interfacciarsi	 al	
meglio con i fornitori migliorando il processo di coin-
volgimento dei consumatori e la loro capacità di scelta.
I nuovi apparati, oltre ad avere requisiti nuovi (a co-
minciare dall’interoperabilità), saranno dunque chia-
mati	a	offrire	una	lunga	serie	di	servizi,	o	a	fornirne	i	
presupposti basilari, non solo energetici (ad esempio 
sulla	sicurezza	e	protezione	degli	edifici	o	su	internet	
e le telecomunicazioni). Su questi ultimi servizi, neces-
sariamente nuovi e a crescente valore aggiunto e, in 
verità, auspicati da tempo, forse bisognerebbe tener 
conto in misura maggiore della velocità di innovazio-
ne che caratterizza da tempo altri settori. Ci riferiamo, 
ad esempio, alle convergenza con il mondo delle app 
e degli smartphone, un connubio che, se propriamen-
te	strutturato,	renderebbe	certamente	più	efficace	ed	
efficiente	il	rapporto	con	il	consumatore.

23 Sostanzialmente completato da alcuni anni nel settore elettrico, dove peraltro è già stata annunciata l’introduzione a partire dal 2016 
di una seconda generazione di contatori intelligenti multi-meter per gas, elettricità e, anche, acqua.
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5.1. ENERGY COMMUNITY

Con Energy Community si può intendere una “comu-
nità di utenze (private, pubbliche, o miste) localizzate 
in una determinata area di riferimento in cui gli utiliz-
zatori	finali (cittadini, imprese, Pubblica Amministra-
zione, ecc.), attori di mercato (utilities, ecc.), proget-
tisti,	 addetti	 alla	 pianificazione	 e	 politici	 cooperano	
attivamente per sviluppare livelli elevati di fornitura 
“intelligente” di energia, favorendo l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’innovazione 
tecnologica nella generazione distribuita e abilitando 
l’applicazione	di	misure	di	efficienza,	al	fine	di	ottene-
re	benefici	sulla	economicità,	sostenibilità	e	sicurezza	
energetica” (The European House - Ambrosetti, 2014). 
Generalmente connesse alla rete pubblica – pur non 
mancando esempi di applicazioni off grid – esse rap-
presentano un tema di grande attualità e con poten-
zialità importanti per l’Italia, dove il massiccio sviluppo 
delle fonti rinnovabili sta progressivamente richie-
dendo	un	ridefinizione	del	mercato	elettrico	nonché	
delle sue modalità di gestione e funzionamento. 
I soggetti potenzialmente interessati a costituirsi in 
energy community possono essere condomini e com-
plessi residenziali, distretti industriali, centri com-
merciali e complessi ospedalieri, con obiettivi diversi. 
Infatti, le diverse tipologie di utenze attribuiscono di-
versa	rilevanza	ai	potenziali	benefici	conseguibili:	nel	
caso di complessi ospedalieri sarà fondamentale la 
fornitura di energia elettrica qualitativamente soddi-
sfacente	e	affidabile,	nel	caso	di	condomini	 lo	scopo	
sarà essenzialmente la riduzione delle spesa energeti-
ca, una giusta combinazione dei due in caso di distret-
ti industriali. È, inoltre, possibile conseguire una serie 
di	benefici	per	 il	 sistema	elettrico	e	per	 il	 Paese	nel	
suo insieme. Per quanto riguarda il sistema elettrico le 
energy community contribuirebbero a incrementarne 
la sicurezza e permetterebbero di accogliere quanti-
tà crescenti di impianti rinnovabili non programma-
bili, senza richiedere ulteriori investimenti sulla rete. 
I	 benefici	 a	 livello	 aggregato	 sarebbero	 funzionali	 a	

ridurre la dipendenza dall’estero (questione di parti-
colare rilevanza per l’Italia) e a favorire lo sviluppo di 
filiere	tecnologiche	nazionali	per	 la	produzione	delle	
tecnologie	abilitanti	che	ne	incoraggino	la	diffusione.	
Emerge una nuova modalità di consumo, che da “in-
dividuale” diventa “collegiale” (Politecnico di Milano, 
2014), la cui implementazione richiede l’adozione 
di tecnologiche d’avanguardia per la produzione di 
energia in loco; per la gestione, il controllo e il monito-
raggio	dei	flussi	energetici	ed,	infine,	per	la	distribu-
zione	dei	flussi	energetici	e	informativi.
In Italia i contorni normativi del quadro normativo/
regolatorio in materia di energy community sono an-
cora	aperti.	Tuttavia,	esistono	delle	configurazioni	in	
qualche modo riconducibili alle energy community. Si 
tratta in particolare dei Sistemi Semplici di Produzio-
ne e Consumo1	–	come	definiti	nella	delibera	AEEGSI 
578/2013/R/eel – connessi direttamente o indiret-
tamente alla rete, all’interno dei quali il trasporto di 
energia	elettrica	non	si	configura	come	attività	di	tra-
smissione/distribuzione, quanto piuttosto come au-
toapprovvigionamento. Tali sistemi scontano, però, 
alcuni vincoli regolatori (come la previsione di un uni-
co	produttore,	di	un	unico	cliente	finale,	di	una	sola	
unità di consumo e realizzazione all’interno di un’area 
di proprietà o nella piena disponibilità del cliente) che 
non ne consentono il pieno accostamento con le co-
munità energetiche2. 
Altra	configurazione	accomunabile	alle	energy commu-
nity sono i Sistemi di distribuzione chiusi (DCO AEEGSI 
183/2013/R/eel e successivamente DCO 644/2014/R/
eel), intesi come sistemi che distribuiscono energia 
all’interno di un sito industriale, commerciale o di ser-
vizi	 condivisi,	 geograficamente	 limitato	 (escludendo	
determinate eccezione previste dal Regolatore, non 
riguardano i civili). All’interno di tale accezione rien-
trano anche le reti interne di utenza (RIU). 
Oltre alle citate criticità dovute all’assenza di un’esat-
ta	definizione	di	energy community, è possibile riscon-
trarne altre legate alla regolazione degli incentivi. 
Infatti, essa è indirizzata, quasi esclusivamente, alle 

1	 Tali	sistemi	comprendono:	Cooperative	e	Consorzi	storici	con	rete	propria	(in	quanto	Sistemi	di	AutoProduzione),	Sistemi	efficienti	di	
utenza	(SEU),	sistemi	esistenti	equivalenti	ai	sistemi	efficienti	di	utenza	(SEESEU),	Altri	sistemi	di	autoproduzione	(ASAP)	e	altri	sistemi	
esistenti (ASE).

2	 Oltre	a	non	agevolarne	la	diffusione.	



RAPPORTO OSSERVATORIO INNOV-E 2015 - INNOVAZIONE ENERGETICA98

singole	tecnologie	(titoli	di	efficienza	energetica,	con-
to termico) piuttosto che alle aggregazioni di tecnolo-
gie/utenze diverse.
Allo stato attuale il settore industriale e il terziario ri-
sultano	essere	più	vicini	a	una	definizione	normativa,	
avvicinandosi ai sistemi di distribuzione chiusi. Il resi-
denziale è ancora lontano da un simile inquadramen-
to,	nonostante	sia	assimilabile	a	un	sistema	efficiente	
di utenza multicliente. 
Esistono alcuni progetti sperimentali, concentrati nel 
settore	terziario	e	industriale,	finalizzati	alla	valutazio-
ne tecnica e di integrazione di soluzioni tecnologiche 
innovative3. 
Il passaggio al consumo aggregato apporta vantaggi 
in termini di economie di scala, di sinergie che si crea-
no accorpando più utenze, ma è limitato da una serie 
di fattori, così sintetizzabili: 

 ■ scarsa informazione: poiché è particolarmente 
difficoltoso	avere	contezza	dell’esistenza	di	inizia-
tive simili e riguardo i potenziali vantaggi derivanti 
dall’unione di più utenze insieme;

 ■ necessità di risorse e di organizzazione: risulta ne-
cessario reperire i fondi per realizzare un’energy 
community e prevedere un organo decisionale so-
lido. Per tale motivo si stanno studiando soluzioni 
alternative	al	finanziamento	effettuato	dalle	uten-
ze che si riuniscono in comunità (es. la previsione 
di un soggetto esterno che si occupi della realiz-
zazione e della gestione e della vendita di energia 
alla comunità). Un simile meccanismo, accompa-
gnato dalla stabilità del quadro normativo/regola-
torio, potrebbe incentivare gli Istituti di Credito a 
investire in analoghe iniziative. 

Le comunità energetiche rappresentano un’impor-
tante innovazione di sistema e di mercato che pur po-
tendo apportare notevoli vantaggi a livello aggregato 
(per il sistema elettrico, per i cittadini e per il Paese 
in	 generale),	 difficilmente	 potrà	 diffondersi	 autono-
mamente, attraverso processo trainato dal basso. 

Affinché	questo	tipo	di	comunità	possa	svilupparsi	e	
sortire	gli	effetti	desiderati	è	fondamentale	procede-
re su diversi fronti:

 ■ definizione	di	una	normativa	stabile	in	materia;
 ■ diffusione	delle	tecnologie	e	di	possibili	soluzioni	

di implementazione; 
 ■ semplificazione	delle	modalità	di	reperimento	dei	

fondi;
 ■ sostenibilità/economicità degli interventi;
 ■ diffusione	di	una	cultura	dell’energia,	anche	al	fine	

di colmare le lacune sul settore. 
 

5.2. DEMOCRAZIA ENERGETICA 

A livello europeo da diverso tempo si sta discutendo la 
strategia	da	attuare	ai	fini	del	perseguimento	di	un’U-
nione (europea) dell’energia. Tale obiettivo potrebbe 
essere raggiunto attraverso molteplici vie, quali la so-
lidarietà	tra	gli	Stati	membri,	la diversificazione	delle	
fonti (considerando	a	pieno	titolo	l’efficienza	energe-
tica	nonché	l’integrazione	delle	rinnovabili)	e	della li-
bera circolazione dell’energia. 
Inoltre, in vista di un’economia decarbonizzata – tar-
get di primaria importanza per la Commissione – ap-
pare	sensata	una	ridefinizione	della	domanda	ener-
getica in chiave moderna: smart & clean, favorendo 
soluzioni che siano volte a promuovere un consumo 
direttamente	gestito	dai	clienti	finali	 in	una	logica	di	
pieno soddisfacimento del proprio fabbisogno e non 
di	massimizzazione	del	profitto.	
In tale ottica rientra il concetto di “democrazia ener-
getica”,	 che	 “significa	 che	 a	 tutti	 viene	 assicurato	
l’accesso	 a	 una	 quantità	 di	 energia	 sufficiente.	 La	
produzione non deve mai essere inquinante per l’am-
biente o nociva per le persone. Più concretamente, 
ciò	significa	che	 le	 risorse	combustibili	 fossili	 vanno	
lasciate sottoterra, i mezzi di produzione devono es-
sere socializzati e resi democratici e che va ripensato 

3 In Italia esistono diverse sperimentazioni sul tema. Si tratta di progetti che richiedono investimenti importanti per i quali è necessaria 
una stretta cooperazione tra Università, Aziende e Istituzioni, come ad esempio: 
•	 Il progetto SCUOLA (Smart Campus as Urban Open Labs - Politecnico di Milano, l’Università di Brescia e aziende), con l’obiettivo di 

rendere	sostenibile	 il	campus	sperimentando	le	 innovazioni	provenienti	dalla	ricerca	universitaria	e	conducendo	a	una	modifica	
degli stili di vita; 

•	 Il progetto Smart Polygeneration (sede di Savona dell’Università di Genova, Università di Genova e Siemens). Il cui obiettivo è 
sperimentale soluzioni tecnologiche smart da implementare successivamente su larga scala (ambito cittadino) e ridurre il consumo 
di energia nel campus.
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il nostro atteggiamento complessivo riguardo ai con-
sumi energetici” (Lausitz Climate Camp, 2012). In altre 
parole gli elementi chiave del concetto di democrazia 
energetica sono:

 ■ democratizzazione del settore energetico, assicu-
rando una maggiore partecipazione del cittadino 
sia nelle scelte di produzione energetica che nei 
processi	decisionali	per	la	definizione	delle	politi-
che energetiche;

 ■ promozione di nuove forme di proprietà degli asset 
energetici, attraverso sia forme miste pubblico-pri-
vato che di proprietà condivisa, come cooperative 
energetiche	o	altre	forme	di	azionariato	diffuso	(ad	
esempio attraverso l’uso del crowdfunding come 
strumento	aggregatore	di	capitali	diffusi);

 ■ produzione	di	valore	 locale:	 la	generazione	diffu-
sa da fonti rinnovabili ha il potenziale di massi-
mizzare la redistribuzione sul territorio dei ritorni 
economici degli investimenti energetici così come 
della creazione di occupazione ad essa connessi. 

Questo tipo di consumo gestito direttamente “dal 
basso” può essere perseguito attraverso diverse mo-
delli di implementazione e modalità di aggregazione 
e cooperazione. Di seguito sono presentate alcune 
best practice.

5.2.1. Cooperative energetiche 

Le cooperative elettriche, pur rappresentando al gior-
no d’oggi un concetto estremamente innovativo, non 
possono considerarsi una novità nel panorama ener-
getico. Nei decenni precedenti la nazionalizzazione 
del	sistema	elettrico	 (1962),	 infatti,	erano	 le aziende	
municipalizzate  e	 circa  200	 cooperative	 elettriche  a	
fornire la gran parte della richiesta di elettricità (so-
prattutto produzione idroelettrica). 
Attualmente le cooperative4 si suddividono in coope-
rative storiche (istituite prima del 1962) e nuove coo-
perative. Queste ultime, costituitesi dopo l’entrata in 
vigore del decreto Bersani, il D.lgs. 79/99, producono 
energia destinandola prevalentemente ai soci e non 
dispongono di una rete propria. 

Le	cooperative	storiche	si	possono	classificare	in:
 ■ cooperative storiche concessionarie e non conces-

sionarie: in entrambi i casi dotate di una rete pro-
pria,	differenziate	dal	fatto	che	risultino	o	meno	in	
possesso di una concessione per la distribuzione 
di energia;

 ■ cooperative storiche senza rete: le quali non di-
sponendo della rete non possono essere conces-
sionarie per la distribuzione. 

I principali vantaggi per i soci risiedono nel poter deci-
dere il tipo di energia da acquistare (es. solo rinnova-
bile,	solo	da	piccoli	produttori)	in	caso	di	insufficienza	
della produzione propria; nella partecipazione alle 
decisioni strategiche (quando presentate in assem-
blea); e nel pagare meno l’energia consumata. Inoltre, 
in presenza di una rete di distribuzione è previsto che 
i membri della cooperativa non siano tenuti al paga-
mento di una parte dei servizi di rete per l’energia. In 
virtù del fatto di riconoscere il costo che si sostiene 
per il mantenimento delle reti. 
Un’altra modalità di distinzione delle cooperative vie-
ne	effettuata	sulla	base	tipologia	dello	scambio	mu-
tualistico.	In	questo	senso	si	possono	identificare:

 ■ cooperative di lavoratori: costruttori di impianti 
produttivi di energia, manutentori e fornitori di 
servizi energetici (ESCO);

 ■ cooperative di utenti: tra le quali rientrano le coope-
rative storiche, il cui scambio mutualistico rilevante 
è la compravendita di energia. Si tratta imprenditori 
o utenti domestici interessati ad acquistare servizi 
ed energia prodotta dalla cooperativa;

 ■ cooperative di produttori; piccoli produttori di ener-
gia, agricoli e cooperative di utenze domestiche;

 ■ cooperative miste: di produttori, utenti e/o lavo-
ratori.

Il progresso tecnologico sicuramente può incentivare 
la crescita delle cooperative energetiche in Italia. In-
fatti, da un lato soluzioni del tipo software web based, 
che permettono la gestione delle produzioni energe-
tiche da remoto e il controllo dei consumi, favorisco-
no il proliferare di una produzione decentrata, poten-
zialmente aggregata nonché l’eventuale evoluzione 

4 Disciplinate dal codice civile, dalla disciplina speciale e dall’ordinamento cooperativo.
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del cliente da semplice consumatore a prosumer (ov-
vero contemporaneamente produttore e consuma-
tore). Dall’altro lato l’avanzamento della tecnologia in 
tema di pannelli solari e sistemi di accumulo per pic-
coli produttori con il conseguente abbattimento dei 
costi	renderebbe	sicuramente	più	facile	la	diffusione	
di questo rinnovato modello di consumo. 
Anche la regolazione potrebbe contribuire attraver-
so	la	semplificazione	delle	procedure	amministrative	
per la costruzione e l’esercizio dei piccoli impianti, 
promuovendo la produzione da fonti rinnovabili (sen-
za trasferimenti diretti pubblici ai produttori) e agevo-
lando la raccolta di risparmio, ad esempio attraverso 
il crowdfunding. 
Le cooperative garantirebbero un consumo energeti-
co	più	efficiente	non	essendo	interessate	alla	massi-
mizzazione	del	profitto	e	potendo	lavorare	simultane-
amente sulla produzione e sul risparmio di energia. 
Anche per questo motivo vengono riconosciute come 
modello imprenditoriale vincente nel settore elettrico 
del prossimo futuro, in particolare in ragione del fatto 
che	i prosumer producono	e	condividono	a	costo	mar-
ginale quasi zero (Rifkin, 2014). 
Alle cooperative sono equiparati i consorzi storici (co-
stituiti tra il 1991 e il 1999). Anch’essi si distinguono in 
consorzi storici (perché costituitisi prima del 1 aprile 
1999) con o senza rete e nuovi consorzi, ovvero un 
soggetto giuridico, diverso dal consorzio storico, or-
ganizzato	in	forma	consortile,	la	cui	finalità	è	quella	di	
produrre energia elettrica prevalentemente destina-
ta alla fornitura dei propri soci. 
A luglio 2014 in Italia, secondo l’Osservatorio sulla co-
operazione elettrica dell’arco alpino, erano presenti 
77 organizzazioni tra cooperative e consorzi storici.

5.2.1.1. Best practice italiane - Cooperativa  
 di comunità  in Puglia
In Puglia, una delle regioni dove le nuove rinnovabi-
li hanno avuto maggior successo, uno dei principali 
obiettivi è rappresentato dalla promozione della cul-
tura dell’energia rinnovabile, per incentivare la pro-
duzione e l’autoconsumo di energia elettrica per uso 
domestico, attraverso alcuni impianti fotovoltaici, re-
alizzati	sugli	edifici	dei	cittadini.	
A tal proposito a Melpignano nel luglio del 2011 sorge 

la prima Comunità Cooperativa. Hanno aderito da su-
bito 71 cittadini, tra cui anche l’Amministrazione Co-
munale come socio privilegiato. Il progetto è stato av-
viato con un prestito di 400.000 euro di Banca Etica e 
100.000	di	Coopfondo,	Istituto	finanziario	di	Legacoop.	
Sono stati realizzati i primi 33 impianti, per un totale di 
180 kWp installati, che producono energia pulita. 
Tale	 iniziativa	 funge	 da  motore	 per	 l’innovazione,	
comportando numerose conseguenze positive, che 
definiscono	una	serie best–practice molto	ricca:	

 ■ la	 produzione	 di	 energia	 pulita  nel	 rispetto	 del	
contesto urbano, senza devastare i terreni agricoli;

 ■ i	cittadini	che	ospitano	gli	impianti pagheranno	l’e-
nergia per soddisfare il fabbisogno familiare sen-
sibilmente meno;

 ■ il denaro speso per la realizzazione degli impianti 
rimane	all’interno	della	comunità  in	quanto	inge-
gneri, tecnici, installatori e manutentori sono citta-
dini della comunità stessa;

 ■ l’utile ricavato sarà utilizzato per migliorare la qua-
lità	della	vita	della	comunità (sistemazione	di	stra-
de, parchi urbani, illuminazione pubblica, scuole 
tutto ciò che riguarda la comunità) oppure per 
creare altre opportunità di lavoro nella comunità 
stessa (gestione di mense scolastiche, impianti 
sportivi, verde pubblico, imprese di pulizie, ludo-
teche, etc.);

 ■ i cittadini diventano operatori attivi dello sviluppo. 
Contribuiscono alla crescita economica, culturale 
e sociale della comunità stessa con l’obiettivo di 
generare gioia e benessere individuale e collettivo.

5.2.1.2. Best practice italiane - Cooperative di 
 Consumo/utenza: il caso Retenergie
Retenergie	 nasce  per	 produrre	 e	 consumare	 collet-
tivamente energia elettrica prodotta da impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, raccogliendo capitale 
sociale tramite azionariato popolare e scegliendo in 
assemblea	quali	tecnologie	adottare. Negli	anni	evol-
ve diventando una cooperativa di produttori e utiliz-
zatori di energia e accreditandosi come ESCO (Energy 
Service Company). 
Entrando	più	nel	dettaglio	è	possibile	definire	Rete-
nergie come una cooperativa il cui modello di busi-
ness	è	basato	su	due	diversi	tipi	di	affiliazione:	il	socio	
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sovventore	mette	 soldi	 come	 investimento	 e	 a	 fine	
anno se c’è una rivalutazione del capitale ne ottiene 
un ricavo; Il socio cooperativo ha una serie di vantag-
gi, tra cui l’acquisto di energia verde da collettivo e la 
possibilità di accedere al sistema di gestione dei grup-
pi d’acquisto. Tutti i membri hanno accesso a un’ulte-
riore	offerta	di	servizi	quali	la	consulenza	sull’efficien-
za energetica. Come in tutti i collettivi ogni membro 
ha diritto ad esprimersi.
L’energia prodotta viene ceduta alla rete e contribu-
isce all’innalzamento della quota di produzione di 
energia rinnovabile in Italia. Attualmente il quadro 
normativo italiano non facilita Retenergie nella ven-
dita di energia prodotta per i propri soci. Per creare 
un circuito ideale tra produzione e consumo nel 2010 
viene stipulata una convenzione con Trenta spa, so-
cietà di vendita di energia elettrica che garantisce ai 
soci	di	Retenergie	una fornitura	100%	rinnovabile. 

