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L’edizione 2021 del Rapporto ICom sull’innovazione
energetica, come invero ogni anno, cerca anche di
innovare lo spettro d’indagine rispetto all’edizione
precedente. Oltre alla consueta analisi sulla ricerca
e sullo sviluppo, estesa anche alla mobilità, sempre
più sostenibile, abbiamo tentato di individuare altri
ambiti di diﬀuso impatto, come il binomio energia
e digitalizzazione (addirittura anche in Africa) o
nuove aggregazioni per l’uso, il consumo la produzione
e anche “la proprietà”, come le comunità energetiche
e l’equity crowdfunding. Non potevamo poi non
dedicare almeno un capito al ritorno dell’idrogeno,
ai suoi tanti e nuovi colori e dunque alle necessarie
nuove norme e specifiche regolamentazioni.
Accanto a questi temi, anche in questa edizione, vi
è l’approfondimento sulle startup, in particolare
su quelle energetiche.
Il capitolo 1 presenta un’analisi dell’attività brevettuale
mondiale, con uno spaccato sui brevetti in campo
energetico e un ulteriore focus sulle tecnologie per
la generazione di energia elettrica.
Nel 2019, seguendo il trend di crescita osservato
nell’ultimo decennio, si raggiungono oltre 1,57
milioni di brevetti nel mondo. Leader ormai
indiscusso è la Cina, coi suoi quasi 400.000
brevetti, che mantiene ampio il distacco dai maggiori
player internazionali, quali Stati Uniti e, soprattutto,
Giappone che, negli ultimi anni, sembra aver
subito una battuta d’arresto. Limitatamente al
settore energetico, tuttavia, la potenza nipponica,
con quasi 29.000 nuovi brevetti nel 2019, riguadagna
il primato, perso l’anno prima in favore della Cina.

Tuttavia, nel volgere di un decennio, perde fortemente
terreno sul piano internazionale, vedendo la sua
quota ridursi di ben 17 p.p. e atterrando, nel 2019,
a 26,6%. Anche la brevettazione italiana perde
ulteriore terreno, a causa del tasso di incremento
che è il più basso tra tutti i Paesi considerati: l’incidenza
dei brevetti energetici, per l’Italia, scende, così, a
solo il 2,9%, a fronte di circa il 7% a livello mondiale.
In ambito elettrico, l’attività innovativa appare
prevalentemente concentrata su accumulo (oltre
30.000), fotovoltaico (11.200) – la cui incidenza
relativa risulta particolarmente cresciuta, passando
dal 12% del 2009 al 20% del 2019 – ed eolico
(4.554). A livello geografico, la Cina continua la sua
corsa, con quasi 11.000 brevetti, seguita da Stati
Uniti (8.381), Corea del Sud (8.286) e Giappone
(6.685), che dieci anni prima deteneva il primato.
La leadership europea spetta alla Germania (3.209
brevetti), che si fa notare in particolare nell’ambito
dell’eolico e del solare termodinamico. L’Italia ha
depositato, nel 2019, solo 260 brevetti che, in
linea col trend globale, riguardano principalmente
i settori accumulo, fotovoltaico ed eolico. L’attività
brevettuale, nel nostro Paese, è merito quasi esclusivo
delle imprese private, che spiegano ben l’89,2% dei
brevetti complessivi. Mentre, sul piano geografico,
l’attività innovativa appare essere appannaggio
quasi esclusivo delle regioni del Nord, con una
ripartizione tra le regioni sostanzialmente speculare
rispetto a dieci anni prima. La Lombardia detiene
il primato, con 2.248 brevetti (38% del totale),
seguita da EmiliaRomagna (946), Veneto (700) e
Piemonte (602).
Nel capitolo 2 l’attenzione è rivolta al tema della
mobilità sostenibile, dove risultano circa 32.200 le
innovazioni presentate all’uﬃcio brevetti europeo
(EPO) nel 2019.
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Con oltre 10.000 brevetti, è l’energy storage la
tecnologia cui è attualmente rivolta gran parte
dell’attenzione degli innovatori. Tuttavia, il principale
trend si delinea nel campo dell’elettrico, con una
attività innovativa in forte crescita con riguardo sia
ai veicoli elettrici che alle stazioni di ricarica, dove
i brevetti risultano più che raddoppiati nel giro
degli ultimi cinque anni di osservazione, finendo
per rappresentare oltre la metà (54%) dei brevetti
complessivi, mentre ne rappresentavano meno di
un terzo nel 2014. Attirano, invece, via via sempre
meno attenzione i veicoli ibridi, cui è rivolto solo
un brevetto su dieci circa, mentre continuano a
rimanere marginali le tecnologie ad idrogeno.
A livello geografico, i primi quattro Paesi spiegano
circa il 40% dei brevetti complessivamente depositati.
Tra questi quattro figura un solo Paese europeo, la
Germania che, con i suoi complessivi 4.105
brevetti, arriva addirittura ad occupare il primo
posto, superando Giappone (3.417) – per il quale
si nota un notevole cambio di passo, con brevetti
quasi dimezzati nel corso del quinquennio – Stati
Uniti (3.141) e Corea del Sud (2.538). La vocazione
verso l’elettrico, sebbene accresciuta in ciascuno
di questi Paesi, risulta aumentata in maniera
particolare in Corea del Sud e India. Mentre l’Italia
si fa notare per una tendenza parzialmente
diversa: da circa il 40% nel 2014, i brevetti italiani
nel campo della mobilità elettrica perdono circa
10 p.p., tendenza che, unitamente al calo di interesse
nei confronti dell’ibrido (15 p.p.), favorisce una
maggiore attenzione all’energy storage, la cui
incidenza, giunta al 56,5%, porta il nostro Paese in
linea con gli altri. Resta, tuttavia, marginale nel
contesto internazionale, così come gli altri Paesi
europei, tutti posizionati a notevole distanza dal
colosso tedesco: non si va, infatti, oltre i 529
brevetti francesi.

Sul piano nazionale, va segnalata la crescita sostenuta
dell’attività brevettuale (con un tasso medio annuo
sul quinquennio di riferimento del 26%), legata
soprattutto alla buona performance degli ultimi
due anni. Le regioni più attive sul piano innovativo
in materia di mobilità sostenibile sono l’Emilia
Romagna (119 brevetti), con un’attività rivolta
prevalentemente allo storage (43%), e il Piemonte
(104) che, rispetto alla prima, manifesta una
maggiore vocazione per l’ibrido. Mentre sono 8 le
regioni inerti sul piano brevettuale.
A brevettare sono principalmente le imprese, con
456 brevetti sui 530 complessivi depositati tra il
2014 e il 2019. Sono 63 quelli richiesti da persone
fisiche e addirittura solo 11 da enti pubblici di
ricerca.
Di mobilità sempre più sostenibile ci siamo occupati
anche nel capitolo 3 a partire da obiettivi sulle
emissioni di CO₂ per automobili e veicoli commerciali
che si vorrebbero ancor più stringenti (il rapporto
è stato ultimato prima della presentazione da
parte della Commissione dell’atteso il pacchetto Fit
for 55). Obiettivi per il cui conseguimento le regole
attuali danno gran vantaggio al vettore elettrico (e
all’idrogeno) convenzionalmente considerato ad
emissioni zero. E tuttavia partendo dai più recenti
dati dell’Agenzia europea per l’ambiente confrontando
Italia e Germania, dove nel 2020, si sono vendute
più del triplo di autovetture elettriche ed ibride
plugin che nel nostro Paese ci si può rendere
plasticamente conto di quanto le cose siano
complesse, sempre che l’obiettivo sia la riduzione
delle emissioni. Riduzione che per i veicoli industriali
in attesa di nuovi vettori (di energia elettrica e idrogeno)
vede in prima linea il gas naturale liquefatto, desti
nato a diventare sempre più bioGNL, e dunque
protagonista della transizione. Mentre continua il
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successo delle bici a pedalata assistita e non,
emerge la necessità di aiuto per la mobilità condivisa,
anche per promuoverne e sfruttarne le innovazioni.
Aiuto che grazie al PNRR e al Piano nazionale per
gli investimenti complementari arriverà al TPL che
potrà rinnovare le flotte con alimentazioni più
ecologiche: energia elettrica e idrogeno, per gli
urbani, (bio)metano e GNL, per extraurbani e
interurbani. Con il PNRR è stato elaborato
anche un piano, con una dotazione di 15 milioni di
euro, per sostituire 300 trattori agricoli diesel
con altrettanti mezzi a biometano entro il 2026.

8

La mobilità sarà un altro ambito di diﬀusione della
diﬀusione della rete 5G, che avrà un ruolo determinante
quale fattore abilitante per la guida autonoma. Di
questa se ne parla molto, ma allo stato attuale,
studi e dati, ci ricordano quanto sia lontana dal
raggiungere una diﬀusione di massa – se non persino
da una concretizzazione effettiva – e appare
verosimile soltanto una sua diﬀusione parziale
per servizi specializzati (in particolare trasporti con
corsie dedicate e servizi di robotaxi circoscritti) in
aree altamente mappate e costantemente monitorate.
Ancora da studiare e regolamentare sono invece
gli impatti eﬀettivi in termini energetici, variabile
fondamentale per massimizzare benefici economici
e sociali riducendone costi ed esternalità negative.
Tra i protagonisti della mobilità nel prossimo
decennio ci sarà anche l’idrogeno (capitolo 4) per
i mezzi pesanti a lungo raggio (dove meno eﬃcace
è l’elettrificazione), ma potenzialmente anche bus,
veicoli commerciali leggeri, treni, mezzi di
movimentazione merci e auto di media/grande
taglia. Idrogeno quindi non sono nei settori “hard
to abate” (acciaio, cemento, vetro, carta e alluminio
per le elevate temperature richieste o ammoniaca,
fertilizzanti, raﬃnazione e plastica per l’impego

come materia prima) ma anche come materia
prima per la produzione di carburanti di nuova
generazione e molti altri usi. Per quanto non
manchino le criticità relative alla produzione di
idrogeno verde in particolare, sul piano dell’opportunità
(logica) di utilizzare alcune materie prime, come il
biometano già pulito e utilizzabile di per sé, e dei
costi, almeno nel breve periodo.
Ancora aperti poi sono i numerosi aspetti della
regolazione, basti pensare, ad esempio, agli
impianti powertogas il cui ventaglio di possibili
classificazioni va dall’attività in regime di monopolio,
svolta da DSO e TSO, per arrivare una collocazione
del tutto di mercato, con conseguente unbundling,
passando per soluzioni ibride. Così come da sviluppare
sono gli aspetti relativi all’ecosistema normativo
dalle tante questioni interconnesse: dall'incremento
esponenziale della produzione da fonti rinnovabili,
lo schema ETS, lo stoccaggio di energia e la remunerazione
dei servizi di rete, la cattura e stoccaggio di CO2, lo
sviluppo di nuove tecnologie e infrastrutture anche
attraverso la conversione di reti di trasporto di gas
naturale, la miscelazione dell'idrogeno con il gas
naturale e la misurazione. Risposte che riguardano
anche le soluzioni ponte, come l’idrogeno blu, e
che giocoforza dovranno essere accompagnate da
politiche di supporto tanto sul lato dell’oﬀerta che
su quello della domanda.
La rete internet, canale privilegiato dove le persone
svolgono attività sociali, ricreative e lavorative, ma
anche il mezzo di interazione tra cittadini, imprese
e pubbliche amministrazioni. Queste ultime hanno
un compito di primaria importanza nel processo di
“maturazione digitale” di un Paese, sono infatti le
prime ad essere chiamate a cogliere le opportunità
in termini di semplificazione, eﬃcacia ed eﬃcienza
che la digitalizzazione assicura (capitolo 5). L’Italia,
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con l’edizione 20202022 del “Piano Triennale per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione”, ha
individuato come obiettivo primario il rendere i
servizi pubblici “digital & mobile first”. I due cardini
su cui si sta sviluppando la programmazione digitale
italiane sono il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) e l’app “IO”. I cittadini dotati di SPID a fine
giugno 2021 sono 22 milioni, oltre 13 quelli che
hanno scaricato l’App “IO”, una diffusione che
potrebbe tornare utile anche in campo energetico
(si pensi al Portale Consumi).
Contestualmente la diﬀusione di dispositivi smart
sta anche trasformando il modo in cui gli individui
vivono le proprie abitazioni migliorando comfort,
eﬃcienza energetica e sicurezza dell’abitazione,
automatizzando e ottimizzando tutte le attività che
prima venivano svolte a seguito dell’input manuale
dell’utente. Il mercato italiano dei dispositivi
domestici intelligenti ha raggiunto nel 2020 un
valore di 609 milioni di dollari. Il tasso di penetrazione
degli smart home devices nelle case degli Italiani
si attesta all’8,8%, per un totale di circa 2,31 milioni
di dispositivi già attivi. È interessante notare che la
categoria di apparecchiature smart home che ha
visto la maggior crescita tra il 2019 e il 2020
(+10,4%) è quella dei sistemi di energy management.
L’accresciuta digitalizzazione si è rivelata utile
durante la pandemia che con la forza della necessità
ha accelerato tutte la possibilità di lavorare agilmente
da casa. A seguito dello scoppio della pandemia il
21,3% delle imprese italiane ha scelto di utilizzare
forme di lavoro a distanza. Dopo il picco di marzo
aprile 2020, in cui quasi la metà dei lavoratori svolgeva
la propria attività da casa, la percentuale di dipendenti
in smart working si è assestata intorno al 30%. La
tendenza ad utilizzare forme di lavoro agile sembra
quindi essere sintomo di un fenomeno che più che

transitorio sta diventando strutturale. I settori che
subiranno maggiormente l’impatto di questa
trasformazione sono quello dei trasporti e quello
energetico. Se infatti parte lo smart working influisce
positivamente sui consumi generati attraverso gli
spostamenti, dall’altra pesa inevitabilmente su
quelli domiciliari.
Uno dei principali fattori abilitanti per la digitalizzazione
delle infrastrutture energetiche è il 5G, che
permetterà una connessione stabile e ultrarapida
tra tutte le componenti del sistema. Attesi cambiamenti
fondamentali sia nel campo della generazione sia
della distribuzione e del consumo di energia. Uno
dei possibili sviluppi consisterà nell’automatizzare
i sistemi di gestione di questa crescente mole di
informazioni, che includeranno variabili quali la
valutazione dei comportamenti dei prosumer,
l’andamento dei prezzi e le esigenze strutturali
della rete.
Un fenomeno non solo europeo dal momento che
anche nel continente africano, insieme alle infrastrutture
elettriche, stanno crescendo le reti digitali, un vero
motore di sviluppo che come tale deve rappresentare
una priorità d’investimento.
Un fattore significativo per lo sviluppo di mercati
dell’energia eﬃcienti e integrati è rappresentato
dalle comunità di energia rinnovabile. Esse favoriscono
il conseguimento degli obiettivi della transizione
ecologica e, allo stesso tempo, garantiscono il
coinvolgimento dei cittadini e il protagonismo
delle comunità locali. Le opportunità di crescita di
queste configurazioni innovative vanno aumentando,
sulla scorta della riduzione dei costi delle tecnologie,
l’evoluzione delle reti, il miglioramento dell’eﬃcienza
e, in generale, l’innovazione della governance
energetica. Il capitolo 6 compie un’analisi dello
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stato dell’arte delle comunità energetiche, a
partire da un inquadramento all’interno della
normativa europea, che con la Direttiva RED II ha
dato spinta allo sviluppo dei gruppi di autoconsumo
collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili.
Dal recepimento di questa direttiva, infatti, si
attende anche in Italia una crescita del settore, ad
oggi invero residuale rispetto ad altri Stati europei,
se si escludono le storiche cooperative dell’arco
alpino. Il capitolo ripercorre i contenuti dei recenti
atti normativi riguardanti l’autoconsumo collettivo
e le comunità energetiche, spiegandone le implicazioni.
Vengono, inoltre, discusse alcune delle tecnologie
utili a un ricorso più ampio alle comunità energetiche,
in particolare i sistemi di accumulo. Si indagano
anche strumenti di innovazione finanziaria orientati
a favorire una più ampia partecipazione attiva dei
consumatori e delle comunità locali ai progetti di
generazione di energia pulita. Ci si concentra
soprattutto sull’equity crowdfunding. In conclusione,
si fa un punto sulle principali iniziative di policy
riguardanti le comunità energetiche. In particolare,
si fa cenno alle misure previste nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza.
Il capitolo 7 conferma la continua crescita delle
startup (ormai circa 12.200) e dedica, come nelle
precedenti edizioni, particolare attenzione a quelle
energetiche, giunte attualmente ad un totale di
1.780. Quest’anno il podio appare molto rappresentativo
a livello geografico: troviamo, infatti, al primo
posto il Nord, con la Lombardia (3.198); al secondo
il centro, col Lazio (1.399); al terzo il Sud, con la
Campania (1.077). A quest’ultima spetta, invece, il
secondo posto in quanto a startup energetiche.
Si conferma la particolare vocazione di queste
realtà verso il settore dei servizi, in generale e in
maniera ancor più accentuata nel caso delle start

up energetiche, la cui attività è specialmente
rivolta alle attività di R&S. Inoltre, queste appaiono
anche tendenzialmente più innovative rispetto alle
altre: circa il 23% di esse (contro il 17% del
campione totale) ha depositato un brevetto o
registrato un software.
Anche quest’anno l’analisi conferma l’elemento
dimensionale come il principale elemento di criticità:
la stragrande maggioranza delle startup (circa
l’88%) fattura, infatti, meno di 500.000 euro, sia nel
settore energetico che in altri, e in pochi casi la
forza lavoro impiegata supera i dieci addetti (circa
il 7%). Ciononostante, l’impatto economico ed
occupazionale associabile a queste nuove realtà
imprenditoriali non è da trascurare: parliamo, per
l’ecosistema startup nel suo complesso, di un
valore fino a 4,9 miliardi di euro, di cui oltre un
quinto generato nelle regioni meridionali. Inoltre,
il 14% di questo valore complessivo è da attribuirsi
alle sole startup energetiche (circa 700 milioni di
euro). In termini occupazionali, si stimano fino a
quasi 80.000 posti di lavoro (più della metà nel
Nord Italia), di cui circa 9.500 nel solo comparto
energia. Legato al tema dell’occupazione è il tema
dell’inclusione: dai dati analizzati risulta che solo il
12,5% delle startup italiane è a maggioranza
femminile, con una percentuale nazionale sostanzialmente
simile tra quelle energetiche, mentre il coinvolgimento
giovanile si attesta sul 18% delle startup italiane,
con un’incidenza inferiore di qualche punto
percentuale per le energetiche.
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INTRODUZIONE
Il Rapporto ICom sull’innovazione energetica
anche quest’anno prosegue un’attività avviata
nell’ormai lontano 2009 e, di edizioni in edizione,
aggiornata e adattata a un contesto sempre più
cangiante.
L’obiettivo resta quello di fornire spunti utili per
una riflessione annuale sia sulla direzione presa
dall’innovazione, non solo in ambito tecnologico,
in materia di energia e di ambiente, sia sul posizionamento
dell’Italia rispetto ai principali competitor a livello
mondiale, nella ricerca e nello sviluppo in campo
energetico.
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Temi che portano sfide anche molto complesse,
anticipate da rapidi e, sovente, inaspettati cambiamenti.
Sfide che andranno comunque intraprese, a
prescindere da calcoli, ripensamenti, incertezze
o addirittura accelerazioni della politica, europea
e nazionale.
Anche quest’anno, poi, la stesura del rapporto
avviene mentre l’Italia e il mondo intero non si
sono ancora liberati dalla morsa della pandemia di
COVID19, che oltre a contagiare l’economia ha
sconvolto usi e abitudini di noi tutti.
Inevitabile dunque che la ripartenza rappresenti
una poderosa occasione di cambiamento. Al di là
della retorica, crediamo che l’innovazione, anche
in campo energetico, possa essere motore dei
cambiamenti che si verificheranno nei prossimi
mesi e anni. Tanto più che, come era lecito attendersi,
la reazione economica al dilagare dell’epidemia
non poteva che essere decisa, solidale, ingente e
orientata alla sostenibilità. Il riferimento è segnatamente
a Next Generation EU e ai vari Piani Nazionali di Ri
presa e Resilienza (PNRR) approvati proprio nei

giorni in cui scriviamo queste pagine.
Una mole di investimenti che necessariamente
dovrà spingere l’(eco)innovazione e che, a dirla
quasi tutta, sarà occasione per avviare nel nostro
Paese più ampie, varie e attese riforme.
Del resto l’innovazione non solo è inarrestabile, ma
è sempre più pervasiva. Basti pensare all’interesse
che suscitano le startup, di cui ci occupiamo anche
quest’anno, o forme innovative di finanziamento e
partecipazione come l’equity crowdfunding, di cui
torniamo a occuparci nel presente Rapporto.
Ma poiché di quello che abbiamo cercato di analizzare
si può facilmente trovare traccia nelle pagine che
seguono, forse è più opportuno spendere qualche
riga sugli argomenti di cui non ci siamo occupati,
non certo per mancanza di interesse ma piuttosto
per questioni di tempistica.
Per esempio, per quanto riguarda la mobilità non
abbiamo potuto fare una rassegna dei tanti nuovi
modelli elettrici e ibridi plugin in arrivo come
diretta conseguenza delle norme europee e di
scelte di posizionamento di alcuni costruttori, che
solo il tempo ci dirà se anticipatrici o avventate, o
ancora, e ancor di più, sull’evoluzione dei carburanti
liquidi e gassosi su cui tanto, e probabilmente più
rapidamente del previsto, bolle in pentola.
Così come, pur tornado a parlare dell’onda digitale,
con l’incredibile e crescente disponibilità di dati,
informazioni e innumerevoli opportunità che essa
comporta, quest’anno non ci siamo potuti soﬀermare
sugli aspetti di privacy e di sicurezza, divenuta
ormai cibernetica.
Ma su questi ed altri temi ci auguriamo di poter
tornare l’anno prossimo.

