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EXECUTIVE SUMMARY

L’edizione 2018 del Rapporto I-Com sull’innova-

zione energetica continua ad ampliare lo spettro 

d’indagine. Oltre alla consueta analisi sulla ricerca 

e lo sviluppo, estesa anche alla mobilità, inevita-

bilmente sempre più sostenibile, si è continuata la 

ricerca	tenendo	conto	di	un	binomio	che	si	affaccia	

all’orizzonte: energia e digitalizzazione. E dunque, 

dopo	l’accumulo	e	l’eolico,	ci	si	è	soffermati	e	sulla	

Blockchain e sulla cybersecurity. Per chiudere con le 

start-up, quelle energetiche in particolare. 

Il capitolo 1 esamina l’attività innovativa delle im-

prese nel mondo, guardando al numero di brevetti 

richiesti. Le richieste di brevetto riguardano princi-

palmente, nell’ordine, il solare fotovoltaico, l’ac-

cumulo, l’eolico e il solare termodinamico, che 

insieme sono oggetto di oltre l’80% dell’attività in-

novativa mondiale. Restano poco sviluppati gli am-

biti relativi a cogenerazione e geotermia, dove i bre-

vetti richiesti si limitano a poche centinaia, mentre 

un commento positivo meritano le smart grid che, 

pressoché inesistenti nel 2006 (solo 74 brevetti a li-

vello mondiale), raggiungono quota 582 nel 2016.

Leader mondiali sono, come d’abitudine oramai, gli 

Stati Uniti, seguiti da Corea del Sud e Giappone. In 

quarta posizione troviamo la Germania, unica tra i 

Paesi europei in grado di competere con i colossi che 

detengono il podio. 

I tre principali Paesi si concentrano in particolar 

modo su fotovoltaico ed energy storage, mentre i Pa-

esi europei – Germania e Spagna in particolar modo 

– sono maggiormente attivi sul fronte eolico (35% e

55%, rispettivamente). L’attività brevettuale cinese

è concentrata principalmente sul fotovoltaico (40%), 

secondariamente su storage (18%), eolico (17%) e

termodinamico (10%).

L’Italia rimane nana rispetto agli altri Paesi,

con appena 102 brevetti depositati nel 2016, rife-

ribili principalmente ai settori del fotovoltaico e

dell’accumulo. Si colloca sempre nella parte bassa 

delle singole graduatorie: non va, infatti, oltre la 

sesta posizione registrata nella cogenerazione, con 

piazzamenti che vanno dall’8° al 9° posto nelle tec-

nologie di maggior rilievo – accumulo, eolico e foto-

voltaico. In queste tecnologie, neanche gli altri Paesi 

europei riescono a distinguersi particolarmente, fat-

ta eccezione per il 5° posto della Spagna, nell’eolico, 

e della Francia, nell’accumulo di energia. A livello re-

gionale, l’attività brevettuale è prevalentemente 

concentrata in Lazio e Lombardia, pari merito con 

20 brevetti ciascuna, prevalentemente nei settori 

del fotovoltaico e dell’energy storage; a seguire, Emi-

lia Romagna, Piemonte e Veneto. Mentre la prima 

spazia maggiormente tra i vari settori, il Piemonte 

concentra la propria attività brevettuale su eolico e, 

secondariamente, sull’accumulo, così come il Veneto 

si occupa prevalentemente di accumulo. 

Nel capitolo 2 l’attenzione si sposta verso il tema 

della mobilità sostenibile, dove risultano circa 

10.200 le innovazioni presentate all’ufficio bre-

vetti europeo (EPO) nel 2016.

Con circa 5.500 brevetti, è l’energy storage la 

tecnologia cui è attualmente rivolta gran parte 

dell’attenzione degli innovatori. In particolare, i 

maggiori innovatori in quest’ambito sono Giappone 

e Stati Uniti, che spiegano un quarto dell’attività in-

novativa svolta dai 10 Paesi presi in esame. Sul po-

dio - al terzo posto - troviamo la Germania (con 1.262 

brevetti), particolarmente attiva, oltre che nell’ ac-

cumulo di energia, anche sul fronte del trasporto 

elettrico (veicoli elettrici e stazioni di ricarica, che 

insieme rappresentano oltre il 40% della sua attività 

brevettuale). Anche in questo caso, gli altri Paesi eu-

ropei seguono a grande distanza. 