5.2.1.3. Best practice europee – REScoop 20-20-20
REScoop è un’iniziativa nata con l’ausilio del program-
ma europeo Intelligent Energy Europe5, con l’obiettivo 
di sviluppare una rete europea di cooperative per la 
produzione di energie rinnovabili. Il progetto muove i 
primi passi dalla consapevolezza che spesso anche le 
fonti, soprattutto impianti di grandi dimensioni, non 
sono esenti dalle sindrome Nimby che ne rallenta e 
complica la realizzazione. Diversamente dai grandi 
operatori che per esigenze individuali promuovono lo 
sviluppo di grandi impianti, REScoop intende rispon-
dere	alle	necessità	della	popolazione	locale	offrendo,	
inoltre, un’occasione di investimento agli abitanti del 
territorio. Si crea in questo modo una stretta relazio-
ne tra le necessità della regione e le necessità di pro-
durre energia. 
REScoop mira a raccogliere 100 milioni di euro per la 
realizzazione di nuovi impianti attraverso il coinvolgi-
mento di 6.000 azionisti. Al momento sono stati avviati 
23 progetti pilota in partecipano al progetto diverse 
organizzazioni situate in 10 dei 28 Paesi UE6 e punta ad 

espandersi ulteriormente. La collaborazione interna-
zionale permette uno scambio continuo di idee e com-
petenze	agevolando	la	diffusione	delle	conoscenze.	

5.2.2. Gruppi d’acquisto

I gruppi d’acquisto rappresentano modi innovativi di 
coinvolgere i consumatori, in particolare quelli vulne-
rabili. L’acquisto collettivo è un concetto innovativo 
che desta molto interesse, pur non esaurendo le criti-
cità del mercato retail (Ofgem, 2012). 
A tal proposito è necessario distinguere tra i gruppi 
per l’acquisto di tecnologie (es. impianti fotovoltaici, 
accumuli) e gruppi per l’acquisto di prodotti e servizi. 
In questa sede si fa riferimento essenzialmente alla 
seconda tipologia. 
Come noto i Gruppi di acquisto solidale (GAS) sono 
molto	 diffusi	 e	 riscuotono	un	 discreto	 successo	 nel	
settore alimentare, permettendo un approccio criti-
co al consumo. Sulla falsariga di tali organizzazioni 
e data la crescita degli prezzi energetici per i clienti 
finali	Altroconsumo	ha	avviato	un’iniziativa	tesa	a	ri-
durre il costo delle bollette degli italiani. L’idea di base 
è che “l’unione fa la forza”. Si tratta, infatti, di gruppi 
di cittadini che si riuniscono per presentarsi alle aste 
di elettricità e gas sul mercato libero e ottenere sconti 
e riduzioni dei costi in virtù del maggior potere nego-
ziale acquisito. 
Il passaggio al nuovo operatore è facilitato e monito-
rato,	dall’Associazione,	che	offre	a	ogni	consumatore	
una pagina online personalizzata, per accompagnar-
lo lungo tutto il percorso volto alla sottoscrizione dei 
nuovi contratti.
La prima edizione del gruppo d’acquisto energia di 
Altroconsumo è avvenuta nel 2013, lasciando circa 
4 mesi di tempo per aderire all’iniziativa. Secondo le 
stime i partecipanti alla prima edizione possono ri-
sparmiare oltre 220 euro all’anno (per quasi 40.000 
consumatori). 

6	 Lanciato	 nel	 2003	 dalla	 Commissione	 Europea,	 il	 programma  Intelligent Energy Europe  (IEE)	 si	 propone	 di	 contribuire	 ad	 un	
approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo per l’Europa. In linea con gli intenti della Strategia europea “Energia 
2020”,	il	programma	mira	in	particolare	a:	promuovere	l’efficienza	energetica	e	l’uso	razionale	delle	risorse	energetiche;	promuovere	
fonti	d’energia	nuove	e	rinnovabili	e	supportare	la	diversificazione	energetica;	promuovere	l’efficienza	energetica	e	l’uso	di	fonti	nuovi	
e rinnovabili nel settore dei trasporti. 

5 Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna.
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Il 12 maggio 2015, inoltre, l’Associazione ha avviato 
l’iniziativa “abbassa la benzina”. Le modalità sono le 
stesse;	 è	prevista	 la	negoziazione	dell’offerta	 con	 le	
compagnie petrolifere per l’acquisto scontato di car-
burante. A conclusione delle trattativa, nel mese di 
luglio,	confrontate	le	offerte	e	scelta	quella	migliore,	
verrà inviata la comunicazione a tutti coloro che han-
no aderito i quali potranno confermare o meno il loro 
interesse. 

5.3. EQUITY CROWDFUNDING PER L’ENERGIA*

Una	comunità	energetica	può	quindi	essere	definita	
come un insieme di utenze energetiche che decido-
no	di	effettuare	scelte	comuni	dal	punto	di	vista	del	
soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico 
massimizzando	 i	 benefici	 derivanti	 da	 un	 approc-
cio partecipativo nell’implementazione di soluzioni 
di generazione distribuita e di gestione intelligente 
dei	 flussi	 energetici.	 Si	 è	 visto	 nell’analisi	 delle	 best 
practices che elementi fondanti di queste forme di 
implementazione sono la proprietà condivisa e l’ag-
gregazione di più soggetti. E proprio per queste ca-
ratteristiche che il crowdfunding potrebbe facilitare 
l’ulteriore espansione di tali approcci, attraverso l’am-
plificazione	della	platea	di	poteziali	soggetti	coinvolti	
grazie all’uso dello strumento internet. Ma facciamo 
un passo indietro, cosa è il crowdfunding?

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding,	finan-
ziamento)	emerge	nel	 corso	della	 crisi	finanziaria	del	
2008	come	risposta	alla	difficoltà	crescente	di	proget-
ti	e	 imprese	di	ricevere	credito	attraverso	canali	di	fi-
nanziamento	tradizionali.	È	una	forma	innovativa	di	fi-
nanziamento che permette a un progetto, una causa o 
un’iniziativa imprenditoriale di raccogliere fondi trami-
te internet. La raccolta viene realizzata su piattaforme 
web che permettono di rendere pubbliche e condivide-
re informazioni sul progetto e di raccogliere a costi mol-
to	bassi	quote	di	finanziamento	da	un	ampio	numero	
di soggetti interessati. Le piattaforme di crowdfunding 

Figura 5.1 Campagna Altroconsumo Abbassa la bolletta 

Fonte: Altroconsumo 

Figura 5.2 Rappresentazione	grafica	dell’equity 
crowdfunding

Fonte: Ecomill 
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non sono quindi solo dei siti web che facilitano l’incon-
tro	tra	la	domanda	e	offerta	di	finanziamento,	sono	an-
che potenti mezzi di comunicazione e di aggregazione 
di interessi condivisi. In quanto tali potrebbero diven-
tare	dei	forti	amplificatori	di	modelli	partecipativi	e	di	
azionariato	diffuso	anche	nel	settore	energetico.
Il crowdfunding è un fenomeno in forte espansione. Il 
recente rapporto Massolution riporta una forte cresci-
ta del mercato mondiale del crowdfunding nel 2014 le 
piattaforme di crowdfunding hanno raccolto 16,2 mi-
liardi di dollari, un incremento del 167% rispetto ai 6,1 
miliardi del 2013. Si prevede che nel 2015 il mercato 
aumenterà ancora una volta più del doppio, arrivando 
a raccogliere 34,4 miliardi di dollari (Massolution, 2015). 
Sta riscuotendo crescente interesse da parte dei citta-
dini e delle istituzioni: la Commissione Europea ha indi-
viduato nel crowdfunding uno strumento di accesso al 
capitale per le pmi (EU Commission, 2015, EU Commis-
sion, 2014); un recente rapporto della Banca Mondiale 
sottolinea il forte potenziale del crowdfunding nei paesi 
in via di sviluppo (World Bank, 2013). 
Esistono varie forme di crowdfunding,	 che	 si	 differen-
ziano a seconda che si tratti di una forma microcredito 
(lending-based), di semplice donazione (donation-based), 
che	preveda	l’erogazione	di	piccole	ricompense	ai	finan-
ziatori (reward based)	o	che	sia	finalizzato	alla	raccolta	di	
capitale di rischio (equity-based) (Pais et al., 2014). In Ita-
lia esistono al momento 27 piattaforme di crowdfunding 
attive, due terzi delle quali sono piattaforme reward ba-
sed (Castrataro and Pais, 2013). Un’applicazione di inte-
resse in questo contesto è il crowdfunding civico, ove la 
raccolta	di	fondi	è	finalizzata	a	sostenere	o	co-finanziare	
un’opera o un bene pubblico, in stretta relazione con 
una comunità locale. Casi emblematici sono la raccolta 
di fondi a Rotterdam per la costruzione di un ponte pe-
donale (con lo slogan: “the more you donate, the longer 
the bridge”), la raccolta di 1 milione di euro (in un mese) 
per l’acquisto di un dipinto da parte del Louvre ed, in Ita-
lia, la raccolta di 340.000 euro (da oltre 7.000 donatori) 
per il recupero del portico di San Luca a Bologna.
Il crowdfunding nel settore energetico (in particolare per 
il	finanziamento	di	impianti	di	generazione	distribuita	e	

misure	di	efficienza	energetica)	è	di	estremo	interesse	
in quanto si tratta di un settore caratterizzato da alta 
redditività e da una forte connessione con il territorio. 
In tale contesto l’equity crowdfunding in particolare – 
quando	attraverso	l’investimento	il	cittadino	finanzia	e	
diventa socio di una impresa nascente – può rappre-
sentare una risposta alla domanda di forme di aziona-
riato attivo e public engagement nel settore. È quindi 
uno strumento interessante per una società che inten-
de	investire	in	rinnovabili	ed	efficienza	energetica	(sia	
essa promossa da un gruppo di cittadini così come da 
un operatore privato), permettendo non solo la raccol-
ta di capitali equity a costi di transazione ridotti rispetto 
ai canali istituzionali, ma anche di creare una connes-
sione con il territorio di riferimento grazie al coivolgi-
mento nell’investimento di attori locali (cittadini, azien-
de, autorità locali). In quanto tale ha il potenziale di:

 ■ minimizzare i fenomeni NIMBY;
 ■ valorizzare e massimizzare le ricadute economi-

che sul territorio;
 ■ innescare processi partecipativi;
 ■ ridurre il rischio legato all’approviggionamento lo-

cale (in particolare nel settore delle biomasse);
 ■ garantire un migliore dimensionamento dell’inter-

vento sul fabbisogno locale.
Il crowdfunding nel settore energetico trae origine dal-
le numerose iniziative europee di iniziative dal basso 
di	azionariato	diffuso,	comunità	energetiche	e	demo-
cratizzazione del settore. In Europa e USA esistono di-
verse piattaforme dedicate al settore energetico7. Tra 
le più conosciute:

 ■ Abundance Generation (Regno Unito): lanciata nel 
2012, ha da allora raccolto oltre 7 milioni di ster-
line;

 ■ Trillion Fund (Regno Unito): ha raccolto solo nel 
2014 e solo in progetti di community share ed 
equity oltre £ 6 milioni;

 ■ Mosaic (Stati Uniti): lanciata nel 2013, ha raccolto 
oltre 8 milioni di dollari;

 ■ WeWind Centrale (Olanda): lanciata nel 2010, ha 
raccolto oltre 14 milioni, di cui i primi 1,3 milioni di 
euro in sole 13 ore.

*Chiara Candelise, Fondatrice e AD di Ecomill s.r.l.; Research Fellow, IEFE, Università Bocconi
7	 http://www.renewableenergyworld.com/rea/blog/post/2014/07/top-5-renewable-energy-crowdfunding-platforms?page=all.
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Alcune piattaforme raccolgono titoli di debito, come 
Abundance Generation e Mosaic, di fatto agendo 
come banche energetiche virtuali: raccogliendo inve-
stimenti in impianti di energia rinnovabile ed emet-
tendo dei titoli di debito i cui rendimenti sono con-
nessi ai quelli degli impianti stessi. Altre, come ad 
esempio	Trillion	Fund,	offrono	sia	strumenti	di	debito	
che di equity. 
La regolamentazione del crowdfunding al momento 
si	 differenzia	 nei	 diversi	 paesi	 Europei.	 In	 Italia	 ad	
esempio non è concessa la raccolta di debito trami-
te piattafrome di crowdfunding (come nel modello di 
Abundance Generation)8, ma solo la raccolta di capitale 
equity, come disciplinato da regolamento Consob nel 
2013 (delibera n. 18592 del 26.06.2013, pubblicata in 
G.U. 12.07.2013). Secondo il regolamento, i gestori 
delle piattaforme di equity crowdfunding (che non si-
ano gestori di diritto, cioè soggetti già disciplinati e 
controllati da Consob come banche, SIM) devono es-
sere autorizzati da Consob e rispondere a una serie di 
obblighi e misure concepite nell’ottica della tutela del 
risparmio pubblico9. 
L’equity crowdfunding è un fenomeno in crescita nel 
contesto italiano, al momento utilizzato prevalente-
mente	per	il	finanziamento	di	start-up,	imprese	inno-
vative nascenti (Lerro, 2013). Ad oggi sono state au-
torizzate ad operare in Italia 15 piattafome di equity 
crowdfunding, di cui 6 attive con dei progetti pubbli-
cati. Si tratta di un mercato ancora giovane: in totale 
sono stati pubblicati 24 progetti e il capitale di rischio 
ad oggi raccolto ammonta a circa € 1.7milioni10, nu-
meri ancora decisamente inferiori ai trend globali. 
Non	sono	ancora	attive	 in	 Italia	piattaforme	specifi-
camente dedicate al settore dell’energia, anche se si 
riscontrano due realtà nascenti: 

 ■ Ecomill, che intende proporre progetti per inve-
stimenti nel settore energetico ed ambientale, ad 
iniziare da investimenti in energie rinnovabili ed 
efficienza	 energetica	 con	 forte	 caratterizzazione	
territoriale; 

 ■ Fundera, dedicata esclusivamente al settore clean-
tech e della green economy.

5.4. CONSIDERAZIONI FINALI 

È ormai chiaro che l’attuale contesto – caratterizza-
to	da	una	bassa	domanda	di	energia	e	dalla	diffusio-
ne crescente di rinnovabili e generazione distribuita 
– stia determinando un profondo cambiamento nel 
modus operandi	dei	clienti	finali.	
I	 consumatori,	 infatti,	 grazie	 alla	 diffusione	 della	
produzione su piccola scala e alla liberalizzazione 
dell’attività di vendita, con la possibilità di cambiare 
facilmente fornitore, sono sempre più indipendenti 
e  chiedono	 servizi	 diversi	 da quelli	 del	 passato	 (Lo-
renzoni e Sileo, 2014). 
Se	fino	a	pochi	anni	fa	tale	mutamento	sarebbe	stato	
trainato	“dall’alto”	(aziende	o	Stato),	oggi	si	sta	verifi-
cando un’inversione di tendenza. Riemergono, infatti, 
modelli assolutamente innovativi per il nostro tempo, 
ma non nuovi in senso assoluto. Si tratta di forme di 
consumo condiviso, aggregazioni di utenze che scel-
gono di riunirsi per produrre energia, generalmente 
più sostenibile, o per spuntare condizioni migliori sul 
mercato. È auspicabile che tali modalità di consumo 
vengano incoraggiate – anche attraverso una rimo-
dulazione dei modelli di business delle utility – specie 
con	la	finalità	di	favorire	un’effettiva	capacitazione	del	
cliente	finale.	
Inoltre,	 la	 configurazione	 compartecipativa	 riscuote	
un più che discreto successo anche nel reperimento 
dei capitali, registrando una crescita a livello mondiale 
del 167% tra il 2013 e il 2014 (da 6,1 miliardi di dollari 
a 16,2 miliardi di dollari). In Europa e Stati Uniti negli 
ultimi anni sono nate interessanti ed estremamente 
innovative realtà di crowdfunding dedicato al settore 
energetico e anche in Italia si stanno muovendo i pri-
mi passi in questa direzione. 

8 Ad eccezione delle piattaforme di lending ove la raccolta di debito è possibile solo per e tra soggetti privati, non persone giuridiche.
9	 Maggiori	informazioni	a	questo	link:	http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html
10 Per dati di sintesi: ‘Osservatorio sul crowdfunding disponibile	qui	http://www.finanzaaziendale.polimi.it/equitycf/equitycf.html.
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6.1. DALLO USER FRIENDLY ALLE APP

Negli ultimi decenni l’ICT ha giocato un ruolo chiave 
per la trasformazione dell’industria in diversi settori 
della catena produttiva, dalla produzione alla vendita 
e, in qualche modo, all’utilizzo da parte dei consuma-
tori	finali.
Le novità e le innovazioni che si stanno susseguendo 
con ritmi vertiginosi stanno però spingendo le utility a 
cambiare ancora e in modo ancor più radicale; sul lato 
della produzione e della distribuzione il paradigma del-
la smart energy è ormai predominante, mentre sul lato 
della vendita la trasformazione del modello sta portan-
do le utility a diventare da semplici fornitori di energia 
a fornitori di servizi a valore aggiunto, dove l’energia è 
parte di un bouquet di prodotti più ampio. L’energia sta 
diventando molto più di una commodity: si sta trasfor-
mando piuttosto in un prodotto, una piattaforma ed il 
motore di uno stile di vita che può sempre più essere 
personalizzato. Come accaduto in passato per i tele-
foni che, da strumento di comunicazione verbale, si 
sono trasformati oggi in prodotti molto più complessi 
in grado di fornire piattaforme di comunicazione mul-
timediale, accesso ad informazioni ed intrattenimento, 
così sta avvenendo per l’energia.
Il mercato energetico sta, dunque, subendo un radi-
cale	cambiamento,	spinto	in	prima	battuta	dalla	diffu-
sione delle tecnologie smart e dei dispositivi domesti-
ci	connessi,	che	influenzano	fortemente	consumatori	
e fornitori di energia. Le tecnologie in-home, le tec-
nologie mobili e gli smart meter danno modo al con-
sumatore di avere sempre più il controllo dei propri 
consumi. Per quanto riguarda quelle di home mana-
gement, sebbene ancora di nicchia in molti casi, sono 
destinate a sperimentare una rapida adozione, es-
sendo sempre maggiormente in grado di fornire solu-
zioni più integrate, automatizzate ed economiche. Ad 
esempio, si stima che gli smart meter raggiungeranno, 
entro il 2016, una base installata che riguarderà circa 
il 35% delle abitazioni a livello globale, inoltre, molti 
Paesi	europei	hanno	fissato	un	obiettivo	dell’80%	en-
tro il 2020 (Accenture, 2013b). Tuttavia, nonostante 

l’attenzione	sia	forte	sulla	diffusione	di	questi	appa-
recchi, spesso si rinviene ancora una scarsa informa-
zione da parte del consumatore, che vorrebbe essere 
più consapevole di come uno smart meter funzioni, 
come	possa	 influenzare	 la	bolletta	dell’energia	o	 se	
siano necessari ulteriori costi di installazione e manu-
tenzione. In questo, le utility giocano certamente un 
ruolo fondamentale. 
Tutte queste tecnologie – dai dispositivi smart agli 
apparecchi più complessi – unitamente all’evoluzio-
ne del consumatore, stanno dando vita ad un nuovo 
mercato -“beyond-the-meter”-	caratterizzato	dall’offer-
ta di prodotti e servizi a valore aggiunto in qualche 
modo collegati all’energia ma che vanno oltre la mera 
fornitura della stessa. Questi cambiamenti e le inno-
vazioni tecnologiche stanno anche creando aspettati-
ve	diverse	tra	i	consumatori	finali,	che	lentamente	co-
minciano a volere un approccio più attivo da parte dei 
fornitori. Una ricerca di Accenture palesa infatti che 
i consumatori che possiedono uno smart meter mo-
strano maggiori aspettative nei confronti dei fornito-
ri, chiedendo loro una vera e propria energy experien-
ce1 (Accenture, 2013a). Alcune utility, da parte loro, 
stanno cominciando ad intercettare queste esigenze 
offrendo	ad	esempio	servizi	web	o	mobile nuovi che 
consentono al consumatore di confrontare l’utilizzo 
di energia, ad esempio con abitazioni con caratteri-
stiche	simili,	o	sistemi	di	notifica	quando	il	costo	della	
bolletta oltrepassa i livelli abituali. Tuttavia, si rende 
spesso necessario collaborare con società operanti in 
settori diversi ma complementari (società di servizi, 
telecomunicazioni, elettronica ed home improvement).
L’aspetto tecnologico è, comunque, solo uno degli ele-
menti, da considerarsi come un pezzo del puzzle o, 
meglio, come la forza motrice che rende il consumato-
re sempre più smart e più propenso al cambiamento. 
Un altro aspetto è anche rappresentato dall’approc-
cio di governi e regolatori, nazionali e non, che, nel 
tentativo di contenere i consumi di energia attraver-
so l’introduzione di carbon tax,	 incentivi	all’efficienza	
energetica o altri interventi legislativi e regolatori a 
sostegno dello sviluppo dello storage o del passaggio 