INTRODUZIONE
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CAPITOLO
I BREVETTI NEL SETTORE
ENERGETICO ED ELETTRICO

CAPITOLO 1 · I BREVETTI NEL SETTORE ENERGETICO ED ELETTRICO

1.1 INTRODUZIONE E METODOLOGIA
Come già per l’edizione 2020, la sezione in cui sono
presentati i principali indicatori di attività brevettuale
continua ad essere costruita secondo l’approccio
metodologico introdotto con l’edizione 2019 del
presente rapporto.
La prima parte dell’analisi è basata sui dati estratti
da PatentScope, il database della World Intellectual
Property Organization. Le informazioni riguardano
prevalentemente i brevetti depositati e concessi
da ciascun Paese, sulla base del Paese di origine
del richiedente (applicant). Una visione di dettaglio
è dedicata al settore energetico, identificato dalla
voce “Electrical machinery, apparatus, energy”.
Nella seconda e terza parte del capitolo invece
sono utilizzati i dati estratti direttamente dal
database PatStat (Worldwide Patent Statistcal
Database) gestito dallo European Patent Oﬃce
(EPO). Anche in questo caso l’unità di rilevazione
è la singola patent application.
Gli indicatori sono costruiti utilizzando il numero
di brevetti concessi. Questa scelta è motivata da
una duplice ragione. In primo luogo, lo status della
concessione, a diﬀerenza della semplice richiesta,
introduce un elemento qualitativo per l’invenzione
brevettata. La concessione dunque rimanda
automaticamente alla mappatura di una attività
brevettuale “di valore”, ovvero che abbia una
maggiore probabilità di successo nel passaggio
dall’idea all’innovazione. Come conseguenza
diretta, gli indicatori a livello di Paese possono
essere considerati in parte depurati dagli eﬀetti di
sovradimensionamento dovuti alla facilità e scarsa
onerosità di richiesta che contraddistingue taluni

uﬃci di brevetto. In secondo luogo, l’adozione della
data di pubblicazione come parametro temporale,
risolve un intrinseco problema di sfasamento
temporale nella completezza del dato in PatStat
sulle richieste di brevetto per anni prossimi
all’anno corrente (ICom, 2019).
Il ricorso ai codici CPC consente di definire in maniera
1
univoca le tecnologie energetiche . In tabella 1.1 è
riportata la descrizione delle aree prese in esame
e i relativi codici CPC a livello di primo digit della
classe tecnologica di riferimento. L’adozione del
criterio di classificazione CPC consente di disporre
di una taggatura univoca per identificare brevetti
nel campo delle “tecnologie e applicazioni per la
mitigazione e l’adattamento al cambiamento
climatico”.
Si noti che lo European Patent Office provvede
regolarmente ad una revisione dei codici CPC
attribuiti ai brevetti. La natura del progresso
tecnologico, infatti, è tale per cui talune categorie
di invenzioni perdano con il tempo la loro valenza
innovativa per il sopraggiungere di differenti
concezioni e traiettorie. Questo comporta, per
ogni anno di indagine, la revisione dell’intera serie
storica considerata. A seguito di una veloce verifica,
ad esempio, si è notato che molti brevetti
rientranti lo scorso anno nella categoria CPC Y,
nella seguente rilevazione risultavano riclassificati
nella sola categoria H (“electricity”).
Si ricorda inoltre come molte delle caratteristiche
delle domande di brevetto utili alla costruzione
degli indicatori (natura e riferimenti geografici
dell’applicant, anno della richiesta, ecc.) siano
mancanti. Questo deriva dall’impossibilità di poter
assegnare ad ogni record l’opportuno dato

1 Il sistema di codifica CPC è stato sviluppato da una collaborazione tra lo European Patent Oﬃce e lo United States Patent and Trademark

Oﬃce (USPTO) ed è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Per maggiori informazioni si consulti il sito web dedicato allo schema
CPC: http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html.
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Tabella 1.1 Aree tecnologiche per la generazione elettrica. Descrizione e codice CPC
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO
Codice CPC

Descrizione
Geotermia
Idroelettrico

Y02E 10/10
Y02E 10/20
Y02E 10/30

Energia del mare
Solare termodinamico
Solare fotovoltaico

Y02E 10/40
Y02E 10/50

Eolico

Y02E 10/70
Y02E 20/14

Cogenerazione
Nucleare

Y02E 30/10

Fusione (fusion reactors)
Fissione (nuclear fission reactors)
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Y02E 30/30

Flexible AC transmission systems

Y02E 40/10
Y02E 40/20

Active power filtering
Reactive power compensation
Arrangements for reducing harmonics
Superconducting electrical elements or equipment or power systems integrating
superconducting elements or equipment
Biocarburanti
Accumulo
Energy storage

Y02E 60/10
Y02E 60/30

Hydrogen (technologies)
Fuel cells

Y02E 60/50

CCT e CCS

mancante, o correggere l’eventuale errore rilevato
nei dati grezzi. Si pensi sia alle distribuzioni per
area tecnologica, sia, in misura maggiore, le
distribuzioni per Paese e/o regione. L’attribuzione
della regione è infatti subordinata al dato sulla
localizzazione del richiedente. Si riporta anche il
caso dei richiedenti della categoria “individui” a cui
non è associato il dato relativo al Paese.
Infine, si specifica che gli indicatori, in ciascuna
delle tre parti del capitolo, sono ottenuti tramite
conteggio assoluto dei brevetti presenti all’interno
della banca dati. Questo, a diﬀerenza di un conteggio
frazionario, non consente di tener conto della
presenza di brevetti depositati da più soggetti
provenienti da Paesi diversi, generando, come

Y02E 40/60
Y02E 40/70
Y02E 50/10

Smart Grids
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Y02E 40/30
Y02E 40/40

Y02C 10/00

conseguenza, una potenziale sovrastima del
numero di brevetti depositati dai singoli Paesi.
1.2 I BREVETTI NEL MONDO
Nel 2019 persiste il trend di crescita osservato nel
numero di brevetti concessi a livello mondiale
nell’ultimo decennio (Fig.1.1), giungendo a oltre
1,57 milioni (+4,7% rispetto al 2018). L’unica battuta
d’arresto riscontrata è stata negli anni 20132014,
in cui si è osservata una sostanziale stabilità nel
numero di brevetti concessi. Nel complesso, si
rileva un tasso di crescita medio annuo, nel decennio,
del 6,6%.
Dalla ripartizione per maggiori player internazionali,
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Figura 1.1 Numero totale di brevetti concessi a livello mondiale
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO

Figura 1.2 Numero totale di brevetti concessi. Dettaglio per Paese
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO
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emerge come la Cina continui ad aﬀermare la propria
leadership globale.

anche alla terza riduzione consecutiva che il
Giappone registra.

Nell’ultimo anno di osservazione gli Stati Uniti, con
i loro quasi 310.000 brevetti, hanno ormai superato
il Giappone (con uno scarto di oltre 25.000), grazie

Resta tuttavia ampio il distacco dalla Cina che
sfiora, nel 2019, la cifra record di 400.000 brevetti,
segnando un incremento del 6% su base annua. Il

Figura 1.3 Distribuzione geografica dei brevetti concessi in tutti i settori
Fonte: Elaborazioni ICom 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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Paese che ha registrato il maggiore incremento
rispetto allo scorso anno è l’India (10.804 brevetti,
+29,4%). Altro Paese con un incremento a doppia
cifra è l’Italia (25.017, +12,6%). Registra, invece,
una contrazione la Spagna, con circa 500 brevetti
in meno rispetto al 2018, in riduzione dell’8,3%.
Sotto diﬀerente angolatura, gli andamenti descritti
possono essere apprezzati in ottica comparativa
nei grafici in figura 1.3. Interessante notare che,
oltre al Giappone (che perde, nel decennio, ben
12,8 punti percentuali), sono principalmente i
player europei, nell’ordine Italia, Germania, Francia
e Spagna, a cedere punti percentuali a beneficio
dell’avanzamento della Cina, che passa dall’8,3%
del 2009 al 25,5% del 2019.
Dall’altro lato, gli Stati Uniti, così come la Corea e
l’India, guadagnano moderatamente terreno.
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La figura 1.4 propone il dettaglio del numero di
brevetti concessi nel settore energetico. Rispetto

all’intero decennio, il numero di brevetti concessi
è più che raddoppiato, passando dalle quasi
46.000 unità del 2009, alle oltre 108.000 mila del
2019. Su base annuale, si registra un leggero incremento
rispetto al 2018 (+1,7%), una crescita positiva ma
decisamente più contenuta rispetto a quella media
nel decennio (+9%).
Il Giappone, con quasi 29.000 nuovi brevetti, riguadagna
la prima posizione – dopo averla persa, nel 2018,
a favore della Cina, per sole 60 unità – e superando
la soglia di complessivi 300.000 brevetti concessi,
un valore cumulato nel decennio di gran lunga
superiore agli altri Paesi: il secondo Paese, per
valore cumulato, è la Cina, che ne detiene poco
più della metà. Rimangono stabili in terza posizione
gli Stati Uniti (14.724), che è anche il Paese con il
migliore incremento percentuale (11%), ma anche
la Corea del Sud, dopo un calo significativo, registra,
nel 2019, un buon incremento su base annua
(7,2%) (12.629 brevetti).

Figura 1.4 Numero di brevetti concessi nel settore energetico*
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO
Nota: *Si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presentati nel database Wipo

2 Rispetto alle edizioni precedenti del presente rapporto, si è osservata una variazione nell’attribuzione della categoria tecnologica a ciascun

brevetto. Si è, cioè, riscontrato che, in alcuni casi, uno stesso brevetto (come identificato dall’application id), prima associato ad una cate
goria tecnologica nella nuova e più aggiornata estrazione dalla banca dati Patstat di EPO risulta associato ad una diversa categoria tecno
logica. Per tale ragione, al fine di evitare discontinuità e incoerenze nella serie temporale, sono stati estratti nuovamente tutti i dati per
ciascuno degli anni della serie considerata.

CAPITOLO 1 · I BREVETTI NEL SETTORE ENERGETICO ED ELETTRICO

Per quanto riguarda i Paesi europei, mentre Francia,
Germania e Regno unito segnano tutti un incremento,
tra il 3% e il 6% circa, in Italia nel 2019 si riscontra
un forte calo (18,7%). Seconda riduzione
consecutiva per la Spagna (2%), che chiude
l’anno con 249 brevetti all’attivo (Fig. 1.5).
I brevetti concessi ad applicant cinesi nel settore
“energia”, che nel 2009 rappresentavano solo
l’8,7% dell’attività brevettuale mondiale, giungono
ad occupare, nel 2019, il 26,3% del totale, appena
tre decimali oltre la quota giapponese, che, nel
volgere di un decennio, perde invece ben 17 p.p.

(Fig. 1.6). Il riallineamento ha coinvolto, in misura
più contenuta, anche altri Paesi, in particolare i
principali sulla scena internazionale: Stati Uniti (2
p.p.), Corea del Sud (1,1 p.p.), Germania (0,8 p.p.)
e Francia (0,7 p.p.).
Anche la brevettazione italiana perde ulteriore
terreno. Nonostante un incremento medio del
2,4% tra il 2009 e il 2019, l’Italia passa dall’1,2%
(566 brevetti) allo 0,7% (715 brevetti) del totale,
nelle tecnologie energetiche (Fig. 1.6). Questa
dinamica è dovuta al fatto che l’Italia presenta il
tasso di incremento più basso tra tutti i Paesi

Figura 1.5 Numero di domande di brevetto nel settore energetico*, per Paese
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO
Nota: *Si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presentati nel database Wipo
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Figura 1.6 Distribuzione geografica dei brevetti concessi nel settore energetico
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO
Nota: *Il dato si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presentati nel database Wipo;
** La voce comprende in larga misura i brevetti richiesti da Olanda, Russia, Canada, Svizzera, Svezia, Finlandia, Danimarca e Austria.
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Figura 1.7 Tasso di crescita medio annuale (CAGR) dei brevetti richiesti tra il 2009 e il 2019
Fonte: Elaborazioni ICom su dati WIPO
Nota: *Si riferisce ai dati relativi alla categoria Electrical machinery, apparatus, energy, presentati nel database Wipo

considerati. Seguono Spagna (3,6%), Giappone
(3,7%) e Francia (6,9%).
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In figura 1.7 viene dato maggior risalto alla crescita
di attività brevettuale cinese verificatasi nell’ultimo
decennio. Il grafico riporta la comparazione tra il
tasso di crescita medio annuale composto (CAGR)
20092019 per ciascuno dei Paesi. Tra il 2009 e il
2019 il CAGR della Cina risulta pari al 21,7%, 2,4
punti percentuali in più rispetto alla dinamica delle
domande di brevetto complessive. Sebbene questi
incrementi siano in parte spiegati dal ritardo

relativo nella condizione iniziale, è solo dal 2015
in poi che si osserva una vera e propria esplosione
dell’attività brevettuale cinese.
La Cina, come già discusso, presenta un ritmo di
crescita non eguagliato da altri attori globali. Il
secondo Paese per ampiezza del CAGR è l’India
con il 9,6% nel caso dei brevetti energetici e 13%
per la totalità delle aree tecnologiche. Buone
performance sono state realizzate anche dal
Regno Unito (9,2%) e la Corea del Sud (8%). L’Italia
è ultima, come detto, in quanto a incremento

Figura 1.8 Rapporto tra numero dei brevetti richiesti nel settore energetico* sull’ammontare complessivo
Fonte: Elaborazioni ICom 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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Figura 1.9 Brevetti richiesti in campo elettrico, per tecnologia (2019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
Nota: *Il dato è parziale in quanto la banca dati EPO non fornisce un valore esatto laddove vengano superate le 10.000
richieste

tendenziale sia sul fronte delle tecnologie energetiche
che sulla produzione complessiva di brevetti, dove
la crescita è addirittura negativa (0,1%).
Il grafico che segue (Fig. 1.8) riporta l’incidenza dei
brevetti energetici lungo l’orizzonte temporale
20092019. Aumenta la distanza tra Italia e resto
del mondo. Se a livello mondiale l’incidenza dei
brevetti energetici, seppure leggermente in calo,
rimane intorno al 7% del totale, in Italia l’anda
mento decrescente prosegue e si acuisce, atte
standosi su un’incidenza di solo il 2,9%.

quarta posizione si registrano le applicazioni relative
al nucleare, con 2.178 brevetti concessi. Tecnologie
per l’energia geotermica (245), smart grids (618)
e CCT e CCS (760) chiudono la classifica.

Nella presente sezione è dedicato un focus alle
tecnologie per la generazione di energia elettrica.
Come per lo scorso anno, nel 2019, la maggior
parte dei brevetti concessi a livello globale si sono
concentrati nell’accumulo energetico, che ha
ormai superato la soglia dei 30.000.

In ottica temporale, in termini di incidenza relativa,
resta netta la prevalenza dell’accumulo quale
2
tecnologia oggetto di innovazione (Fig.1.10):
nonostante un quota in calo tra 2009 e 2016,
nell’ultimo triennio si è assistito ad un nuovo
aumento dell’attenzione rivolta a questo settore.
Ben il 53% dei brevetti, nel 2019, è stato richiesto
in quest’ambito, solo 6 punti percentuali in meno
rispetto a dieci anni prima. Il calo registrato risulta
essere andato a favore del fotovoltaico che, dal
12% del 2009, è più o meno costantemente
aumentato nel tempo sino a raggiungere il 20%
nel 2019. Sostanzialmente costanti nel tempo le
quote relative alle altre tecnologie, con variazioni
nel decennio tutte sotto al punto percentuale, ad
eccezione dell’eolico (+1,9 p.p.) (Fig.1.11).

Seguono il fotovoltaico, con circa 11.200 brevetti
concessi nel 2019, e la generazione eolica (4.554
brevetti) (Fig. 1.9). Le rimanenti tecnologie appaiono
molto distanziate dal gruppo delle prime tre. In

Relativamente alla distribuzione per Paese, nel
2019 la Cina continua la sua corsa, con quasi
11.000 brevetti (Fig. 1.12). La seconda piazza è
occupata dagli Stati Uniti (8.381), marcata stretto

1.3 I BREVETTI IN CAMPO ELETTRICO
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Figura 1.10 Andamento nel tempo dei brevetti richiesti, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
Nota: *Il dato è parziale in quanto la banca dati EPO non fornisce un valore esatto laddove vengano superate le 10.000
unità

Figura 1.11 Distribuzione dei brevetti richiesti, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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dalla Corea del Sud (8.286), seguiti dal Giappone
(6.685), che dieci anni prima deteneva il primato,
con 2.820 brevetti. Stati Uniti e Corea del Sud
detenevano già allora la loro seconda e terza
posizione, mentre la Cina, allora quarta con nemmeno
2.000 brevetti, oggi detiene un primato assoluto.
Alla Germania spetta la leadership europea con
3.209 brevetti concessi nel 2019. L’Italia, con solo
260 brevetti concessi nel 2019, fa meglio solo di
India, Australia e Spagna.

La figura 1.13 pone in evidenza come la quota
mondiale dei brevetti concessi nelle tecnologie
elettriche ai primi quattro Paesi sia ulteriormente
cresciuta nel decennio in esame, passando
dall’80% del 2009 alll’83,75% del 2019. Come già
evidenziato, a guadagnare terreno è la Cina (la cui
quota passa dal 15% del 2009 al 26,8% del 2019),
ma anche la Corea del Sud (+1,4 p.p.), mentre gli
altri due Paesi vedono la propria quota di riferimento
contrarsi, in particolar modo il Giappone (dal
24,5% al 16,3%). In maniera simile, anche gli altri
Paesi perdono quote, ad eccezione dell’India che,
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Figura 1.12 Brevetti richiesti in campo elettrico, per
Paese (2019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

tuttavia, continua a rimanere fanalino di coda.
Combinando la localizzazione geografica del Paese
con il dettaglio tecnologico, è possibile notare il

diﬀerente profilo di specializzazione che diﬀerenzia
i maggiori player mondiali. La Cina occupa la prima
posizione in sette delle 13 tecnologie considerate:
accumulo, CCT e CCS, energia dal mare, eolico,
idroelettrico, smart grids e trasmissione e distribuzione,
con percentuali che vanno dal 25% dell’accumulo
al 57% di trasmissione e distribuzione (Fig. 1.14).
Nel fotovoltaico – che è la seconda tecnologia per
numero di brevetti – la Cina è superata (anche se
solo per 160 unità) dalla Corea del Sud (28% del
totale). Mentre gli Stati Uniti mantengo il primato
nei biocarburanti (48%), nella cogenerazione
(44%), nel nucleare (30%) e nel solare termodinamico
(32%).

Figura 1.13 Distribuzione dei brevetti richiesti, per Paese
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Figura 1.14 Distribuzione dei brevetti richiesti, per Paese e tecnologia (2019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Tra i Paesi europei a distinguersi, come di consueto,
è solo la Germania che, nel diﬃcile confronto con
i grandi player internazionali, si guadagna una
terza posizione nell’eolico (487 brevetti, 18% del
totale) e nel solare termodinamico (107 brevetti,
10,9% del totale).
La brevettazione italiana è in linea con gli ambiti
di maggiore attrazione di nuove invenzioni. La
maggior parte dei brevetti è stata, infatti, concessa
nell’accumulo (79 brevetti; 35%), nel fotovoltaico
(39; 17%) e nell’eolico (24; 11%). Si riscontra, inoltre,
un buon livello di attività sul versante dei
biocarburanti (18; 8%), CCT e CCS (17; 7,5%) e
solare termodinamico (17; 7,5%).
Nel confronto tra il primo e l’ultimo anno della
corrente rilevazione, è possibile notare l’emergere
Figura 1.15 Brevetti per tecnologia in Italia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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di nuovi ambiti di specializzazione (Fig. 1.15). A
parte l’accumulo, che mantiene la prima posizione
pur perdendo ben 18 punti percentuali (23%), in
seconda posizione troviamo le applicazioni
fotovoltaiche, con un’incidenza percentuale
(17,2%) quattro volte maggiore rispetto a dieci
anni prima. Al terzo posto vi è l’eolico con una
quota quasi raddoppiata, mentre perdono quota e
posizione i biocarburanti, che passano dal 15,7%
a solo l’8% nel 2019.
1.4 L’ATTIVITÀ BREVETTUALE IN ITALIA
Nella presente sezione il focus sull’Italia scende in
maggiore dettaglio. L’attenzione è rivolta soprattutto
alle distribuzioni osservate rispetto alla natura dei
richiedenti e rispetto alle ripartizioni territoriali del
Paese.
Dal punto di vista dei soggetti depositanti, sono le
imprese private a dominare numericamente
rispetto alle altre categorie (89,2% del totale degli
applicant, Fig. 1.16). Seppur siano basate su campioni
sostanzialmente differenti, la quota cresce di
ulteriori 8 punti rispetto alle rilevazioni dello
scorso anno. Come sempre, la seconda voce per
peso relativo è quella delle persone fisiche, pari a
circa il 7,5% del totale. Il rimanente 3,3% si compone
per più della metà di dipartimenti e istituti
universitari (1,9%) e per la parte residua di enti
pubblici.
Per quel che riguarda la localizzazione regionale
dell’applicant, appare evidente come l’attività
brevettuale sia appannaggio quasi esclusivo delle
regioni del Nord, con una ripartizione tra le regioni
sostanzialmente speculare rispetto a dieci anni
prima (Fig.1.17). La Lombardia detiene il primato
con 2.248 brevetti concessi nel 2019, pari al 38%
del totale. Seguono EmiliaRomagna (946), Veneto
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Figura 1.16 Distribuzione dei brevetti in Italia, per ente brevettante
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

Figura 1.17 Brevetti concessi in Italia, per regione
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

2019, un terzo della brevettazione dell’intero
Paese. In seconda posizione si trova l’EmiliaRomagna
con un totale di 21 brevetti (14,3%). Seguono Lazio
e Veneto, con 15 e 14 brevetti, rispettivamente
(10% ciascuna).
Le rimanenti regioni occupano una posizione di
margine rispetto al Paese. Si sottolinea, inoltre
come per cinque regioni non siano stati rilevati
brevetti nelle categorie tecnologiche in esame:
Umbria, Basilicata, Puglia, Molise e Valle d’Aosta
(Fig. 1.18).

