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I brevetti nel settore energetico ed elettrico

Quali settori? 

Quali fonti?
Banca dati WIPO (World Intellectual Property Organization)
Banca dati dell’EPO (European Patent Office)

Dalla banca dati WIPO sono stai selezionati i brevetti concessi con riferimento alla categoria “Electrical 
machinery, apparatus, energy”

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.

Sono stati analizzati circa 30.000 brevetti in campo elettrico per il 2016 e circa 12.000 per il 2017



I brevetti nel settore energetico

Il 2016 segna una decisa crescita (+21,3%).
La Cina è il Paese che registra la più elevata crescita, soprattutto in ambito energetico
Italia e Spagna sono gli unici Paesi in cui la crescita dell’attività innovativa in ambito energetico è meno accentuata
rispetto alla media complessiva

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati WIPO
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I brevetti nel settore elettrico

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
* Il dato è parziale in quanto la banca dati EPO non fornisce un valore esatto laddove vengano superate le 10.000 unità

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Numero di brevetti per tecnologia (2016)

12%

8%

8%

6%

2%
1%

1%
0%

0%

0%

62%

Brevetti per Stato (2016)

Usa

Corea del Sud

Giappone

Germania

Francia

Cina

Gran Bretagna

Spagna

Italia

India

Altri Paesi



I brevetti nel settore energetico 
Brevetti in campo elettrico, per regione (%)Brevetti in campo elettrico, per regione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
* Dati provvisori
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I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile (1/4)

Quali settori? 

Quali fonti? Banca dati dell’EPO (European Patent Office)

Con riferimento alla macro-categoria Climate change mitigation 
technologies related to transportation:

• Road transport of goods and passengers
• Enabling technologies and technologies with a
potential or indirect contribution to GHG emissions
mitigation

Sono stati analizzati 10.000 brevetti per il 2016 e 4.600 brevetti per il 2017 



I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile (2/4)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile (3/4)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
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I brevetti nell’ambito della mobilità sostenibile (4/4)
Brevetti per regione (%)Brevetti per regione

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati EPO
* Dati provvisori
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Mobilità sostenibile per le persone e le merci
La realtà è dura (e sempre un po’ più complessa): un argomento di riflessione 

Meno male l’efficienza aumenta Non basta vendere auto elettriche… 

2021: 
95 g/Km 
di CO2
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Anche prima dell’elettrificazione

E tuttavia, l’auto elettrica ha un’ottima 
(e sottovalutata) funzione di pungolo



Mobilità sostenibile per le persone e le merci

Fonte: Il Decreto 2 marzo 2018: biometano e altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Presentazione
Gilberto Dialuce (Mise), Convegno “Nuovo decreto biometano: governance e prospettive dei biocarburanti
avanzati” 10 maggio 2018 presso GSE

È arrivato il biometano

1,1 miliardi di metri cubi all’anno
Consumo autotrazione 
Potenziale incentivabile

4 miliardi di metri cubi all’anno
Da scarti agricoli, reflui zootecnici,
frazione organica dei rifiuti urbani
e fanghi di depurazione delle
acque attualmente disponibili
consentirebbero di produrre

Più ulteriori 2 Gmc con incremento 
percentuale di raccolta 
differenziata

Con il biometano le emissioni 
tendono a zero…



Il GNL su strada: un successo italiano

Fonte: elaborazioni su dati Conferenza GNL , 
dirette e gestori. Unrae, 2018

Fonte: elaborazioni su dati Conferenza GNL , 
dirette e gestori. Unrae, 2018
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Non solo quattro o più ruote…

Fonte: Eurostat, 2018
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Fonte: International Energy Agency - 2017

L’accumulo strumento per la transizione (1/2)



Fonte: Commissione europea, Energy storage – the role of electricity, Commission Staff Working Document, 2017

L’accumulo strumento per la transizione (2/2)



A dimostrazione…



Italia e Spagna non possono
godere dei grandi potenziali dell’eolico 

offshore né di una risorsa suolo illimitata

Rifacimento al nuovo più che 
un’occasione rappresenta

una necessità

Italia, Spagna, Olanda, Germania, Danimarca e Regno Unito vedranno a breve molti dei primi impianti eolici 
raggiungere la fine della vita utile 

Commissione europea ha fatto suo il motto 
“Energy efficiency first” principio fondante del Pacchetto energia

WIND OF CHANGE, è giunta l’era del repowering eolico?



WIND OF CHANGE, è giunta l’era del repowering eolico?