Anche in questo caso, l’Italia gioca un ruolo margi-

nale, con soli 23 brevetti depositati, prevalentemen-

te rivolti al settore dell’energy storage. Non riesce a 

distinguersi in nessuna delle tecnologie esaminate, 

dove occupa sempre l’8a posizione (9a per quanto ri-

guarda stazioni di ricarica). La produzione brevettua-

le appare concentrata in Lazio, dove è esclusivamen-

te rivolta al settore dei veicoli ibridi e dell’accumulo. 

Seguono Abruzzo e Piemonte che si occupano, in 
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maniera più o meno omogenea, di accumulo di ener-

gia, veicoli elettrici e stazioni di ricarica.

Passando, più in generale alla mobilità destinata 

ineluttabilmente ad essere sempre più sostenibi-

le tanto per il trasporto delle persone e quanto per 

quello le merci, cui è dedicato il capitolo 3, i progres-

si non mancano. Il driver principale di miglioramenti, 

anche	molto	significativi,	è	dato	proprio	dal	conteni-

mento degli impatti negli ecosistemi urbani e non. 

Una spinta innovativa che, corroborata da normative 

sempre più stringenti, resterà sostenuta. Tanto per 

gli aspetti tecnologici che per quelli immateriali e 

infrastrutturali. Da segnalare il buon passo nel con-

seguimento degli obiettivi ambientali previsti dai 

regolamenti europei per i veicoli commerciali leg-

geri. Anche per via dei limiti più stringenti, questo 

risulta	più	difficile	per	le	automobili,	dove	i	traguardi	

ambientali paiono più lontani e più ostici. Tanto che 

non basta la penetrazione, crescente ma comunque 

minoritaria, di vetture alternative ed elettriche in 

particolare. A dimostrazione della necessità di inno-

vazioni (ed ottimizzazioni) ad ampio spettro, dove 

certamente la digitalizzazione dei veicoli e delle in-

frastrutture pur comportano alcuni rischi (v. cyber-

security) potrà contribuire a ulteriori miglioramenti 

delle emissioni. Come notevoli solo le potenzialità 

del biometano dove in Italia, partendo dalla lunga 

(apprezzata ed emulata) tradizione nel metano per 

auto, con le ultime introduzioni normative si potrà 

dire – per primi e non solo in Europa – che le emis-

sioni delle auto a gas naturale, grazie al biometano, 

tenderanno a zero. Molto bene anche il gas naturale 

in forma liquefatta (GNL) per i veicoli pesanti che, 

con una tempistica davvero da record per il nostro 

Paese, sta crescendo sia in termini infrastrutturali 

che	di	diffusioni	dei	 veicoli	 (+ 110% le immatrico-

lazioni del primo quadrimestre 2018, il 5,4% del 

mercato totale degli autocarri pesanti). Come, pas-

sando alle due ruote, continuano, in linea con altri 

Paesi europei, l’interesse (e le novità) sulle biciclet-

te a pedalata assistita, destinate, almeno in Italia, 

ad	una	diffusione	ben	più	rapida	di	quella	delle	auto-

mobili elettriche. Restano invece ancora ampi i mar-

gini di miglioramento del nostro Paese, nel campo 

del lavoro agile. Altro strumento dalle potenzialità 

notevoli. 