(700) e Piemonte (602).

Come già osservato nel confronto con i player
globali, le tecnologie per l’accumulo di energia
occupano un ruolo di rilievo anche per l’Italia. Nel
2019 sono stati concessi 21 brevetti ad applicant
localizzati in Lombardia, pari ad uno share del 43%
rispetto alla brevettazione della regione e al 40%
del totale nazionale dei brevetti sull’accumulo per
cui è disponibile il dato sulla localizzazione regionale
del richiedente. Inoltre, nel CCT e CCS, la quasi
totalità di brevetti è concentrata in Lombardia.

Il focus sulle tecnologie elettriche evidenzia una
diﬀerente gerarchia tra le regioni italiane. La Lombardia
rimane regione leader con 49 brevetti concessi nel

La Lombardia è leader in Italia anche per quanto
concerne il comparto fotovoltaico: 10 brevetti, un
terzo del totale nazionale. I due terzi dei brevetti
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Figura 1.18 Numero di brevetti concessi in Italia nelle tecnologie elettriche, per regione (2019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

nel campo dei biocarburanti sono stati per lo più
concessi ad applicant delle regioni Lombardia e
Lazio.
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Si noti infine come, per alcune tecnologie, la
concessione di brevetti a livello nazionale derivi
dall’iniziativa di poche regioni o singoli soggetti. È
il caso ad esempio dell’EmiliaRomagna, cui è stato
concesso l’unico brevetto nel campo della geotermia,
un dato che peraltro colpisce, date le peculiarità
ambientali italiani. Stessa situazione per quanto
riguarda l’energia dal mare, dove gli unici due
brevetti sono stati richiesti da EmiliaRomagna e
Sardegna. Mentre è nel campo dell’accumulo che
hanno contribuito il maggior numero di regioni
(10).
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CAPITOLO 2 · I BREVETTI NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE ELETTRICA

2.1 INTRODUZIONE E METODOLOGIA
L’obiettivo di questo capitolo è quello di oﬀrire una
panoramica della produzione di brevetti nell’ambito
della mobilità sostenibile o, per essere più precisi,
delle principali tecnologie elettriche applicate ai
trasporti, attraverso i dati più recenti disponibili.
Questo perché, anche se non è detto che la mobilità
sostenibile debba necessariamente basarsi su
tecnologie che utilizzano energia elettrica, è
altrettanto vero che nei prossimi anni il peso
dell’elettromobilità, anche per gli spostamenti
privati e delle merci, è destinato ad aumentare.
Come fatto nel capitolo precedente, sono stati
analizzati i dati relativi ai brevetti presentati nel
2019 e i dati preliminari per il 2020. 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
stata effettuata prendendo in considerazione i
seguenti settori:
• veicoli ibridi (CPC3 Y02T10/62);
• veicoli elettrici plugin (CPC Y02T90/14);
• energy storage (CPC Y02T10/70);
• stazioni di ricarica (CPC Y02T90/12);
• tecnologie ad idrogeno4 (incluse fuel cell)
(CPC Y02T90/40).
Anche in questo caso, per eﬀettuare l’analisi è stata
interrogata la banca dati dell’EPO (European
Patent Oﬃce) e per ciascuno dei settori sopraindicati
si sono catalogati i brevetti degli anni 2019 e 2020,
costruendo così, rispettivamente, una banca dati
di oltre 32.200 e circa 20.300 brevetti (i dati del

2020 sono da considerarsi non definitivi, ma
soggetti ad aggiornamento nel corso del 2021)5. Il
database utilizzato per lo studio è Espacenet che,
grazie all’aggiornamento costante dei dati,
consente di estrarre i dati più recenti possibili.
Nel database è presente una classificazione delle
tecnologie suddivise per aree partendo dalla
macroarea fino alla singola tecnologia. Nello
specifico, nell’analisi eﬀettuata in questo studio si
sono considerate, con riferimento alla macro
categoria Climate change mitigation technologies
related to transportation, le seguenti 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
albero che consente di visualizzare, e quindi ricercare,
brevetti in molteplici settori elettrici, 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 ciascuna
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”.
Infine, per quanto riguarda l’Italia, è stata fatta una
suddivisione del numero di brevetti in percentuale,

3 Cooperative Patent Classification.

4 Le fuel cell per i trasporti (Y02T90/32) e per i veicoli elettrici (Y02T90/34), tecnologie prese in esame fino alla scorsa edizione del presente

Rapporto, sono confluite nella categoria denominata “Tecnologie ad idrogeno applicate ai trasporti, ad es. fuel cells” (Y02T90/40).
5 Come nel primo capitolo, l’analisi dei dati è stata eﬀettuata tramite conteggio assoluto dei brevetti presenti all’interno della banca dati.
Questo, a diﬀerenza di un conteggio frazionato, non consente di tener conto della presenza di brevetti depositati da più soggetti provenienti
da Paesi diversi, generando, come conseguenza, una potenziale sovrastima del numero di brevetti depositati dai singoli Paesi.
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in base alla tipologia dell’ente brevettante –
impresa, persona fisica ed ente pubblico di ricerca
– nonché un’analisi regionale dei dati brevettuali.
2.2 I BREVETTI NEL CAMPO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NEL MONDO
Nell’ambito della mobilità sostenibile, le richieste
di brevetto riguardano soprattutto l’energy
storage, con oltre 10.000 brevetti6. Seguono a
poca distanza le stazioni di ricarica e i veicoli elettrici,
più che raddoppiati nel giro di cinque anni, mentre
le tecnologie ad idrogeno restano marginali e i
veicoli ibridi attirano via via sempre minor interesse:
si tratta, infatti, insieme alle tecnologie ad idrogeno,
dell’unica categoria per cui l’attività brevettuale si
è ridotta, passando dai circa 5.200 brevetti depositati

nel 2014 ai circa 3.600 del 2019 (Fig.2.1).
Al contrario, cresce l’interesse per i veicoli elettrici.
In particolare, è a partire dal 2016 che l’attenzione
per questi veicoli ha preso a crescere costantemente,
un’attenzione che si traduce in un’incidenza dei
brevetti depositati superiore di quasi 10 p.p. (dal
17,4% al 26,9%). Di pari passo, cresce (ancor più
in termini relativi) l’attività di ricerca sulle
connesse stazioni di ricarica (Fig. 2.2): riguardano
queste ultime, infatti, il 27,3% dei brevetti depositati
(solo il 14,3% cinque anni prima).
Nello stesso arco temporale, ossia dopo il 2015, si
registra un calo nell’ambito dei veicoli ibridi: se
oltre un brevetto su cinque, sia nel 2014 che nel
2015, era rivolto a questo settore, nel 2019 solo

Figura 2.1 Numero di brevetti, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Figura 2.2 Trend temporale del numero di brevetti, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

6 La banca dati Espacenet consente di estrarre un massimo di 10.000 brevetti, pertanto non è possibile indicare il numero esatto di brevetti

presenti per questa categoria.
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Figura 2.3 Numero di brevetti in percentuale, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

poco più di uno su dieci riguarda l’ibrido (Fig. 2.3).
Cala, ma in questo caso solo in termini relativi,
anche l’attenzione rivolta allo storage. Mentre ri
mane residuale, riducendosi ulteriormente, l’inci
denza delle tecnologie ad idrogeno, pari a solo il
4,9% del totale (2 p.p. rispetto al 2014).
Focalizzandoci solo sui 10 Paesi selezionati (Fig.
2.4), l’attività innovativa in quanto a mobilità
elettrica è appannaggio dei primi quattro Paesi,
che da soli spiegano circa il 40% dei brevetti
complessivamente depositati. Tra questi quattro
figura un solo Paese europeo, la Germania, con i
suoi complessivi 4.105 brevetti. Mantengono un
notevole scarto gli altri Paesi europei qui considerati:
la Francia (529), l’Italia (191), la Regno Unito (169),
Figura 2.4 Numero di brevetti, per Paese
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

mentre la Spagna è l’unica a registrare ancora un
numero a doppia cifra (45).
Per quel che concerne il trend temporale, si nota
subito il cambio di passo del Giappone, i cui brevetti
quasi si dimezzano nel quinquennio: dai 5.833 del
2014, che conferivano al Paese del Sol Levante il
primato assoluto nell’innovazione sulla mobilità
sostenibile, si è passati ai soli 3.417 depositati nel
2019. La perdita di importanza relativa è significativa:
nel 2014 un brevetto su quattro era depositato dal
Giappone; cinque anni dopo, solo uno su dieci ha
quella provenienza (Fig. 2.5). Il primato passa così
alla Germania, con un numero di brevetti
cresciuto di 658 unità. Anche quest’ultima, tuttavia,
perde quota (dal 14% al 12%), a causa dell’aumento
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Figura 2.5 Distribuzione dei brevetti, per Paese
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

significativo di brevetti attribuibili ad altri Paesi.
Oltre un terzo dell’attività brevettuale tedesca è
rivolta all’elettrico – tra veicoli e stazioni di ricarica

– così come per gli Stati Uniti, ma la vocazione
verso l’elettrico risulta aumentata in maniera
particolare in Paesi quali Corea del Sud e India (Fig.
2.6).

Figura 2.6 Distribuzione dei brevetti relativi a ciascuna tecnologia, per Paese
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Per quanto riguarda la prima, l’attenzione all’elet
trico risulta cresciuta notevolmente, finendo
per rappresentare quasi il 40% dell’attività inno
vativa complessiva del Paese (circa il doppio ri
spetto a soli cinque anni prima), e questo avviene a
discapito di un pò tutte e tre le rimanenti tecnolo
gie. Per quel che riguarda, invece, l’India, i cui sforzi
innovativi apparivano diretti principalmente ai vei
coli ibridi solo qualche anno fa, di recente il Paese
sembra essere maggiormente concentrato sul set
tore elettrico.
Nonostante sia bene ricordare che questo Paese
conta, in valore assoluto, ben pochi titoli di
proprietà intellettuale (20), oggi oltre un terzo di
questi riguarda veicoli elettrici e stazioni di ricarica
(solo il 10% nel 2014), mentre solo il 15% ha a che

fare coi veicoli ibridi (58% nel 2014). L’Italia si fa
invece notare per una tendenza parzialmente
diversa: da circa il 40% nel 2014, i brevetti italiani
nel campo della mobilità elettrica perdono circa 10
p.p., tendenza che, unitamente al calo di interesse
nei confronti dell’ibrido (15 p.p.), favorisce una
maggiore attenzione all’energy storage, la cui
incidenza, pari a solo il 31% nel 2014, sale al
56,5%, portando il nostro Paese in linea con gli
altri.
Guardando, invece, alle singole tecnologie (Fig.
2.7), e limitando l’attenzione ai soli 10 principali
Paesi oggetto di osservazione, il Giappone spiega
circa un quinto dell’attività innovativa nell’ambito
dell’accumulo, nettamente inferiore al 34% del
2014, a beneficio, in particolare di Stati Uniti (+ 3

Figura 2.7 Distribuzione dei brevetti relativi a ciascun Paese, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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p.p.), Cina (+4 p.p.) e Germania (+ 7 p.p.).
Ma è soprattutto con riferimento al settore elettrico,
e in particolare alle stazioni di ricarica, che la
potenza nipponica perde terreno: in calo di ben 22
p.p., la quota di brevetti si assesta, nel 2019, a solo
il 15%, mentre maggiore è il peso dei brevetti
giapponesi riguardanti i veicoli elettrici (26%),
sebbene in calo di 9 p.p.

34

A spingere sull’acceleratore, nel caso delle stazioni
di ricarica, è la Corea del Sud, che nel 2019 ha
depositato, un numero di brevetti più che doppio
rispetto a cinque anni prima (545 contro 229), il
23% del totale depositato nei 10 Paesi esaminati
(era solo il 10% nel 2014). Ma guadagna spazio
anche la Germania (+ 7p.p.), con complessivi 671
brevetti nel solo 2019 (+186 unità rispetto al 2014),
che lavora molto anche sui veicoli elettrici, di cui
spiega circa il 28% dell’attività innovativa. La vera
protagonista del 2019 è, in effetti, proprio la
Germania che, terza nel 2014 praticamente in
tutte le tecnologie (ad eccezione della seconda
posizione guadagnata nello storage), diventa
invece primo Paese in assoluto in quanto ad
attività brevettuale nell’ambito della mobilità
sostenibile: fa eccezione la sola tecnologia ad
idrogeno – che sappiamo, però, essere una categoria
“residuale” nel panorama complessivo – dove è
invece seconda al Giappone, per soli 24 brevetti.
Il Giappone, di contro, segue un trend esattamente
opposto: prima in vetta alla classifica per accumulo,
veicoli ibridi, elettrici e stazioni di ricarica e
secondo nelle tecnologie ad idrogeno, riesce ora
a guadagnare il primato solo in queste ultime, una
seconda posizione nei veicoli ibridi ed elettrici, un
terzo posto nello storage e addirittura non
compare sul podio per le stazioni di ricarica.
Per quanto riguarda gli altri Paesi europei, molto

distanti dalle performance tedesche, sebbene in
miglioramento in termini di quota di brevetti
detenuti in tutte le tecnologie, continuano a rimanere
marginali nel panorama internazionale. Solo la
Francia possiede quote apprezzabili in tutte le
tecnologie, che vanno dall’1,3% delle tecnologie
ad idrogeno al 5,1% dei veicoli ibridi. L’Italia
possiede una quota di mercato superiore all’1% in
tutte le tecnologie, eccetto quelle ad idrogeno, in
particolare nell’energy storage (1,5%) che segna un
record con un numero di brevetti per la prima volta
a 3 cifre (108 contro i soli 18 del 2014).
Per quanto riguarda il 2020, sebbene si tratti di dati
estremamente parziali, già comincia a delinearsi
un quadro più o meno chiaro (Fig. 2.8): in termini
tecnologici, l’energy storage è sempre la tecnolo
gia predominante in cui si brevetta, con un’inci
denza non di poco superiore (49%; 30% nel 2019);
si continua a fare innovazione nell’ambito delle
stazioni di ricarica, cui è dedicato quasi un brevetto
su quattro (23%), mentre il 19% dei circa 20.300
brevetti finora depositati riguarda i veicoli elettrici
(Fig. 2.8). Come già rilevato nel 2019, diventano
ulteriormente marginali i veicoli ibridi (5%; 7% nel
2019), e tali restano anche le tecnologie ad idrogeno
(4%).
Anche in quanto a distribuzione geografica, si
confermano le tendenze rilevate per il 2019, prima
tra tutte il primato della Germania, che ha depositato
circa un terzo dei 12.700 brevetti attribuibili ai 10
Paesi oggetto di osservazione – altri 7.500 sono
stati richiesti da altri Paesi.
La Germania è il Paese che spiega gran parte dei
brevetti in tutti i settori, andando dal 30%
dell’energy storage al 40% di veicoli ibridi e
tecnologie ad idrogeno. Un altro quarto spetta
agli Stati Uniti e segue la Corea del Sud con un
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Figura 2.8 Distribuzione dei brevetti, per tecnologia e per Paese (2020)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

ulteriore quinto, mentre il Giappone si trova,
almeno per il momento, in quarta posizione con
solo il 10% dei brevetti.
2.3 L’ATTIVITÀ BREVETTUALE IN ITALIA

Come emerso nel paragrafo precedente, sembra
manifestarsi una generale tendenza a ridurre
l’impegno nell’innovazione relativa ai veicoli ibridi
per dedicarsi maggiormente ai veicoli elettrici, e
ancor di più alle stazioni di ricarica.

Nel quinquennio di osservazione (20142019),
sono 530 i brevetti depositati, complessivamente,
dall’Italia. Come per tutti i Paesi, la maggior parte
ha a che fare con l’accumulo energetico (Fig. 2.9),
che raccoglie 222 titoli di proprietà intellettuale
(42%); seguono i veicoli ibridi (21%), le stazioni di
ricarica (20%), i veicoli elettrici (16%) e, con solo
4 brevetti, le tecnologie ad idrogeno (1%) (Fig. 2.10).

Anche in Italia emerge lo stesso scenario (Fig.
2.11): infatti, oltre all’incidenza dell’energy storage
(passata, nell’arco dei cinque anni, dal 31% al 45%),
ad aumentare è anche la percentuale di brevetti
rivolta alle stazioni di ricarica, che passano dal
17% al 28%. Mentre si dimezza l’incidenza dei
veicoli ibridi ma, allo stesso tempo, si riduce anche
quella dei veicoli elettrici.

Figura 2.9 Brevetti per tecnologia in Italia (20142019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Figura 2.10 Brevetti italiani, per tecnologia (20142019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

Figura 2.11 Variazione nel tempo della composizione dei brevetti italiani, per tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Nel tempo, l’attività brevettuale del nostro Paese
è cresciuta in maniera abbastanza sostenuta,
registrando un tasso medio annuo sul quinquennio
del 26%, una crescita legata soprattutto alla buona
performance degli ultimi due anni, dove si è assistito,
in ciascun anno, a quasi un raddoppio dei brevetti
depositati.
Si è passati, infatti, dai 57 brevetti del 2014 ai 181
del 2019 (Fig. 2.12), mentre ne risultano solo 32 nel
2020, ma come si è sottolineato in precedenza
questo è solo un dato provvisorio, che aumenterà
sicuramente nel corso del 2021.

A livello geografico, la regione più attiva sul piano
innovativo in materia di mobilità sostenibile è
l’EmiliaRomagna, che nel quinquennio ha depositato
ben 119 brevetti (Fig. 2.13), rivolti soprattutto allo
storage (43%), a seguire veicoli ibridi (21%), veicoli
elettrici (19%) e stazioni di ricarica (17%) (Fig.
2.14). A tre cifre anche il risultato del Piemonte
(104) che, rispetto all’EmiliaRomagna, manifesta
una maggiore vocazione per l’ibrido. Quest’ultimo
rappresenta, al pari dell’accumulo, il 37% dell’attività
brevettuale della regione. A maggior distanza
Lombardia (75) e Toscana (54), che, prevalentemente
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Figura 2.12 Trend temporale dei brevetti italiani
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

Figura 2.13 Brevetti per regione (20142019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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concentrate sull’energy storage, sono anche le
uniche a dedicarsi, seppur in minima parte, alle
tecnologie ad idrogeno. Sotto quota 50 le rimanenti
regioni che abbiano, nel periodo 20142019,
depositato almeno un brevetto, tra le quali uniche
regioni del Sud Italia sono Abruzzo (11) e Campania
(7), mentre le altre 8 regioni italiane sembrano
inerti sul piano brevettuale.
Pur mantenendo il primato a livello nazionale,
l’EmiliaRomagna ha perso quote nel tempo (Fig.
2.15), passando dal 31% dei brevetti italiani

complessivi nel 2014 al 23% nel 2019 (quota
confermata, per il momento, anche nel 2020).
Perde terreno anche il TrentinoAlto Adige che, con
una quota del 10% nel 2014 e addirittura del 21%
l’anno successivo, detiene solo un brevetto nel
2019 (pari allo 0,6% del totale).
A guadagnare sono invece Lombardia, che passa
dal 9,8% al 17,5%, sebbene inferiore rispetto al
29% raggiunto nel 2017, e la Toscana che, assente
nel 2014, presenta una quota crescente nel tempo
e pari al 18,2% nel 2019.
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Figura 2.14 Brevetti per regione e tecnologia (20142019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

Figura 2.15 Brevetti per regione
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Infine, per quanto riguarda la tipologia di applicant,
a brevettare sono principalmente imprese: sono
ben 456 i brevetti depositati da queste ultime nei
cinque anni considerati, a fronte di soli 63 da parte
di persone fisiche e 11 provenienti da enti pubblici
di ricerca (Fig. 2.16). Dal 2014 al 2019, i brevetti
richiesti da imprese sono quasi triplicati, passando
da 51 a 146; quelli depositati da persone fisiche
sono arrivati, dai 6 del 2014, a 27 nel 2019, ben 4
volte e mezzo tanto (Fig. 2.17).

In termini percentuali, circa quattro brevetti su
cinque, nel 2019, sono stati richiesti da imprese;
il 15% da persone fisiche; solo il 4% da enti pubblici
di ricerca. Nell’ambito sia dell’energy storage che
dei veicoli ibridi, nel 2019, si riscontra un’incidenza
superiore delle imprese, rispetto alla media
nazionale, mentre maggiore è l’incidenza media
di persone fisiche nelle stazioni di ricarica (Fig.
2.18). Sul dato cumulato il contributo da parte di
persone fisiche risulta, in media, superiore nel
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campo dei veicoli, sia elettrici che ibridi; quello
delle imprese appare superiore nelle stazioni di
ricarica e, soprattutto, nelle tecnologie relative

all’idrogeno.