1	 Essa	 si	 concretizza	 nella	 richiesta	 di	 prodotti	 e	 servizi	 aggiuntivi	 che	 vanno	dalla	 semplice	 consulenza	 specifica	 sulle	 possibilità	 di	
riduzione dei costi in bolletta a prodotti energetici su misura, servizi personalizzati, programmi di fedeltà innovativi ed interazioni più 
frequenti in ogni momento ed in ogni luogo. 
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a fonti rinnovabili, stanno di fatto creando condizio-
ni ampiamente favorevoli allo sviluppo del mercato 
“beyond-the-meter” (Accenture, 2013b). In alcuni Pa-
esi, le azioni governative stanno avendo un enorme 
impatto	sia	sui	consumatori	finali	che	sui	fornitori	di	
energia. In Germania e nel Regno Unito, ad esempio, 
il deciso passaggio verso le rinnovabili provocherà 
verosimilmente un aumento dei costi dell’energia nel 
prossimo futuro, che creerà a sua volta un problema 
di	 sfiducia	nei	 confronti	 dei	 fornitori	 energetici,	 am-
pliando	così	sempre	più	la	diffusione,	tra	i	consuma-
tori, di dispositivi in grado di contenere i consumi e 
quindi i costi. Non solo, politiche simili aprono il mer-
cato ad una maggiore concorrenza, da parte anche di 
operatori di altri settori, spingendo così ulteriormente 
le utility a rivedere il proprio modello di business e svi-
luppare nuove strategie di mercato. Le compagnie di 
telecomunicazioni, società di servizi di sicurezza, retai-
ler operanti nell’elettronica o nell’home improvement 
sono	gli	 attori	 che	potrebbero	porre	 le	maggiori	 sfi-
de alle utility nel nuovo mercato, essendo in grado di 
fornire dispositivi elettronici utili nell’ambito dell’home 
management o di sfruttare sinergie (es. le società ope-
ranti nel settore dei prodotti di sicurezza, che possono 
facilmente combinare il tradizionale prodotto di con-
trollo di sicurezza con servizi di energy management). 
Esiste,	 infine,	anche	una	maggior	attenzione	alla	so-
stenibilità ambientale, anche da parte dei fornitori 
di energia e dei consumatori, sempre più attenti ad 
implementare	misure	di	efficienza	energetica,	all’uso	
di	 fonti	 rinnovabili,	ma	anche	pronti	a	modificare	 le	
proprie opinioni su un’impresa in funzione delle sue 
policy ambientali.
Ci si trova quindi di fronte ad un consumatore ener-
getico completamente nuovo, a un mercato in rapida 
evoluzione e, di conseguenza, a un fornitore energe-
tico che deve necessariamente rinnovarsi per stare 
al passo e per non rischiare di ritrovarsi “outsmarted” 
dalla	tecnologia	e	sopraffatto	da	una	concorrenza	in-
tersettoriale che minaccia di scardinare anche il ruolo 
prevalente	di	“consulente	di	fiducia”	potenzialmente	
riconosciuto alle utility. I fornitori di energia si trova-
no di fronte ad un bivio e devono decidere rapida-
mente quale ruolo giocare nel nuovo mercato, svilup-
pando internamente nuove capacità o partnership 

strategiche. Due le possibili strategie: o operare nel 
mercato	come	consulente	ed	offrire	una	piattaforma	
aperta alla quale poter connettere i dispositivi con lo 
scopo di aiutare i clienti ad ottimizzare il proprio con-
sumo di energia e migliorare la customer satisfaction 
(home energy management da remoto); oppure creare 
nuove	proposte	di	valore	differenziate	attraverso	di-
spositivi connessi (servizi di home automation). 

6.2. LE APP NELL’INDUSTRIA

Il sistema energetico nazionale rappresenta un si-
stema arterioso vitale per il Paese e ha impiegato 
l’Information Technology	 in	maniera	 diffusa	 e	 intelli-
gente	per	poter	migliorare	i	servizi,	la	loro	efficienza,	
qualità e la sicurezza. In Italia, negli ultimi 10 anni si 
è	verificata	una	modifica	del	mix	energetico	relativo	
alla produzione di energia con una politica a favore 
delle	 rinnovabili	 che	 ha	 modificato	 profondamente	
la struttura della produzione e della distribuzione 
dell’energia; la produzione localizzata caratterizzata 
da impianti di dimensioni contenute si va sempre più 
affermando.	Il	dialogo	fra	strutture	produttive	e	ICT	è	
migliorato	e	si	è	intensificato	per	mettere	in	relazione	
l’utenza e gli stoccaggi con le produzioni, in funzione 
della domanda, facilitando l’incontro tra quest’ultima 
e	l’offerta.	Il	fenomeno	è	progredito	con	le	Smart City, 
con le Smart Grid e con i contatori intelligenti per le 
utenze domestiche. Il processo ormai è avviato e con-
tinuerà, considerando anche il favore delle politiche 
europee per le energie rinnovabili.
Le tecnologie digitali hanno pregio di portare numerosi 
vantaggi sia dal lato della fornitura – comportando una 
riduzione dei tempi, degli sprechi e soprattutto un mi-
glioramento dell’interazione tra i vari attori economici 
– che dal lato della domanda – favorendo una migliore 
gestione dell’energia e, quindi, della spesa energetica. 
L’attuale	 configurazione	 della	 rete	 elettrica	 è	 stata	
progettata più di 100 anni fa in funzione della pro-
duzione centralizzata di grandi impianti connessi alla 
rete per fornire l’energia elettrica a imprese e famiglie. 
Negli ultimi decenni la solidità del paradigma grandi 
impianti-rete di trasmissione-distribuzione-consuma-
tori è stata messa in discussione. L’avanzamento della 
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tecnologia,	permettendo	definizioni	di	policy	sempre	
più	sfidanti,	sta	rivoluzionando	le	modalità	di	accesso	
e di distribuzione dell’energia. La valorizzazione delle 
smart grid permette l’ottimizzazione degli impianti de-
gli operatori di rete. Attraverso la disponibilità di se-
gnali	in	tempo	reale	è	possibile	reagire	a	fluttuazioni	
della domanda, della generazione e/o a interruzioni 
di potenza (Davies, 2013). Tali innovazioni stanno ri-
chiedendo di porre l’attenzione sulla necessità di una 
gestione	sempre	più	efficace	delle	 infrastrutture	cri-
tiche anche in relazione alla delicata questione della 
cyber security. Dal punto di vista della sicurezza, infatti, 
il	settore	energetico	è	tra	i	più	difficili	da	preservare,	
a causa dell’enorme quantità di dispositivi eterogenei 
che sono dispiegati sul territorio. Le smart grid, inol-
tre, hanno portato con sé una dipendenza crescente 
della rete da sistemi informativi complessi e condivisi 
(cloud), accompagnata da uno slittamento del settore 
verso forme di micro generazione distribuita che po-
trebbero	avere	riflessi	anche	significativi,	 sulla	stabi-
lità della rete (Baldoni, 2014). La principale criticità è 
rappresentata non tanto dal furto dei dati quanto dal 
sabotaggio	degli	stessi	e,	di	conseguenza,	influisce	sul	
funzionamento dei sistemi. È una questione sulla qua-
le bisogna operare, che coinvolge Istituzioni, imprese 
energetiche e di ICT (Dionigi, 2014).
In tale contesto la necessità di potenziare lo stoccag-
gio e la capacità di elaborazione dei dati crea lo spa-
zio	per	una	nuova	figura	che	funga	da	aggregatore	di	
sistemi su larga scala in grado di coniugare molteplici 
tecnologie. 
Le opportunità presentate dalle smart grid possono 
così riassumersi (EISA):

 ■ disponibilità di un gran numero di informazioni e 
potenzialmente maggior controllo

 ■ ottimizzazione dinamica della rete e anche attra-
verso la cyber security2

 ■ favoriscono	la	diffusione	della	generazione	distri-
buita 

 ■ agevolano l’integrazione della domanda 
 ■ permettono lo sviluppo delle tecnologie intelligen-

ti e l’integrazione tra applicazioni smart e i disposi-
tivi dei consumatori

 ■ aiutano lo sviluppo dello storage, dei veicoli elettri-
ci (full e plug-in hybrid) e delle tecnologie in grado 
di far fronte ai picchi di domanda

 ■ forniscono informazioni tempestive e maggior 
controllo ai consumatori

 ■ standardizzano le modalità di comunicazione e 
garantiscono l’interoperabilità delle apparecchia-
ture.

6.3. LE APP PER I CONSUMATORI

L’impatto delle tecnologie digitali può essere suddivi-
so	in	tre	filoni	principali,	per	quanto	riguarda	il	con-
sumatore: in primo luogo, il miglioramento in termini 
di produttività; in secondo luogo, la più ampia ado-
zione di fonti di energia sostenibile che comporta, a 
sua	volta,	una	ridefinizione	della	struttura	industriale	
del	sistema	energetico;	ed	infine	il	miglioramento	in	
termini di relazioni tra consumatore e fornitore.

Miglioramento della produttività - Per quanto ri-
guarda il primo aspetto, i sistemi di automazione e 
controllo oggi esistenti consentono ai consumatori di 
monitorare il proprio consumo di energia in manie-
ra molto accurata. Un esempio di questo tipo è MY 
AGL IQTM, uno strumento online sviluppato da uno 
dei maggiori fornitori energetici australiani, che dà al 
consumatore la possibilità di avere un quadro chiaro 
e dettagliato dei propri consumi e dei relativi addebiti 
e di poter, inoltre, confrontare i propri consumi con 
quelli di abitazioni simili per caratteristiche; consente 
poi di elaborare un piano di risparmio energetico, for-
nendo	suggerimenti,	fissando	obiettivi	e	valutando	la	
performance del consumatore rispetto agli obiettivi 
stabiliti.
Esistono soluzioni tecnologiche ancora più nuove ed 
evolute che sono in grado di aggregare informazio-
ni	 sulla	base	del	 reale	utilizzo	degli	utilizzatori	finali	
– anziché di stime derivanti dai modelli del comporta-
mento umano – che, grazie alla possibilità di collegare 
tra di loro un gran numero di dispositivi presenti non 
solo all’interno di un’unica abitazione, sono in grado 

2	 Intesa	come	capacità	di	fornire le	conoscenze	e	gli	strumenti	necessari	a	gestire	correttamente	il	flusso	di	informazioni	in	rapporto	alla	
sicurezza dei consumatori così come quella aziendale e nazionale.
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di creare un ampio network, che via via che si espande 
consente	di	identificare	dei	modelli	comportamentali	
sempre	più	definiti,	 consentendo	 il	 continuo	miglio-
ramento	dei	prodotti	e	l’aumento	dell’efficienza	ener-
getica (Ericsson, 2014). È questo il caso dei prodotti 
sviluppati da Nest, di recente acquisita da Google. Tra 
questi, il Nest Learning Thermostat che, diversamente 
da un normale termostato che si accende e si spegne 
solo nel momento in cui gli viene detto di farlo, è in 
grado attraverso i suoi sensori di registrare entrate 

ed uscite ed attivarsi quindi in maniera automatica. 
O di Tado, un termostato dotato di regolamentare 
App, che regola l’accensione della caldaia (o del con-
dizionatore) sulla base della distanza da casa, distan-
za rilevata con il sistema di geolocalizzazione dello 
smartphone. La forza di questo tipo di apparecchi sta 
non tanto nell’hardware in sé quanto nella intercon-
nessione tra i vari dispositivi che, registrando nel tem-
po tutti i dati utili e “comunicando” tra di loro, sono in 
grado di apprendere ed anticipare il comportamento 

Figura 6.1 Interfaccia MY AGL IQ

Fonte: AGL 

Figura 6.2 Terminale termostato Nest (sinistra) e App di Tado 

Fonte: Nest e Tado 
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umano, prevedendone i bisogni. Dispositivi simili 
hanno	il	duplice	effetto	positivo	di	consentire	consi-
stenti risparmi di energia e denaro, dal punto di vista 
del consumatore, e fornire informazioni di gran valo-
re sul comportamento del consumatore, dal punto di 
vista del fornitore.

Prosumer - Le relazioni tra utility e consumatori sono 
storicamente sempre state unidirezionali, con la utility 
che fornisce una commodity ed il consumatore che 
paga una bolletta. Oggi la maggiore consapevolezza 
ambientale, i crescenti costi dell’energia e i ridotti co-
sti delle tecnologie di micro-generazione quali pan-
nelli solari, turbine eoliche di piccola scala ed accu-
mulo energetico spingono sia i governi che i cittadini 
ad accrescere l’interesse verso le fonti di energia di-
stribuita. Grazie alla disponibilità di ICTs più econo-
miche, i consumatori sono sempre più invogliati a co-
struire il proprio sistema di produzione energetica da 
fonti rinnovabili o alternativamente a connettersi ad 
altri (Ericsson, 2014). Questa trasformazione dei con-
sumatori in prosumer rende le relazioni tra individui e 
tra comunità di consumatori sempre più interattive e 
complesse. Questa nuova tendenza, combinata con 
gli	aumenti	di	efficienza	legati	sempre	alle	tecnologie	
digitali, minano l’attuale struttura industriale, renden-
do per le utility ancora più pressante e prioritario, da 
un lato, munirsi di nuovi e più evoluti strumenti di 
interazione, dall’altro, approfondire, attraverso una 
maggiore e migliore lettura dei dati che i dispositivi 
digitali sono in grado di fornire, la conoscenza del 
nuovo consumatore energetico (Accenture, 2014).

Aspetto relazionale - Al di là della possibilità di mo-
nitorare in maniera più semplice e dettagliata i pro-
pri	consumi,	al	fine	di	contenere	la	spesa	energetica,	
il nuovo consumatore di energia è molto attento ed 
esigente dal punto di vista relazionale. L’era del tra-
dizionale call center e della bolletta cartacea volge 
al termine. I consumatori di oggi sono onnipresenti, 
sempre disponibili e sempre online, con una capacità 
di spaziare tra web, telefoni, social media e messaggi 
sempre più incalzante. Ciò è stato sicuramente possi-
bile grazie all’ampio potenziale dei dispositivi mobile, 
alla	maturità	del	social	web	e	alla	crescente	diffusione	

del cosiddetto Internet of Things, l’evoluzione dell’uso 
della rete che farà sì che il mondo elettronico tracci 
una mappa di quello reale, dando un’identità elettro-
nica	alle	cose	ed	ai	luoghi	dell’ambiente	fisico	così	che	
gli oggetti si rendano riconoscibili ed acquisiscano 
intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati 
su se stessi e accedere ad informazioni aggregate 
da parte di altri. Sebbene molti fornitori energetici 
abbiano già cominciato a prendere consapevolezza 
della necessità di un modello “consumer-centric”, che 
pone il consumatore al centro dell’organizzazione, è 
molto importante creare anche un modello di inte-
razione completamente diverso, che sia in grado di 
riflettere	e	sfruttare	il	proliferare	di	dispositivi	e	mo-
dalità e canali comunicativi. 
Non	sarà	sufficiente	solo	mantenere	una	buona	pre-
senza in ciascun canale, per sviluppare un modello 
veramente “consumer-centric” sarà necessario fornire 
un’esperienza pienamente connessa e logica che sia 
in grado di passare facilmente da un canale all’altro, e 
grazie al quale le società possono sfruttare in manie-
ra	efficace	ed	immediata	le	informazioni	esistenti	sui	
vari canali. Questo consentirebbe di andare incontro 
alle esigenze di un consumatore che sta cambiando il 
modo di interagire col suo fornitore e che vuole sem-
pre meno il contatto diretto, preferendo a questo l’ap-
proccio self-service, in cui può gestire da solo ed in ma-
niera proattiva le transazioni che lo riguardano (dalla 
visualizzazione	delle	bollette	all’effettuare	i	pagamen-
ti stessi), e auspicando sempre più un coinvolgimento 
sui social media da parte del fornitore. Inoltre, tale ap-
proccio	renderebbe	anche	più	efficace	 l’impiego	dei	
canali tradizionali, e dunque del contatto diretto tra 
consumatore e fornitore, laddove necessario, poten-
do	il	fornitore	beneficiare	delle	informazioni	raccolte	
sugli altri canali così da indirizzare meglio il proprio 
intervento,	che	sia	un’offerta	commerciale	oppure	un	
intervento risolutivo, andando così certamente ad au-
mentare la customer satisfaction	in	maniera	efficiente.	
L’impiego	sempre	più	diffuso	e	più	rapido	dei	social 
media e di strumenti mobile crea grosse aspettative 
dal lato consumatore circa la possibilità che i forni-
tori di energia siano sempre disponibili e reperibili. 
Le utility non posso sottovalutare o ignorare queste 
aspettative e devono necessariamente combinare i 
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tradizionali e costosi canali di comunicazione con ca-
nali	più	flessibili,	sviluppando	maggiormente	le	com-
petenze necessarie all’approccio self-service: i consu-
matori chiedono la comodità di un servizio 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7 che si adatti al suo stile di vita, cosa 
che è resa possibile dai canali di interazione virtuali 
(Accenture, 2013b). 
Diventa, inoltre, necessario anche un passaggio dalla 
tradizionale segmentazione ad un approccio più di-
namico e personalizzato; ciò implica che il fornitore 
sia in grado di raccogliere una maggior quantità di 
dati sul consumatore per poter avere una maggiore 
conoscenza delle sue esigenze e preferenze. Costrui-
re un’esperienza su misura per il cliente non è detto, 
peraltro, che comporti costi maggiori: introdurre, ad 
esempio, funzionalità self-service che diano visibilità 
dei dati sui propri consumi potrebbe ridurre le tele-
fonate di chiarimento circa la propria bolletta e, di 
conseguenza, i costi di contact center, consentendo al 
tempo stesso ai propri operatori di concentrarsi mag-
giormente sulle interazioni di maggior valore.
Un caso da menzionare è quello di Opower, un forni-
tore di software che ha scelto di allineare i propri ca-
nali interattivi a seconda dello scopo e della persona 
con cui interagisce. Ad esempio, l’azienda ha valutato 
di utilizzare lo strumento della e-mail per la consegna 
ai	propri	clienti	dei	report	energetici	personali	affian-
cando degli alert – inviati tramite mobile – relativi ai 

consumi, ai consigli personalizzati su come ridurli e 
anche a confronti con i propri vicini. Cosa resa pos-
sibile grazie a un sistema basato su cloud che rileva 
notevoli quantità di informazioni su consumi elettrici, 
soprattutto metadati e dati di utilizzo, anche in com-
binazione con dati meteorologici e relativi alla spesa.
La combinazione dei canali tradizionali con quelli so-
cial e digitali, unita alla crescente disponibilità di dati 
e informazioni, dovrebbe quindi essere sempre più 
l’approccio che i fornitori di energia dovrebbero adot-
tare nei confronti dei consumatori in nuovo mercato 
energetico che va delineandosi. Anche perché pare 
già oggi evidente il potenziale concorrenza da parte in 
particolare delle società di servizi nei confronti delle 
utility, più o meno tradizionali che siano. 
Certamente di gran valore, soprattutto per la clien-
tela più giovane, è la capacità del fornitore di rispon-
dere, da un lato, all’imperativo “mobilità”, trovando 
il modo più adatto (sito compatibile con dispositivi 
mobile	oppure	una	app)	per	fornire	soluzioni	efficaci	
e personalizzate al consumatore, dall’altro, di diven-
tare più “social” così come lo è il consumatore. Per 
quanto riguarda la “mobilità”, tra gli esempi possibi-
li,	quello	di	British	Gas	che	ha	scelto	di	offrire	valo-
re aggiunto al consumatore fornendo una soluzio-
ne integrata attraverso una app per controllare da 
smartphone il riscaldamento ma anche la serratura 
di casa e altre funzionalità. Altro esempio è quello di 