Il capitolo 4 fa il punto sull’evoluzione delle pos-

sibilità dello storage in Italia e in Europa. In primis, 

si fornisce un’analisi di scenario delle tendenze del 

mix energetico a vari livelli, che vedono una crescita 

marcata nel medio-lungo periodo dell’energia elet-

trica e della quota prodotta da fonti rinnovabili va-

riabili, in particolare. In questo senso, l’adeguatezza 

e	 la	 diffusione	 dei	 sistemi	 di	 stoccaggio	 rivestono	

un ruolo centrale nel sostegno al processo globa-

le di transizione verso un’economia low-carbon. Si 

evidenzia, quindi, quanto l’applicazione di disposi-

tivi di accumulo sia ancora ridotta e limitata poche 

tecnologie (quasi esclusivamente al pompaggio 

idrico – PHS). Al proposito, si ripercorrono le princi-

pali tipologie di storage, nelle loro potenzialità e nei 

loro punti di debolezza. Ci si focalizza, inoltre, sui 

vantaggi derivanti dallo sviluppo delle batterie e si 

spiegano gli sforzi che le Istituzioni europee stanno 

profondendo in questa direzione. Sempre in merito 

alle nuove frontiere tecnologiche di avanzamento 

dello stoccaggio energetico e alla dimensione euro-

pea, si fa riferimento anche all’investimento che la 

programmazione europea nella ricerca e sviluppo 

sta producendo nell’idrogeno. Oltre agli ostacoli di 

natura tecnologica, si fornisce altresì una disamina 

del contesto normativo e regolatorio e degli inter-

venti necessari in questo ambito per favorire una 

maggiore	diffusione	dello	storage e soprattutto per 

consentire una più facile introduzione nel mercato 

dei	nuovi	dispositivi.	Non	sfugge,	 infine,	una	 rifles-

sione sul contributo che lo stoccaggio energetico 

può garantire alla decarbonizzazione di altri setto-

ri economici, oltre a quello energetico: pensiamo, in 

particolare, ai trasporti, al manifatturiero, all’edilizia 

e all’agricoltura.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinno-

vabili hanno una vita utile limitata e nel panorama 

energetico europeo, i Paesi che sono stati pionieri in 

alcune tecnologie, come l’eolico, si trovano di fronte 

l’opzione di ricostruire integralmente i primi parchi 

istallati. Italia, Spagna, Olanda, Germania, Danimar-

ca e Regno Unito, infatti, vedranno a breve molti dei 
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primi impianti eolici raggiungere la fine della vita 

utile. Nel caso di Italia e Spagna, poi che non posso-

no	godere	di	dei	grandi	potenziali	dell’eolico	offsho-

re né possono godere di una risorsa suolo illimitata, 

il rifacimento al nuovo più che un’occasione rap-

presenta una necessità. Anche perché sostituendo 

integralmente gli aerogeneratori ormai obsoleti si 

ricorre a tecnologie più avanzate capaci di garantire 

maggiore	potenza,	efficienza	e	affidabilità.	Dunque,	

non va visto solo come un’alternativa allo smantella-

mento dell’impianto, ma anche come ottimizzazione 

dell’asset eolico. Se quello di repowering è un con-

cetto che attiene all’incremento della potenza, quel-

lo di lifetime extension indica un tipo di ammoder-

namento	che	non	modifica	né	potenza	né	grandezza	

del parco. 

Il repowering – meglio ancora la ricostruzione a nuo-

vo degli impianti – si inserisce appieno nel discor-

so	più	ampio	dell’efficienza	energetica,	proprio	nel	

momento storico in cui la Commissione europea ha 

fatto	suo	il	motto	“Energy	efficiency	first”,	diventa-

to principio fondante del recente Pacchetto energia 

pulita COM 2016 (816). Nel capitolo 5 se ne analiz-

zano dunque vantaggi e potenzialità, e vengono pas-

sati in rassegna i passi in avanti – soprattutto regola-

mentari e amministrativi – compiuti nell’ultimo anno 

in materia di ricostruzioni integrali e ammoderna-

mento, con uno sguardo non limitato alla sola Italia 

ma anche a ciò che sta avvenendo a livello di norma-

tiva UE, in particolare in Spagna e Germania. Senza 

dimenticare quanto previsto dalla SEN 2017, realiz-

zabile (solo) con iter certi, rapidi e dedicati e anche 

individuando le aree a maggiore vocazione eolica; 

spesso coincidenti con quelle dove sono localizzati 

i primi impianti. 

Il capitolo 6 è dedicato alla cybersecurity. Un rischio 

accresciuto dalla digitalizzazione che rivoluziona 

il rapporto tra gli attori del comparto energetico, 

rendendo	(finalmente)	possibile	l’empowerment del 

consumatore. Nuovi attori, grandi opportunità ma 

anche nuove vulnerabilità. La smartification dell’e-

nergia, infatti, ha l’aggravante del rischio di trasfe-

rimento dal mondo immateriale cibernetico a quel-

lo	 fisico	 e	 reale,	 con	 la	 possibilità	 di	 interruzioni	 e	

guasti operativi di asset energetici con potenziali ef-

fetti domino sull’intero sistema per via della sempre 

più forte interconnettività. Nel comparto energeti-

co, la percezione del rischio cibernetico (considera-

to very challenging dal 27% delle utility) è maggio-

re rispetto alla media settore industriale e anche le 

contromisure sono maggiori: il 40% delle imprese 

energetiche europee hanno adottato una politica 

di sicurezza informatica (la media di tutti i settori 

è del 32%), percentuale che arriva a toccare quasi la 

metà (47%) in Italia. Le norme europee in materia, in 

verità, non mancano come, invero, gli attori coinvolti. 