Figura 2.16 Brevetti per tipologia di applicant (20142019)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO

Figura 2.17 Variazione nel tempo del numero di brevetti, per tipologia di applicant
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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Figura 2.18 Distribuzione per tipologia di applicant dei brevetti relativi a ciascuna tecnologia
Fonte: Elaborazioni ICom su dati EPO
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3.1 INTRODUZIONE
Scrivere di mobilità e addirittura del suo prossimo
futuro è questione piuttosto complessa. Se è
chiaro, infatti, ai più che tanto la modalità quanto
le tipologie stesse degli spostamenti – sia degli
individui che delle merci, sia nelle brevi sia nelle
lunghe distanze – stanno attraversando una
profonda fase di cambiamento (ICom, 2020), la
misura della rapidità di quest’ultimo non è poi così
facilmente stimabile.
Nelle precedenti edizioni del presente rapporto
abbiamo agevolmente scritto che il driver principale
di questa significativa trasformazione è senza
dubbio il contenimento degli impatti sull’ambiente,
con il fine di raggiungere una mobilità sempre più
sostenibile e compatibile con gli ecosistemi urbani
e non. Quest’anno dobbiamo prendere atto che
l’Unione Europea vorrebbe candidarsi ad avere un
ruolo guida o meglio anticipatore. E poiché spesso
le immagini rendono più di molte parole crediamo
sia utile raccontare che mentre scriviamo la presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen,
in visita in Croazia per il loro PNRR, ne ha approfittato
per raggiungere la fabbrica della Rimac, nota agli
appassionati per le hypercar tutte elettriche, ma
impegnata anche in Project 3 Mobility, che prevede
la messa strada di robotaxi a fine 2024; esordio a
Zagabria cui seguiranno una ventina di città in
Europa e in Medio Oriente. L’iniziativa è appunto
finanziata con 200 milioni di euro dell’UE e vede
tra i partner KIA (anche investitore nel progetto) e
Microsoft.
Della Rimac e del suo giovane e geniale fondatore,
Mate Rimac, ci sarebbe molto da scrivere proprio
sul piano dell’innovazione – non solo elettrica e di
prodotto – ma visto che a inizio luglio attraverso

una complessa operazione finanziaria e una joint
venture con Porsche, sotto il controllo di Rimac è
finita nientepopodimeno che la Bugatti siamo certi
che ci saranno altre occasioni.
Questa però è utile per ricordare che, pur partendo
dall’alto o dall’altissima gamma, trattandosi di
auto7, la transizione, che nell’ultimo anno da energetica
è diventata ecologica, non dovrebbe lasciare indietro
larghe fasce della popolazione, pena – ma questo
dovrebbe essere piuttosto evidente – la riuscita
della stessa. Tanto che si parla dell’istituzione di un
Fondo Sociale per Azione Climatica, che tuttavia
per alcuni Stati, potrebbe poter dire più debito
pubblico oggi per avere meno debito ambientale
domani.
3.2 IMPEGNI CHE DOVREBBERO ESSERE GLOBALI
Al momento della stesura di queste pagine è atteso
il pacchetto Fit for 55 presentato dalla Commissione
dopo che l’Europarlamento ha già approvato la
legge europea sul clima, che fissa gli obiettivi della
neutralità climatica al 2050 e di riduzione delle
emissioni di gas serra al 55% entro il 2030, rispetto
ai livelli del 1990, inasprendo appunto l’obiettivo
del 40%. Un percorso che dovrebbe portare a un
ulteriore irrigidimento degli obiettivi oggi previsti
dal regolamento (UE) 2019/631, che ha sostituito
i precedenti CE 443/2009 e UE 510/2011. Con il
regolamento sono stati fissati obiettivi di riduzione
delle emissioni di anidride carbonica del 37,5% per
le automobili e del 31% per i veicoli commerciali
leggeri rispetto ai valori che dovranno essere
raggiunti nel 2021, mentre al 1° gennaio 2025 la
riduzione tanto per le auto quanto per i furgoni
dovrà essere del 15% rispetto al 2021.
La Commissione vorrebbe anche l’estensione

7 La Rimac Nevera con i suoi 412 km/h è certamente la più veloce tra le auto elettriche ma costa 2 milioni di euro.
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dell’Emissions Trading System UE (ETS UE), il sistema
per lo scambio delle quote di emissione
8
dell'Unione , al riscaldamento domestico e ai
trasporti, navigazione inclusa.
Eppure, come ha ricordato spesso il nostro ministro
della transizione Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, l’Europa produce (solo) il 9% dei gas
serra e sta (già) facendo uno sforzo epocale per
arrivare a zero nei prossimi trent’anni. Senza un
impegno globale condiviso gli altri Paesi ci metteranno
pochissimo a compensare quel 9% abbattuto con
grande fatica dall’Europa.
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Si potrebbe ricordare a tal proposito un eﬃcace
esempio che ultimamente pare dimenticato: il
protocollo di Montreal, un trattato internazionale
che stabilisce i termini di scadenza entro cui le parti
firmatarie si sono impegnate a contenere i livelli di
produzione e di consumo delle sostanze dannose
per la fascia d’ozono stratosferico. Senza ripercorrere
9
i termini dell’accordo – definito da dall’ex segretario
dell'ONU Kofi Annan: “un esempio di eccezionale
cooperazione internazionale, probabilmente l'accordo
di maggior successo tra nazioni” – ratificato da 196
Stati più l’Unione Europea, ricordiamo solo che per
la messa al bando totale fissata al 2030 sono stati
previsti obiettivi puntuali già a partire dal 1991
(Sileo, 2021).
3.3 MA IL MERCATO È GIÀ CAMBIATO

‘70 del secolo scorso con la Direttiva 70/220/CEE
– è continuato senza soluzione di continuità e negli
ultimi anni – con l’approssimarsi dell’obiettivo
medio dei 95 grammi CO₂/km previsto dal regolamento
CE 443/2009 – ha portato significativi mutamenti
innanzi tutto nell’offerta di nuove autovetture.
Accresciuto e crescente infatti è il numero di
autovetture con livelli di elettrificazione o meglio
di ibridizzazione. Come avevamo facilmente previsto
nelle edizioni passate del Rapporto si stanno
significativamente diﬀondendo, sia nell’oﬀerta
10
che nelle vendite, le ibride leggere (o mild hybrid) ,
sia per le vetture a benzina sia, e ancor di più, per
quelle a gasolio e Italia, prima che altrove, l’aiuto
elettrico arriverà anche per le vetture a GPL e a gas
naturale (v. infra).
Questo, insieme all’arrivo delle ibride ricaricabili
(plugin), spiega il significativo aumento nell’oﬀerta
di auto ibride. Lo testimoniano anche i listini destinati
all’Italia, dove l’oﬀerta di vetture ibride (mild hybrid,
full hybrid e plugin) è in testa alle cosiddette
alimentazioni alternative. (Fig. 3.1).
L’oﬀerta di vetture con soltanto un motore a benzina
o gasolio senza aiuti elettrici resta, con l’eccezione
delle ibride nella motorizzazione, su un altro
ordine di grandezza: nel 2020 rispetto a giugno
2017 e 2019, si è passati da 412 e 398 a 318 modelli
per le vetture a benzina e da 317 e 283 a 198 per
quelle a gasolio, ormai incalzate dalle ibride, da
considerarsi ormai popolari con l’arrivo di Fiat
Panda e 500 e Lancia in versione ibrida leggera.

Lo storico impegno europeo nel ridurre consumi di
carburante e dunque emissioni – iniziato negli anni Va ricordato, per contro, che il complesso passaggio
8 Considerato pietra angolare della politica dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici e strumento fondamentale per ridurre in maniera

economicamente eﬃciente le emissioni di gas a eﬀetto serra. L’UE del resto il primo mercato mondiale della CO2 e continua a essere il più
esteso.
9 Il protocollo disciplina anche gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l’attività di ricerca, lo scambio di informazioni
e l’assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. Firmato nel 1987, entrato in vigore a gennaio del 1989 e sottoposto a revisione nel 1990
(Londra), 1992 (Copenaghen), 1995 (Vienna), 1997 (Montréal) e 1999 (Pechino).
10 L'ibridazione leggera, pur non permettendo di coprire neanche un metro con la spinta elettrica, dà un aiuto al motore endotermico e
permette omologare l'auto come ibrida a tutti gli eﬀetti (con tutti i vantaggi che ne conseguono).
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Figura 3.1 Oﬀerta modelli auto "alternativi" in Italia: giugno 2017, giugno 2019 e giugno 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su listini uﬃciali

dalla procedura di omologazione NEDC (New European
Driving Cycle), alla procedura WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) per le
automobili e i veicoli commerciali di fatto concluso
solo a gennaio 2021 come unico valore di riferimento
11
per consumo di carburante ed emissioni di CO2 ,
ha penalizzato le vetture a GPL e metano, posposte
rispetto a benzina e diesel negli aggiornamenti.
Per le nostre storiche alimentazioni alternative,
che in Italia in particolare sono preferite da una
affezionata clientela e beneficiano di una sempre
più diﬀusa rete di distributori, è attesa una nuova
espansione dell’oﬀerta.
È infatti del 22 marzo 2021 la decisione della
Commissione europea di includere tra le “tecnolo
gie innovative” il mild hybrid o ibrido leggero (a
12/48 volt) per automobili e furgoni alimentati a
Gpl, gas naturale ed etanolo E85. La modifica è stata

richiesta da un nutrito gruppo di costruttori: Škoda,
Ford, Renault, Fca, Seat, Volkswagen, Citroën, Peu
geot, Psa e Opel.
3.4 LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂
Con l’approssimarsi della chiusura del presente
rapporto, l’Agenzia europea per l’ambiente (Aea)
ha pubblicato i dati provvisori 2020 relativi alle
emissioni di CO₂ delle autovetture di nuova
immatricolazione nei Paesi Ue, Regno Unito, Islanda
e Norvegia, la cui media si è attestata a 107,8 g/km
(misurati con il vecchio ciclo di omologazione
12
NEDC (New European Driving Cycle) . Misurati
secondo il più severo WLTP (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure) i g CO₂/km sarebbero
130,3.
Per i veicoli commerciali leggeri immatricolati in
Europa nel 2020, si rilevano invece emissioni

11 Il valore in g CO2/km è riportato al punto V.7 della Carta di Circolazione verrà riportato il valore dell’emissione di CO2, tuttavia, se presenti

nel Certificato di Conformità (COC), nelle righe descrittive sono riportati anche i valori delle emissioni di CO2 rilevati secondo il protocollo
NEDC.
12 Il 29 giugno: 2021 Sharp decrease in CO2 emissions of new cars in 2020, https://www.eea.europa.eu/highlights/sharpdecreasein
emissionsof.
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medie di 157,7 g CO₂/km (196,2 g CO₂/km con il
WLTP), ovvero 2,3 g (1,5%) in meno rispetto al
2019.
Nel caso dei furgoni la quota di veicoli elettrici e
ibridi plugin è passata dall'1,4% del 2019 a circa il
2,3% del 2020.
Per le autovetture la quota di elettriche e ibride
plugin passa da circa il 3,5% del 2019 a circa l'11%
delle nuove immatricolazioni del 2020, un valore
certamente significativo che ha indubbiamente
contribuito a determinare, come sottolinea la
stessa Aea, la prima diminuzione registrata dal
2016.
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Tuttavia, non si può ignorare che – in base ai rego
lamenti CE 443/2009 per le auto e UE 510/2011
per i furgoni – le emissioni sarebbero inevitabil
13
mente scese, date le previste e onerose sanzioni .
Regolamenti, come anche il 2019/631, che avvantaggiano
oltremodo le vetture elettriche e ibride ricaricabili,
le uniche in grado di stare sotto la soglia dei 50 g
CO₂/km e per le quali sono previsti anche dei
"supercrediti". Ogni nuova auto sotto soglia verrà
conteggiata come 2 autovetture nel 2020, 1,67
autovetture nel 2021, 1,33 autovetture nel 2022 e
1 autovettura dal 2023, ultimo anno in cui si applicherà
il coeﬃciente moltiplicativo. Senza dimenticare
che le vetture elettriche vengono considerate a
“emissioni zero” di CO₂, a presiedere da dove e
dunque con quale energia sia stata prodotta l’auto
e da quale sia il mix di generazione del Paese in cui
viene utilizzata.
Per essere più chiari se una stessa automobile
13 Ben

fosse prodotta e utilizzata in Germania o in Italia le
eﬀettive emissioni di CO₂, sarebbero ben diverse.
E lo sarebbero ancora per molti anni, vista l’aﬀezione
tedesca verso le loro centrali a carbone e a lignite
tanto che nel PNIEC tedesco il phaseout è al 2038.
In un decennio la copertura della domanda di
energia con rinnovabili salirà dal 18% al 30%: un
incremento non eccezionale, tenuto conto che
contemporaneamente la domanda finale di energia
dovrebbe calare dell'11,7% (Zorzoli, 2021).
Meno intuitivo, ma più legato alle grandezze
fondamentali dell’automobile, il confronto sulla
media delle emissioni delle vetture immatricolate
nei due Paesi così come calcolate dalla Aea.
In Germania, infatti, nel 2020 sono state vendute
il 13,9% di auto elettriche o ibride plugin sul totale
delle immatricolazioni mentre in Italia solo il 4,3%,
peraltro un valore molto maggiore degli anni
scorsi. Eppure, la media calcolata dall’Aea – quindi
con zero CO₂ per le elettriche pure e valori molto
14
bassi per le plugin anche per via del ciclo NEDC
– è chiaramente favorevole al nostro Paese (Fig.
3.2).
Un dato spiegabile con le caratteristiche fondamentali
delle autovetture vendute nei due Paesi a cominciare
da massa, potenza e cilindrata media delle vetture
(Tab. 3.1). Del resto, anche nel 2020, come da sempre
da 45 anni, l’automobile più venduta in Germania
15
è stata la Golf (del segmento C), mentre in Italia,
come accade dal 2012 da quando ha raccolto il
testimone dalla Punto, l’automobile più venduta è
la Panda (del segmento A), che in Germania è stata
venduta in 7.090 unità, 340 in meno della Porsche

95 euro per grammo di CO₂ in eccesso per numero di autovetture immatricolate per le case automobilistiche che non dovessero
conseguire l’obiettivo medio di 95 g CO₂//km.
14 E ovviamente il diﬀerenziale rimarrebbe tale se si ricosse al WLTP.
15 Che ha venduto quasi 9,5 volte in più rispetto alla tutta elettrica, pari segmento, ID.3.
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Figura 3.2 Confronto ItaliaGermania media ponderata delle emissioni (in g CO₂/km) delle auto di prima
immatricolazione (sx) e immatricolazioni di elettriche e ibride plugin (dx), anno 2020
Fonte:Elaborazioni ICom su dati Agenzia europea per l’ambiente, 2021

Tabella 3.1 Grandezze fondamentali delle auto vendute in Germania e Italia nel 2020
Fonte: Dati Agenzia europea per l’ambiente, 2021

Germania

Italia

Emissioni (g CO₂/km)

113,6

108,6

Massa media (kg)

1.534

1.351

Potenza media (kW)

118

86

Cilindrata media (cm³)

1.697

1.420

911 (Dati KBA). Non sarà per questo, ma ricordiamo
che in Germania non c’è il superbollo.
Il vantaggio dell’Italia nelle emissioni è dato anche
dalla buona penetrazione delle alimentazioni alternative,
GPL e metano, che nel disastroso 2020 – a diﬀerenza
di diesel e benzina – hanno mantenuto le quote di
mercato.
3.5 L’ECOINNOVAZIONE NEI VEICOLI INDUSTRIALI
L’approvazione del regolamento Ue 2019/1242 che
per la prima volta definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti

nuovi, impone che i costruttori debbano ridurre
del 15% le emissioni dei veicoli industriali e autobus,
prodotti e venduti, a partire dal 2025 e del 30% a
partire dal 2030, rispetto ai livelli del 2019.
Il regolamento replica nelle finalità, nella struttura
e nelle modalità applicative (sanzioni incluse)
quanto già previsto dal regolamento CE 443/2009
che ha rappresentato non solo la condizione
necessaria, ma la principale spinta per l’attuale
diﬀusione di autovetture elettriche.
Una spinta che oggi e anche domani (vedi anche
regolamento UE 2019/631 per auto e veicoli
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commerciali leggeri), a dispetto della neutralità
tecnologica, avvantaggia gli autoveicoli con motore
elettrico che sono appunto convenzionalmente
considerati ad emissioni zero.

a Campo di Trenz, in provincia di Bolzano, è stata
inaugurata ad esempio la prima stazione di
rifornimento dotata di un secondo serbatoio riservato
esclusivamente al bioGnl.

Sul punto, va ricordato, che la discussione si è
(ri)aperta, visto che così verrebbero oltremodo
penalizzati i carburanti puliti di domani, prodotti
con l’energia elettrica e/o l’idrogeno, quali efuel
ma quelli di oggi a cominciare dal biometano e
tutti gli altri biocarburanti.

Il GNL infatti, forte di un’elevata densità energetica,
ben si presta alle lunghe percorrenze, a diﬀerenza
dell’accumulo elettrochimico per il cui utilizzo sulle
le lunghe distanze pesa, più che in ambito locale e
urbano, in modo più evidente la considerazione del
più complesso ciclo “welltowheel” (“dal pozzo
alla ruota”). A questo si aﬃanca la necessità di una
rete eﬃcace e capillare di punti di ricarica veloce,
specificatamente adatta ai mezzi più pesanti, lungo
i principali corridoi internazionali e permangono
dubbi sulla convenienza in termini di TCOcosto
totale di proprietà (Benevolo, 2021).

In questo contesto i produttori di veicoli industriali,
inevitabilmente, stanno lavorando su camion a
energia elettrica e a idrogeno. Come, ad esempio,
dimostra l’investimento e l’impegno di CNH Industrial
che, attraverso il suo segmento di veicoli commerciali
IVECO, ha acquistato più del 7% di Nikola Corporation,
l’ormai ex startup di Phoenix, in Arizona, attiva
nelle celle a combustibile per autoveicoli e realizzato
una jointventure per produrre in Europa a Ulm, in
16
Germania, il Nikola TRE . Questo debutterà con
17
alimentazione elettrica e batterie a litio per arrivare
su strada con le fuel cell nel 2023. Sempre in
Germania, ad aprile 2021, Iveco, insieme a Nikola,
e OGE, proprietario e gestore di una rete infrastrutturale
di 12.000 km di gasdotti, hanno sottoscritto una
lettera di intenti per promuovere le infrastrutture
per l'idrogeno.
Oggi e nel medio termine, tuttavia, il combustibile
più accreditato per decarbonizzare il trasporto su
gomma di merci e passeggeri resta il GNL o meglio
il bioGNL, i cui impianti sono in rapida crescita. Al
momento della chiusura del presente rapporto,
primi giorni di luglio 2021, nell'Autoporto di Sadobre

I trattori stradali con doppio serbatoio di GNL
hanno ormai potenze superiori ai 450 CV, una coppia
massima di 2000 Nm e PTT (peso totale a terra) di
50 t e record di percorrenze già consegnati agli
annali, come i 1.728 km di utilizzo reale da Londra
18
a Madrid .
Un veicolo alimentato a GNL è oggi in grado di
percorrere fino a 800 km con un solo serbatoio e
di competere pressoché alla pari con un mezzo a
gasolio, garantendo convenienza economica, abbinata
a un non trascurabile ritorno di immagine, per via
dei minori impatti ambientali. Questi sono apprezzati
dagli acquirenti e sempre più riconosciuti dalle
regolamentazioni di vari Paesi: dall’accisa pari a
zero in Belgio alla compensazione di 18,7 centesimi
di euro per kg di GNL, prevista nei Paesi Bassi dal
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, all’esenzione

16 Basato sulla piattaforma del nuovo IVECO SWAY.

17 Modulari e scalabili con capacità fino a 720 kWh e un motore elettrico in grado di erogare fino a 480 kW.
18 178

km a quanto dichiarato dal costruttore) perché ottenuto, a ottobre 2018, su normali strade e autostrade aperte al traﬃco, con un
consumo medio di 22,6 kg di metano per percorrere 100 km e un risparmio del 40% dei costi di carburante rispetto ad un analogo modello
a gasolio.
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Figura 3.3 Impianti di rifornimento di GNL operativi in Italia a partire da gennaio 2014 a fino a giugno 2021
Fonte: Dati AssogasliquidiFerderchimica, Assogasmentano, Staﬀetta Quotidiana e gestori

dal pedaggio autostradale in Germania, per tutti
veicoli industriali alimentati a gas naturale (CNG e
GNL). Inizialmente prevista da gennaio 2019 fino a
19
fine 2020, ma prorogata fino a tutto il 2023 . Si
spiega in tal modo anche la continua espansione
della rete di rifornimento, anche nel difficile
periodo pandemico.

metano compresso, che ormai ha superato i 1.500
punti di rifornimento attivi, con 55 stazioni
autostradali e con oltre cento impianti operativi
h24 (quest’anno del resto è finalmente partito il
self sevice).

In Italia, dove tutto o quasi è partito, gli impianti
attivi sono una novantina (Fig. 3.3).
La rete, almeno, al Nord sta diventando più capillare
e con una migliore distribuzione geografica, anche
se la stazione di rifornimento più a Sud resta quella
di Mesagne (LE), in Puglia (Fig. 3.4).
Il numero di impianti a bioGNL, al momento in cui
scriviamo, costa di sette unità.

Il successo del GNL, destinato a diventare sempre
più bio, e quello italiano in particolare, avvenuto
con una modesta ma necessaria incentivazione e
20
con una eccessiva dipendenza estera , dimostra
che, partendo da buoni fondamentali (a cominciare
dalla densità energetica), si può realizzare una
infrastruttura di rifornimento da zero e fare
concorrenza al diesel, che sta peraltro continuando
ad evolvere tanto nelle motorizzazioni e
nell’alimentazione stessa.

L’espansione della crescita della rete di metano
liquido, poi, rende ancor più capillare quella del

Un esempio per il vettore di cui più si parla: l’idrogeno.
Nel settore dei trasporti stradali che vede ancora

19 Dal 15 giugno 2020, anche sull’ l’autostrada A35 MilanoBrescia e la tangenziale Est Esterna di Milano A58, i veicoli a GNL (e anche quelli

elettrici) beneficiano di uno sconto del 30% sul pedaggio.
20 Il nostro Paese primo per numero di impianti ma costretto ancora a dipendere dalle autobotti provenienti da Marsiglia o da Barcellona.
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Figura 3.4 Diﬀusione impianti per l'erogazione di GNL in Italia
Fonte: Elaborazione su dati AssogasliquidiFerderchimica, Assogasmentano e Staﬀetta Quotidiana aggiornati a giugno 2021

una volta, nell’ambito dell’Unione, la Germania in
testa, i distributori di idrogeno sono già presenti e
si realizzano con maggiore velocità e sono superati
solo dall’attivismo elvetico (Fig. 3.5).
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Per quanto riguarda l’Italia va detto che con il PNRR
sono attesi 40 distributori stradali di idrogeno. Il

bando per realizzarli dovrebbe arrivare entro la
metà del 2022, e sarà aperto a tutti i possessori di
licenze per la distribuzione di carburanti, che
dovranno fornire idrogeno prodotto da fonti
rinnovabili. Tutti i distributori dovranno avere una
pressione di 700 bar per poter rifornire sia automobili
sia mezzi pesanti. Il Mite e il Mims devono individuare

Figura 3.5 Impianti per l'erogazione di idrogeno in Europa: in bianco operativi, in azzurro in costruzione.
Confronto giugno 2020 – giugno 2021
Fonte: h2.live, consultata giugno 2021
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le direttrici su cui installare i distributori, a partire
dal Nord Italia, dalla Pianura Padana e dalle autostrade
principali. I fondi previsti ammontano a 230 milioni
di euro.
Una menzione speciale, poi, merita il ritorno dell’idrogeno
utilizzato direttamente nel motore a scoppio. La
Toyota, infatti, ha fatto correre alla 24 ore del Fuji
una Corolla con il motore il tre cilindri turbo di serie
più potente del mondo (oltre 260 CV a benzina), oggi
montato sulla GR Yaris, alimento a idrogeno compresso.
La gara era vera, quindi non ci sono stati miracoli
ma partendo dal motorsport è stato ribadito il fine
di decarbonizzare le vetture sportive senza rinunciare
alle emozioni date da motore endotermico.