Figura 6.3 Pagina facebook di Tesco 

Fonte: Tesco
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app che consentono da remoto di azionare un elet-
trodomestico. Per quel che riguarda la “socialità”, 
non	è	più	sufficiente	solo	monitorare	i	social media: 
circa un terzo dei consumatori è interessato ad usa-
re questo strumento per seguire ed interagire in ma-
niera	diretta	con	i	propri	fornitori,	al	fine	di	ottenere	
un servizio più rapido e comodo. Esiste addirittura la 
possibilità	di	effettuare	transazioni	attraverso	social 
media. È stata Tesco, uno dei principali retailer in Eu-
ropa, a lanciare una pagina- applicazione Facebook 
che consente di fare acquisti all’interno del program-
ma del social media. 
Appare sicuramente una enorme opportunità per i 
fornitori di energia quella di integrare i social media 
con i canali tradizionali e, anzi, porli al centro della 
propria strategia di comunicazione ed interazione 
col consumatore, sfruttandone il grosso potenziale 
in	termini	di	capacità	di	influenzare	i	comportamenti	
del consumatore e aumentarne al tempo stesso la cu-
stomer satisfaction. Più in generale, possono rivelarsi 
uno strumento prezioso per creare maggiori oppor-
tunità in termini di cross-selling (aumentare il valore 
dello scambio mettendo a disposizione prodotti o 
servizi collegati con la scelta iniziale) e upselling (of-
frire qualcosa di maggior valore rispetto alla scelta 
iniziale). La strada da intraprendere sembra, dun-
que, essere la transizione verso il social, declinato in 
vari modi tra cui anche il social CRM, e l’utilizzo di una 
strategia	 ben	 disegnata	 e	 pianificata	 di	 gamification 
(traducibile in italiano come ludicizzazione). L’enorme 
diffusione	dei	 social	 network	 e	della	 tecnologia	 col-
legata – smartphone, tablet, Facebook o Twitter – sta 
infatti	 introducendo	l’uso	diffuso	del	gioco	sia	come	
mezzo di svago che come approccio di business. Se-
condo una survey del Pew Research Center’s Internet & 
American Life Project e del Elon University’s Imagining 
the Internet Center svolta tra gli operatori del settore 
tecnologico, il 53% di questi ritiene che entro il 2020 
“ci	sarà	un	significativo	aumento	dell’adozione	di	tec-
niche	di	gamification”	in	contesti	business.	La	gamifi-
cation – l’uso di meccaniche e atteggiamenti di gioco 
(punti,	badge,	sfide,	classifiche)	applicate	a	contesti	e	
ambienti non collegati al gioco per risolvere problemi 
o	incoraggiare	comportamenti	–	sta	davvero	offrendo	
della grandi opportunità per cambiare il modo in cui 

le utility si avvicinano ai clienti, scatenando delle varia-
zioni di abitudini e comportamenti, soprattutto quan-
do si provando ad indirizzare temi che hanno anche 
dei	risvolti	sociali	ed	etici,	come	quello	dell’efficienza	
energetica.
L’introduzione degli smart meter citata in apertura sta 
portando – potenzialmente ma non solo – ai fornito-
ri di energia una quantità esorbitante di dati relativi 
all’uso	dell’energia	che	può	essere	usata	per	pianifi-
care strategie di gamification collegate alla gestione 
e	alla	conservazione	dell’energia	e	all’efficienza	ener-
getica: i clienti possono essere trascinati in un circolo 
virtuoso	di	comportamenti	energeticamente	efficien-
ti utilizzando premi e soprattutto “prestigio” che viene 
da comportamenti “buoni” in un contesto social.
È il caso della succitata americana Opower, che con il 
programma lanciato insieme a Facebook, coinvolge i 
clienti (ovviamente su base volontaria) in una “com-
petizione” con altri clienti e amici a chi consuma meno 
energia, socializzando i consumi e condividendo con-
sigli e suggerimenti su come gestire meglio l’energia; i 
clienti possono anche confrontare i loro consumi con 
benchmark nazionali pubblici.
Altre società hanno spinto il tema del gioco applicato 
all’energia ancora oltre; per esempio la danese Vest-
forbrænding, che vende energia, è riuscita ad aumen-
tare la notorietà del proprio brand insieme ai rispar-
mi energetici costruendo, in un comune danese, una 
vera e propria pizzeria che regalava pizze sulla base 
dell’energia consumata: meno energia era consuma-
ta e più pizze gratis venivano sfornate; l’interazione 
sociale su Facebook e su una pagina web apposita, 
con la condivisione, anche qui, di consigli e incitamen-
ti, aumentava ulteriormente il numero di pizze.
Simple Energy, che fornisce software per le utility, ha 
creato una app integrata con un apparecchio smart 
che	consente	agli	utenti	di	gestire	e	verificare	 i	dati	
di consumo; il programma ha coinvolto una utility di 
San Diego (San Diego Gas & Electric, SDG&E) che for-
niva premi come tablet e buoni per ristoranti locali 
sulla	base	dei	risparmi	e	dell’efficienza	ottenuti.	Alla	
fine	del	periodo	pilota	di	tre	mesi	i	clienti	che	avevano	
partecipato usando la app sono riusciti a risparmiare 
una media del 20%, contro il 9% di chi aveva usato 
solo l’apparecchio.
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Il potenziale è enorme, purché non ci si limiti solo 
all’aspetto ludico ma si riesca ad indirizzarla verso 
aspetti più orientati al business. In questa ottica è as-
sai	importante	una	corretta	pianificazione	e	strategia	
che	consenta	di	identificare	in	anticipo	i	fattori	chiave	
per il successo dell’iniziativa ed incentivare in modo 
puntuale i comportamenti virtuosi; devono anche es-
sere	identificati	correttamente	gli	obiettivi	e	la	platea	
a cui rivolgersi, in modo da disegnare adeguatamen-
te	i	processi	tenendo	in	considerazione	differenze	e	
personalità	del	target.	Infine,	è	necessario	integrare	
le app ed i processi di gamification all’interno dei CRM 
esistenti:	le	informazioni	che	sono	state	raccolte	fino	
ad oggi dagli applicativi CRM – assumendo ovvia-
mente che sia stato fatto, ed in modo adeguato – ed 
i processi implementati per vendita e relazione con i 
clienti	sono	un	punto	di	partenza	solido	per	la	defini-
zione di strategia e processi che devono prevedere in 
ogni caso uno strumento che raccolga i risultati della 
gamification	stessa.	In	fondo	la	gamification	può	es-
sere uno strumento eccellente per avvicinare il clien-
te ma, una volta che il contatto è stabilito, i servizi 
devono essere venduti e il cliente deve essere segui-
to (Selmi, 2013).
La	 rapida	 diffusione	 dell’ICT	 sta	 mettendo	 a	 dura	
prova le utility e la loro capacità di adattamento, so-
prattutto per ciò che riguarda il modo di relazionar-
si, comunicare ed interagire con i propri clienti. Di 
certo	il	tradizionale	mix	di	canali	di	comunicazione,	
fatto di telefono e di carta, sta tramontando rapi-
damente. E non si è fatto in tempo ad adattarsi ai 
canali web che sono comparsi i social media a rimi-
schiare nuovamente le carte. Nel 2009 l’uso di social 
media ha superato quello delle e-mail. Soprattutto, 
non	sono	più	chiari	 i	confini	 tra	un	canale	e	 l’altro:	
dunque, sempre più è facile trovare piattaforme di 
social media che incorporano chat, e-mail e altre fun-
zionalità. Ed i nuovi dispositivi disponibili sul mer-
cato non fanno che facilitare ulteriormente la rapi-
da convergenza tra i diversi canali. Le cose stanno 
rapidamente cambiando e la richiesta da parte dei 
clienti di una maggiore e più complessa interazio-
ne – unita, va detto, ad una concorrenza crescente 
e più aggressiva – sta trascinando le utility in terri-
tori inesplorati per cercare soluzioni più innovative 

che	permettano	loro	di	aumentare	la	profittabilità	e,	
soprattutto, la soddisfazione dei clienti. Man mano 
che la complessità delle interazioni dei consumatori 
continua ad aumentare, i fornitori di energia devo-
no necessariamente adottare un approccio olistico e 
stabilire	su	cosa	focalizzarsi,	modificando	in	maniera	
radicale il paradigma di interazione col cliente. Con 
un’attenzione particolare allo sviluppo di una mobi-
lità	efficace	e	di	sistemi	self-service	per	le	transazio-
ni, congiuntamente a forme di interazione diretta 
di qualità superiore, i fornitori saranno in grado di 
ridurre i costi aumentando al tempo stesso la custo-
mer satisfaction. Una strutturata e coerente strate-
gia cross-channel diventa assolutamente cruciale per 
contenere i costi e al tempo stesso investire nel po-
tenziale della prossima generazione che porterà ad 
un coinvolgimento ed una interazione col consuma-
tore sempre più disegnati su misura.

6.4. APP PER MISURARE

Strettamente legato al tema della cyber security, della 
ridefinizione	dei	ruoli	all’interno	del	sistema	elettrico	
e alla disponibilità (e conseguente necessità di gestio-
ne) di una grande quantità di informazioni è il tema 
dell’analisi dei dati. Infatti, la capacità di utilizzare i dati 
e le informazioni è il driver principale per sviluppare 
al meglio nuovi prodotti (per le utility) o scegliere in 
modo più puntuale il miglior prodotto (per i consuma-
tori). Mentre nel primo caso si tratta di funzionalità 
connesse con la gestione smart della rete (smart grid), 
nel secondo ci si sposta verso la gestione smart della 
propria abitazione (smart home).	Nello	specifico	per:

 ■ Utility
•	 raccolta ed analisi dei dati provenienti da 

smart meter per applicazioni di ottimizzazione 
del demand response e gestione della revenue 
protection

•	 profilazione	dei	clienti	sulla	base	dei	consumi
 ■ Consumer
•	 raccolta e analisi delle informazioni di consumo 

dagli smart meter e dagli elettrodomestici
•	 creazione	del	profilo	di	consumo	e	match	con	

offerte	da	parte	delle	utility
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Nel prossimo futuro è plausibile immaginare un 
sovraccarico di dati per i fornitori di energia, resi 
disponibili grazie all’innovazione tecnologica e a 
consumatori sempre più esigenti. Saper gestire le 
informazioni sarà vitale per acquisire nuovi clien-
ti. Tale attività per le utility più ambiziose potrebbe 
diventare il vantaggio competitivo attraverso cui 
operare	la	propria	differenziazione.	Infatti,	 le	smart 
technology metteranno a disposizione un’enorme 
mole di informazioni che potrebbe essere sfrutta-
ta in forma mirata per comprendere la risposta dei 
consumatori a determinate politiche di vendita e di 
marketing in tempo reale. 
I consumatori oggi si aspettano dalle imprese una 
maggiore	attenzione	alle	singole	specificità.	Un	pri-
mo esperimento potrebbe essere la fatturazione 
intelligente	 differenziando	 formato	 e	 contenuto	 in	
base	all’utilizzatore	finale.	Se	da	un	lato	 la	maggior	
parte dei clienti è favorevole alla condivisione delle 
proprie informazioni per lo sviluppo di programmi 
di electricity management che possano apportare dei 
risparmi in bolletta (Accenture, 2011), dall’altro è ne-
cessario che le utility investano sulla relazione con i 
consumatori	per	accrescere	 il	 livello	di	fiducia	reci-
proca. In tal modo sarebbe possibile “monetizzare” 
la disponibilità delle informazioni sia per l’impresa 
che per il cliente. 
I fornitori di energia sono i migliori candidati per 
svolgere il ruolo di aggregatori di dati in virtù del loro 
ruolo e della loro relazione con il cliente (Climate 
Change Capital, 2014). Nell’assecondare l’esigenza 
dei consumatori di conoscere esattamente i propri 
consumi e di diventare soggetti attivi nella gestione 
degli stessi in funzione delle singole esigenze, riusci-
rebbero contemporaneamente a creare valore per 
se stessi e per i propri clienti. Per agevolare tale pro-
cesso e intercettare le nuove opportunità le imprese 
energetiche dovrebbero impegnarsi a comprendere 
il cliente, i suoi obiettivi e le motivazioni che lo spin-
gono all’utilizzo dei nuovi strumenti, riuscendo così a 
modellare	l’offerta	sulle	reali	necessità.	Tali	disposi-
tivi, inoltre, devono essere intuitivi, utili e innovativi 
per	diffondersi	su	larga	scala	nel	mercato.	

6.5. APP PER GESTIRE - DAL MODELLO 

CENTRALIZZATO ALL’ENERGY CLOUD

Il settore energetico, come abbiamo rimarcato an-
che nel presente lavoro, sta subendo una profonda 
trasformazione, infatti, da sistema fortemente cen-
tralizzato – basato sulla generazione proveniente da 
grandi impianti tradizionali – sta evolvendo verso un 
sistema	decentralizzato	–	caratterizzato	dalla	diffusio-
ne della generazione distribuita.
L’energia risulta sempre più connessa ed integrata 
con i settori, un tempo assolutamente distanti, ov-
vero le telecomunicazioni e l’information technology. 
Attraverso l’energy cloud è possibile organizzare e ge-
stire	adeguatamente	la	domanda	e	l’offerta	sulla	rete	
elettrica. Esso rappresenta l’evoluzione delle modali-
tà di produzione e distribuzione dell’energia, oltre che 
della relazione tra imprese energetiche e clienti. 
L’energy cloud può	 essere	 concettualmente	 definito	
come l’insieme dei cambiamenti (strategici, operativi, 
tecnologici, commerciali, ambientali e regolatori) che 
stanno operando importanti trasformazioni nel siste-
ma energetico tradizionale. Da un punto di vista più 
concreto	lo	si	può	qualificare	come	una	piattaforma	
emergente sulla quale competono le tecnologie/solu-
zioni più avanzate. 
L’evoluzione verso l’energy cloud può essere favorita 
integrando 4 aspetti:

 ■ Regolazione: le previsioni in materia di riduzione 
delle emissioni hanno accelerato il processo di 
allontanamento dalla generazione centralizzata 
tradizionale	 (e	 conseguentemente	 la	 diffusione	
delle	rinnovabili	e	dell’efficienza	energetica).	Ora	è	
necessario un ulteriore passo in avanti per progre-
dire lungo il percorso tracciato e dirigersi sempre 
più verso un’economia decarbonizzata; 

 ■ Generazione Distribuita: grazie al drastico calo dei 
prezzi del fotovoltaico e al (seppur ancora agli al-
bori) sviluppo dello storage, negli ultimi anni si è 
registrato un sensibile incremento della genera-
zione distribuita che ha rimpiazzato la necessità di 
oltre 320 GW (globali) di nuova capacità di grandi 
dimensioni (Navigant Research, 2014); 

 ■ Smart Grid, Smart Meter (e Disponibilità di dati): la 
diffusione	degli	smart meter e delle smart grid sta 
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raggiungendo livelli ottimali tanto da poter inco-
raggiare e sostenere la digitalizzazione della rete. 
Tali tecnologie che permettono da un lato una più 
efficiente	gestione	dell’energia,	dall’altro	mettono	
a disposizione (di operatori e consumatori) impor-
tanti informazioni (su abitudini di uso, prezzi ecc.);

 ■ Empowerment del consumatore: intesa come mag-
giore capacità di scelta e maggior potere del con-
sumatore. Il modello di consumo sta mutando: è, 
infatti, sempre più impegnato su entrambi i fronti 
(produzione e consumo) e, se opportunamente 
incentivato, disponibile a fornire servizi diversi 
(es. bilanciamento, gestione volontaria del cari-
co). L’innovazione principale risiede nel cambio di 
prospettiva dovuto al passaggio da un modello di 
business basato sulla commodity a uno incentrato 
sulla fornitura di servizi.

Il modello classico di generazione caratterizzato 
dall’unidirezionalità della rete, dalla condivisione del-
le infrastrutture tra molti utenti connessi alla rete 
centralizzata	e	scarsa	flessibilità	sta	diventando	obso-
leto. Il secondo step nell’evoluzione è rappresentato 
da	una	 realtà	 che	 si	 va	 affermando:	 la	 generazione	
distribuita.	Essa	presenta	caratteristiche	più	flessibili	
grazie alla possibilità di sfruttare le reti in modo bi-
direzionale (anche se sfruttate prevalentemente nel 
verso “convenzionale”) e di disporre di infrastrutture 
isolate o integrate con la rete centralizzata. L’energy 
cloud è, al momento, l’ultima frontiera dell’innovazio-
ne.	Contraddistinto	da	una	grande	flessibilità	dovuta	
anche	alla	piena	bidirezionalità	dei	flussi,	alla	condivi-
sione di infrastrutture con una moltitudine di utenti 
connessi a molteplici reti e a una perfetta combina-
zione tra organizzazione centralizzata e decentrata. 
Come il cloud computing, l’energy cloud fonde insieme 
il meglio di entrambi i modelli di gestione, tra cui le 
economie	di	 scala	 offerte	dalla	 generazione	 centra-
lizzata	e	la	flessibilità	permessa	dalla	generazione	di-
stribuita, incorporando sia le interazione tradizionali 
(impresa/cliente) che quelle più innovative (es. consu-
matore/consumatore).
All’interno di questo sistema è necessario un elevato 
livello	di	digitalizzazione	per	supportare	i	flussi	bidire-
zionali. Il paradigma dell’energy cloud, infatti, pur es-
sendo un concetto strettamente collegato all’internet 

dell’energia (internet of energy) non rappresenta la stes-
sa cosa. Con la locuzione “internet dell’energia” si de-
scrivono le interconnessioni di diversi device per ope-
rare il decentramento della generazione. L’energy cloud 
include le precedenti attività, ma anche la piattaforma 
specifica	attraverso	 la	quale	gli	operatori	di	mercato,	
fornitori di servizi e i consumatori si impegnano a mi-
gliorare le modalità di scambio dell’energia. 
Lo sviluppo delle “nuvola energetica” sarebbe favo-
rito	dalla	 diffusione	dei	 sistemi	di	 storage, di tecno-
logie avanzate (es. smart meter, smart inverter, per il 
demand response), della già citata generazione distri-
buita,	 ed,	 infine,	 di	 alcune	 configurazioni	 particolari	
(es. generazione distribuita unita alla cogenerazione).
È importante che le utility colgano i segnali e asse-
condino il cambiamento, poiché l’energy cloud rivo-
luzionerà il loro ruolo e il loro rapporto con i propri 
clienti, rendendolo molto più dinamico e interattivo. 
Gli operatori hanno l’opportunità di essere promotori 
delle smart technology imparando a conoscerne pregi 
e difetti insieme ai clienti. 
Stiamo andando incontro all’avvento della società te-
lematica, in cui smart grid, smart cities, smart business, 
domotica, internet of things e smart society saranno 
parte della quotidianità di ogni consumatore, ma per-
ché tutti ne siamo davvero partecipi è necessario insi-
stere	sulla	diffusione	di	una	cultura	condivisa.	

6.6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 

PERSONALI E APP

Assistiamo ormai da diversi anni, con un’evoluzione 
crescente,	ad	una	convergenza	di	interessi	scientifici,	
industriali e politici sulla capacità delle tecnologie ICT 
di abilitare un processo di trasformazione strutturale 
delle diverse fasi del ciclo energetico (dalla generazio-
ne	fino	all’accumulo,	al	 trasporto,	alla	distribuzione,	
alla vendita e, soprattutto, al consumo intelligente 
di energia). Una rivoluzione strutturale e tecnologica 
verso una rete capillare che trasporta energia, infor-
mazione e controllo, composta da dispositivi e siste-
mi	parecchio	diffusi	e	cooperanti.	Dispositivi	che,	più	
che connessi alla rete energetica, diventano parte 
attiva di un ciclo di comunicazione e controllo che si 
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estende dalle grandi centrali di generazione ai com-
portamenti	 dei	 singoli	 consumatori,	 fino	 ai	 sistemi	
di micro-generazione e agli elettrodomestici in casa 
(Moro, 2012).
Conseguentemente, anche le modalità di interazione 
tra	operatori	e	consumatori	finali	sono	interessate	da	
un	 processo	 di	 diversificazione	 e	 modernizzazione	
particolarmente	significativo,	sempre	più	convergen-
te verso sistemi multi-piattaforma, nei quale uno dei 
perni fondamentali di sviluppo è la disponibilità di in-
formazioni quantitative e qualitative sui consumi. Le 
imprese sono, dunque, chiamate a “rivisitare” i propri 
modelli di business in chiave ITC: sul lato della pro-
duzione e della distribuzione il paradigma della smart 
energy è ormai predominante, mentre sul lato della 
vendita la trasformazione del modello sta portando 
le utility a cambiare da semplici fornitori di energia a 
fornitori di servizi a (crescente) valore aggiunto, dove 
l’energia è parte di un bouquet di prodotti più ampio.
Una	delle	più	significative	sfide	regolamentari	della	
coeva “epoca digitale” è quella di trovare una formu-
la di equilibrio tra gli sviluppi dell’interazione e com-
mistione tra vita reale e digitale, da una parte, e la 
tutela delle informazioni che spesso i consumatori 
finali	 forniscono	 in	 quantità	 e	modalità	 delle	 quali	
non sono pienamente consapevoli, dall’altra (Garan-
te Privacy 2014).
In	tal	senso,	molteplici	sono	i	profili	che,	alla	luce	del	
nuovo “ecosistema multi-piattaforma”, necessitano 
di un maggiore approfondimento; e, certamente, una 
riflessione	va	dedicata	alle	implicazioni	di	tale	conver-
genza	sulla	“definizione”	di	un	confine	tra	nuovi	mo-
delli di business e tutela della privacy.
I servizi innovativi e le accresciute possibilità di intera-
zione	tra	consumatori	finali	attraverso	device e servi-
zi, possono consentire alle imprese analisi aggregate 
su preferenze, modalità di fruizione, gusti, abitudini e 
stili di vita dei consumatori. La possibilità di accesso 
a tale (ricco) data set può consentire alle imprese di 
calibrare le strategie e le scelte aziendali verso i reali 
bisogni dei consumatori, favorendo sistemi virtuosi 
di allocazione delle risorse, nei quali esiste una net-
ta corrispondenza tra aspettative di soddisfazione e 

servizi resi disponibili. A cui, però, fa da contraltare 
l’aumentata possibilità di generare domanda indot-
ta. Così come non possono certo essere considerate 
marginali le possibili insidie di un ambiente digitale in 
cui vengono riversati i dati e informazioni. 
Gli smartphone e i tablet, infatti, contengono gran-
di quantità di dati molto personali che riguardano 
direttamente	 o	 indirettamente	 i	 consumatori	 finali	
(indirizzi,	 dati	 sulla	 localizzazione	 geografica,	 infor-
mazioni bancarie, foto, video) e sono in grado di 
registrare o catturare in tempo reale varie tipologie 
di informazioni attraverso molteplici sensori qua-
li microfoni, bussole o altri dispositivi utilizzati per 
tracciare gli spostamenti dell’utente (Spataro, 2014). 
Pertanto, a prescindere dai vantaggi che i consuma-
tori possono trarre dall’utilizzo di tali apparecchi, e 
dalle necessità di protezione dai crimini informatici, 
non	possono	trascurarsi	i	profili	che	investono	il	cor-
retto utilizzo e la sicurezza delle informazioni di ca-
rattere personale che l’utilizzatore deve fornire per 
fruire dei nuovi servizi.
Temi su cui le Autorità europee per la protezione dei 
dati, riunite nel “Gruppo Articolo 29”, si stanno inter-
rogando ed hanno già adottato un parere11 che esa-
mina, appunto, i rischi fondamentali per la protezio-
ne dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali 
mobile.	Nel	parere	sono	 indicati	gli	obblighi	specifici	
che, in base alla legislazione Ue sulla privacy, svilup-
patori, ma anche distributori e produttori di sistemi 
operativi e apparecchi di telefonia mobile, sono tenu-
ti a rispettare. 
In particolare, nel parere sono richiamati gli obblighi 
sull’informativa e sul consenso riguardo l’archiviazio-
ne di informazioni sui terminali degli utenti, nonché 
l’utilizzo da parte delle app di dati di localizzazione o 
delle rubriche dei contatti. Si raccomandano inoltre 
alcune “buone pratiche” che devono intervenire sin 
dalle fasi iniziali di sviluppo delle app, quali l’impiego 
di	identificativi	non	persistenti	(in	modo	da	ridurre	al	
minimo	 il	 rischio	di	 tracciamenti	dei	consumatori	fi-
nali	per	tempi	indefiniti),	la	definizione	di	precisi	tem-
pi di conservazione dei dati raccolti, l’impiego di icone 
“user friendly”	per	segnalare	che	specifici	trattamenti	