Due, tuttavia, sono i problemi principali che blocca-

no una vera (coordinata) reazione a livello europeo 

alle minacce cibernetiche. Da un lato, la cessione di 

sovranità in una materia così delicata che attiene an-

che e soprattutto a questioni di sicurezza nazionale 

rende	difficile	armonizzare	normative	e	condividere	

informazioni tra Stati membri. Dall’altro, la mancata 

compenetrazione di settore pubblico e privato nella 

gestione dei rischi cibernetici.

Per risolverli (insieme alle altre criticità) buone pa-

iono le possibilità con la nuova proposta del Cyber 

Security Act nel settembre 2017 e con l’entrata 

in vigore della direttiva GDPR e la trasposizione 

nell’ordinamento italiano della direttiva RSI. Un cam-

mino che vuole superare il problema di frammenta-

zione regolatoria e degli standard tecnici attraverso 

maggiore cooperazione e armonizzando i diversi ap-

procci nazionali. 

Il capitolo 7 descrive due tecnologie che stanno rivo-

luzionando il nostro modo di vivere e fare impresa: 

la Blockchain e l’intelligenza artificiale. La Digital 

Ledger Technology sta trovando applicazioni poten-

ziali in quasi tutti i settori industriali e quello dell’e-

nergia non fa eccezione. In quest’ambito i progetti in 

fase di sviluppo che coinvolgono la catena a blocchi 

sono innumerevoli ma quelli in fase più avanzata di 

sperimentazione riguardano l’implementazione di 

piattaforme che permettono lo scambio di ener-

gia tra privati. Il sistema prevede la creazione di 

smart grid in cui gli utenti che producono elettrici-

tà tramite fonti rinnovabili possono vendere diret-

tamente la capacità in eccesso tramite l’utilizzo di 
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smart contract. Eliminando gli intermediari si ren-

dono	le	transazioni	più	veloci,	efficienti	e	economi-

camente	vantaggiose.	Gli	scambi	vengono	effettuati	

in automatico grazie all’utilizzo di smart contract che 

si attivano al raggiungimento di determinate condi-

zioni impostate dagli utenti. Notevoli sono le poten-

zialità	ma	anche	gli	interrogativi	giuridici	che,	finché	

non saranno risolti, costituiranno un ostacolo al pie-

no e completo sfruttamento delle relative potenzia-

lità.	Come	significative	sono	le	possibilità	offerte	da	

smart meter che possono essere abbinati a softwa-

re	dotati	di	intelligenza	artificiale	che	ottimizzano	la	

gestione della rete. 

Il capitolo 8 mostra il processo di continua crescita 

che sta riguardando la nascita – sempre più incenti-

vata dal Governo italiano – delle start-up, con par-

ticolare attenzione a quelle energetiche, giunte 

attualmente ad un totale di 1.274. Queste ultime 

continuano ad essere particolarmente concentrate 

nelle regioni settentrionali (Lombardia ed Emilia 

Romagna in primis). 

Un aspetto che recentemente diventa di sempre 

maggiore rilievo è l’apporto che l’ecosistema delle 

start-up può dare all’economia nazionale. Sebbene 

l’elemento dimensionale resti certamente il princi-

pale elemento di criticità - la stragrande maggioran-

za delle start-up fattura meno di 500.000 euro - sia 

nel settore energetico (oltre il 90%) che in altri - e 

pochi sono i casi in cui la forza lavoro impiegata su-

pera i dieci addetti (circa il 5%), le stime dell’impatto 

economico ed occupazionale delle start-up appare, 

ad oggi, non banale: si parla, per l’ecosistema start-

up nel suo complesso, di oltre 3,3 miliardi di euro, di 

cui circa un quinto generato nelle regioni meridionali 

ed il 15% attribuibile alle sole start-up energetiche 

(all’incirca 500 milioni di euro). Meno d’impatto, ma 

comunque in crescita, l’impatto in termini occupazio-

nali, dove si stimano oltre 60.000 posti di lavoro (più 

della metà nel Nord Italia), di cui solo circa 8.000 nel 

comparto energia.