Sul biometano, poi, merita specifica menzione
l’incentivazione, prevista nel Piano biometano
illustrato nelle schede di dettaglio del PNRR, di 15
milioni di euro per sostituire 300 trattori agricoli
diesel con altrettanti mezzi a biometano entro il
2026. Ci piace ricordare che vi è già almeno un modello
di serie, il T6 Methane Power di New Holland, che
qualcuno ricorderà di aver visto come prototipo ad
Expo 2015. Vincitore della prima edizione del premio
"Sustainable Tractor of the Year". Il T6 alimentato
a biometano ha la stessa coppia e potenza del die
sel, ma porta quasi a zero non solo le emissioni del
particolato ma anche quelle di CO2.
3.6 BICI DA RECORD

In materia di carburanti sempre più puliti, infine,
già oggi va accolto con favore il disposto del
21
decreto Semplificazioni 2021 con cui, tra le
opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal PNIEC, ci sono gli impianti di produzione
di carburanti sostenibili (biocarburanti e biocarburanti
avanzati, biometano e biometano avanzato – compreso
l'upgrading del biogas e la produzione di bioLng da
biometano – syngas, carburanti rinnovabili non
biologici come idrogeno ed efuels, carburanti da
carbonio riciclato) che “costituiscono interventi di
pubblica utilità, indiﬀeribili e urgenti”. Altre opere
funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico
e dell'industria sono gli impianti di rifornimento di
combustibili alternativi (per il trasporto stradale,
22
aereo e navale) , di idrogeno, di GNC/biometano,
di GNL/bioGNL, GPL/bioGPL.
Qualora le opere siano assoggettabili anche al
23
procedimento di VIA si applicheranno disposizioni
che prevedono percorsi autorizzativi più snelli e
con tempi contenuti per l'ottenimento della valutazione.
21 DECRETOLEGGE

La bicicletta a pedalata assistita, che può essere
senz’altro annoverata tra i mezzi elettrici, è senza
dubbio un ottimo esempio di ecoinnovazione e,
non solo, in Italia è di gran lunga il veicolo elettrico
di maggiore successo. Per questo e soprattutto per
le potenzialità che già si potevano ravvisare un lustro
fa ne trattiamo ormai ogni anno in questo rapporto.
Il 2020 poi è stato un anno eccezionale, bisogna
infatti ritornare alla prima metà degli anni ’90, del
secolo scorso, quando scoppio mountain bike
mania che contribuì in modo significativo alla diﬀusione
della bicicletta in Italia, per avere volumi di vendite
simili. Trascorsi quasi trent’anni da allora, al
termine di un anno diﬃcilissimo per il Paese, il
mercato italiano della bicicletta torna a sfondare il
muro dei due milioni di unità vendute. Un valore
per fare un confronto, invero, improprio che, per
esempio, per le immatricolazioni di autovetture,
stabilmente e di molto superato dal 1997 al 2009,
potrebbe non essere mai più raggiunto.

31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raﬀorzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, pubblicato in G.U. n.129 del 31052021.
22 Nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per ricarica elettrica.
23 Di cui agli articoli 17 (Commissione VIA speciale per i progetti PNRR/PNIEC) 20 e 21 del decretolegge 77/2021.
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Secondo le consuete stime diﬀuse da Confindustria
ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo
Accessori), nel 2020 le bici tradizionali sono arrivate
a 1.730.000 di unità acquistate (+14% sul 2019),
mentre le ebike arrivano a 280 mila, con una crescita
di addirittura il 44% rispetto al 2019. Per un
volume totale di pezzi venduti di 2.010.000 (+17%
sul 2019).
E proprio le biciclette a pedalata assistita si confermano
un fenomeno di mercato in costante crescita. In
soli cinque anni le ebike hanno infatti quintuplicato
i dati di vendita: un’impennata che evidentemente
ha allargato la platea dei fruitori, aprendo ulteriori
prospettive di sviluppo per l’industria del settore e
la sua filiera.
Cresciuta anche la produzione totale di bici italiane,
che nel 2020 è stata di 2.770.000 unità, +6%
rispetto al 2019, di cui 1.470.000 quelle esportate
con una frenata del 7%. La produzione di sole e

bike è stata di 275.000, + 29% rispetto al 2019, con
un export di 115.000 (+28% rispetto al 2019). Le
importazioni di bici a pedalata hanno invece
ripreso a crescere attestatosi a 120.000 unità, contro
le 72.000 del 2019, con una crescita del 67%.
Numeri che, come avevamo facilmente previsto lo
scorso anno, sono cresciuti anche grazie al “buono
mobilità” contenuto nel mastodontico Decreto
24
Rilancio e che prevede tra le tante misure il
cosiddetto “bonus bici” o più correttamente una
modifica al “buono mobilità” già previsto all'articolo
2 del DL 111 del 2019 (cosiddetto “Decreto
Clima”).
Non scriviamo nulla sulle vicissitudini della non
facile gestazione del bonus e della non brillante
fase di erogazione, ricordiamo solo la questione
equità che resta; nonostante la bici con – e ancor
di più senza – aiuto elettrico sia molto più ben vista
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Figura 3.6 Vendite di biciclette tradizionali e a pedalata assistita dal 2014 al 2020
Fonte: ANCMA, 2021

24 DECRETOLEGGE 19 maggio 2020, n.34.Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19.
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rispetto al monopattino (blandito come arma
dialettica anche in Parlamento). Elargire indistintamente
25
500 euro per una bicicletta che costi 850 o 9.500
euro è, infatti, un’evidente iniquità.
Il buono ha fatto tuttavia sicuramente da volano,
ma le ragioni del successo vanno paradossalmente
trovate anche nelle conseguenze della pandemia
e nella necessità di distanziamento, oltre che
nell’esigenza di movimento e benessere. Del resto,
la crescita della domanda c’era già stata prima
dell’annuncio del buono.
È chiaro che adesso, come chiede il settore, bisogna
passare dagli incentivi all’acquisto a quelli per l’utilizzo,
agendo sia sul piano infrastrutturale sia culturale.
E in quest’ambito vanno considerati i 600 milioni
di euro previsti nel PNRR, di cui 400 per la realizzazione
di ciclovie turistiche e 200 per la realizzazione di
ciclovie urbane, per 1.800 chilometri totali. Tra le
prime, in particolare, saranno finanziate:
• la ciclovia del Vento (VeneziaTorino);
• la ciclovia del Sole;
• la ciclovia del Garda;
• la ciclovia del Trilive (TriesteLignanoVenezia);
• le ciclovie Adriatica e Tirrenica;
• la ciclovia del Grab (Grande Raccordo Anulare
della bici);
• la ciclovia dell’Acquedotto Pugliese;
• la ciclovia della Magna Grecia
• la ciclovia della Sardegna.
Vanno altresì citati gli oltre 4 milioni di euro,
stanziati con decreto del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili (MIMS), per un progetto
sperimentale nei comuni di Roma, Padova, Napoli,
Pisa, Milano, Bari e Palermo e che prevede la

realizzazione di piste ciclabili per collegare le stazioni
ferroviarie ai poli universitari.
3.7 MOBILITÀ CONDIVISA TRA INCERTEZZA E
AIUTI
Il perdurare della pandemia ha avuto inevitabili
ricadute negative sullo sviluppo della mobilità
condivisa, un settore che nel 2019 rappresentava
ben il 25 % del mercato nazionale.
Le ultime rilevazioni di Aniasa indicano che l’anno
scorso le aziende di car sharing hanno erogato 6
milioni di noleggi, il 53% in meno rispetto ai 13
milioni registrati nel 2019. Nel 2020 la flotta di vetture
disponibili è inoltre diminuita del 27%, scendendo
dalle 7.994 vetture del 2019 a 5.814 (Aniasa,
2021a).
Se la diminuzione dei noleggi è imputabile in
maniera principale al prima confinamento e alle
limitazioni agli spostamenti poi (si pensi al coprifuoco)
per l’emergenza sanitaria – e dunque alla drastica
diminuzione degli spostamenti verso scuole e posti
di lavoro – il calo delle immatricolazioni è invece
una conseguenza dell’uscita dal mercato di uno
degli operatori principali: Share’n go.
Il rapporto Aniasa mette in luce una flessione
anche nel settore del noleggio a breve termine,
che ha registrato un calo del fatturato del 52% (595
milioni di euro) rispetto al 2019, in concomitanza
con una diminuzione dei noleggi del 12% (66,6%)
e dei giorni di noleggio (43%).
Le motivazioni principali che hanno determinato
questa crisi diffusa non sono da ricercarsi in un
mutamento delle abitudini degli italiani, quanto
piuttosto in fattori esterni quali il calo vertiginoso

25 Il buono ammontava al 60% del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 500 euro.
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del traﬃco aereo (72%), dei viaggi per lavoro (78%)
e per turismo (45%).
La pandemia ha confermato la storica predilezione
degli italiani per gli spostamenti su quattro ruote
(Aniasa, “L’Italia riaccende i motori della mobilità 
Nuove esigenze o abitudini consolidate”, 2021).
Dalla ricerca condotta su un campione di 1.000
residenti nelle principali città italiane emerge che
per gli spostamenti giornalieri 2 persone su 3
preferiscono l’automobile al trasporto pubblico (su
ruote e su rotaie) e alla micromobilità, considerata
l’alternativa prediletta per il tempo libero.
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L’automotive si conferma dunque un settore strategico
ai fini del raggiungimento di una mobilità più
sostenibile. Un obiettivo che, tuttavia, sembra
ancora lontano dal compiersi: attualmente il parco
macchine italiano figura infatti tra i più vetusti
d’Europa, forte di 11,5 milioni di veicoli ante Euro
4 e con un’età media di 14 anni (Aniasa, 2021a).
I dati sulle immatricolazioni arrecano conforto:
dopo il crollo del 2020, 1.381.574 unità, con valori
di poco al di sopra del 2013, 1.304.557 auto nuove,
minimo storico degli ultimi 30 anni arrivato come
conseguenza dell’ultima grande recessione (Unrae,
2021).
Meno immatricolazioni vuol dire più veicoli obsoleti
in circolazione, una circostanza che influisce in
maniera negativa sulla sicurezza stradale e
sull’inquinamento.
Alla luce di queste evidenze, la ripresa del mercato
della sharing mobility e del noleggio potrebbe
essere un obiettivo di strategica concretezza. Il
comparto immette infatti ogni anno automobili di
ultima generazione, a prezzi competitivi, sul mercato
dell’usato.

Al termine del ciclo di produzione (tra i 3 e i 4 anni),
gli operatori del settore dismettono le autovetture
noleggiate al fine di acquistare nuovi mezzi, una
pratica virtuosa che ha ripercussioni positive in termini
di svecchiamento del parco circolante.
Se ci soﬀermiamo poi sulle alimentazioni considerate
più “green”, Aniasa rileva che la flotta del settore
del noleggio a breve termine attualmente vanta:
210.704 auto elettriche, 219.003 Plugin Hybrid,
127.727 Full Hybrid e 213.208 MildHybrid.
I dati dimostrano che i consumatori acquistano
ben volentieri auto exnolo, basti pensare che
solamente nel 2020 sono state acquistate 280.000
vetture post noleggio, tutti veicoli Euro 6.
Uno studio condotto dal Centro Studi Fleet &
Mobility riporta che se gli italiani fossero incentivati
a rottamare le loro vecchie automobili Euro 0, 1, 2,
3 acquistando altrettante auto ex noleggio a diesel,
si assisterebbe a una diminuzione di emissioni di
PM10 del 94%, pari a 220 tonnellate all’anno.
Inoltre, secondo alcuni dati, l’incentivazione della
mobilità condivisa su quattro ruote potrebbe portare
benefici ambientali soprattutto nelle grandi città,
in termini di riduzione del traﬃco, degli spazi di
parcheggio e dell’inquinamento.
Uno studio del 2019, condotto con un sondaggio
tra marzo e aprile 2018, dall’Istituto Tecnologico di
Karlsruhe (KIT) in diverse città europee, Berlino,
Amburgo, Vienna, Madrid, Roma e Amsterdam,
tutte città in cui il car sharing è attivo da diversi
anni sostiene che nella Capitale una sola auto
condivisa sarebbe in grado di sostituire dalle 4 alle
14 autovetture private (Fromm et al., 2019).
Valori, invero, piuttosto elevati che tuttavia non
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paiono aver alcun impatto sul parco circolante italiano
che anche nel 2020, nonostante il dilagare della
pandemia, ha continuato a crescere superando i
39,7 milioni di autovetture (ACI, 2021).
3.7.1 Verso un futuro diverso
Numerosi sono le previsioni indicano che il comparto
della mobilità a quattro ruote sarà interessato da
una rapida crescita, riprendendo il trend positivo
che ha caratterizzato gli anni precedenti (InnovE
2020).
L’azienda Invers, leader nel settore dello sharing,
prevede che i consumatori torneranno a prediligere
la mobilità condivisa all’automobile di proprietà.
Una tendenza confermata anche dall’analisi
dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobilty (IV
Conferenza Nazionale Sharing Mobility) condotta
su Roma, Milano, Bologna, Torino, Palermo e
Cagliari. Difatti, il 61% degli utenti del servizio,
intervistati ad aprile 2020, ha dichiarato che
avrebbe ripreso ad utilizzarlo durante la Fase 2,
vale a dire la progressiva riduzione delle misure di
contenimento della fase 1 (la fase epidemica) a
partire dal 4 maggio 2020.
Dalla stessa rilevazione è emerso che già a maggio
2020 il car sharing è cresciuto del 30% rispetto a
febbraio dello stesso anno.
Dataforce stima che, rispetto al 2020, nell’anno in
corso il noleggio a breve termine vedrà un aumento
del 2,7%, mentre il noleggio a lungo termine
(meno soggetto alla crisi) crescerà del 22,6%.
Si stima inoltre che le immatricolazioni di Passenger
Cars per il noleggio a breve termine ammonteranno
a 111.000 (+25,6% rispetto al 2020 e –38,4%
rispetto al 2019).

Già a partire dalla primavera di quest’anno, l’operatore
Enjoy (attivo a Milano, Roma, Torino, Bologna e
Firenze) ha introdotto 1.400 nuove Fiat 500 ibride,
in sostituzione delle vetture in flotta, e ci sono stati
diversi nuovi esordi con vetture solo elettriche, tra
cui LeasysGO!, marchio di Stellantis, già attivo a
Torino, Milano e Roma.
Un segnale importante per il mercato del car sharing,
cui si vanno ad aggiungere i dispositivi per la
sanificazione automatica installati da diversi
operatori su un gran numero di automobili. Anche
perché oggi sicurezza sanitaria, competitività dei
costi e disponibilità sono i principali fattori che
orientano la scelta dei consumatori nel prediligere
il noleggio di autovetture rispetto ad altre forme di
mobilità.
Analizzando i dati prepandemia riguardo il calo
progressivo dei costi di noleggio e l’aumento delle
vetture in flotta, sembra che gli operatori del settore
ne siano consapevoli e possiedano tutti gli
strumenti per adattarsi rapidamente ai mutamenti
(ICom, 2020).
La rapidità ed eﬃcienza con cui le aziende hanno
risposto alla diﬀusione del Covid19, predisponendo
misure e dispositivi per la sanificazione delle
automobili, sono un esempio della flessibilità del
settore.
Nonostante le incoraggianti premesse, è necessario
che il regolatore attui politiche razionali e lungimiranti
in tema di infrastrutture e mobilità aﬃnché i timidi
segnali di ripresa si concretizzino in una ripresa
vera e propria. Tra le misure proposte a tale scopo
in diversi suggeriscono una riforma della fiscalità
dell’auto aziendale che allinei finalmente l’Italia al
resto d’Europa sul fronte della detraibilità dell'IVA
e la deducibilità dei costi di acquisto e di noleggio.
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Va segnalato – anche come indicatore della non focile
profittabilità della condivisione – il congelamento
dei canoni da parte dell’amministrazione capitolina,
proprio a seguito dell’emergenza pandemica, e il
nuovo bando del Comune di Torino – per il periodo
da settembre 2021 al 31 agosto 2024 – con la
riduzione da 800 a 200 euro del canone per vettura,
la gratuità per il primo anno, e dal secondo il
pagamento soltanto in caso di superamento dei
15 noleggi/auto/giorno su base media annua.
Il decreto “Sostegni bis”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 25 maggio scorso, rappresenta un primo
passo in avanti, in quanto stanzia per il 2021 un
fondo di 50 milioni di euro destinati al mobility
management di PA, aziende e istituti scolastici.
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Potranno beneficiare di questo finanziamento
esclusivamente i soggetti che nomineranno un
mobility manager al fine di predisporre, entro il 31
agosto, un piano di spostamenti casascuolalavoro
per dipendenti e alunni.
La figura professionale del mobility manager,
tornata in auge dopo anni di oblio, dovrà fungere
da punto di raccordo tra aziende, scuole e
amministrazioni locali, assumendo il ruolo di
facilitatore in ottica di una mobilità locale più
sostenibile e sicura.
Solamente il tempo potrà dire se questa novità
porterà vantaggi tangibili. Allo stato attuale
emerge invece che non è stata colta la ghiotta
occasione di introdurre il mobility ticket, una
misura di welfare aziendale molto diﬀusa a livello
europeo che permette ai dipendenti di accedere
gratuitamente a servizi di sharing mobility quali il
car sharing.

3.8 L’INNOVAZIONE ARRIVA NEL TPL GRAZIE AL
PNRR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
riconosce un ruolo centrale al trasporto pubblico
locale (TPL) nell’ottica di riduzione dell’inquinamento
e maggiore vivibilità delle città, mirando ad avere
uno spostamento di almeno il 10 % del traﬃco su
auto private verso il sistema di trasporto pubblico.
Un ruolo che potrà essere ricoperto solo se
verranno messi in atto interventi mirati sul piano
industriale, infrastrutturale e normativo, come
sottolineato all’interno del PNRR stesso: “Occorre
promuovere un intervento di razionalizzazione
della normativa, anche prevedendo l’approvazione
di un testo unico, che in primo luogo chiarisca il
concetto di servizio pubblico e che assicuri – anche
nel settore del trasporto pubblico locale – un
ricorso più responsabile da parte delle amministrazioni
al meccanismo dell’in house providing”.
Un secondo obiettivo da perseguire è l’accelerazione
delle tempistiche per la realizzazione di interventi
e la semplificazione delle procedure di valutazione
di progetti nell’ambito del trasporto pubblico
locale e trasporto rapido di massa. Tutto questo sarà
possibile grazie a una razionalizzazione delle respon
sabilità e all’eliminazione delle doppie competenze
all'interno della stessa Amministrazione.
Dal punto di vista dei fondi, il Trasporto pubblico
locale beneficerà di un totale di 7,5 miliardi di euro
nel periodo 20212026, fondi provenienti dal PNRR
e dal “Piano complementare” nazionale.
I principali interventi identificati nel documento
programmatico come prioritari in ottica di dare
nuovo impulso alla transizione verso una mobilità
locale più green sono: il rinnovamento del parco
autobus, la realizzazione di infrastrutture e lo
sviluppo di filiere strategiche.
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Per quanto riguarda gli autobus l’obiettivo dichiarato
è il ritiro dei mezzi di classe Euro 0III e III, che
verranno progressivamente sostituiti con mezzi a
basso impatto ambientale, con il chiaro fine di
ridurre le emissioni inquinanti e, al tempo stesso,
incentivarne l’utilizzo dei mezzi pubblici tra i cittadini.
In particolare, nel periodo 20212026 la dotazione
riservata all’acquisto di 3.200 autobus in gran parte
full electric è di 1,4 miliardi di euro, fondi cui si
vanno ad aggiungere 1,1 miliardi per favorire la
transizione verso un Trasporto pubblico locale elettrico
e 627 milioni per la realizzazione di infrastrutture
di ricarica.
Inoltre, gli investimenti a favore del potenziamento
della filiera della mobilità pubblica elettrica
ammontano a 300 milioni di euro, fondi che
permetteranno di incentivare la crescita dell’industria
elettrica dei trasporti in ottica di maggiore capacità
produttiva e minor impatto ambientale. L’incenti
vazione delle filiere strategiche, ad esempio le
aziende attive nella produzione di elettrolizzatori,
batterie e autobus elettrici, comporterebbe benefici
importanti in termini di crescita economica e
occupazionale.
Gli investimenti in nuove tecnologie all’avanguardia
permetterebbero inoltre di aumentare l’eﬃcienza
energetica dei mezzi, riducendo al tempo stesso la
dipendenza tecnologica da Paesi esteri e quindi i
costi.
Il ricorso alla cessione della batteria degli autobus
obsoleti per altri utilizzi oppure il bus to grid
potrebbero tuttavia aiutare gli operatori del TPL a
rientrare in parte dei costi legati all’alimentazione
elettrica.
Il sistema bus to grid, in particolare, permette di
utilizzare le batterie degli autobus EV quale fonte