3 Article 29 Data Protection Working Party, “Opinion 02/2013 on apps on smart devices”, febbraio 2013.
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di dati sono in corso (ad es. dati di geolocalizzazione).
Viene,	 infine,	sottolineata	 la	necessità	di	una	più	ef-
ficace	 assistenza	 al	 cliente	 finale	 mediante	 la	 desi-
gnazione di “punti di contatto” presso gli “stores” che 
consentano ai consumatori di risolvere in modo rapi-
do problemi legati al trattamento di dati personali da 
parte delle app installate.
Inoltre, 26 Autorità per la privacy di tutto il mondo (tra 
cui quella italiana) hanno preso in esame un campio-
ne di oltre 1.200 app dal 12 al 18 maggio 2014 (c.d. 
“indagine sweep”),	allo	scopo	di	verificare	 il	grado	di	
trasparenza nell’uso delle informazioni degli utenti. 
I risultati dell’indagine sono di seguito elencati e rap-
presentano il fondamento della lettera aperta inviata 
dalla Global Privacy Enforcement Network (rete inter-
nazionale che riunisce le Autorità per la privacy) a 7 
marketplace (Apple, Google, Samsung, Microsoft, No-
kia, BlackBerry e Amazon)4 sollecitandoli ad assicura-
re precise garanzie a protezione dei dati degli consu-
matori	finali	che	usano	le	applicazioni	mobili:

 ■ 3/4 delle app prese in esame chiedono uno o più 
consensi, generalmente per quanto riguarda dati 
di localizzazione, ID del singolo dispositivo, acces-
so ad altri account, alle funzioni di videoripresa ed 
alla rubrica;

 ■ nel	 59%	 dei	 casi	 è	 stato	 difficile	 per	 le	 Autorità	
reperire un’informativa privacy prima dell’instal-
lazione. In molti casi sono poche le informazioni 
disponibili prima del download	 sulle	finalità	della	
raccolta o sull’utilizzo successivo dei dati, oppure 
si fornisce un link ad una pagina web contenen-
te un’informativa privacy che non corrisponde alle 
specifiche	della	app.	In	altri	casi	il	link	rinvia	a	pa-
gine di social network che non funzionano oppure 
richiedono la registrazione dell’consumatore. In 
altri	 risulta	 difficile	 capire	 chi	 sia	 lo	 sviluppatore	
della app o il titolare del trattamento;

 ■ per quasi 1/3 delle app (31%) risultano problema-
tici i termini del consenso. Le informazioni cui si 
chiede di accedere appaiono eccedenti rispetto 
alle	funzionalità	offerte	dalla	app,	almeno	alla	luce	
dell’informativa privacy e delle modalità di funzio-
namento della app riscontrate dalle Autorità;

 ■ nel 43% dei casi l’informativa privacy non era sta-
ta adattata alle ridotte dimensioni del monitor. 
Talora	 il	 testo	 è	di	 difficile	 lettura	per	 cui	 si	 ren-
de necessario scorrere o cliccare più pagine. Fra 
gli esempi di buone prassi vengono menzionate 
le	finestre	pop-up, le informative multi-livello e le 
notifiche	 istantanee	con	cui	si	 informano	gli	con-
sumatori	finali	della	possibile	 raccolta	o	del	pos-
sibile utilizzo di singoli dati subito prima che ciò 
avvenga;

 ■ alquanto contenuta (15%) risulta la percentuale 
di app dotate di un’informativa privacy realmente 
chiara.	Nei	casi	migliori	le	app	offrono	spiegazioni	
succinte ma comprensibili di ciò che la app farà o 
non farà con i dati raccolti sulla base dei singoli 
consensi.

6.7. CONSIDERAZIONI FINALI

Il mercato energetico sta subendo un radicale cambia-
mento,	spinto	dalla	diffusione	delle	tecnologie	smart 
che	 influenzano	 fortemente	consumatori	e	 fornitori	
di energia. Si tratta di una rivoluzione strutturale e 
tecnologica tesa alla realizzazione di una rete capil-
lare di trasmissione dell’energia e dell’informazione, 
integrata	 con	 sistemi	diffusi	 e	 cooperanti.	Dispositi-
vi connessi alla rete energetica, che diventano parte 
attiva di un ciclo di comunicazione e controllo che si 
estende dalle grandi centrali di generazione ai com-
portamenti	dei	singoli	consumatori,	fino	ai	sistemi	di	
micro-generazione e agli elettrodomestici in casa. 
Le modalità di interazione tra operatori e consumato-
ri	finali	sono	interessate	da	un	(accelerato)	processo	
di	diversificazione	e	modernizzazione	particolarmen-
te	significativo,	sempre	più	orientato	a	sistemi	multi-
piattaforma, nei quale uno dei perni fondamentali 
dello sviluppo è la disponibilità di informazioni quali/
quantitative sui consumi. 
Le imprese sono, dunque, chiamate a “rivisitare” i 
propri modelli di business in chiave digitale. Dal lato 
della produzione la smart energy assume sempre 
maggiore concretezza, mentre dal lato della vendita 

4 http://194.242.234.211/documents/10160/0/Joint+Open+Letter+to+App+Marketplaces.pdf.
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la trasformazione in atto sta imponendo alle utility di 
evolvere da semplici fornitori di energia a fornitori di 
servizi a (crescente) valore aggiunto, dove l’energia è 
parte di un bouquet di prodotti più ampio. Come acca-
duto in passato per la telefonia che – da semplice stru-
mento di comunicazione verbale, oggi risulta sempre 
più integrata con piattaforme di comunicazione multi-
mediale, accesso ad informazioni ed intrattenimento 
– così sta avvenendo per l’energia, che sta diventando 
un prodotto, una piattaforma ed il motore di uno stile 
di vita che può sempre più essere personalizzato. 
Si tratta di innovazioni che richiedono un quadro le-
gislativo e regolatorio parimenti all’avanguardia; a 
cominciare dalle norme in materia di tutela dei dati 

e delle informazioni che vengono rese disponibili. 
Infatti, se da un lato è vero che le imprese possono 
usufruire di informazioni aggregate su usi e consu-
mi dei clienti, plasmando le proprie strategie di bu-
siness di conseguenza (situazione potenzialmente 
ottimale	con	benefici	per	tutti	gli	stakeholder), dall’al-
tro è altrettanto vero che non si è ancora in grado di 
comprendere pienamente tutte le possibili insidie del 
cyber spazio in cui vengono riversati dati e metadati. 
Ci sarebbe, inoltre, da chiedersi se tali informazioni, 
tanto numerose quanto preziose, non debbano in 
qualche modo trovare una valorizzazione, non ne-
cessariamente	monetaria	o	diretta,	a	beneficio	degli	
stessi consumatori che le generano.
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7.1. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE  

E BENEFICI DELLE START-UP INNOVATIVE

Nelle economie moderne la presenza di un ambiente 
innovativo	che	promuova	la	ricerca	scientifica	ed	un	
tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i ri-
sultati e le competenze è una condizione necessaria 
per la competitività dell’intero sistema Paese. Alle im-
prese innovative, rispetto a quelle tradizionali, viene 
infatti attribuito un maggiore impatto sui livelli di pro-
duttività	 e	 occupazione.	 L’affermarsi	 dell’“economia	
della conoscenza”, caratterizzata da processi com-
petitivi basati sulla necessità di introdurre nuovi 
prodotti	 e	 servizi	 ad	elevato	 contenuto	 scientifico	e	
tecnologico, ha incrementato il peso di tali imprese 
all’interno dei sistemi produttivi nazionali. In questo 
contesto, l’Italia ha deciso di dotarsi di misure atte a 
favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innova-
tive, promuovendo un approccio rinnovato al soste-
gno pubblico all’imprenditorialità.
Con la Legge 221/2012, che ha convertito il D.l. Cresci-
ta	2.0,	e	successivamente	modificata	e/o	integrata	dal	
D.l. n. 76/2013 e dal D.l. n. 3/2015 convertito in legge 
n. 33/2015, viene così introdotta per la prima volta 
nell’ordinamento	 del	 nostro	 Paese	 la	 definizione	 di	
nuova impresa innovativa: la start-up innovativa. Per 
questo	tipo	di	impresa	viene	(finalmente)	predisposto	
un quadro di riferimento articolato e organico a livello 
nazionale	che	interviene	su	materie	differenti	come	la	
semplificazione	amministrativa,	il	mercato	del	lavoro,	
le	agevolazioni	fiscali,	il	diritto	fallimentare.
L’art.	 25	del	decreto	definisce	 la	 start-up	 innovativa	
come una società di capitali, costituita anche in for-
ma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas 
Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su 
un mercato regolamentato o su un sistema multila-
terale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le 
S.r.l.	(compresa	la	nuova	forma	di	S.r.l.	semplificata	o	
a capitale ridotto), sia le S.p.a., le S.a.p.a., sia le società 
cooperative (Legge 17 dicembre 2012, n. 212, 2012).

Per	essere	definita	tale,	la	nuova	impresa	innovativa	
deve possedere numerosi requisiti:

 ■ la società deve essere costituita e operare da non 
più di 60 mesi;

 ■ essere residente in Italia o in uno degli Stati 
Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti 
all’Accordo sullo spazio economico europeo, pur-
ché	abbia	una	sede	produttiva	o	una	filiale	in	Italia;

 ■ il totale del valore della produzione annua, a parti-
re dal secondo anno di attività, non deve superare 
i 5 milioni di euro;

 ■ non deve distribuire o aver distribuito utili;
 ■ deve avere quale oggetto sociale esclusivo o pre-

valente, lo sviluppo, la produzione e la commer-
cializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico;

 ■ non	deve	essere	stata	costituita	per	effetto	di	una	
fusione, scissione societaria o a seguito di cessio-
ne di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei 
seguenti criteri (Ministero dello Sviluppo Economico, 
2014):
1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura 

pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il 
costo e il valore della produzione;

2. impiegare	 personale	 altamente	 qualificato	 o	 in	
possesso di laurea magistrale per almeno un terzo 
della propria forza lavoro;

3. essere titolare o depositaria o licenziataria di alme-
no una privativa industriale relativa ad una inven-
zione	industriale,	biotecnologica,	a	una	topografia	di	
prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale 
oppure sia titolare dei diritti relativi ad un program-
ma per elaboratore originario registrato presso il 
Registro pubblico speciale per i programmi per ela-
boratore, purché tali privative siano direttamente 
afferenti	all’oggetto	sociale	e	all’attività	di	impresa.

Le misure agevolative a favore delle start-up innova-
tive includono:

 ■ deroghe normative al diritto societario, che vanno 
dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di bol-
lo, dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro 
delle imprese e del diritto annuale dovuto alle 
Camere di commercio al regime agevolato sulle 
perdite,	alle	procedure	semplificate	di	 liquidazio-
ne e chiusura rispetto a quelli previsti dalla legge 
fallimentare;
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 ■ misure in tema di lavoro, che prevedono sia una 
disciplina in materia di lavoro a tempo determina-
to	più	flessibile	rispetto	a	quella	applicabile	nelle	
altre imprese sia un’agevolazione nella forma di 
credito d’imposta al 35% del costo aziendale so-
stenuto per tutti i titolari di reddito di impresa con 
riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato 
di personale in possesso di dottorato di ricerca o 
laurea	magistrale	in	discipline	tecnico-scientifiche;	
è prevista, inoltre, la possibilità per le società di 
remunerare il management, i dipendenti ed i for-
nitori attraverso quote di capitale azionario, senza 
che questo concorra alla formazione della base 
imponibile,	sia	ai	fini	fiscali	che	contributivi;

 ■ accesso al credito agevolato, con modalità, criteri 
e procedure di concessione sensibilmente sempli-
ficate	per	l’accesso	al	Fondo	Centrale	di	Garanzia	
per le PMI;

 ■ accesso a costo ridotto ai servizi di supporto dell’A-
genzia ICE, che fornisce assistenza nel processo di 
internazionalizzazione dell’attività in materia nor-
mativa,	societaria,	fiscale,	immobiliare,	contrattua-
listica e creditizia;

 ■ accesso all’equity crowdfunding, forma di raccolta 
di capitale di rischio attraverso portali online che 
è	 stata	 specificatamente	 regolamentata	 in	 Italia,	
prevedendo l’obbligo di registrazione, per i gestori 
dei	portali,	ad	una	specifica	sezione	amministrata	
dalla Consob.

Dall’apposita sezione speciale istituita presso il Re-
gistro delle imprese è stato scaricato l’elenco com-
pleto delle start-up innovative, aggiornato al 4 mag-
gio 2015. Il database estratto contiene informazioni 
relative alla sede della società, all’anno di inizio at-
tività dell’impresa, a settore in cui la stessa opera, 
all’elemento dimensionale, in termini sia di capita-
le investito, produzione e numero di addetti. Esiste 
inoltre una variabile che indica se la start-up può 
essere	 definita	 innovativa	 in	 ambito	 energetico	 o	
meno. Questo ci consente di estrapolare dall’intero 
database il sotto-campione di start-up innovative in 
ambito energetico e di poterlo analizzare separata-
mente e metterlo a confronto con l’intero universo 
delle start-up innovative.

7.2. EVOLUZIONE STORICA

Secondo l’ultimo aggiornamento di InfoCamere, la 
società che gestisce il patrimonio informativo delle 
Camere di commercio, le start-up italiane registrate 
nell’apposito registro erano 3.883. 
In particolare, 469 sono nate nel 2015. La Figura 7.1 
mostra quanto sia stato incalzante negli ultimi anni il 
processo di costituzione di nuove start-up. Va sotto-
lineato che il dato sull’anno di costituzione della so-
cietà è presente solo per l’84% del campione, dunque 
per un totale di 3.277 start-up, un numero comunque 
significativo	 e	 rappresentativo	 dell’andamento	 nel	
tempo dei nuovi ingressi. Dal 2009, quando risulta-
vano esistenti appena 18 start-up, si è giunti a ben 
1.397 nuovi ingressi nel 2014 (Fig. 7.1). Il processo ha 
subito, poi, un’accelerazione dopo il 2012, anno in cui 

Figura 7.1 Evoluzione storica della nascita  
delle start-up

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere  
(aggiornati al 4 maggio 2015)
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è stata emanata la legge n. 212, che ha evidentemen-
te dato un forte impulso alla nascita di nuove società, 
arrivando a contare un totale di 3.277 start-up totali. 
La situazione per le start-up energetiche appare so-
stanzialmente speculare.
La Figura 7.2 mostra l’evoluzione nel tempo del nu-
mero	complessivo	di	start-up	per	area	geografica:	le	
regioni settentrionali appaiono sempre quelle più fer-
tili in quanto a proliferazione di start-up, tuttavia se 
si guarda al tasso di crescita relativo ai diversi perio-
di il Sud risulta essere quello più dinamico, con tassi 
di crescita sempre al di sopra di quelli delle regioni 
centrali e ancor più di quelle settentrionali. I tassi di 
crescita mostrano una tendenza a una riduzione nel 
tempo, ma si parla comunque di tassi estremamen-
te elevati: questi superano persino quota 250% per 
il Sud, valore registrato nel 2011 e che si attesta nel 
2014 comunque intorno al 100%, essendo il numero 
di start-up registrate più che raddoppiato; lo stesso 
tasso di crescita passa dal 200% del 2011 al 72% del 
2014 per il Centro e dal 150% al 67% del Nord. Anche 
per quanto riguarda il settore energetico il numero di 
start-up presenti al Sud, nonostante inferiore in va-
lore assoluto rispetto a Nord e Centro, mostra tassi 
di crescita tendenzialmente superiori, ad eccezione 
del 2012 in cui il tasso si attesta sullo stesso livello di 
quello relativo alle regioni settentrionali ed è più bas-
so di quello registrato nelle regioni centrali.

7.3. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Per	quanto	riguarda	la	distribuzione	geografica,	dun-
que, il 57% delle start-up ha la propria sede al Nord, il 
23% si trova al Centro e il 20% al Sud. Situazione simi-
le ma più polarizzata nel caso del settore energetico, 
con una presenza per il 59% al Nord, il 22% al Centro 
ed il 19% al Sud.
In	particolare,	 la	 regione	 che	guida	 la	 classifica	è	 la	
Lombardia (Fig. 7.3), con 850 start-up, seguita dall’E-
milia Romagna (467), dal Lazio (372), dal Veneto (286) 
e dal Piemonte (278). La prima regione del Mezzogior-
no è la Campania, con 228 start-up. L’ultima regione 
d’Italia per numero di start-up è la Valle d’Aosta con 
11 nuove iniziative imprenditoriali.
È importante focalizzare l’attenzione sulle start-up at-
tive in ambito energetico, che al 4 maggio 2015 risul-
tavano essere 444, l’11,4% del totale. Anche in questo 
settore le regioni col maggior numero di neo-imprese 
risultano essere la Lombardia, l’Emilia Romagna e il 
Lazio, rispettivamente con 89, 62 e 36 start-up ener-
getiche all’attivo. Segue a brevissima distanza la Cam-
pania, con 34 start-up energetiche.
Pur	essendo	la	distribuzione	geografica	piuttosto	si-
mile in termini percentuali (Fig. 7.4), per le start-up 
energetiche si osserva una maggior concentrazione. 
Infatti, mentre tra le start-up operanti in ambito ener-
getico sono 8 le regioni con una quota superiore al 

Figura 7.2 Evoluzione	storica	del	numero	totale	di	start-up	e	del	relativo	tasso	di	crescita	per	area	geografica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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4%, sono invece 11 le regioni che superano la soglia 
del 4% del numero totale di start-up presenti sul ter-
ritorio. Va inoltre osservato che la graduatoria non 
varia rispetto alle prime tre posizioni, che restano a 
Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, sia con riferi-
mento al settore energetico che all’intero universo 

delle start-up iscritte allo speciale registro, ma vale la 
pena notare che la Campania, settima nella graduato-
ria	generale,	occupa	la	quarta	posizione	nella	classifi-
ca relativa al settore energia, con una quota dell’8%, 
al pari del Piemonte. Veneto e Piemonte, due tra le 
regioni più popolate da start-up, non compaiono 

Figura 7.3 Distribuzione regionale delle start-up, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.4 Distribuzione percentuale regionale delle start-up, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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invece tra le prime otto nella graduatoria relativa al 
settore energetico.
Considerando, invece, le province con il maggior nu-
mero di start-up (Fig. 7.5), si evince che Milano, Roma 
e Torino sono quelle con il maggior numero di nuove 
imprese all’attivo, sia totali che energetiche. Milano 
ha 563 start-up totali e 42 energetiche, Roma ne ha 
323 in totale e 33 energetiche, e Torino ha all’attivo 
210 start-up totali e 25 energetiche.
Se incrociamo la distribuzione per provincia ai dati 
sulla popolazione, apprezziamo sia per l’universo del-
le start-up che per quelle energetiche la rilevanza di 
fattori ecosistemici. Contano naturalmente sia il gra-
do	di	 imprenditorialità	diffusa	che	 il	 contesto	socio-
economico ottimale ma ha certamente un ruolo si-
gnificativo	la	presenza	di	università	e	centri	di	ricerca	
importanti: indicativo a questo proposito il dato di 
Bologna, che mostra una presenza pro-capite di start-
up quasi doppia rispetto alla media nazionale, ma an-
che di Torino dove si registra un dato pro-capite di 
oltre il 40% superiore rispetto alla media.
Se si guarda alle prime 10 province per numero pro-
capite di start-up (Fig. 7.6), si nota come cambia la 
classifica;	per	quanto	riguarda	l’intero	universo	delle	
start-up	registrate,	Trento,	che	nella	classifica	nazio-
nale occupa solo un modesto trentaseiesimo posto, 
con solo lo 0,4% della popolazione residente, risulta 
essere la provincia col maggior numero di start-up 
pro-capite, con 192 start-up per milione di abitanti, 

scavalcando persino Milano che ne possiede 177. Tra 
le prime dieci compare solo Cagliari delle province me-
ridionali, con 137 start-up per ogni milione di abitanti. 
Per quanto riguarda invece le start-up energetiche, la 
classifica	appare	ulteriormente	 stravolta	 e	popolata	
anche in questo caso principalmente da province mi-
nori, con Trieste in testa, con le sue 34 start-up per 
milione di abitanti, seguita da Gorizia e Trento con 
28 start-up per milione di abitanti ciascuna, e Milano 
assente. Tra le province più attive in termini assolu-
ti,	solo	Modena	e	Bologna	compaiono	nella	classifica	
pro-capite, rispettivamente al sesto e al nono posto. 
La Figura 7.6 mostra, inoltre, anche la quota per-
centuale di start-up rappresentata da ciascuna delle 
province considerate, che risulta sempre almeno il 
doppio rispetto alla quota di popolazione residen-
te in ciascuna delle province, per quanto riguarda il 
complesso delle start-up, e dalle tre alle cinque volte 
superiore per quanto riguarda le start-up innovative 
in ambito energetico, come ad esempio nel caso di 
Trieste, che pur avendo solo lo 0,4% dell’intera popo-
lazione nazionale ospita l’1,8% delle start-up energeti-
che, o di Bergamo dove, pur essendo residente l’1,8% 
delle popolazione italiana, sono presenti invece ben 
il 5% delle start-up energetiche complessivamente 
esistenti sul territorio nazionale. Sorprende trovare la 
provincia di Campobasso tra quelle più dinamiche nel 
settore energetico ed unica nel Meridione a presen-
ziare nelle prime dieci posizioni.