Nuova Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile –
conosciuta come RED2, Renewable Energy Directive – che aggiorna la
precedente Direttiva 2009/28/CE
Trilogo oggi, volontà di chiudere sotto la presidenza bulgara ovvero
entro fine giugno

Un esempio di vantaggio 



La ricetta europea per gestire la cyber-insicurezza 

Fonte: elaborazione I-Com su dati Accenture, 2018

I principali timori per le utility (%)  

Fonte: elaborazione I-Com su dati Eurostat, 2017

Percentuale di imprese energetiche con una politica di 
sicurezza ICT (anno 2015)



La ricetta europea per gestire la cyber-insicurezza 

Più di dieci anni di norme in materia
Del resto



Fonte: Acer, 2017

La ricetta europea per gestire la cyber-insicurezza 

Gli attori non mancano

Non guasterebbe, però
maggior condivisione
e
maggior
coordinamento

Anche tra gli stessi
Stati dell’Unione



La Blockchain
La Blockchain un database distribuito, da questo l’acronimo DLT (Distributed Ledgers Technology)
Il concetto di distribuzione della responsabilità nasce in contrapposizione al tradizionale sistema
centralizzato, dove tutto viene sottoposto al controllo di una (sola e sovraordinata) autorità centrale
Nel DLT non esiste un ordine gerarchico in cui uno o più soggetti possono prevalere sugli altri, è un sistema
che si basa sulla fiducia tra gli utilizzatori in cui tutti sono allo stesso livello e in cui si può intervenire soltanto
con il consenso della maggioranza degli utenti della rete



Energia e Blockchain
L’applicazione della catena di blocchi alle transazioni energetiche permetterà ai piccoli produttori di 
energia di diventare parte attiva della rete

La catena può dare vita ad un mercato peer-to-peer in cui gli utenti di una rete possono acquistare e 
vendere energia automaticamente in maniera autonoma, senza la necessità di un’autorità centrale a 
fare da intermediario

Distributore

Consumatore / Produttore ConsumatoreVendita diretta dell’eccesso di 
produzione



Energia e Blockchain
Le società LO3 Energy e Consensus hanno creato una start-up, la Transactive Grid al fine di
implementare una piattaforma di trading locale di energia. Il sistema è già in fase avanzata di
sviluppo ed è attualmente stato istallato in un quartiere di Brooklyn, New York

Il sistema utilizza smart meter che oltre a misurare l’energia prodotta da un impianto
comunicano in maniera automatica con la rete che poi gestisce l’energia in maniera collettiva

La quantità di elettricità
in surplus
viene poi scambiata
tra gli utenti
tramite l’utilizzo
di smart contracts



Intelligenza Artificiale e Blockchain 
L’intelligenza artificiale e la Blockchain sono le innovazioni tecnologiche che sembrano dover
rivoluzionare il nostro futuro. L’integrazione tra queste due tecnologie tuttavia non è solo possibile
ma anche auspicabile. Per accrescere le proprie performance l’IA necessita di un enorme mole di
informazioni e la catena di blocchi in quest’ottica rappresenta una delle più promettenti fonti di dati
esistenti

“La Blockchain sarà per l’intelligenza artificiale quello che il linguaggio scritto ha significato per la 
mente umana” (Orlovsky Maxim)

Uno degli esempi più evidenti di come queste due tecnologie possano coesistere ed integrarsi e
quello rappresentato proprio dal settore energetico. I contatori di nuova generazione infatti non si
limiteranno a calcolare i consumi energetici e l’eventuale autoproduzione ma dialogheranno con
tutti i dispositivi connessi alla rete che siano questi produttori o consumatori di energia. Andiamo
verso una nuova dimensione di efficienza energetica che permetterà tramite lo sfruttamento dei Big
Data di ridurre al minimo gli sprechi



Le start-up innovative in ambito energetico in Italia 

Quali informazioni? 

Quali fonti? Banca dati di Infocamere

Il database estratto contiene informazioni relativamente a:
• sede della società
• anno di inizio attività dell’impresa
• settore in cui la stessa opera
• dimensione, in termini sia di capitale investito, produzione e numero di addetti

Sono state analizzate 9.095 start-up



Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati all’8 maggio 2018)
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Le start-up innovative in ambito energetico in Italia

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati all’8 maggio 2018)



Le start-up innovative in ambito energetico in Italia 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati all’8 maggio 2018)
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Un settore che nel complesso vale 3,3 miliardi di euro di cui circa un quinto generato nelle Regioni meridionali dove si è 
registrato un incremento del 45%, inferiore solo di due punti percentuali a quello del Nord (del 47%). 
A questo aumento esponenziale contribuiscono in modo rilevante pure le start-up attive nel settore dell’energia, 
che attualmente sono 1.274



Le start-up innovative in ambito energetico in Italia 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati all’8 maggio 2018)
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