di energia, che verrà immessa in rete oppure
alimenterà le infrastrutture locali.
Un esempio virtuoso in questo senso è rappresentato
dal progetto Bus2Grid, messo in atto a Londra,
basato sul collegamento contemporaneo alla rete
di 28 autobus a batteria parcheggiati nel deposito
di Northumberland Park, in grado di immettere
1MW di elettricità.
Spazio anche per l’idrogeno: la “Strategia idrogeno”
dell’Unione Europea prevede infatti l’installazione
di 6 GW di capacità di elettrolisi, nonché la produzione
e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno
rinnovabile entro il 2025.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzierà
1 GW di elettrolisi, oltre a una produzione e
trasporto di un quantitativo di tonnellate che
verrà specificato nella “Strategia idrogeno” italiana.
Attualmente gli autobus a idrogeno in circolazione
sul nostro Paese ammontano a una ventina e sono
operativi principalmente a Bolzano, dove è attivo
l’unico impianto aperto al pubblico per la produzione,
stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno.
Il PNRR si propone di favorire la nascita di hydrogen
valleys, aree industriali con economia in parte
basata sull’idrogeno che sorgeranno su zone
dismesse per contenere i costi. Le hydrogen valleys
saranno centri di innovazione in campo tecnologico,
sviluppando tecnologie necessarie a sostenere
l’utilizzo finale dell’idrogeno quali le celle a
combustione per gli autocarri.
L’obiettivo è creare competenze prioritarie
attraverso un lavoro sinergico tra R&S e fornitori
esterni, consolidando inoltre una catena europea
finalizzata alla produzione e utilizzo di idrogeno.
In questo un ruolo chiave lo avranno proprio le
innovazioni tecnologiche e regolatorie ipotizzate
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dal PNRR e dalla futura Strategia idrogeno nazionale.
Specifica attenzione è poi dedicata, ancorché per
le flotte di bus extraurbani e interurbani, agli
autobus a GNL e metano, di cui si occupa nello
specifico il “Piano nazionale per gli investimenti
complementari”, che integra il PNRR, prevedendo
oltre 600 milioni di euro.
L’orizzonte temporale è sempre il periodo 2022
2026 e il Governo prevede che l’investimento porterà
all’acquisto di oltre 1.500 veicoli a metano liquido
e compresso, secondo quando indicato dal Piano
strategico per la mobilità sostenibile (PSNMS), così
come per gli autoveicoli elettrici e a idrogeno che
beneficeranno dei fondi del PNRR.
3.9 MOBILITÀ, 5G E GUIDA AUTONOMA
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Se la rivoluzione digitale, introducendo il modello
di comunicazione unoaduno, ha portato dei
notevoli cambiamenti nel settore dei trasporti,
sostenendo ad esempio la diﬀusione di servizi

quali la cosiddetta shared mobility o la fornitura in
tempo reale delle informazioni relative al trasporto
pubblico (bus, metropolitane, treni, taxi, etc.), un
nuovo paradigma è atteso per l’intero settore. La
diﬀusione dell’internet 4.0 (o Internet of Things)
identifica il progressivo upgrade delle reti da
network di computer – dove le informazioni sono
disponibili dietro richiesta umana – a network che
connette gli stessi computer ed esseri umani con
oggetti e robot, consentendo a questi ultimi sia di
effettuare azioni concrete dietro comando
dell'uomo, sia di intraprendere autonomamente
delle azioni sulla base dell’elaborazione dei dati di
input, utilizzando algoritmi e pattern di comportamento
in larga parte prestabiliti. Il deployment delle reti
5G potrebbe costituire uno degli abilitatori fondamentali
per garantire la diﬀusione di tali macchine, capaci
di comunicare tra loro, con gli esseri umani e con
l’ambiente ed eﬀettuare azioni in tempo reale sulla
base degli input ricevuti, delle proprie elaborazioni
e dei propri schemi comportamentali (ICom, 2019).
Le principali caratteristiche del 5G sono ormai
note: aumento della velocità di trasmissione dati

Tabella 3.2 Risorse stanziate per le infrastrutturazioni 5G
Fonte: Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”, 25 maggio 2021

1

Interventi

Aree di intervento

PNRR (milioni di €)

Italia a 1 Giga

Aree nere e grigie NGA

3.863,5

a) Corridoi 5G
b) 5Gready strade extra urbane
c) Aree No 5G/4G

420
600
1.000

2

Italia 5G

3

Scuole connesse

4

Sanità connessa Connettività a 1 Gbit/s a 12.280 strutture sanitarie

501,5

Connettività in fibra per 18 isole minori (ad oggi
scollegate dal continente)

60,5

5
TOTALE

Isole minori

Copertura Bul di tutte le scuole italiane

261

6.706,5
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fino a 10 Gbps (100 volte maggiore dell’LTE),
gestione fino a 1 milione di dispositivi per km2 e,
soprattutto, riduzione della latenza del segnale a
meno di 3 millisecondi e il c.d. network slicing (lett.
“aﬀettamento delle frequenze”). Queste ultime
due proprietà, in particolare, consentono di gestire
efficacemente, anche da remoto, attività
complesse che richiedono banda dedicata e
responsività immediata, come la telechirurgia,
l’automazione delle fabbriche e quella dei mezzi di
trasporto.
Proprio sul settore di trasporti e automotive, secondo
le stime della Commissione europea (2017), il 5G
avrebbe un impatto economico potenziale fino
a 50 miliardi l’anno, rispetto ad un totale di 113
26
miliardi stimati per tutti settori osservati .

Nello specifico, l’intervento Italia 5G viene finanziato
con 2,02 miliardi, per operazioni non sostitutive
rispetto a quelle già in capo agli operatori privati.
Oltre a una quota dedicata alla copertura delle
aree a fallimento di mercato (1 miliardo), che
verranno identificate attraverso un apposito
censimento, tra le risorse restanti, 600 milioni
saranno assegnati alla copertura di 10 mila chilometri
di strade extraurbane (per la realizzazione del
backhauling in fibra) e 420 milioni ai corridoi di
trasporto europei (2.645 chilometri), per consentire
lo sviluppo di servizi e applicazioni 5G a dedicate a
27
sicurezza stradale, mobilità , logistica e turismo .

L’infrastrutturazione in 5G delle principali vie di
comunicazione è stata aﬀrontata sia a livello europeo,
sia a livello nazionale.

A maggio 2020, SAE International e ISO (International
Organization for Standardization) hanno rilasciato
congiuntamente un aggiornamento significativo
rispetto alla tassonomia “classica” dei livelli di
guida autonoma pubblicati da SAE (nel documento
J3016).

Per quanto concerne il primo, la Comunicazione
“Gigabit Society” e la 5G roadmap sono relative
alla copertura in 5G di tutte le aree urbane e delle
maggiori infrastrutture di trasporto. In particolare,
per effettuare test sulla mobilità autonoma e
connessa sono stati identificati undici "digital
crossborder corridors" a livello europeo, di cui
uno anche attraverso l’Italia (il Corridoio del Brennero
tra Italia, Austria e Germania).
A livello nazionale, anche sulla base del PNRR e
dell’assegnazione di 49,2 miliardi alla missione
“Digitalizzazione, Innovazione, Competitività,
Cultura”, è stata recentemente approvata la nuova
Strategia per la banda ultralarga, che dettaglia
l’allocazione dei 6,7 miliardi destinati alle reti.
26 Fonte:

3.9.1 Caratteristiche tecniche della guida
autonoma

Sebbene lo schema – suddiviso in 5 livelli (fig. 2) –
rimanga lo stesso, sono stati chiariti alcuni aspetti
in particolare relativi alle diﬀerenze tra il livello 2
e il livello 3 e rispetto alla distinzione nell’automazione
di livello 3 e 4, così come l’utilizzo di termini per
definire più specificamente la funzionalità di
supporto remoto.
Per chiarire la distinzione tra livello 2 e livello 3 è
stato posto l’accento sulla diﬀerenza tra un OEDR
(ovvero il rilevamento e la risposta rispetto ad
oggetti ed eventi) “parziale” ed uno “completo”. A
28
tal proposito, la Presidente di Sae Barbara Wendling

Trinity College, Tech4i2, Real Wireless and InterDigital, Identification and quantification of key socioeconomic data to support
strategic
planning
for the introduction of 5G in Europe.
27
Quest’ultimo ambito di intervento verrà definito nel dettaglio sulla base degli esiti della mappatura 5G e mediante le interlocuzioni con
la Commissione europea, anche in sinergia con ulteriori iniziative europee come il Connecting Europe Facility 2.
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ha sottolineato anche l’inesistenza dei c.d. livelli
intermedi o plus (ad es. il livello 2 plus). Rispetto a
questi, infatti, sebbene il marketing provi a giocare
sulla complicazione, la stessa Wendling ha evidenziato
come non sia appropriato definire “di livello 3” un
veicolo cui l’utente deve continuamente prestare
attenzione e ogni due secondi viene richiamato
all’operatività (ad esempio non potendo quindi
fruire al contempo dei sistemi di infotainment)
relegando questa modalità di “assistenza alla
guida” inevitabilmente al livello inferiore. In particolare,
la differenza chiave tra livello 2 e livello 3 sta
proprio nel fatto che, nel primo caso, l’utente
debba sempre essere pronto a prendere il controllo
del veicolo. Nel livello 3, invece, la possibilità di
prendere il comando dovrebbe essere limitata a
situazioni particolari, che evidentemente non
devono costituire situazioni critiche per la sicurezza
e che dovrebbero essere segnalate dal sistema di
guida.

Nel livello 4, il sistema dovrebbe essere in grado di
gestire automaticamente il fallback, ovvero l’intervento
in caso di imprevisti. Per chiarire il punto, qualora
il veicolo si trovi a dover superare un altro veicolo
in doppia fila, e per questo sia necessario entrare
nella corsia opposta, un sistema di livello 3
dovrebbe assegnare la guida al pilota umano,
mentre un sistema di livello 4 dovrebbe essere in
grado di ricevere dal sistema stesso (in senso allargato),
sotto forma di istruzioni, il modo per gestire
autonomamente l’operazione, senza la diretta
assistenza umana.
Come ormai noto, la sostanziale differenza tra il
livello 4 e il livello 5 consiste nella capacità di
quest’ultimo di svolgere questi task in ogni contesto
geografico e orografico (qualsivoglia città, quartiere,
strada extraurbana, autostrada etc.) e in ogni
contesto meteoclimatico: inclusa forte pioggia,
neve e scarsa visibilità (ICom, 2020).
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Figura 3.7 Chiarimenti sulla classificazione dei livelli di guida autonoma (aprile 2021)
Fonte: Elaborazioni ICom su SAE International

28 https://www.sae.org/news/2021/06/saereviseslevelsofdrivingautomation.
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Dal punto di vista tecnologico, ciò rende la creazione
dei sistemi di guida autonoma di livello 5 un’operazione
estremamente complessa, secondo alcuni esperti
addirittura impossibile da raggiungere. In un articolo
di aprile 2021, dal titolo "Why AI is Harder Than
29
We Think" , Melanie Mitchell riassume bene la
situazione, sottolineando come al momento vi sia
la necessità, per tutti i progetti sperimentali in
corso, di circoscrivere le aree in cui questi avvengono
sia geograficamente, sia rispetto alle condizioni
climatiche, peraltro utilizzando piloti umani sempre
pronti a prendere il controllo dei veicoli (in
presenza o in remoto). Nella pratica, osservando
le tecnologie eﬀettivamente operative, si osserva
come sul mercato siano presenti soltanto il Super
Cruise di GM, che si concretizza in un cruise control
“avanzato” o l'Autopilot (una denominazione piuttosto
ottimistica se non equivoca) di Tesla, con funzioni
analoghe. Tra i servizi più sviluppati si annoverano
quello della consociata di GM Cruise a San Francisco,
che sta conducendo test con veicoli autonomi
senza conducente al volante ma con un essere
umano che monitora le prestazioni del veicolo dal
sedile posteriore, ed un servizio di robotaxi
30
commerciale di Waymo che opera negli Stati
Uniti senza alcun conducente umano, limitata però
ad un’area piuttosto ristretta della città metropolitana
di Phoenix. Nel caso di Aurora – start up di
autotrasporti a guida autonoma, che ha recentemente
31
acquisito la divisione di guida autonoma di Uber )
– il progetto prevede di far operare i veicoli solo su
autostrade per le quali l'azienda ha sviluppato una
mappa tridimensionale ad alta risoluzione.
L’attuale limite tecnologico nello sviluppo di servizi

di guida completamente autonoma è nelle attuali
modalità di funzionamento dell’intelligenza artificiale.
32
Come spiegato da Mary Cummings , esistono 3
tipi di apprendimento ragionato: quello “basato
sulle regole”, quello “basato sulla conoscenza” e
33
quello “esperto” . Nel primo caso, lo scopo consiste
nel far seguire alle auto una serie di regole fisse (ad
es. come comportarsi di fronte ad un segnale di
“stop”); nel secondo, occorre addestrarle su cosa
fare nel caso di regole non completamente chiare
ed univoche (es. se lo stop è semicoperto da un
albero); il terzo, il più complesso, riguarda cosa fare
in uno scenario completamente nuovo.
Gli attuali sistemi di guida autonoma non sono in
grado di elaborare una rappresentazione del
mondo basata sulla conoscenza, e i tentativi di
compensare questa mancanza con la creazione di
mappe ultra dettagliate – attualmente necessarie
per riempire gli spazi vuoti nei dati raccolti dai
sensori – tendono ad avere molteplici criticità,
dovute in particolare alla frequenze degli aggiornamenti
(ad es. un cantiere stradale non mappato) ed alla
precisione delle informazioni che occorrono per far
fronte a tutti i possibili imprevisti.
In particolare, si osserva come i sistemi di apprendimento
automatico, eccellenti nell' “abbinamento dei
modelli”, non siano ancora eﬃcaci nell'“estrapolazione”,
ovvero nel trasferire da un dominio a un altro ciò
che hanno appreso.
Un interessantissimo esempio chiarisce la
questione: mentre un bambino, una volta capito
che un forno è caldo (perché avvertito o dopo
essersi scottato) tende ad applicare tale nozione

29 https://arxiv.org/abs/2104.12871.

30 Waymo è la controllata da Alphabet Inc. (Google) che opera nel campo dei veicoli a guida autonoma.
31 Uber ha investito 400 milioni di dollari nella stessa Aurora.

32 Mary Cummings è professoressa di informatica e direttrice del Humans and Autonomy Lab della Duke University.
33 Cummings, M. L. Rethinking the maturity of artificial intelligence in safetycritical settings

http://hal.pratt.duke.edu/sites/hal.pratt.duke.edu/files/u36/reality%20check%20final_compressed.pdf.
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a tutti i forni che incontra, un’intelligenza artificiale
ha bisogno di ricevere ed apprendere tale nozione
potenzialmente “per ogni forno del mondo”. Di
fronte a tali criticità, si comprende lo scetticismo
nei confronti della possibilità di realizzare veicoli in
grado di guidare autonomamente in tutti i contesti
geografici e in tutte le condizioni climatiche.
Molto più praticabile appare quindi l’introduzione
a livello commerciale di veicoli a guida autonoma
operanti a bassa velocità ed in aree ben mappate
e piene di sensori, come ad esempio in corsie
dedicate (o addirittura costruite ad hoc). In tal
modo, secondo Cummings, si potrebbe ridurre la
quantità di incertezza a un livello che sia regolatori,
sia opinione pubblica potrebbero trovare accettabile.

60

Anche secondo alcuni esperti come Raj Rajkumar,
professore di ingegneria alla Carnegie Mellon
University, lo stesso Urmson di Aurora e Nathaniel
Fairfield, ingegnere di Waymo, l’utilizzo combinato
di intelligenza artificiale con altre tecnologie
finalizzate alla creazione di sistemi in grado di
applicare regole generali a situazioni nuove, come
farebbe un essere umano, possono consentire lo
sviluppo di sistemi di trasporto e robotaxi suﬃcientemente
34
aﬃdabili .
3.9.2 5G e guida autonoma: scenari di
diffusione e impatto energetico
Il combinato disposto tra gli elementi tecnologici e
di policy sin qui illustrati impatta direttamente sulle
proiezioni relative alla diﬀusione dei veicoli a guida
autonoma. Anche secondo Litman, del Victoria
35
Transport Policy Institute , che ha ricalibrato le
proprie stime di diﬀusione su questi parametri (e
sulla curva di adozione delle tecnologie precedenti)

i sistemi di guida autonoma saranno diﬃcilmente
disponibili prima della fine di questo decennio.
Inoltre, anche Litman ritiene verosimile che veicoli
autonomi condivisi, in particolare commerciali (ad
es. taxi a guida autonoma) possano diﬀondersi più
rapidamente dei veicoli di cittadini privati. Tuttavia,
sottolinea come il modello di mobilità “in condivisione”
potrebbe aﬀermarsi prevalentemente nelle aree
urbane, determinando probabilmente riduzioni di
consumi e costi, mentre diﬃcilmente troverebbe
grande spazio per gli spostamenti nelle aree suburbane,
specialmente nelle prime fasi.
Il secondo grande segmento in cui i veicoli a guida
autonoma potrebbero aﬀermarsi è costituito da
autobus e camion merci, per via dei percorsi più
prevedibili e per la distribuzione dei costi,
prevalentemente relativi a lavoro umano e consumi.
Relativamente al primo aspetto, anche Litman
ritiene opportuno prevedere di corsie ad hoc per
veicoli a guida autonoma, in modo da ottimizzare
il platooning in particolare nei tratti di strade
extraurbane o autostradali (ICom, 2020).
L’intervento umano potrebbe essere drasticamente
ridotto in termini di guida, ma potrebbe permanere,
ad es. nel caso dei bus, per tematiche relative alla
sicurezza e all’assistenza dei passeggeri, mentre nel
caso dei camion verrebbe prevalentemente dedicato
alle operazioni di carico e scarico (salvo che, nei
prossimi anni, nuove tecnologie collegate in 5G
non riescano ad automatizzare anche quelle operazioni).
Rispetto alla diﬀusione di veicoli autonomi privati,
Litman osserva come il miglioramento della qualità
dei viaggi, che potrebbe consistere per esempio

34 Cfr. l’Articolo di Christopher Mims sul Wall Street Journal del 5 giugno 2021.
35 Litman,

T., Victoria Transport Policy Institute, “Autonomous Vehicle Implementation Predictions. Implications for Transport Planning”
June 2020.
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nella possibilità di dormire e/o lavorare durante i
trasbordi, potrebbe aﬀermarsi man mano che questi
si diﬀonderanno sul mercato.
Tuttavia, tale dinamica inciderebbe sensibilmente
36
in termini di consumi e impatto ambientale .
Rispetto al possibile impatto ambientale della
diffusione dei veicoli a guida autonoma, sia privati
che pubblici, abbiamo osservato anche nei precedenti
report come il risultato finale sia al momento
difficilmente prevedibile per via di una serie di fattori
contingenti.
Ad esempio, lo studio Potential Energy Consumption
Impacts of Connected and Automated Vehicles
(2017) identifica i fattori collegati ai veicoli connessi
e autonomi che potrebbero avere il maggiore
impatto nell’incrementare il consumo di energia,
quali i ridotti costi di viaggio, la maggiore velocità
dei veicoli, la possibilità di percorrere distanze più
lunghe e l’allargamento dell’utenza anche gruppi

precedentemente non serviti. A tal proposito, il
report Help or Hindrance? The Travel, Energy and
Carbon Impacts of Highly Automated Vehicles
(2016) conclude che i veicoli a guida autonoma
potrebbero ridurre l’emissione di gas serra della
metà, oppure quasi raddoppiarla, a seconda di
quali eﬀetti prevarranno (a livello sociale, economico
e normativo). Lo studio Estimate of Fuel Consumption
and GHG Emission Impact from an Automated
Mobility District (2015) mostra che veicoli automatizzati,
se organizzati in AMD (cioè distretti a mobilità
automatizzata), potrebbero avere un impatto
positivo a livello di risparmio energetico e di emissioni
di gas serra, mentre lo studio The Future of Fully
Automated Vehicles: Opportunities for Vehicle and
RideSharing, with Cost and Emissions Savings
(2014) sostiene che la condivisione di veicoli
automatici condurrebbe a risparmi nell’ordine del
16% per quanto concerne il consumo energetico e
a un minore impatto in termini di produzione di
emissioni volatili, nell’ordine del 48%. Molto meno

Tabella 3.3 Stima del risparmio sui consumi e della riduzione di CO2 derivanti dall’automazione delle
auto (2017)
Nota: Le riduzioni durante le ore non di punta erano inferiori  tipicamente il 5% o meno
Fonte: Centre for Transport Studies dell’Imperial College di Londra, Emission Analytics

Reduction

Fuel consumed

CO2

CO

NOX

0% CAV

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20% CAV

3,9%

3,9%

4,3%

5,7%

50% CAV

11,2%

11,2%

6,0%

14,5%

100% CAV

18,0%

18,0%

12,4%

21,1%

36 Secondo

le proiezioni dell’Istituto, allargando la platea dei viaggiatori anche a coloro che non guidano (minorenni, anziani), così come
aumentando la comodità e il comfort di viaggio (ad es. introducendo la possibilità di eﬀettuare altre operazioni mentre ci si sposta, come
lavorare o dormire), è verosimile che si incoraggi un utilizzo di tali veicoli anche per gli spostamenti sulle lunghe distanze, determinando
un aumento degli spostamenti e quindi dei consumi.
A ciò andrebbero aggiunti anche gli spostamenti a vuoto (es. il farsi venire a prendere dalla propria auto senza pilota, o far girare l’auto per
trovare parcheggio). Allo stato attuale, tuttavia, è possibile che le corse aggiuntive garantite dalle auto a guida autonoma non siano
“efficienti”, poiché portatrici di costi esterni significativi e non compensati dai benefici, almeno nel brevemedio periodo. Se tale ipotesi
fosse vera, potrebbe verificarsi una maggiore diﬀusione dei veicoli a guida autonoma nelle aree urbane, per un utilizzo condiviso. Ma, in
caso di costi sostenibili, potrebbe verificarsi anche la condivisone di veicoli da parte di abitanti delle aree suburbane, quindi con un incremento
notevole di tragitti e consumi. Per tali ragioni, si osserva come l’impatto complessivo dell’introduzione di una tale innovazione sui consumi
non risulti stimabile allo stato attuale, poiché dipendente dal tipo di adozione (oltre che di introduzione tecnologica sul mercato) e dalle
politiche finalizzate a regolamentarne e indirizzarne l’utilizzo.
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positive le conclusioni cui giunge lo studio An
Analysis of Possible Energy Impacts of Automated
Vehicles (2014), che rileva nell’uso diﬀuso dei veicoli
a guida autonoma un potenziale incremento molto
forte, che potrebbe condurre a conseguenze
sensibilmente negative. In generale, l’analisi
mostra come l’impatto su consumi ed emissioni
dipenderà in gran parte dal modo in cui le auto a
guida autonoma verranno sviluppata, utilizzate e
37
regolamentate .