Figura 7.5 Province italiane con il maggior numero di start-up, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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7.4. COMPOSIZIONE PER TIPO DI ATTIVITÀ

Per quanto riguarda i settori di attività (Fig. 7.7), seb-
bene i servizi dominino in entrambi i casi, si apprez-
za nelle start-up energetiche una vocazione ancora 
maggiore verso i servizi, dove opera l’88% di esse 
contro il 77% dell’universo totale. Il restante 12% è 
occupato nell’industria/artigianato (contro il 18% del 
benchmark medio).
Prendendo in considerazione i dati relativi alle 

attività delle start-up in ambito energetico (Fig. 7.8), 
in	base	alla	classificazione	ATECO	 (Camere di Com-
mercio d’Italia; InfoCamere, 2015), si evince che la 
maggior parte di queste si occupa di ricerca scienti-
fica	e	sviluppo	(392	imprese,	l’88%	del	totale),	27	ini-
ziative imprenditoriali si occupano di fabbricazione 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (6%), 
21 fabbricano macchinari ed apparecchiature nca 
(5% del totale) e le restanti 4 fabbricano autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi.

Figura 7.6 Province italiane con il maggior numero di start-up pro-capite, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.7 Distribuzione percentuale delle start-up per settore, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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7.5. COMPOSIZIONE PER DIMENSIONE

Quasi nessuna start-up risulta avere un capitale su-
periore a 250.000 euro: solo il 2%, infatti, ha un capi-
tale investito che supera tale valore, sia per quanto 
riguarda le start-up nel loro complesso che quelle 

energetiche (Fig. 7.9). Si nota, però, per il settore ener-
getico, una maggiore concentrazione nelle fasce in-
termedie, quelle comprese tra i 5.000 e i 50.000 euro, 
in cui rientra quasi l’80% delle start-up energetiche 
(contro il 70% circa del totale delle start-up), con una 
presenza percentuale inferiore sia nelle classi inferio-
ri che in quelle superiori.
Su 3.885 aziende, sono 1.455 quelle che hanno già 
depositato il bilancio, poco più del 37% del totale. Tra 
queste, solo	462	neo-imprese	fatturano	oltre	100.000	
euro, pari a circa il 32% (Fig. 7.10).
Nel caso delle start-up energetiche, la dimensione ri-
sulta ancora inferiore: solo il 30% di quelle che hanno 
presentato dati di bilancio dichiara un fatturato supe-
riore ai 100.000 euro. 
Fattura oltre un milione di euro circa il 3% dell’univer-
so delle start-up e solo l’1% di quelle energetiche.
Valutando l’elemento dimensionale dal punto di vi-
sta del numero di dipendenti (Fig. 7.11), consideran-
do solo il 32% che ha comunicato il dato, il 13% delle 
start-up in generale dichiara un numero di dipendenti 
almeno pari a 5, nel caso di quelle energetiche la per-
centuale scende addirittura al 9%. Se poi si alza l’asti-
cella a dieci addetti, solo il 4% dell’universo delle start-
up ed il 2% di quelle energetiche la superano. Ha più 
di venti dipendenti, invece, solo l’1% delle start-up, 
ma nessuna di queste opera nel settore energetico.

Figura 7.9 Distribuzione percentuale delle start-up per classe di capitale, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.8 Distribuzione percentuale delle start-up 
per attività, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere  
(aggiornati al 4 maggio 2015)
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7.6. DINAMICA DEMOGRAFICA

Analizzando gli elenchi delle start-up innovative re-
gistrate, estratti con cadenza trimestrale, si è potuto 
effettuare	un’analisi	 della	mortalità	 nel	 tempo	delle	
neo-imprese, seppur su un lasso temporale limitato, 
data la relativamente recente costituzione del regi-
stro e la scarsità di informazioni dei primi elenchi pro-
posti, successivamente integrate. Verranno esamina-
ti	due	 indicatori:	 il	 tasso	di	natalità,	definito	come	 il	
rapporto tra il numero di nuove start-up costituite 
nel periodo ed il numero di start-up esistenti al pe-
riodo	precedente;	il	tasso	di	mortalità,	definito	come	

il rapporto tra il numero di nuove start-up che nel 
periodo esaminato risultano uscite dal mercato ed il 
numero di start-up esistenti al periodo precedente.
La Figura 7.12 mostra l’andamento trimestrale del tas-
so di natalità nell’ultimo anno, per la popolazione totale 
di start-up e per quella relativa al solo settore energeti-
co. Sia nell’uno che nell’altro caso, si registra, per tutti i 
periodi considerati, un tasso di natalità mai inferiore al 
10%. Il trend è sostanzialmente lo stesso per l’universo 
delle start-up e per quelle energetiche: dopo un for-
te aumento registrato tra maggio ed agosto 2014, che 
ha visto crescere il tasso di natalità delle start-up totali 
fino	a	raddoppiare	e	ancor	di	più	quello	delle	start-up	

Figura 7.10 Distribuzione percentuale delle start-up per classe di produzione, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.11 Distribuzione percentuale delle start-up per classe di addetti, maggio 2015

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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energetiche, passando nel trimestre dal 10% al 25%, 
c’è stato un brusco calo che ha riportato l’indicatore 
più o meno sui livelli precedenti e molto simili tra di 
loro, con un valore per le start-up complessive solo di 
poco superiore rispetto a quelle energetiche (12,8% vs. 
12,1%); dopo novembre 2014 si registrano nuovamen-
te tassi in crescita, con una maggiore impennata per 
l’universo delle start-up rispetto alla start-up attive in 
ambito energetico: il dato registrato lo scorso maggio 
supera la soglia del 30%, per le prime, e si attesta sul 
22,5%, per le seconde.
Con riferimento al tasso di mortalità, la Figura 7.13 mo-
stra valori molto contenuti registrati, in media, dalle 

start-up complessive, ma anche da quelle esclusiva-
mente energetiche che, dopo aver sperimentato un 
consistente tasso di mortalità, nella misura del 32,4% 
nel trimestre che va da febbraio a maggio 2014, anche 
le start-up energetiche si assestano su livelli piuttosto 
bassi, con tassi che non superano mai il 10%. Negli 
ultimi sei mesi si rileva, tuttavia, un trend crescente; 
vale però la pena di notare l’inversione di tendenza 
riscontrata nell’ultimo periodo: negli ultimi due trime-
stri analizzati, infatti, le start-up innovative in ambito 
energetico mostrano una maggiore capacità di soprav-
vivenza, registrando tassi di mortalità inferiori - seppur 
di poco - rispetto all’universo delle start-up: nel mese 

Figura 7.12 Tasso di natalità nel tempo

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.13 Tasso di mortalità nel tempo

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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di febbraio scorso, risultano essere uscite dal mercato 
il 4,3% delle imprese innovative in ambito energetico 
operanti 3 mesi prima (il 4,9% del campione totale) ed 
il 7,5% a maggio 2015 (il 9% delle start-up totali).
Guardando più nel dettaglio ai due indicatori, la Fi-
gura	7.14	offre	un	confronto	tra	il	campione	totale	e	
quello delle start-up energetiche, da cui risulta evi-
dente come la stragrande maggioranza delle start-up 
(il 77% per le start-up in generale e l’88% per quelle 
energetiche) operi nell’ambito dei servizi e la restante 
parte principalmente in ambito industriale (18% per 
l’universo delle start-up e il 12% per quelle energe-
tiche). Solo il residuo 5% dell’universo delle start-up 
innovative è attivo nei settori del commercio (4%), del 
turismo e dell’agricoltura o pesca (0,4%). Stessa situa-
zione per i nuovi ingressi: per quanto riguarda l’uni-
verso delle start-up, i vari settori mostrano la stessa 
incidenza che per le start-up già attive, e dunque il 
77% delle nuove start-up riguarda i servizi, il 18% 
l’industria e il restante 5% gli altri settori; nell’ambito 
energetico, si riscontra invece, rispetto al totale delle 
start-up energetiche esistenti, un peso relativamente 
maggiore del settore industriale.
Dal confronto settoriale in termini relativi (Fig. 7.15) si 
nota come in tutti i settori il tasso di natalità sia stato 
abbastanza variabile ma sostanzialmente simile. Fa 
eccezione il settore agricolo che presenta tassi molto 
estremi, con valori molto elevati nei primi due perio-
di considerati che scendono a zero nei due periodi 
successivi, per poi risalire al 36% (valore in linea con 
gli altri settori) nell’arco dell’ultimo trimestre analizza-
to.	Va	tuttavia	specificato	che	tassi	così	estremi	sono	
spiegati	da	valori	assoluti	molto	contenuti	che	ne	infi-
ciano	dunque	la	significatività.
Tornando agli altri settori, a parte il calo subito nei 
mesi compresi tra agosto e novembre 2014, di cui ha 
risentito particolarmente il settore turismo, che ha 
perso oltre 30 p.p. (punti percentuale), la tendenza ri-
sulta sempre positiva; la crescita per quanto riguarda 
il tasso di nuovi ingressi risulta più sostenuta proprio 
per il settore turismo, che nell’ultimo trimestre analiz-
zato ha scavallato anche il settore commercio, settore 
che ha presentato quasi sempre il tasso più elevato 
nei periodi precedenti. Il tasso di nuovi ingressi ha 
raggiunto	livelli	abbastanza	significativi	che,	a	maggio	

2015, vanno da un minimo del 30,8% del settore in-
dustriale al massimo del 41,7% del settore turistico. 
È interessante osservare che, per l’intero universo 
delle start-up innovative, il settore industria e quello 
dei servizi mostrano un trend assolutamente simile, 
con	 differenze	 nei	 tassi	 di	 natalità	minime	 in	 tutti	 i	
periodi considerati; al contrario, per le start-up inno-
vative in ambito energetico, ad eccezione dei primi 
mesi del 2015, il settore industriale appare quello più 
in fermento in quanto ad entrata di nuove società, 
con picchi anche del 40%; per il settore servizi, che 
ricordiamo	è	quello	più	florido	in	termini	assoluti,	l’in-
dicatore	si	mantiene,	dopo	il	calo	al	9%	sul	finire	dello	
scorso anno, poco al di sopra del 20%. 

Figura 7.14 Numero di start-up totale e nuovi ingressi 
per settore (trimestre feb-mag 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere  
(aggiornati al 4 maggio 2015)
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È inoltre utile notare che, parallelamente alla natalità, 
anche il tasso di mortalità sembra seguire un anda-
mento simile (Fig. 7.16). Si tratta, per il complesso del-
le start-up, di valori percentuali decisamente inferiori 
rispetto ai tassi di natalità, ma in crescita negli ultimi 
sei mesi: escludendo il settore agricolo, in cui a parte 
nel trimestre maggio-agosto 2014 non ci sono stati 
casi di uscita dal mercato, per gli altri settori i tassi di 
mortalità appaiono, nell’arco di un anno, addirittura 
decuplicati. È il caso del settore servizi dove, a maggio 
2014, risultavano fuori dal mercato l’1% delle start-up 

esistenti tre mesi prima, un anno dopo lo stesso tasso 
risulta nove volte tanto e pari all’8,9%. Stessa dina-
mica per l’industria, il cui tasso trimestrale di morta-
lità delle start-up passa dallo 0,6% al 9,3% in solo un 
anno. La mortalità più elevata si registra comunque 
nel settore commercio (11,2%), dove nello stesso tri-
mestre dell’anno prima non si erano registrate uscite 
dal mercato; stessa situazione per il settore turismo, 
dove invece nell’ultimo trimestre esaminato risultano 
fuori	dal	mercato	l’8,3%	delle	start-up	operative	fino	
a tre mesi prima.

Figura 7.15 Tasso di natalità per settore

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.16 Tasso di mortalità per settore

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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Per le start-up innovative in ambito energetico, attive 
solo nei settori industria e servizi, i tassi di mortalità 
risultano invece inferiori rispetto all’anno preceden-
te, ma va detto che, nel trimestre febbraio-maggio 
2014 i tassi di mortalità registrati erano molto eleva-
ti, e pari al 33% e 27% rispettivamente per i settori 
servizi ed industria, poi bruscamente scesi al 3,8% e 
8,7%, rispettivamente, nel periodo successivo. Mo-
strano quindi una tendenza comunque crescente, 
con una mortalità decisamente più incalzante nel 
settore industriale ed una crescita più lenta per le 
start-up operanti nell’ambito dei servizi. Per queste 
ultime il tasso di mortalità si attesta sul 6,7% nel tri-
mestre febbraio-maggio 2015, la metà di quello regi-
strato nell’industria (15,6%).
Per	quanto	riguarda	la	ripartizione	geografica,	nono-
stante il minor numero (Fig. 7.17), in termini assoluti, 
di start-up – sia totale che di nuovi ingressi – il Sud 
mostra quasi sempre i tassi di natalità più elevati (Fig. 
2.18), che variano dal 19,6% di maggio 2014 al 36,2% 
di un anno dopo. Fa eccezione il trimestre a cavallo 
tra 2014 e 2015, quando il Sud risulta secondo alle 
regioni del Centro Italia. In generale, l’andamento 
nel tempo del tasso di natalità è più o meno lo stes-
so	per	tutte	e	tre	le	aree	geografiche:	si	parte	da	tas-
si che variano dall’11% del Centro al 19,6% del Sud, 
nel trimestre febbraio-maggio 2014, tassi che rad-
doppiano nel periodo immediatamente successivo, 

per poi tornare ai livelli precedenti ed intraprendere 
un	trend	di	crescita	più	modesto	ma	significativo,	at-
testandosi a maggio 2015 su livelli decisamente più 
alti rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, con una variazione di 21,5 p.p., 16,6 p.p. e 12,9 
p.p., rispettivamente per Centro, Sud e Nord.
Più moderata la crescita del tasso di natalità per 
quanto riguarda le start-up energetiche presenti al 
Sud, che cresce però in maniera costante, passando 
dal 16,4% nel 2014 al 23,2% nel 2015. Più variabile, 
ma sempre tendenzialmente positivo, l’andamento 
per Nord e Centro: quest’ultimo, in particolare, spe-
rimenta una forte crescita del tasso di natalità che, 
nell’arco di un anno, passa dal 2,5% al 30,6%; mentre 
al Nord si registra un incremento di soli 5 p.p. circa.
Come per il confronto settoriale, anche in questo 
caso, si nota la similitudine tra l’andamento dei due 
indicatori, tasso di natalità e tasso di mortalità, al-
meno per quanto riguarda le start-up nel loro com-
plesso (Fig. 7.19). Si tratta di valori percentuali deci-
samente inferiori rispetto ai tassi di natalità, ma in 
crescita	negli	ultimi	 sei	mesi.	 L’area	geografica	che	
ha	 subito	 l’aumento	 più	 significativo	 è	 quella	 me-
ridionale, passando dall’1% del periodo febbraio-
maggio 2014 all’11,4% dello stesso periodo del 2015. 
Anche al Nord, dove a maggio 2014 risultavo fuori 
dal	mercato	solo	lo	0,6%	delle	start-up	esistenti	fino	
a tre mesi prima, il tasso di mortalità sale al 7,5% 

Figura 7.17 Numero	di	start-up	totale	e	nuovi	ingressi	per	area	geografica	(trimestre	feb-mag	2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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un anno dopo; stessa dinamica nelle regioni centra-
li, con un aumento dall’1,1% al 9,6%. Per le start-up 
innovative in ambito energetico, i tassi di mortalità 
risultano invece inferiori rispetto all’anno preceden-
te, ma ciò dipende esclusivamente dal fatto che, nel 
trimestre febbraio-maggio 2014, i tassi di mortalità 
registrati erano molto elevati, e pari al 27%, 30% e 
34% rispettivamente per Sud, Centro e Nord, poi 
bruscamente scesi nel periodo successivo al 5%, per 
Centro e Nord, e addirittura a 0 per il Sud. Mostrano 
quindi una tendenza comunque crescente, almeno 

negli ultimi mesi. Al Nord il tasso di mortalità si at-
testa su circa il 6%, nel trimestre febbraio-maggio 
2015; più elevato di qualche punto percentuale per 
Centro e Sud (9% e 10%, rispettivamente).

Figura 7.18 Tasso	di	natalità	per	area	geografica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)

Figura 7.19 Tasso	di	mortalità	per	area	geografica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 4 maggio 2015)
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7.7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il tentativo di innescare un’inversione di tendenza 
in fatto di crescita economica e di nuove opportu-
nità, attraverso la creazione di un ecosistema mag-
giormente favorevole all’attività imprenditoriale che 
renda l’Italia un Paese più veloce e dinamico, ha si-
curamente dato i suoi frutti, almeno in termini di na-
scita	di	nuove	imprese.	Dall’analisi	fin	qui	illustrata,	
infatti, emerge chiaramente che quello delle start-up 
innovative può essere considerato un settore in fer-
mento, con una crescita esponenziale sia in termini 
complessivi che di nuovi ingressi, e con una partico-
lare accelerazione dopo il 2012, anno di introduzione 
della Legge n. 212 sulle start-up innovative. In termi-
ni assoluti, le regioni settentrionali risultano essere 
sicuramente quelle più fertili, in ragione anche di un 
contesto socio-economico ottimale e della (più nu-
merosa) presenza di università e importanti centri 
di ricerca che caratterizzano particolarmente alcune 
province. Merita, tuttavia, attenzione il dato che ri-
guarda la presenza pro-capite di start-up, che pone 
in evidenza soprattutto province minori, quali Tren-
to, Trieste o Gorizia, a cui, ragionando solo in termini 
assoluti, non verrebbe dato il giusto rilievo. Il forte 
dinamismo dell’area settentrionale trova conferma 
anche con riferimento alle sole start-up energetiche, 
dove ancora maggiore è la concentrazione al Nord. 
Tuttavia, preme sottolineare che, sia per le start-up 
energetiche sia per quelle operanti in altri settori, è il 
Sud a mostrare i tassi di crescita più elevati.
In quanto ai settori in cui operano le start-up innova-
tive, dall’analisi svolta emerge sicuramente una forte 
vocazione verso il settore dei servizi, ancora più evi-
dente tra le start-up energetiche, che si occupano 
prevalentemente di attività di ricerca e sviluppo. 
A sostegno di queste nuove imprese vi sono non 
solo	gli	incubatori	ed	acceleratori	di	impresa	–	figu-
re, anche queste, riconosciute dai nuovi testi norma-
tivi	che	ne	prevedono	uno	specifico	registro	che	ne	
certifichi	 l’esistenza	–	ma	anche	un’altra	realtà,	che	
sta ricevendo di recente grande attenzione: è quella 

dei	FabLab.	Ossia	piccole	officine	attrezzate	 in	gra-
do	di	offrire	servizi	ad	elevato	contenuto	tecnologi-
co, come stampe digitali, prototipi, ma anche serie 
di prodotti personalizzati, con l’idea di condividere 
software open source e sperimentare nuovi modi 
di ideare, produrre. L’idea è maturata nel 2001 al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e si sta 
diffondendo	rapidamente	 (Silvestrini,	2015).	Questi	
laboratori	sono	ormai	ampiamente	diffusi	anche	in	
Italia, dove sono presenti 50 laboratori dei 350 esi-
stenti a livello globale1, e vengono coordinati dall’or-
ganizzazione internazionale Fab Connections. 
Peraltro è il caso di ricordare che Fab Connections, 
in	collaborazione	con	Axpo	Italia,	ha	promosso	una	
gara dedicata alle nuove tecnologie nell’ambito 
dell’efficienza	energetica,	settore	considerato	ormai	
cruciale per il recupero di competitività nelle azien-
de e per la riduzione dei costi energetici in ambito 
domestico. L’iniziativa, denominata Smart EMMA 
(Energy Monitoring & Management Applications), si 
propone di stimolare lo sviluppo di innovative so-
luzioni software e hardware che potrebbero essere 
in futuro applicate nelle abitazioni e nelle aziende. I 
prototipi più interessanti saranno selezionati da un 
comitato	scientifico	e	premiati	nell’ambito	delle	ini-
ziative di Fab Connections alla Maker Fair di Roma 
che si terrà a ottobre 20152.
Il settore delle start-up appare, dunque, in fermen-
to: lo confermano i tassi di natalità consistenti e 
tendenzialmente crescenti, sia per le start-up in ge-
nerale che per quelle energetiche, che negli ultimi 
tempi mostrano per altro una maggiore capacità di 
sopravvivenza. Il dinamismo si manifesta però an-
che	 con	 significativi	 tassi	 di	 mortalità	 che,	 seppur	
su livelli molto inferiori rispetto ai tassi di natalità, 
delineano comunque un trend crescente. Rilevan-
te notare che i settori più dinamici sono quelli con 
un minor numero assoluto di imprese (commercio 
e turismo, per le start-up in generale, e l’industria, 
per quelle energetiche), che si caratterizzano per 
un elevato turnover, dati i più elevati tassi di natalità 
ma anche di mortalità. Discorso simile per quanto 

1 Per un elenco aggiornato è possibile consultare il portale: wiki.fablab.is/wiki/Portal:Labs.
2 Sito internet dell’iniziativa: smartemma.fabconnections.org.
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riguarda	le	aree	geografiche,	dove	il	Centro	si	distin-
gue per maggior dinamismo, ancora più accentuato 
nel caso delle start-up energetiche; di rilievo anche 
il dato emerso con riferimento al Sud che, sebbene 
presenti sempre il minor numero assoluto di start-
up (totali e nuove entranti), mostra anche i tassi di 
natalità più elevati e crescenti nel tempo.