Studies dell'Imperial College di Londra, intitolato
Optimised Vehicle Autonomy for Ride and
38
Emissions (OVARE) .

Secondo la ricognizione di studi condotta dal
National Renewable Energy Laboratory (NREL) il
platooning può portare ad un risparmio fino al 10%
nei consumi (fonte: MIT), la guida eﬃciente può
generare riduzione dei consumi nell’ordine del 
20/30% (Gonder, Earlywine, and Sparks) l’ottimizzazione
della viabilità fino al 20% (Sadek e Guo) e il minor
tempo impiegato nel trovare parcheggio produrrebbe
un decremento dei consumi del 4%.
Al contrario, l’inclusione nell’utilizzo di tali servizi
anche di gruppi prima non serviti determinerebbe
un aumento dei consumi del +70% (NRA su dati
NHT) mentre la possibilità di viaggi più veloci e un
numero maggiore di viaggi complessivi potrebbero
generare un incremento dei consumi energetici
rispettivamente del 30% e del 50% (NREL 2013;
Schaefer et al. 2009).

Nell’aggiornamento, tuttavia, gli stessi autori rilevano
come lo studio non abbia considerato il consumo
energetico e l’ingente impatto di tutti i potenti
sistemi di calcolo necessari a consentire il corretto
funzionamento della guida automatizzata.

A integrazione di tale ricognizione, è interessante
38
riportare la recente analisi di Emission Analytics ,
in collaborazione con l’Autorità olandese per i
trasporti, rispetto al proprio studio condotto nel
2017 in collaborazione con il Centre for Transport

Nel dettaglio, i risultati del precedente studio
stimavano una riduzione dei consumi di circa il 4%
a fronte di un’adozione di veicoli a guida autonoma
pari al 20%, la diminuzione di oltre il 10% nel caso
di adozione pari al 50% fino ad arrivare ad un calo
del 18% in caso di full adoption di veicoli AV.

A tal proposito, riportando i dati dello studio
Review of Electrical Architectures and Power
Requirements for Automated Vehicles, gli autori
sottolineano come un veicolo a guida autonoma
sia dotato di oltre 20 dispositivi, tra cui ECU
(engine control unit), telecamere, lidar e radar, che
consumano tra 1 W e 80 W ciascuno, determinando
un fabbisogno energetico totale approssimativo
40
per veicolo di 200 W .
L’aggiornamento è stato quindi contestualizzato
con i dati relativi ai Paesi Bassi, forniti dall’Autorità
nazionale per i trasporti. Poiché il numero medio
di ore di guida per autovettura all'anno ammonta
a 440 ore, è possibile stimare un consumo di elettricità
medio derivante dai dispostivi necessari per
l’automazione di 88 kWh.

37 Cfr. la rassegna completa di studi in materia eﬀettuata da Caltrans Division of Research, febbraio 2018.

38 Emission Analytics e RDW, “Could vehicle automation make carbon dioxide emissions and air quality worse?”

https://www.emissionsanalytics.com/news/vehicleautomationcarbondioxideemissionsworse.
39 Su, K. (2017) IMPACTS OF AUTONOMOUS VEHICLES ON EMISSIONS AND FUEL CONSUMPTION IN URBAN AREAS. MSc Dissertation,
Imperial College London, and Hu, S. Stettler, M.E.J., Angeloudis, P. Karamanis, R. Molden, N. (2017). Impact of vehicle automation on
emissions and ride comfort. Microsimulation for Connected and Autonomous Vehicles Workshop, Loughborough UK, 2017.
40 Baxter, Jared A., Merced Cirino, Daniel A., Costinett, Daniel J., Tolbert, Leon M., & Ozpineci, Burak. Review of Electrical Architectures and
Power Requirements for Automated Vehicles. United States. https://doi.org/10.1109/ITEC.2018.8449961.
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Sulla base dell'attuale mix energetico dei Paesi
Bassi, in cui per produrre 1 kWh vengono emessi
400 g di CO₂, è possibile stimare che un veicolo
elettrico medio (a batteria) emetta circa 35.200 g
di CO₂ l'anno. Normalizzandolo rispetto a una
distanza media percorsa per auto all'anno, che
equivale a 13.000 km, è possibile stimare che i soli
dispositivi di bordo producano 2,7 grammi di CO₂
per km. Peraltro, questa rappresenta la stima più
ottimistica, poiché per i veicoli alimentati con
carburanti liquidi si stima un fabbisogno di 780 g
per kWh, con emissioni di CO₂ pari a 5,3 g/km.
Sfortunatamente, queste emissioni rappresenterebbero
soltanto la porzione più piccola del consumo
complessivo del sistema. Occorre infatti considerare
anche il consumo di tutti gli apparati impiegati per
l’elaborazione dei dati trasmessi e ricevuti dai
veicoli in tempo reale che, come visto in precedenza,
sono assolutamente fondamentali per garantire
funzionamento e sicurezza dei veicoli.
Sebbene le citate mappe 3D e la raccolta dati con
telecamere ad alta definizione siano eﬀettivamente
molto esigenti in termini di quantità di dati scambiati,
lo studio di Emission Analytics considera il valore
41
prudenziale di 0,4 Gigabit al secondo (GB/s) .
Ciononostante, ciò si tradurrebbe in un consumo
dati di 634 TB/anno. Anche considerando una
stima del consumo di energia per l’elaborazione
dei dati da parte delle infrastrutture di rete mobile
altrettanto prudenziale (0,1 kWh per gigabyte,
come indicato dallo studio condotto da Pihkola et
42
al sugli operatori finlandesi) , utilizzando gli stessi
valori in termini di distanza percorsa per anno e di
conversione dell'energia elettrica consumato in

CO₂ prodotta, ne risulta una stima delle emissioni
derivanti dall'elaborazione dei dati equivalente a
1.950 g di CO₂ per km.
Confrontando tale consumo con le attuali emissioni
medie di CO₂ nei Paesi Bassi, ne emerge un
consumo 16 volte superiore. Valore che salirebbe
ulteriormente già solo confrontandolo con il target
dei 95 g CO₂/km (v. supra).
È evidente che il ragionamento e gli stessi risultati
che emergono da tale stima siano puramente
indicativi, anche perché andrebbero contestualizzati
rispetto ai diversi luoghi e Paesi ed alle eﬀettive
modalità di utilizzo, nonché rispetto alle tecnologie
che si aﬀermeranno ed alle strategie che utilizzeranno
gli operatori, inclusi quelli di telecomunicazione e
gli stessi fornitori di data center (cloud computing
ed EDGE computing) per ridurre il consumo energetico
e renderlo più “pulito”. Tuttavia, questa analisi
mostra come il consumo energetico e le fonti
energetiche utilizzate per la gestione degli apparati
che gestiscono ed elaborano (ed elaboreranno
sempre più) l’immensa mole di dati necessaria al
funzionamento dei veicoli a guida (almeno parzialmente)
autonoma, costituisca un fattore di fondamentale
importanza da tenere presente nella ricerca scientifica
e nella predisposizione di opportune policy finalizzate
alla regolamentazione dell’automazione dei veicoli.
In conclusione l’analisi mostra come, allo stato
attuale, gli studi ed i dati disponibili consentano di
aﬀermare con suﬃciente certezza soltanto che la
guida autonoma vera e propria è ben lungi dal
raggiungere una diﬀusione di massa – se non persino
da una concretizzazione effettiva – e appare

41 Lo studio di Volvo ritiene che la guida autonoma necessiti di pochi GB (nota 7) mentre altre stime variano da 1,4 a 19 TB [terabyte]/ora

(nota). Nella presente analisi si considera quindi il valore minimo stimato.
42 Hanna Pihkola *, Mikko Hongisto, Olli Apilo and Mika Lasanen, “Evaluating the Energy Consumption of Mobile Data Transfer—From
Technology Development to Consumer Behaviour and Life Cycle Thinking”, luglio 2018.
Questo fattore di conversione è soggetto a una significativa incertezza, come indicato in Aslan et al (2017), che va da 0,023 a 7,1 kWh.
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verosimile soltanto una sua diﬀusione parziale per
servizi specializzati (in particolare trasporti con corsie
dedicate e servizi di robotaxi circoscritti) in aree
altamente mappate e costantemente monitorate.
In secondo luogo si è osservato come, per
comprendere quale sarà l’impatto eﬀettivo in termini
energetici, occorre tenere presenti allo stato
attuale un numero di fattori tale (relativo a
sviluppi tecnologici della guida autonoma, modalità
di adozione, funzionamento e regolazione, modelli
di business, fonti energetiche utilizzate etc. ) da
rendere tali stime ancora indicative, anche se
estremamente utili per stimolare il dibattito
finalizzato ad indirizzare le policy regolatorie,
tanto a livello nazionale quanto, soprattutto, a livello
internazionale.
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In particolare, alcune prime analisi relative al
consumo complessivo del sistema dei veicoli a
guida autonoma – comprendendo anche il fabbisogno
energetico in termini di elaborazioni e scambio
delle informazioni – costituiscono una variabile da
tenere necessariamente presente per indirizzare
lo sviluppo e la diﬀusione di queste tecnologie
entro una cornice che punti a massimizzare i
benefici economici e sociali riducendone costi ed
esternalità negative.
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4.1 INTRODUZIONE
L’idrogeno ancora una volta è tornato protagonista
del dibattito in materia di energia. Da cinquant’anni,
infatti, produzione, distribuzione e utilizzi dell’idrogeno
ciclicamente tornano alla ribalta (Zollino, 2020).
Dalle tavole rotonde di fine anni ’60 del secolo
scorso, dopo la crisi petrolifera del ’73, al rilancio
degli anni '90, grazie alle preoccupazioni per il
cambiamento climatico (il Giappone annunciò un
finanziamento di 4,5 miliardi di yen per un
programma di sviluppo quadriennale, la Commissione
europea uno da poco più di 33 milioni di euro), fino
alle previsioni, nei primi anni duemila, di una vera
e propria “economia dell'idrogeno”, con colonnine
d'idrogeno invece di pompe di benzina, con
idrogenodotti invece di metanodotti, per alimentare
cucine e caldaie. Questo rinnovato interesse di inizio
millennio ha portato all’elaborazione di roadmap
nazionali e comunitarie (la National Hydrogen
Energy Roadmap del Dipartimento dell'energia
americano e innamoramenti europei e italiani, ad
esempio), che sono poi rimaste lettera morta perché
il mondo, negli anni successivi, si è concentrato
sullo sviluppo delle rinnovabili elettriche.
Le ragioni di tanta attesa sono sicuramente ascrivibili
al fatto che il ricorso alle fonti fossili viene individuato
come una delle principali cause di inquinamento
dell’ambiente, su scala sia globale sia locale (assumendo
anche che questo tipo di inquinamento non sia
rimediabile o mitigabile), mentre l’idrogeno – che
se bruciato produce solo acqua – viene percepito
come la soluzione definitiva per aﬀrancarci dalle
fonti fossili e dall’economia “al carbonio”.
Inoltre, l’idrogeno, il cui stoccaggio è, almeno in
43 Esistono

linea di principio, più semplice rispetto a quello
dell’energia elettrica, potrebbe rappresentare una
soluzione per il problema dell’intermittenza con cui
l’energia elettrica è generata dalle fonti rinnovabili. Si
produce idrogeno da queste ultime, lo si immagazzina
e poi lo si può trasformare in energia elettrica
quando lo si desideri (ICom, 2020).
L’idrogeno sulla terra è piuttosto raro allo stato libero
e molecolare (H2) ma decisamente abbondante
sotto forma di composti, sia organici, dai quali non
è facile dissociarlo, sia inorganici, come il metano
(CH4), l’acqua (H2O), idrocarburi superiori (propano,
butano, pentano, esano, eptano), ecc., da cui più
agevolmente, ma non senza diﬃcolta, può essere
separato. In altri termini, l’idrogeno occorre
produrlo e per estrarlo da queste molecole è
quindi necessario spendere energia proveniente
da fonti primarie.
L’idrogeno gassoso ha una bassa densità (1/14 di
quella dell’aria e 1/8 di quella del metano) e si
liquefa a 253 °C (161 il CH4), ha una bassa densità
di energia per unità di volume (J/mc) e un’alta
energia specifica per unità di peso (J/kg) rispetto
agli altri combustibili. Ad esempio, ha un contenuto
energetico per metro cubo pari a circa 1/3 a quello
del metano mentre è pari a circa 2,4 se misurato
in kg. Un discorso analogo vale in fase liquida o con
gas compressi.
4.2 L’IDROGENO VERDE TRA AMBIZIONE E
CONCRETEZZA
Al netto della maggiore o minore omogeneità del
43
“prodotto idrogeno” , il tema dei “colori” domina
oramai da qualche anno la discussione su questo
vettore energetico. Come oramai noto, il suo

diversi gradi e standard qualitativi, cfr. https://www.metrohyve.eu/app/uploads/sites/6/2019/10/21MetroHydraiteAar
haug_HP_V1.pdf.
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colore non fa riferimento a una proprietà cromatica
ma rappresenta una semplice convenzione per
denominarne l’origine ed il metodo di produzione.
L’idrogeno può essere prodotto mediante diverse
tecnologie di produzione e diversi elementi: da
combustibili fossili (gas naturale, carbone e residui
di lavorazione dei processi di raffinazione), da
biomasse, come i rifiuti organici e le plastiche e,
infine, dalla semplice acqua naturale.
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Come riportato, tra gli altri, anche da Noussan et
al. (2020), i colori sono numerosi e peraltro nemmeno
univoci:
• idrogeno grigio (o marrone/nero), se prodotto
da combustibili fossili (principalmente gas
naturale e carbone), e causante l'emissione
di anidride carbonica nel processo; attualmente
la maggior parte dell’idrogeno prodotto nel
mondo è idrogeno grigio;
• idrogeno blu, attraverso la combinazione
di idrogeno grigio e cattura e stoccaggio
dell’anidride carbonica (Carbon Capture and
Storage  CCS), per evitare la maggior parte
delle emissioni di gas a effetto serra nel
processo;
• idrogeno turchese, attraverso la pirolisi di
un combustibile fossile, dove un sottoprodotto
di lavorazione è carbonio solido;
• idrogeno verde, se prodotto da elettrolizzatori
forniti da elettricità rinnovabile (e in alcuni
casi attraverso altri percorsi basati sulla
bioenergia, come il reforming del biometano
o la gassificazione della biomassa solida);
• idrogeno giallo (o viola), se prodotto da
elettrolizzatori forniti dall'elettricità delle
centrali nucleari.
Meno “colorata”, ma altrettanto rigorosa è la
classificazione introdotta dalla Commissione europea

nel documento programmatico per la strategia
comunitaria sull’idrogeno, dove troviamo, tra le
altre, le definizioni che seguono (Commissione europea,
2020).
Per “idrogeno basato su elettricità” si intende
l'idrogeno prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua
(in un elettrolita, alimentato a energia elettrica),
indipendentemente dalla fonte di elettricità.
L'intero ciclo di vita delle emissioni di gas a eﬀetto
serra della produzione di idrogeno a base di elettricità
dipende da come viene prodotta l'elettricità.
L’“idrogeno rinnovabile” è prodotto attraverso
l'elettrolisi dell'acqua (in un elettrolita, alimentato
da elettricità) e con l'elettricità derivante da fonti
rinnovabili. L'intero ciclo di vita delle emissioni di
gas a effetto serra della produzione di idrogeno
rinnovabile è vicino allo zero. L'idrogeno rinnovabile
può anche essere prodotto attraverso il reforming
del biogas (invece del gas naturale) o la conversione
biochimica della biomassa, se in conformità con i
requisiti di sostenibilità. Per la Commissione,
l’idrogeno rinnovabile è anche considerato “idro
geno pulito”.
La figura 4.1 riporta la classificazione generale dei
diversi colori dell’idrogeno.
Di questi, l’idrogeno verde costituisce il principale
oggetto di attenzione, a volte perseguito in ter
mini poco realistici o inconcludenti. Uno studio, di
prossima uscita, di Fondazione Eni Enrico Mattei
evidenzia come, a livello mondiale, almeno la metà
delle strategie per l’idrogeno di diversi Paesi, tra
quelle attualmente pubblicate, siano in realtà
focalizzate sull’idrogeno verde (cosiddette “green
strategies”). Perseguire come obiettivo il solo
sviluppo dell’idrogeno verde è, allo stato dell’arte,
problematico, sul piano tecnico ed economico: la
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Figura 4.1 I colori dell’idrogeno
Fonte: Noussan et al. (2020)

soluzione principe resta l’elettrolizzazione dell’acqua,
che comunque (si vedano i paragrafi successivi)
presenta complessità in termini di costi e di
efficienza energetica.
L'idrogeno da biomassa, parimenti considerato
“verde” è un'altra opzione con un futuro incerto.
La biomassa deve essere convertita in biometano
mediante fermentazione aerobica o gassificazione
prima di poter produrre idrogeno. Tuttavia, il
biometano, se di qualità simile gas naturale (superiore
al 96% di CH4) è già un combustibile perfetto per
il trasporto e altre applicazioni. Perché riformarlo
in idrogeno? In molti Paesi europei, il biometano
proveniente da biodigestori anaerobici è già
venduto nelle stazioni di rifornimento a un numero
crescente di automobilisti. In un futuro sostenibile,
l'idrogeno potrebbe anche essere ottenuto
utilizzando il reforming su alcoli o legname, ma,
di nuovo, il processo risulterebbe di nuovo ineﬃciente
sul piano energetico.
In particolare, nelle more del perseguimento della

transizione energetica e dell’abbattimento delle
emissioni di gas serra, l’idrogeno sconta l’agguerrita
concorrenza dei contestuali scenari di elettrificazione:
appare evidente come il perseguire una strategia
non coerente possa rivelarsi, nel lungo periodo,
una scelta non soltanto costosa ma anche ineﬃcace
in termini sia di utilizzo razionale delle risorse che
creazione di nuovi occupati e nuovi servizi.
A titolo di esempio, il report del 2020, Piano
d’azione per l’idrogeno, di Confindustria riporta, a
sua volta tratta dal documento della Commissione
44
europea “Clean Planet for All” , la classificazione
delle strategie da qui al 2050 in cinque scenari
principali:
• scenario ELEC, basato sul passaggio dall'uso
diretto dei combustibili fossili all'elettricità;
• scenario H2, basato su un passaggio all'idrogeno;
• scenario P2X, basato su un passaggio agli
efuels;
• scenario EE, basato su un raﬀorzamento
delle misure di eﬃcienza energetica;
•
scenario del CIRC, basato sull'adozioneD

44 https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
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Figura 4.2 Composizione della domanda di energia nei diversi scenari
Fonte:Confindustria (2020) e Commissione europea (2018)
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dell'economia circolare.
Il documento della Commissione riporta ulteriori
modellizzazioni a complemento di quelle sopra
esposte, a conferma di come il passaggio all’idrogeno
(verde?) sia una delle possibili frecce dell’arco, ma
vada considerata in ottica sinergica, e, per usare
un termine alquanto di moda, con un approccio
“olistico”.
Circa un ipotetico confronto con uno scenario di
elettrificazione, si riportano alcune delle critiche
che vengono attualmente mosse:
• I processi di conversione dell'energia richiesti
dall'economia verde dell'idrogeno (elettrolisi,
compressione, stoccaggio e celle a combustibile)
sono, come si è detto, poco eﬃcienti. Sarebbe
necessaria una rilevante quantità di nuova
capacità di elettricità rinnovabile (solare,
eolico) per compensare tale spreco di energia;
• L'elettrolisi su larga scala sconta un livello
di maturità tecnologica (Technology Readiness
Level – TRL) ancora basso (per quanto in
miglioramento) e, lo stesso si può dire circa
le opzioni di stoccaggio dell'idrogeno allo

stato gassoso (ad esempio nelle caverne di
sale);
• Per gli automezzi pesanti, l'elettrificazione
diretta, tramite batterie e "strade elettriche",
sarebbe opzione con un TRL più elevato, un
consumo energetico inferiore, minori emissioni
di carbonio e costi inferiori rispetto ai veicoli
a celle a combustibile alimentati a idrogeno;
• Le pompe di calore sarebbero un'opzione
migliore per riscaldare gli edifici rispetto alle
caldaie a idrogeno o alle celle a combustibile.
Le pompe di calore sono già disponibili ora e
hanno un consumo energetico molto inferiore,
in termini di emissioni di carbonio e costi del
carburante.
4.3 I COSTI
Allo stato attuale, la produzione di idrogeno per
elettrolisi avviene principalmente mediante tre
diverse tecnologie:
• Tecnologia alcalina AWE (Alkaline Water
Electrolysis) oppure AEM (Anion Exchange
Membrane), è attualmente la tecnologia più
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matura: gli elettrolizzatori alcalini sono i più
economici e diﬀusi. Gli impianti sono di capacità
fino a 5 MW realizzati con moduli da 0,5 a 2,5
MW, ma si hanno casi di impianti con capacità
fino a 30 MW;
• Tecnologia PEM (Proton Exchange Membrane)
meno matura della precedente, ma comunque
promettente. Gli elettrolizzatori PEM sono più
compatti rispetto agli alcalini, possono lavorare
a potenza anche rapidamente variabile (come
nel caso di fonti rinnovabili intermittenti),
impiegano semplice acqua come soluzione
elettrolitica, producono idrogeno in pressione
ed elevato grado di purezza, ma sono al
momento più costosi;
• Tecnologia SOEC (Solid Oxide Electrolysis
Cell), ancora a livello di pilota/dimostrativo.
Ha il vantaggio di poter funzionare sia da
elettrolizzatore che da celle a combustibile,
con rendimenti più elevati della tecnologia
PEM ma anche costi maggiori.
Stando allo studio RSE (2021), se si analizza la
produzione da fonti rinnovabili quali eolico e
Figura 4.3 Costi dell’idrogeno al 2030
Fonte:Glachant e Dos Reis (2021)

solare, si osserva che il costo dell’idrogeno
“green” si attesta intorno a costi di produzione
(Levelized Cost Of Hydrogen  LCOH) più che doppi
rispetto alla produzione da gas naturale: 6,8
USD/kg per il solare e 4,2 USD/kg per l’eolico.
Sempre RSE evidenzia come solo in alcuni contesti
molto favorevoli sia possibile raggiungere i costi
della filiera da gas naturale, in presenza di costi di
generazione elettrica particolarmente bassi, ad
esempio sfruttando l’energia solare prodotta in
località ad alto irraggiamento (>2000 ore equivalenti)
che garantiscono un costo livellato dell’elettricità
(Levelized Cost of Electricity – LCOE) intorno a 20
$/MWh. Simili considerazioni possono esser fatte
anche per la fonte eolica.
Glachant e Dos Reis (2021) hanno presentato una
mappatura delle diverse tecnologie di produzione
di idrogeno, trovandone un totale di 22, di cui 19
sono volte alla produzione diretta, mentre per le
restanti 3 l’idrogeno rappresenta un sottoprodotto.
Sono stati individuati quattro principali driver di
produzione:
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•
•
•
•

prezzo dell’elettricità;
eﬃcienza e potere calorifico;
fattore medio di carico orario;
Capex per unità di potenza installata.