Resta certamente l’elemento dimensionale il princi-
pale punto di criticità, che esiste per tutte le start-up, 
ma appare ancor più pronunciato per quelle ener-
getiche, per le quali la dimensione risulta, in media, 
inferiore rispetto alla totalità delle start-up, sia in 
termini di capitale investito che di produzione e di 
numero di addetti impiegati.





L’innovazione energetica  
secondo gli italiani
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8.1. PREMESSA

Dopo il primo esperimento dell’anno scorso, anche in 
questa edizione abbiamo deciso di ascoltare la voce 
dei cittadini-consumatori, allargando la visuale, come 
nel	 resto	 del	 rapporto,	 dai	 profili	 di	 ricerca	 e	 svilup-
po alle applicazioni dell’innovazione nella vita di tutti 
i giorni. L’indagine è stata condotta nel mese di marzo 
2015 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	rap-
presentativo nazionale di 1021 soggetti maggiorenni 
inseriti nel panel www.opinione.net. 
Le	variabili	di	stratificazione	utilizzate	sono	state:	area	
geografica,	 genere,	 età.	 I	 dati	 sono	 stati	 successiva-
mente	ponderati	in	base	alle	variabili	di	stratificazio-
ne ed al titolo di studio. Il documento completo è di-
sponibile su www.agcom.it. 
Si	è	 scelto	di	effettuare	 in	parte	 le	 stesse	domande	
della rilevazione realizzata esattamente un anno pri-
ma, nel marzo 2014, su un campione selezionato e 
interrogato in modalità analoga e dunque confronta-
bile, in modo tale da poter creare una serie storica sui 
due anni, 2014 e 2015.
Inoltre, nella stessa indagine, sono state aggiunte 
rispetto alla survey condotta l’anno scorso alcune 

domande per provare a capire quali fossero le inno-
vazioni energetiche con maggiore impatto o più pro-
babili dal punto di vista degli italiani. 

8.2. RILEVANZA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

DELLA RICERCA ENERGETICA

Il	 cambiamento	 più	 significativo	 rispetto	 alla	 rileva-
zione	effettuata	esattamente	un	anno	prima	(marzo	
2015 vs. marzo 2014) riguarda proprio la maggiore 
preferenza verso la ricerca su temi energetici (Figura 
8.1). Saranno le incertezze geopolitiche, le nuove pri-
orità delle istituzioni europee entrate in carica, l’atte-
sa per un accordo sulle politiche del clima. Fatto sta 
che per la maggioranza relativa del nostro campione 
(il 36,8%, rispetto al 32,1% del 2014) l’energia è oggi 
il settore dove lo Stato dovrebbe investire maggior-
mente. Segue a breve distanza la sanità (con il 34,4% 
ma nel 2014 era nettamente in testa con quasi una 
preferenza su due, pari al 48,1%). Molto più staccate, 
ma in ripresa rispetto allo scorso anno, le tecnologie 
applicate ai beni culturali (11,6%) e quelle informati-
che e della comunicazione (l’11,2%), più popolari nel-
le fasce di età comprese tra 18 e 34 anni dove inter-
cettano più di un quarto delle scelte (Tabella 8.1). Da 

Figura 8.1 DOVE DOVREBBE INVESTIRE LO STATO
In	quale	dei	seguenti	settori	di	ricerca	lo	Stato	dovrebbe	investire	maggiormente?	 
(valori percentuali della prima scelta – Serie Storica)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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sottolineare, come già facemmo l’anno scorso, che 
una	valutazione	bassa	non	significa	automaticamen-
te che una tecnologia sia ritenuta di scarsa impor-
tanza ma può implicare semplicemente che lo Stato 
non se ne debba occupare prioritariamente perché, 
ad esempio, c’è un mercato già sviluppato in grado di 
produrre e remunerare adeguatamente l’innovazio-
ne (può senz’altro essere questo il caso dell’ICT, dove 
specie le web company ma anche tante altre aziende 
hanno assunto negli ultimi dieci-quindici anni un ruo-
lo estremamente visibile e disruptive1). 
In ogni caso, il risultato dell’energia appare davvero 
notevole, tanto più se oltre alle prime scelte si guarda 
alle seconde scelte. Tra le cinque tecnologie sottopo-
ste all’attenzione del campione di italiani adulti, quasi 
tre persone su quattro (per l’esattezza il 72,6%) riten-
gono l’energia una delle prime due priorità alle quali 
indirizzare	i	finanziamenti	pubblici	alla	ricerca.	Segue	
la sanità (con il 62,7% complessivo) e poi nessun’altra 
tecnologia è in grado di andare oltre la soglia di un 
italiano su quattro. Un risultato enorme e in gran par-
te inaspettato. 

Analizzando	nel	 dettaglio	 il	 dato	 anagrafico	 relativo	
alle prime scelte del campione, i maggiori consen-
si per investimenti pubblici nella R&S energetica si 
riscontrano nelle fasce di età comprese tra i 45 e i 
64 anni, per le quali oltrepassano la soglia del 40%, 
mentre non sorprendentemente tra gli ultrasessan-
tacinquenni è la sanità a riscuotere la maggiore at-
tenzione, con il 43,2%. Più singolare la preferenza tra i 
giovani e giovanissimi verso la sanità rispetto all’ener-
gia. Un segno di insicurezza verso il futuro oppure, 
al contrario, il fascino dei nuovi scenari che si stanno 
aprendo	con	la	ricerca	genetica?	
Se	 l’appartenenza	 a	una	 classe	 anagrafica	piuttosto	
che a un’altra spiega una diversa valutazione, il ge-
nere appare un’altra determinante importante (Ta-
bella 8.2). Tra gli uomini l’energia vince per distacco 
sulla sanità (41,1% vs. 30.6%), tra le donne l’ordine si 
ribalta, con la sanità che prevale (38,7%) sull’energia 
(31,9%).	 Per	 semplificare	 (ma	 con	 ogni	 probabilità	
senza far torto a nessuno) si potrebbe dire che gli uo-
mini si interessano relativamente di più delle sorti del 
mondo mentre alle donne premono relativamente di 

1	 Anche	 se	 diversi	 autori	 sostengono	 come	 proprio	 nei	 settori	 come	 l’ICT,	 dove	 ci	 sono	 aziende	 che	 realizzano	 enormi	 profitti	 e	
capitalizzano	 in	Borsa	più	 di	 alcuni	 Stati	 di	media	 grandezza,	 il	 ruolo	 del	 pubblico	 sia	 stato	 essenziale	 e	 non	 sia	 sufficientemente	
riconosciuto (Mazzucato, 2014). 

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TUTTI

Energia (energia pulita, 
reti intelligenti) 34,1 29,1 35,9 40,8 44,7 36,9 36,8

Sanità (farmaci, ricerca 
genetica, biotecnologie) 36,3 35,3 33,5 33,6 30,5 43,2 34,4

Tecniche per recuperare, 
conservare e valorizzare  
i beni culturali

14,2 14,0 12,7 9,2 10,5 6,2 11,6

Information technology 
(tecnologie informatiche  
e della comunicazione)

12,1 13,1 10,6 10,2 12,0 7,5 11,2

Trasporti e aerospazio 
(tecnologie per la difesa  
e per la mobilità)

1,1 6,8 5,7 4,1 2,2 4,9 4,5

Altro 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 1,2 0,5

Non sa, non risponde 2,2 0,8 0,9 2,0 0,0 0,0 1,0

Italia 8 2 10 0 0 0 2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 8.2 DOVE DOVREBBE INVESTIRE LO STATO SECONDO LE GENERAZIONI
In	quale	dei	seguenti	settori	di	ricerca	lo	Stato	dovrebbe	investire	maggiormente?	 
(valori percentuali della prima scelta in base alla classe d’età)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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più le sorti delle proprie famiglie e dei propri cari. 
Andando al terzo gradino del podio, per le donne 
si	classificano	terze	 le	 tecnologie	per	 i	beni	culturali	
(13,5%), per gli uomini l’ICT (14,1%). 
Questo maggior ruolo per l’energia tra le priorità de-
gli investimenti statali lo si ritrova laddove si chiede 
agli intervistati di esprimere la propri opinione sul 
tipo di organizzazione che dovrebbe contribuire mag-
giormente	al	finanziamento	della	R&S	nel	settore	(Fi-
gura 8.2). 
La percentuale di chi assegna questa responsabilità 
allo Stato aumenta rispetto all’anno scorso (dal 39,7% 
al 44,9%), forse il risultato di un Governo che appare 
più attivo rispetto ai precedenti e che in Europa ha 
puntato nell’ultimo anno sulla parola d’ordine della 
flessibilità.	Di	converso	diminuisce	 la	percentuale	di	
chi assegna un compito primario all’Unione Europea 
(dal 38,3% al 34,8%), vista sempre di più come un sog-
getto incapace di gestire problemi concreti e lontana 
dalle esigenze reali. 
Si riduce anche la percentuale di quanti ritengono 
che debbano essere le imprese private a farsi carico 
del	finanziamento	della	ricerca	energetica	(dal	18,3%	
al 15,4%). 
L’opzione statale scalda maggiormente la parte di po-
polazione residente nel Centro e nel Sud e Isole (ri-
spettivamente con il 49,3% e il 48,3%) mentre guada-
gna	meno	consensi	nella	 ripartizione	geografica	del	
Nord Ovest dove le viene preferita l’opzione europea 
(39,5% vs. 37,1%) (Tabella 8.3).

È sempre il Nord Ovest a immaginare un ruolo più 
attivo per le imprese (con il 18,3%), possibilità che rac-
coglie minori consensi nel Sud e Isole (13,5%) e più a 
sorpresa nel Nord Est (13,8%), dove la percentuale di 
quanti scelgono un ruolo da principale protagonista 
per lo Stato è in linea con la media nazionale. 
Aumenta dal 2014 al 2015 la percentuale di italiani che 
vorrebbe	che	l’innovazione	energetica	venisse	finanzia-
ta attraverso le tasse dei cittadini (Figura 8.3). Se già il 

Donne Uomini TUTTI

Energia (energia pulita, reti intelligenti) 31,9 41,1 36,8

Sanità (farmaci, ricerca genetica, biotecnologie) 38,7 30,6 34,4

Tecniche per recuperare, conservare e valorizzare i beni culturali 13,5 9,9 11,6

Information technology (tecnologie informatiche e della comunicazione) 8,0 14,1 11,2

Trasporti e aerospazio (tecnologie per la difesa e per la mobilità) 6,1 3,2 4,5

Altro 0,6 0,4 0,5

Non sa, non risponde 1,2 0,7 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Tabella 8.3 LE PREFERENZE DI UOMINI E DONNE
In	quale	dei	seguenti	settori	di	ricerca	lo	Stato	dovrebbe	investire	maggiormente?	 
(valori percentuali della prima scelta in base al genere)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)

Figura 8.2 CHI DOVREBBE FINANZIARE LA RICERCA 
ENERGETICA
Secondo lei, chi dovrebbe contribuire 
maggiormente	al	finanziamento	della	
ricerca	nel	settore	energetico?	 
(valori percentuali – Serie storica)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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risultato dello scorso anno (63,7% di quanti invocava-
no	più	tasse	per	finanziare	la	ricerca	di	settore	contro	
il 35,7% che preferiva passare attraverso la bolletta, 
come	in	gran	parte	si	fa	oggi)	non	appariva	affatto	scon-
tato, in un tempo in cui ipotizzare nuove imposte o l’au-
mento di quelle esistenti appare solitamente un’eresia, 
quello del 2015 (2 italiani adulti su 3 che preferirebbero 
la	fiscalità	generale)	ha	tutte	 le	caratteristiche	per	 far	
sobbalzare sulla sedia anche i tipi umani più control-
lati. Forse potrebbe aver contribuito anche la vicenda 
degli incentivi al fotovoltaico, che hanno fatto schizza-
re in alto gli oneri generali di sistema contenuti nella 
bolletta elettrica (anche se la seconda parte dell’inda-
gine, vedi la Figura 8.5, sembrerebbe in parte smentire 
questa eventualità). O più semplicemente la maggiore 

trasparenza	 della	 fiscalità	 generale	 rispetto	 alle	 voci	
già	sufficientemente	astruse	delle	fatture	energetiche.	
Si tratta di un monito che si sembra piuttosto chiaro 
rispetto al altre operazioni che potrebbero riguardare 
la bolletta (vedi alla voce canone RAI, un’imposta che 
piace poco ma che con ogni probabilità piacerebbe an-
cora di meno qualora trovasse posto tra i kilowattora).
Tra l’altro, se osserviamo le preferenze sulle forme di 
finanziamento	pubblico,	si	nota	che	la	scelta	in	favore	
della	fiscalità	generale	aumenta	all’aumentare	dell’e-
tà (Figura 8.4), raggiungendo un picco del 73% tra gli 
ultrasessantacinquenni (mentre tra i giovanissimi la 
maggioranza è meno vistosa, lievemente al di sotto 
del 60%). Si potrebbe dire che chi paga di più le impo-
ste è desideroso che una parte di esse sia destinata 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole TUTTI

Lo Stato 37,1 45,8 49,3 48,3 44,9

L’Unione Europea 39,5 35,2 30,5 33,3 34,8

Le imprese private 18,3 13,8 15,9 13,5 15,4

Le regioni 4,8 5,2 3,4 4,9 4,6

Non sa, non risponde 0,4 0,0 1,0 0,0 0,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 8.3 CHI DOVREBBE FINANZIARE LA RICERCA ENERGETICA SECONDO I TERRITORI
Secondo	lei,	chi	dovrebbe	contribuire	maggiormente	al	finanziamento	della	ricerca	nel	settore	energetico?	
(valori	percentuali	in	base	all’area	geografica	di	residenza)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)

Figura 8.3 COME FINANZIARE L’INNOVAZIONE ENERGETICA
Secondo	lei,	il	finanziamento	dell’innovazione	energetica	dovrebbe	avvenire	attraverso…	 
(valori percentuali – Serie storica)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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all’innovazione energetica (ma d’altronde è probabile 
che pochi tra i giovanissimi paghino non solo imposte 
ma anche bollette, visto che in molti casi non hanno 
ancora abbandonato l’alveo familiare), come ci ripor-
tano le impietose statistiche ISTAT.

8.3. L’INNOVAZIONE ENERGETICA DI DOMANI

Nonostante le molte polemiche che in Italia e non solo 
hanno interessato negli ultimi anni l’incentivazione 
delle	 fonti	 rinnovabili	 (dai	 costi	 alle	 infiltrazioni	 della	
criminalità	fino	alle	questioni	paesaggistiche),	 la	pro-
duzione da RES (Renewable Energy Sources) sembrereb-
be mantenere intatto il suo fascino per la stragrande 
maggioranza degli italiani. Ben il 60,8% del campione 
ritiene che la produzione di energia da fonti rinnovabili 
sia l’innovazione da promuovere di più in ambito ener-
getico (Figura 8.5). Seguono a grande distanza (e molto 
vicine l’una all’altra) la mobilità sostenibile (15,4%), la 
produzione di energia nucleare di nuova generazione 
(con	un	non	disprezzabile	13,2%)	e	 infine	 la	gestione	
da remoto dei propri consumi di casa (10,0%). 
Se questi risultati non appaiono sconvolgenti (sor-
prende semmai solo l’ampiezza del margine con il 
quale prevalgono le tecnologie rinnovabili), più inte-
ressante risulta la scomposizione per età (Tabella 8.4) 
e professione (Tabella 8.5).

La	scelta	in	favore	delle	rinnovabili	sale	significativa-
mente con l’età (passando dal 55,9% degli under 25 al 
71.5% degli ultrasessantacinquenni) e i più favorevoli 
sono, oltre ai pensionati, gli imprenditori, i lavoratori 
autonomi, i dirigenti e i quadri. Se i giovani (under 35) 
sono	affascinati	rispetto	alla	media	del	campione	dal-
la mobilità sostenibile (in gran parte studenti, operai 
e disoccupati, tutti molto sensibili al prezzo dei veico-
li di proprietà e dunque pronti ad abbracciare nuovi 
modelli di business permessi dalle nuove tecnologie), 
gli ultrasessantacinquenni hanno un occhio di riguar-
do verso il nucleare, di cui conservano evidentemente 
una buona memoria storica (anche se si sta parlando 
di tecnologie molto diverse rispetto a quelle che ca-
ratterizzavano	i	4	impianti	italiani	in	esercizio	fino	allo	
spegnimento deciso dopo il referendum del 1987). La 
classe di età più interessata al controllo da remoto 
dei propri consumi è quella compresa tra i 35 e 44 
anni, cioè quella non a caso meno presente in media 
in casa e con orari più irregolari. 
Infine,	non	poteva	mancare	una	domanda	di	scena-
rio, pur entro un orizzonte non troppo lontano da 
oggi (10 anni), sulle evoluzioni attese della tecnologia 
in ambito energetico.
Abbiamo chiesto al nostro campione di valutare la 
probabilità che nel giro di 10 anni saremo in grado 
di ottimizzare i consumi energetici da remoto (scena-
rio domotico), consumeremo in prevalenza l’energia 

Figura 8.4 IL DIVIDE INTERGENERAZIONALE 
Secondo	lei,	il	finanziamento	dell’innovazione	energetica	dovrebbe	avvenire	attraverso…	 
(valori percentuali in base alla classe d’età)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)

58,2 
63,7 66,4 69,0 70,2 73,0 

41,8 
36,3 

32,3 30,0 29,8 27,0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più 

Le tasse pagate da tutti cittadini Le bollette dei consumatori 



RAPPORTO OSSERVATORIO INNOV-E 2015 - INNOVAZIONE ENERGETICA146

che produrremo (scenario prosumer), acquisteremo 
soprattutto automobili elettriche (scenario mobilità 
elettrica) e non ci sposteremo più (in prevalenza) con 
veicoli di nostra proprietà (scenario sharing mobility) 
(Figura 8.6).
Tra i quattro scenari, quello che lascia più scettico il 
nostro campione è proprio l’ultimo. Il 55,4% degli in-
tervistati crede che tra dieci anni continueremo a muo-
verci prevalentemente con i nostri mezzi. Un segnale, 
crediamo,	 soprattutto	 di	 sfiducia	 verso	 il	 sistema	 di	
mobilità pubblico (ma anche di scarsa penetrazione 

culturale della sharing economy). Decisamente più del 
50% quanti dichiarano molto o abbastanza probabili 
gli altri tre scenari, con in testa la possibilità di ottimiz-
zare i consumi di casa via computer, smartphone o ta-
blet con l’80,9% (anche perché alcuni degli strumenti 
tecnologici necessari, come le app,	sono	già	sufficien-
temente noti e sperimentati). Una buona notizia dun-
que	per	i	fautori	dell’efficienza	energetica.	
Disaggregando queste risposte per genere (Figura 
8.7), notiamo che le donne sono più ottimiste degli 
uomini per quanto riguarda la mobilità (dunque ciò 

Figura 8.5 QUALI TECNOLOGIE ENERGETICHE PROMUOVERE 
Quale	delle	seguenti	innovazioni	in	ambito	energetico	dovrebbe	essere	promossa	di	più?	 
(valori percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più TUTTI

La produzione di energia 
da fonti rinnovabili 55,9 54,8 58,3 60,2 70,1 71,5 60,8

Incentivare la mobilità 
sostenibile 18,7 18,5 13,7 17,3 13,8 6,2 15,4

La produzione di energia 
nucleare di nuova 
generazione più sicura  
e a basso costo

14,3 14,8 9,4 14,3 11,7 18,6 13,2

Il controllo in tempo reale 
dei propri consumi di casa 
modificandoli	via	Internet

9,9 11,0 17,4 7,7 4,4 3,7 10,0

Non sa, non risponde 1,1 0,9 1,3 0,5 0,0 0,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 8.4 L’OPINIONE DELLE DIVERSE ETÀ
Quale	delle	seguenti	innovazioni	in	ambito	energetico	dovrebbe	essere	promossa	di	più?	 
(valori percentuali in base alla classe d’età)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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che è al di fuori della casa) mentre su ciò che ricade 
al	di	dentro	dei	confini	domestici	(dunque	i	consumi	
di	energia)	non	ci	sono	differenze	(come	nel	caso	del-
lo scenario domotico) oppure sono meno evidenti (lo 
scenario prosumer). 
Tra le professioni (Tabella 8.6), i più ottimisti in me-
dia sul futuro sono gli imprenditori e i lavoratori 

autonomi. In parte, perché lo sono per predisposizio-
ne personale e professionale, in parte probabilmente 
perché immaginano di essere tra i primi fruitori delle 
nuove	opportunità	offerte	dal	progresso	tecnico.	
Sugli scenari domestici (domotico e prosumer) gli 
studenti	 sono	 piuttosto	 confidenti	mentre	 da	 parte	
loro c’è maggiore scetticismo sulle innovazioni nella 

Figura 8.6 COME SAREMO TRA 10 ANNI 
Secondo	lei,	tra	10	anni,	quanto	è	probabile	che…	(valori	percentuali)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)

O
pe

ra
io

Te
cn

ic
o,

 
im

pi
eg

at
o,

 
fu

nz
io

na
ri

o,
 

di
ri

ge
nt

e

La
vo

ra
to

re
 

au
to

no
m

o,
 

im
pr

en
di

to
re

Li
be

ro
 

pr
of

es
si

on
is

ta

St
ud

en
te

Ca
sa

lin
ga

D
is

oc
cu

pa
to

Pe
ns

io
na

to

TU
TT

I

La produzione di energia 
da fonti rinnovabili 55,2 63,7 66,5 54,3 54,2 57,4 57,1 67,9 60,8

Incentivare la mobilità 
sostenibile 20,5 14,8 15,7 14,2 19,6 11,5 18,4 11,2 15,4

La produzione di energia 
nucleare di nuova 
generazione più sicura e a 
basso costo
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Il controllo in tempo reale 
dei propri consumi di casa 
modificandoli	via	Internet
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Non sa, non risponde 1,2 0,8 0,0 1,4 0,9 1,0 0,0 0,0 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 8.5 LA VISIONE DELLE PROFESSIONI
Quale	delle	seguenti	innovazioni	in	ambito	energetico	dovrebbe	essere	promossa	di	più?	 
(valori percentuali in base alla categoria socio-professionale)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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mobilità, che trovano invece gli operai tra i più entu-
siasti per gli scenari tecnologici relativi alla mobilità 
elettrica e alla sharing mobility. 
Per quanto riguarda la disaggregazione territoriale 
(Tabella 8.7), da menzionare l’ottimismo dei residenti 

nella ripartizione Sud e Isole verso gli scenari tecnolo-
gici che abbiamo sottoposto al campione. Assegnan-
do soprattutto agli scenari prosumer, mobilità elettrica 
e sharing mobility una	probabilità	 significativamente	
superiore rispetto alla media nazionale. Decisamente 

Figura 8.7 GLI SCENARI TECNOLOGICI PER GENERE 
Secondo	lei,	tra	10	anni,	quanto	è	probabile	che…	 
(valori percentuali di quanti considerano molto o abbastanza probabile in base al genere)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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Ottimizzeremo i consumi 
degli elettrodomestici  
di casa via Internet, 
attraverso il computer  
o smartphone

77,0 82,0 88,4 81,3 90,7 73,2 75,8 78,4 80,9

Le famiglie consumeranno 
soprattutto energia che 
avranno prodotto da sole

68,7 56,3 76,4 64,2 68,3 65,7 59,3 56,1 61,3

Si acquisteranno 
soprattutto automobili 
elettriche

65,2 55,4 65,0 65,4 59,9 52,0 58,5 59,0 58,3

Ci sposteremo 
prevalentemente con  
i mezzi pubblici  
o car-sharing

50,8 41,8 53,1 47,1 40,2 48,0 43,0 42,0 44,0

Non sa, non risponde 1,2 0,8 0,0 1,4 0,9 1,0 0,0 0,0 0,7

Tabella 8.6 GLI SCENARI TECNOLOGICI PER FATTORE SOCIO-PROFESSIONALE
Secondo	lei,	tra	10	anni,	quanto	è	probabile	che…	(valori	percentuali	di	quanti	considerano	molto	o	abbastanza	
probabile in base alla categoria socio-professionale)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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più negative, e ci sembra un paradosso da sottoline-
are, le attese tecnologiche nel Nord Ovest e nel Nord 
Est. Se la diversa vocazione dei territori può spiegare 
le	differenze	rispetto	allo	scenario	prosumer,	più	diffi-
cili da supportare risultano quelle relative agli scenari 
riguardanti la mobilità.

8.4. CONSIDERAZIONI FINALI

L’indagine svolta nel marzo 2015 su un campione 
rappresentativo della popolazione italiana adulta 
composto da 1021 rispondenti ci consegna un’at-
tenzione forte e crescente verso le tecnologie ener-
getiche, reputate quelle più meritevoli di sostegno 
pubblico tra le cinque proposte (oltre all’energia, le 
scienze della vita, l’ICT, i trasporti e l’aerospazio e in-
fine	le	tecnologie	per	il	recupero	dei	beni	culturali).	
Secondo la maggioranza degli intervistati il supporto 
all’innovazione energetica dovrebbe trovare come 
protagonista istituzionale lo Stato (davanti all’Unio-
ne	Europea)	e	come	strumento	principale	la	fiscali-
tà generale (scelta da due terzi circa del campione 
mentre un terzo circa preferirebbe le bollette). Ri-
sultato quest’ultimo non scontato vista l’impopola-
rità in generale di nuove tasse (ma, evidentemente, 
secondo la maggioranza degli italiani, se c’è un’im-
posizione	fiscale	o	parafiscale,	meglio	che	sia	traspa-
rente e pagata da tutti gli italiani secondo criteri di 
progressività).
Passando a quali tecnologie energetiche promuove-
re, la maggioranza del campione non ha esitazioni 

nell’indicare la produzione da fonte rinnovabile, 
nonostante molte polemiche maturate negli ultimi 
anni sui costi elevati dell’incentivazione (peraltro 
scaricati	proprio	sulle	bollette)	e	su	altri	profili	con-
troversi	 (dall’impatto	paesaggistico	alle	 infiltrazioni	
criminali). Seguono a grande distanza la mobilità 
sostenibile (relativamente popolare tra gli under 
35, gli studenti, gli operai e i disoccupati), l’energia 
nucleare di nuova generazione (che riscuote i mag-
giori consensi tra i liberi professionisti e gli over 65) 
e	 infine	 il	 controllo	e	 la	gestione	dei	propri	consu-
mi domestici da remoto (i cui principali supporter si 
trovano nella fascia di età compresa tra 35 e 44 anni 
e tra le casalinghe).
Sull’ingresso generalizzato dei quattro scenari tec-
nologici proposti nella vita quotidiana delle persone 
in un orizzonte temporale di 10 anni, gli italiani sono 
piuttosto ottimisti sulla domotica (la possibilità di 
controllare e gestire i consumi di casa da remoto), 
sulla	diffusione	di	un	modello	prosumer (consumere-
mo in prevalenza quello che produrremo in proprio) 
e sulla mobilità elettrica. Più scetticismo su un model-
lo di mobilità basato sulla sharing economy. Sul quale, 
paradossalmente,	i	più	fiduciosi	sono	i	residenti	nella	
ripartizione	geografica	Sud	e	Isole,	che	sposano	con	
maggiore entusiasmo anche lo scenario prosumer 
(ma in questo caso pesano le maggiori potenzialità del 
territorio ad esempio nella produzione solare) e quel-
lo della mobilità elettrica. Questi tre scenari vedono 
anche	un	divide	significativo	di	genere	tra	donne	(più	
confidenti)	e	uomini	(meno	ottimisti	sulle	prospettive	
delle innovazioni in corso in ambito energetico).

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole TUTTI

Ottimizzeremo i consumi degli elettrodomestici di casa 
via Internet, attraverso il computer o smartphone 82,4 78,2 78,2 82,7 80,9

Le famiglie consumeranno soprattutto energia che 
avranno prodotto da sole 54,0 58,7 63,2 67,7 61,3

Si acquisteranno soprattutto automobili elettriche 54,0 52,1 55,0 67,6 58,3

Ci sposteremo prevalentemente con i mezzi pubblici  
o car-sharing 33,2 39,3 45,8 54,7 44,0

Non sa, non risponde 0,4 0,0 1,0 0,0 0,3

Tabella 8.7 GLI SCENARI TECNOLOGICI PER AREA GEOGRAFICA 
Secondo	lei,	tra	10	anni,	quanto	è	probabile	che…	 
(valori	percentuali	di	quanti	considerano	molto	o	abbastanza	probabile	in	base	all’area	geografica)

Fonte: indagine I-Com, marzo 2015 (base casi: 1021)
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L’analisi dei brevetti conferma, anche in questa edi-
zione,	la	strutturale	fiacchezza	del	nostro	Paese	nella	
proprietà intellettuale.
Come	 lo	scorso	anno,	figuriamo	 infatti	penultimi	 tra	
i maggiori 10 Paesi (seguiti solo dall’India) per nume-
ro di domande di brevetto catalogate all’interno delle 
varie tecnologie energetiche che hanno un potenziale 
impatto sulla riduzione delle emissioni climalteranti e 
registrate	presso	l’Ufficio	Europeo	dei	Brevetti.	L’attivi-
tà innovativa peraltro resta concentrata in particolare 
sul settore fotovoltaico, dove tuttavia la quota nazio-
nale rispetto al totale risulta del tutto residuale, quasi 
insignificante	–	siamo	a	meno	dello	0,01%.	Va	detto,	
tuttavia, che per quanto riguarda il settore del fotovol-
taico l’Italia si mantiene comunque al livello degli altri 
Paesi europei (anche meglio della Spagna), tra i quali 
solo la Germania si distingue con oltre 600 brevetti. 
Sono	i	principali	Paesi	extra-europei	(Stati	Uniti,	Giap-
pone e Corea) a scostarsi notevolmente con valori ol-
tre il migliaio di brevetti richiesti nel settore. 
Nell’ambito della mobilità sostenibile, che abbiamo 
studiato per la prima volta, le cose per l’Italia non van-
no	molto	meglio.	Nella	classifica	dei	10	principali	Pae-
si ci posizioniamo ottavi, e non si può certo dire che ci 
distinguiamo in un particolare settore. I due settori - 
quasi gli unici - in cui l’Italia mostra di avere una certa 
spinta innovativa sono quelli dei veicoli ibridi e delle 
tecnologie per l’accumulo, che comunque le valgono, 
rispettivamente, un modesto settimo e ottavo posto. 
Certo,	 la	differenza	con	gli	altri	Paesi	europei	non	è	
abissale: solo la Germania appare all’altezza delle 
maggiori economie del mondo mentre la Francia mo-
stra un certo dinamismo, soprattutto e non certo per 
caso nell’ambito dell’energy storage, con un numero di 
brevetti che è ben 21 volte quello associato all’Italia. 
La dipendenza francese dalla generazione (elettronu-
cleare) di energia è, infatti, cosa nota. 
Sempre interessante per quanto riguarda il nostro 
Paese è la mappatura regionale dei brevetti. Lom-
bardia ed Emilia Romagna, unitamente al Lazio, si 
affermano	 come	 gli	 hub principali sul fronte inno-
vativo, mostrando di avere la maggior propensione 
a brevettare e detenendo complessivamente oltre 
la metà del totale dei brevetti depositati. Parimenti 
appaiono quelle maggiormente in grado di stimolare 

un’iniziativa imprenditoriale di stampo innovativo, 
con buona parte delle start-up costituite allo scopo di 
innovare ed operare nel settore energetico concen-
trate nelle stesse tre regioni (42% complessivamen-
te, corrispondente ad un totale di 187 neo-imprese), 
seppure con una minore concentrazione.
Più in dettaglio, è interessante notare come tra le 
tre regioni leader il Lazio risulta essere più attivo sul 
fronte brevettuale, ma resta più indietro in quanto a 
capacità di trasformare l’“idea” in una nuova iniziativa 
imprenditoriale. Nonostante resti, infatti, tra le princi-
pali regioni in quanto a brevetti depositati, il numero 
di start-up energetiche presenti sul suo territorio (36) 
è ben lontano da quello di Lombardia (89) ed Emilia 
Romagna (62). Una prima spiegazione è senz’altro la 
presenza nel Lazio di un elevato numero di enti pub-
blici di ricerca più orientati alla ricerca di base.
Al contrario la Campania, pur arrancando sul fronte 
brevettuale,	si	afferma	 invece	tra	 le	principali	 regio-
ni in grado di valorizzare e stimolare adeguatamente 
la nascita di nuove realtà imprenditoriali nell’ambito 
energetico: con le sue 34 startup innovative in ambito 
energetico, infatti, ospita l’8% del totale delle startup 
energetiche presenti in Italia, piazzandosi quarta nel-
la graduatoria nazionale.
Venendo al sempre più attivo ruolo del consumatore 
finale,	elemento	che	caratterizza	l’edizione	rinnovata	
del Rapporto di quest’anno, ci pare che il contesto 
possa mutare anche più velocemente di quanto ci si 
potesse aspettare solo qualche tempo fa.
Nei Paesi più sviluppati solo parte della contrazione 
della domanda può considerarsi congiunturale ed 
essere attribuita all’ancora stretta morsa della crisi 
economica.	Bisogna	dunque	riflettere	su	una	dinami-
ca	di	medio	lungo	periodo, legata	a	un	cambio	delle	
attività economiche e a una sostituzione tecnologica 
accelerata. Ragionando su come vogliamo che evol-
va il sistema energetico, la riduzione dell’intensità 
energetica delle economie post industriali è un dato 
acquisito, dal quale non si può prescindere. Oggi, ci 
piaccia o meno, è possibile fare di più in minor tempo 
e consumando meno (energia). Bisogna capacitarsi 
che disponiamo di riserve di risorse fossili – anche se 
non (più) convenzionali – superiori a quanto avessi-
mo sospettato. 
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Eppure, quasi per contrappasso, siamo nel pieno di 
una trasformazione strutturale che non si era mai ve-
rificata	dall’inizio	dello	sfruttamento	dei	combustibili	
fossili. 
L’industria dell’energia, dell’energia elettrica in parti-
colare, si è sviluppata all’inizio del ‘900 su alcuni as-
sunti economici	molto	solidi	e	da	tutti	accettati:	forti	
economie	 di	 scala,	 domanda  rigida,	 cioè	 ben	 poco	
sensibile alle variazioni di prezzo e in (continua) cre-
scita e consistenti, “facili”, investimenti da fare. Ne-
gli ultimi anni tutti questi elementi, uno alla volta, 
sono progressivamente	venuti	meno	e	oggi	non	pos-
siamo considerarne valido nessuno; l’industria è dra-
sticamente cambiata, sia per ragioni legate alla rag-
giunta maturità della domanda, almeno in l’Europa, 
sia per ragioni di tipo tecnologico, valide in assoluto. 
In Italia, già oggi, i 37 milioni di consumatori, a cui si 
contrappongono oltre mezzo milione di produttori, 
non dovrebbero più essere considerati come soggetti 
passivi a cui cedere energia, ma potenziali interlocu-
tori con cui interfacciarsi nel dare e ricevere servizi.
Pertanto il ruolo dell’innovazione di processo, di pro-
dotto e di comportamento, non può essere sottova-
lutato e le utility stesse devono prenderne atto, pena 
la loro stessa sopravvivenza. 
Facile e ormai abusato il paragone con la trasforma-
zione già realizzata negli anni ‘90 nel settore delle te-
lecomunicazioni, con il passaggio al digitale e alla tec-
nologia mobile, che fanno del settore di oggi qualcosa 
di totalmente diverso da quello di vent’anni fa. Così è 
ragionevole attendersi che tra dieci anni riconoscere-
mo a fatica l’attuale settore dell’energia: diversi tipi di 
contratti, diverso modo di far pagare il servizio, diver-
so modo di comunicare, di aggregare i consumatori, 
di produrre e di consumare; non più clienti passivi, 
ma protagonisti di una relazione dinamica con il pro-
prio fornitore. Quest’ultimo dovrà tenere sempre più 
conto dell’energia prodotta dai consumatori e nuovo 
– ma questo ormai è chiaro – dovrà essere il ruolo 
della rete di distribuzione, sempre più connessa con 
sistemi di comunicazione e controllo, così da integra-
re	in	modo	efficiente	l’energia	prodotta	da	fonti	rin-
novabili discontinue.
È però lecito chiedersi da chi e con quale velocità arri-
veranno le (nuove) innovazioni. La smart energy - che 

probabilmente diventerà la nuova locuzione trendy 
del settore - caratterizzerà le imprese tradizionali op-
pure	nuovi	entranti?	
Nelle telecomunicazioni i protagonisti sono cambiati: 
ai grandi produttori di apparecchiature e ai detentori 
delle	infrastrutture	si	sono	affiancati	fornitori	di	servi-
zi,	almeno	inizialmente	molto	piccoli,	i	cui	nomi,	fino	
a pochi anni fa sconosciuti, oggi ci sono familiari. Nei 
nuovi servizi non ci sono rendite acquisite e chi saprà 
essere più tempestivo conquisterà un ruolo cruciale 
nel mercato. 
Pare quindi chiaro che l’evoluzione verso il nuovo 
modello richiederà la giusta combinazione di aspetti 
tecnici, tecnologici, normativi, ambientali, economi-
ci e sociali. Infatti, sarà necessario un processo di 
trasformazione della rete, che coinvolgerà anche il 
distributore, un – almeno parziale – ripensamento 
e ristrutturazione della regolazione del mercato e, 
infine,	un	cambiamento	nelle	modalità	di	consumo,	
ma soprattutto della mentalità e del modus operandi 
dei consumatori. 
Smart grid e, prima ancora, smart metering, rappre-
sentano il framework attraverso cui si svilupperanno 
le nuove logiche di servizio e che consentiranno l’in-
gresso dei prosumer, che in Italia già oggi sono centi-
naia di migliaia. 
I nuovi apparati, oltre ad avere requisiti nuovi (a co-
minciare dall’interoperabilità), saranno dunque chia-
mati	a	offrire	una	lunga	serie	di	servizi	o	a	fornirne	i	
presupposti basilari, non solo energetici. 
I dispositivi connessi alla rete elettrica diventeranno 
sempre parte attiva e volano di un ciclo di comunica-
zione e controllo che si estende dalle grandi centrali 
di generazione ai comportamenti dei singoli consu-
matori e dei propri elettrodomestici. 
Ed ineluttabile pare essere il passaggio dalla sempli-
ce	fornitura	di	energia	ad	un’offerta	di	prodotti	e	ser-
vizi	ben	più	ampi.	 Tanti,	dunque,	 i	possibili	benefici	
per i consumatori che possono essere riassunti nella 
sintetica e sempre valida formula del miglioramen-
to della qualità della vita. E tuttavia, in questo nuovo 
mondo in divenire dei big data, i rischi non mancano. 
Ci sia, a tal proposito, concesso un ricordo d’antan: 
Specchio segreto, il rivoluzionario programma ideato 
da Nanni Loy, celebre per l’indimenticata scena della 
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“zuppetta”. Ebbene tra le tracce che il programma ha 
lasciato in chi lo vide nel 1964 vi è quella delle risate 
che si sarebbero fatte negli anni 2000 quando micro-
foni e microcamere nascoste, necessarie per orche-
strare le gag ai danni degli ignari protagonisti, sareb-
bero	state	comuni	in	tutte	le	abitazioni,	tanto	diffusa	
sarebbe stata la prassi dell’osservazione. 
Ricordi a parte, è evidente che tante sono le possibili 
insidie del cyber spazio in cui vengono riversati i tanti 
dati e metadati, e che proprio gli aspetti di tutela del-
la privacy sono una priorità meritevole di adeguata 
attenzione. 
Come degno di approfondimento è il tema del valore 
e della possibile valorizzazione dei (meta)dati, tanto 
numerosi quanto preziosi, a favore degli stessi con-
sumatori che li generano. 
In tema di compartecipazione e aggregazione note-
voli e non mal poste crediamo siano le aspettative sui 
gruppi d’acquisto, dove l’unione fa la forza, e nell’equity 
crowdfunding, in cui l’unione può diventare forza nella 
produzione. Ad oggi sono state autorizzate ad operare 
in Italia 15 piattafome di equity crowdfunding, di cui 2 
specificamente	dedicate	al	settore	energetico,	mentre	
sono 6 attive con dei progetti pubblicati con un capita-
le raccolto di 1,7 milioni di euro, numeri senz’altro an-
cora lontani dai trend globali, ma proprio per questo 
con ampi margini di miglioramento. 
Anche	quest’anno	infine,	nel	mese	di	marzo,	in	conco-
mitanza con la stesura del Rapporto è stato realizzato 

un sondaggio su un campione rappresentativo della 
popolazione italiana adulta di poco più di mille unità. 
La possibilità di confrontare in parte le risposte con 
quelle del 2014, grazie alla scelta di ripetere alcune 
domande già sottoposte a un campione identicamen-
te selezionato lo scorso anno, ci ha restituito un inte-
resse forte e in crescita verso i temi energetici e l’in-
novazione. Le tecnologie energetiche sono reputate 
quelle più meritevoli di sostegno pubblico, superando 
quest’anno anche le scienze della vita e distaccando 
di molto l’ICT, i trasporti e l’aerospazio e le tecnologie 
per il recupero dei beni culturali. Mentre in relazione 
alle	modalità	di	finanziamento	è	stato	confermato	(e	
anzi	rafforzato)	il	ruolo	chiave	nel	finanziamento	della	
ricerca	a	carico	dello	Stato	tramite	la	fiscalità	generale	
piuttosto che con il ricorso alle bollette. 
Anche i risultati sui quattro scenari tecnologici (do-
motico, prosumer, mobilità elettrica e sharing mobility) 
proposti al campione di intervistati da qui a 10 anni 
rimarcano	un	certa	fiducia	circa	gli	sviluppi	energetici	
per	quanto	riguarda	i	primi	tre,	che	in	effetti	relegano	
in ultima posizione l’economia della condivisione ap-
plicata alla mobilità del futuro (solo il 44% crede che 
useremo prevalentemente mezzi non nostri per spo-
starci mentre oltre il 55% ritiene questa prospettiva 
poco o per nulla probabile). Un dato indubbiamen-
te	significativo	vista	 la	grande	attenzione	mediatica,	
molto spesso accompagnata da grande enfasi, di cui 
gode la sharing economy.
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