Al 2030, i costi dell’idrogeno da elettrolizzatore
sono stati classificati sulla base delle due principali
fonti rinnovabili intermittenti che verrebbero
collegate: essenzialmente, fotovoltaico solare ed
eolico oﬀshore. All’analisi è stato incluso l’idrogeno
blu prodotto da reforming del gas naturale + CCS.

termini di costi, ammesso che le infrastrutture di
stoccaggio e trasporto di CO2 possano essere
costruite a un prezzo accettabile. Resterebbe
quindi interlocutorio il ruolo di quest’ultimo nella
transizione energetica, dato che adesso l’idrogeno
blu viene visto come un gradino intermedio, anche
con un occhio alle ipotesi di “blending” nella
infrastruttura del gas, in vista del raggiungimento
degli obiettivi, agli occhi di molti più premianti, di
idrogeno verde.
4.4 LA REGOLAZIONE

Al 2050, altre tecnologie dovrebbero raggiungere
la piena maturità, aprendo un ventaglio di opzioni
più ampio: idrogeno verde da elettrolizzazione
alimentato da un mix energetico decarbonizzato
alla fonte, reforming + CCS applicati al biometano
e pirolisi del metano con cattura ed utilizzo del
carbonio (Carbon Capture and Use – CCU).
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Come rimarcato dagli stessi autori, proiettare
futuri costi di produzione al 2050 è ampiamente
speculativo, in quanto molti dei driver di costo
sottesi sono di difficile previsione, e ulteriori
variabili entrerebbero in gioco, in primis i volumi
e le economie di scala. Parlare di volumi però
comporta ragionare in termini di strategia e capire
non solo quale, ma quanto idrogeno si vuole (e per
fare, produrre e/o decarbonizzare cosa).
Diverso il discorso al 2030, dove emerge che la
tecnologia di produzione più matura, tra quelle
“pulite”, è rappresentata dagli elettrolizzatori. Gli
elettrolizzatori potrebbero sottrarre quote di
mercato all’attuale idrogeno “grigio”, attraverso i
prezzi gradualmente più bassi dell'elettricità
rinnovabile, migliore eﬃcienza e fattori di carico
più ampi. L’idrogeno blu da reforming del gas
naturale +CCS potrebbe essere competitivo in

Parlando di idrogeno verde e di elettrolizzatori, un
discorso a parte merita quella della regolazione.
Come evidenziato in diversi interventi, un elettrolizzatore
connesso alla rete elettrica potrebbe potenzialmente
fornire importanti servizi ancillari, in un’ottica di
piena integrazione e “market coupling” con le reti
esistenti.
Sulla carta, i benefici apportati dagli elettrolizzatori
(ex. in termini di regolazione di frequenza, riserva
rotante primaria, gestione dei carichi) sono diversi
e di rilevante valore economico (Hovsapian,
45
2017) , e di conseguenza non è banale porsi la
domanda a quale entità dovrebbero fare capo, sia
in termini di gestione che di proprietà. Attual
mente vi è un notevole interesse da parte delle so
cietà di trasmissione (Transmission System
Operator  TSO), in particolare nel settore del gas
naturale, a sviluppare impianti powertogas, da
includere eventualmente nell'infrastruttura di rete.
Questo è suﬀragato dalla necessità di un coordinamento
tra la realizzazione di tali impianti e lo sviluppo
delle reti elettriche e del gas, in particolare per gli
impianti powertogas che mirano a fornire flessibilità
al sistema elettrico.
Come sottolinea Pototschnig (2021), in linea di

45 https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f34/fcto_may_2017_h2_scale_wkshp_hovsapian.pdf.
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principio, non sembra esserci alcun motivo valido
per considerare gli impianti powertogas come
un'infrastruttura di rete. Si tratta di impianti di
conversione dell'energia, simili per natura agli
impianti che trasformano energia nella direzione
opposta – dal gas all'energia: banalmente, le
centrali elettriche alimentate a gas naturale.
Come in altri aspetti del settore dell’idrogeno,
anche qui esistono diverse possibilità (Pototschnig,
2021):
• Gli impianti powertogas dovrebbero
essere considerati come attività in regime di
monopolio, il che giustificherebbe la loro
proprietà e gestione da parte dei TSO o dei
gestori della rete di distribuzione (Distribution
System Operator  DSO);
• Tali impianti dovrebbero essere considerati
come attività competitiva. In tal caso, in base
alle disposizioni vigenti in materia di unbundling,
ai TSO e ai DSO sarebbero impedite proprietà
e/o gestione;
• Un approccio "ibrido", in cui tale esercizio
Figura 4.4 Fasi sviluppo idrogeno per la Commissione
Fonte: Parola, 2021

potrebbe essere considerato attività
potenzialmente competitiva, riconoscendo
però, durante un periodo iniziale, la possibilità
di un supporto regolatorio;
• Una variante ulteriore, in cui i TSO e i DSO
sarebbero ancora autorizzati a creare impianti
powertogas, fino alla maturità del mercato.
Tuttavia, i TSO e i DSO sarebbero tenuti a
mettere all’asta tale capacità agli attori di
mercato, che la potrebbero utilizzare per
produrre idrogeno verde. Gli impianti sarebbero
ancora di proprietà e tecnicamente gestiti dai
TSO e dai DSO, ma le decisioni commerciali –
su quando e quanto idrogeno produrre e
dove venderlo – sarebbero prese dagli attori
di mercato ai quali è stata assegnata la capacità.
4.5 L’ IDROGENO: POLICIES, STRUMENTI DI "SOFT
LAW" E PRIMI VAGITI NORMATIVI IN EUROPA E IN
ITALIA
4.5.1 La strategia europea
La fine dello scorso anno ha registrato, a livello
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europeo, la pubblicazione di importanti documenti
e decisioni nel settore dell’idrogeno. In particolare,
a seguito della Strategia per l’idrogeno messa a
46
punto dalla Commissione europea a luglio 2020
e del lancio della European Clean Hydrogen
47
Alliance , l’11 dicembre il Consiglio ha pubblicato
le proprie conclusioni circa i passi da compiere per
la creazione di un mercato dell’idrogeno per
48
l’Europa . Il 17 dicembre è stato lanciato un
progetto di comune interesse europeo (IPCEI)
sull’idrogeno che coinvolge 22 Paesi (inclusa
49
l’Italia) e pochi giorni prima, il 14 dicembre, la
Commissione aveva approvato il programma
olandese SDE++ per incentivare progetti di
riduzione delle emissioni di gas serra anche
50
mediante la produzione di idrogeno .
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Da ultimo, lo scorso 12 aprile, la Commissione ha
chiamato a raccolta i membri della European Clean
Hydrogen Alliance sollecitando progetti di energia
rinnovabile, tecnologia e soluzioni a bassa
51
emissione di CO2 . Lo scorso 22 marzo il Parlamento
Europeo ha approvato la relazione della Commis
sione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)
sulla strategia europea per l'idrogeno e, da ultimo,
il 20 maggio ha approvato una mozione a supporto
dell'uso dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio
prodotto da gas naturale (idrogeno blu) come
soluzione ponte per arrivare all'idrogeno verde.
Nella Strategia europea per l'idrogeno la Commissione
stabilisce una tabella di marcia in tre fasi. La priorità
della Commissione è quella di sviluppare il mercato

dell'idrogeno verde. Si riconosce, tuttavia, la
necessità dell'idrogeno blu nel brevemedio
termine.
4.5.2 Gap analysis del quadro normativo
europeo e possibili strumenti di supporto
per l'oﬀerta e la domanda di idrogeno
Lo sviluppo di un mercato europeo dell'idrogeno
richiede però risposte politiche e la creazione di un
ecosistema normativo per molti problemi
interconnessi quali l'incremento esponenziale
52
della produzione da fonti rinnovabili , lo schema
ETS, lo stoccaggio di energia e la remunerazione
dei servizi di rete, la cattura e stoccaggio di CO2,
lo sviluppo di nuove tecnologie e infrastrutture,
anche attraverso la conversione di reti di trasporto
di gas naturale, la miscelazione dell'idrogeno con
il gas naturale e la misurazione.
In parallelo è necessario sviluppare politiche di
supporto all'oﬀerta e alla domanda.
Sul fronte dell'oﬀerta è innanzitutto necessario
fare chiarezza su quali tecnologie sviluppare. Il
primo Atto Delegato della Tassonomia europea
pubblicato il 21 aprile, pur non riferendosi nello
specifico all'idrogeno, fissa la soglia per la sua
produzione a 3 t CO2 e per tH2 (sulla base dell'intero
ciclo di vita) favorendo l'idrogeno verde ma non
escludendo, almeno in linea teorica, la possibilità
di idrogeno blu a bassa emissione di CO2.

46 COM (2020) 301, Una Strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra.
47 https://www.ech2a.eu.

48 Conclusioni del Consiglio "Verso un mercato dell'idrogeno per l'Europa", 13976/20.
49 In

Italia è stata completata la procedura di preselezione per la prima tornata dei progetti candidati presentati da circa 150 imprese
italiane che si ritiene abbiano i requisiti necessari per essere inclusi nell'IPCEI.
50 C(2020) 8773, State Aid SA.53525. La misura è stata autorizzata sulla base del par. 18(a) delle Linee guida, che considera compatibili
con il mercato interno gli aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme
dell’Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell’Unione.
51 https://ec.europa.eu/growth/content/hydrogencommissionlaunchesprojectcollectioneuropeancleanhydrogenallianceinve
stment_en.
52 Si pensi alla riforma della direttiva RED II nell'ambito del "Fit for 55 Package".
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Per quanto riguarda il quadro degli aiuti di Stato,
53
le attuali linee guida sono in fase in revisione e
la versione aggiornata entrerà in vigore da gennaio
2022. La Commissione ha già anticipato che le
norme attuali sugli aiuti di Stato per ambiente ed
energia "devono essere ulteriormente adattate alla
luce delle nuove tecnologie e dei nuovi tipi di
sostegno, nonché della recente legislazione
ambientale ed energetica". Per quanto riguarda
54
l’idrogeno, già nella decisione SDE++ , si riconosce
espressamente che l’inclusione dello stesso tra gli
investimenti incentivabili è in linea con l’attuale
quadro normativo europeo e, in particolare, con la
strategia sull’idrogeno, parte del Green Deal, che
peraltro non si riferisce esclusivamente all’idrogeno
da fonte rinnovabile ma anche a quello “low
carbon”.
Le infrastrutture legate all’idrogeno sono altresì ri
chiamate nelle linee guida pubblicate dalla Com
missione il 18 febbraio 2021 sugli aiuti di Stato
nell’ambito del Recovery and Resilience Facility.
Questo lascia immaginare che nelle nuove linee
guida vi sarà una espressa menzione dell’idrogeno
e ciò aprirà la strada a incentivazioni di progetti
ulteriori rispetto all’IPCEI idrogeno.
In particolare, ci si aspetta che i finanziamenti UE
all'idrogeno siano resi disponibili attraverso una
serie di programmi (tra cui il Connecting Europe
Facility, il Fondo per l'innovazione ETS, il prodotto
InnovFin per progetti dimostrativi in campo ener
getico, il programma InvestEU, il Fondo europeo di
sviluppo regionale e il Fondo di coesione).
Per l'identificazione della pipeline dei progetti, la
Commissione ha lanciato l'European Clean Hydrogen
Alliance, incaricata di identificare e realizzare

investimenti su larga scala nell'idrogeno pulito e
di preparare un'agenda di investimenti.
Sempre sul fronte dell'oﬀerta sarà, infine, necessario
sia concepire anche strumenti di supporto market
based trasparenti che si basino su gare d'appalto
competitive sia attuare modifiche al mercato
dell'elettricità per remunerare gli elettrolizzatori
per i servizi che forniscono al sistema energetico,
compresi i servizi di flessibilità.
Per quanto riguarda il supporto alla domanda una
prima misura potrebbe consistere nella previsione
di quote minime di idrogeno verde e dei suoi
derivati in specifici settori (per esempio, nel
settore chimico e del trasporto). Un sistema di
quote permetterebbe di guidare la domanda in
modo mirato.
La Commissione potrebbe anche considerare ulteriori
incentivi nell'ambito del regime ETS per incoraggiare
l'adozione dell'idrogeno verde e blu, ferme
restando le necessarie cautele per scongiurare
l'esposizione di settori industriali (incluso quello
della produzione di idrogeno grigio) al rischio di
carbon leakage.
4.5.3 I Carbon Contract for Diﬀerence
(CCFD)
Un ruolo privilegiato potrebbe essere assegnato ai
Carbon Contract for Diﬀerence (CCFD) sulla scorta
55
del sistema inglese . Tali contratti a lungo termine
con controparte pubblica (per esempio, in Italia il
GSE) remunerano gli investitori attraverso il
pagamento della diﬀerenza tra uno strike price
predefinito e il prezzo di mercato della CO2 al fine
di colmare il divario di costo rispetto alla produzione

53 Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 20142020, (2014/C 200/01).
54 Si veda nota n. 47 supra.

55 https://www.gov.uk/government/publications/contractsfordiﬀerence/contractfordiﬀerence.
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Figura 4.5 Numeri chiave della Strategia Nazione Idrogeno italiana
Fonte: MiSE, 2020

e all'utilizzo di idrogeno grigio.
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I CCFD potrebbero avere un ruolo molto importante
sul fronte del supporto della domanda consentendo
di accelerare la sostituzione della produzione di
idrogeno da steam methane reforming nei settori
della raﬃnazione e della produzione di fertilizzanti
e la diﬀusione di nuove applicazioni industriali nei
settori hard to abate (acciaio e chimica di base) e
nel trasporto. I CCFD, pur soggetti alla normativa
sugli aiuti di stato, potrebbero essere introdotti sia
a livello europeo sia nazionale, anche con il
supporto del Fondo per l'innovazione ETS.

luce del Green Deal europeo. In termini di penetrazione
nella domanda energetica finale le Linee Guida
stimano che l’idrogeno possa rappresentare circa
il 2% al 2030 e crescere fino al 20% entro il 2050.
4.5.5 Il PNRR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
da un lato, prevede investimenti per la produzione,
la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno per un
importo complessivo pari a €3,19 Mld, dall'altro,
riconosce la necessità di una riforma che includa
misure sia di semplificazione amministrativa sia di
stimolo alla produzione e al consumo.

4.5.4 La strategia italiana
A oggi in Italia non esiste ancora una strategia
nazionale per l'idrogeno e il Governo italiano ne
56
ha pubblicato solo le Linee Guida Preliminari in
armonia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resi
lienza (PNIEC) attualmente in corso di revisione alla

A oggi, infatti, la normativa nazionale regola
pressoché esclusivamente la progettazione, la co
struzione e l'esercizio di impianti di distribuzione
57
di idrogeno per autotrazione .
Manca, quindi, in primis il quadro normativo per

56 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia_Nazionale_Idrogeno_Linee_guida_preliminari_nov20.pdf.
57 Decreto

legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e decreto ministeriale 23 ottobre 2018. La legge regionale Puglia 23 luglio 2019, n. 34
appare un tentativo lodevole di promuovere la produzione di idrogeno verde ma non fornisce un quadro autorizzativo chiaro e definito.
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la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori
essendo la normativa attuale concepita solo per
la realizzazione dei grandi impianti industriali per
il reforming. In tal senso, il PNRR prevede
l'introduzione di: (i) norme tecniche di sicurezza
per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo
dell'idrogeno, (ii) un sistema di rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
di piccoli impianti di produzione di idrogeno
tramite sportello unico, (iii) la partecipazione degli
impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete
sulla base di regole definite da ARERA, (iv) un sistema
di garanzie di origine per l'idrogeno verde atto a
fornire segnali di prezzo ai consumatori e (v)
misure per consentire la realizzazione di stazioni
di rifornimento di idrogeno presso aree di servizio
autostradali, magazzini logistici, porti con l'obiettivo
finale di realizzare "corridoi H2".
Sul fronte del supporto all'oﬀerta e alla domanda
si prevedono l’istituzione di incentivi fiscali per
sostenere la produzione di idrogeno verde in
considerazione del suo impatto ambientale neutro
e misure per diﬀonderne il consumo nel settore dei
trasporti attraverso il recepimento della Direttiva
RED II.

4.5 CONSIDERAZIONI FINALI
L’idrogeno, ormai da un paio d’anni, è ritornato al
centro dibattito energetico sia come materia prima
(anche per produzione di carburanti di nuova
generazione), in particolare, ma non solo, nei
settori diﬃcili da decarbonizzare (acciaio, cemento,
vetro, carta e alluminio per le elevate temperature
richieste o ammoniaca, fertilizzanti, raﬃnazione e
plastica per l’impego come materia prima), nei
trasporti (prevalentemente mezzi pesanti a lungo
raggio per i quali l’opzione dell’elettrificazione è

meno efficace, ma potenzialmente anche bus,
veicoli commerciali leggeri, treni, mezzi di
movimentazione merci e auto di media/grande
taglia e, in maniera minore, nel settore elettrico
(considerando le opportunità connesse allo
stoccaggio giornaliero e/o stagionale oﬀerte dal
vettore) e anche nel comparto residenziale e
terziario.
Tanti possibili usi (e produzioni) del presente e del
futuro su cui inevitabilmente tanto si sta scrivendo.
In queste nostre pagine sono state esposte alcune
delle criticità relative alla produzione dell’idrogeno
e del verde, in particolare, sia sul piano dell’opportunità
(logica) di utilizzare alcune materie prime, come il
biometano già pulito e utilizzabile di per sé, sia dei
costi, almeno nel breve periodo.
Ancora da scrivere invece sono le pagine su tanti
aspetti della regolazione, basti pensare, ad esempio,
agli impianti powertogas il cui ventaglio di possibili
classificazioni va dall’attività in regime di monopolio,
svolta da DSO e TSO, per arrivare una collocazione
del tutto di mercato, con conseguente unbundling,
passando per soluzioni ibride.
Lo sviluppo di un mercato, necessariamente, europeo
dell'idrogeno richiede, peraltro, risposte politiche
e la creazione di un ecosistema normativo per i
molti problemi interconnessi come: l'incremento
esponenziale della produzione da fonti rinnovabili,
lo schema ETS, lo stoccaggio di energia e la
remunerazione dei servizi di rete, la cattura e
stoccaggio di CO2, lo sviluppo di nuove tecnologie
e infrastrutture anche attraverso la conversione di
reti di trasporto di gas naturale, la miscelazione
dell'idrogeno con il gas naturale e la misurazione.
Risposte che riguardano anche le soluzioni ponte,
come l’idrogeno blu, e che giocoforza dovranno
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essere accompagnate da politiche di supporto
tanto sul lato dell’offerta che su quello della
domanda.
Augurandoci la dovuta oculatezza, visto che i soldi
pubblici spesi oggi, specie per alcuni Paesi, Italia in
testa, posso facilmente diventare debito da ripa
gare domani.
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5.1 INTRODUZIONE
Il progresso tecnologico e la sempre più massiccia
oﬀerta di servizi digitali stanno ridisegnando le
abitudini di individui e imprese, abilitando nuovi
canali relazionali e creando opportunità di
business innovative. Internet è diventato, ormai
da alcuni anni, il centro delle attività sociali, ricreative
e lavorative, nonché il canale privilegiato di
interazione tra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni.
Il diffondersi della pandemia e la conseguente
riduzione della mobilità delle persone e della
possibilità di svolgere attività “in presenza” hanno
accelerato ulteriormente il processo di digitalizzazione
della nostra società. Nella fase di quarantena,
infatti, le reti hanno permesso a milioni di persone
di lavorare, studiare, fare acquisti e mantenere i
propri contatti sociali nonostante le restrizioni
domiciliari.
La trasformazione digitale sta favorendo la nascita
di prodotti e servizi sempre più intelligenti anche
in alcuni dei settori tradizionali maggiormente
consolidati come quello dell’energia. Per oltre un
secolo, i sistemi energetici si sono basati in gran
parte su impianti centralizzati, di solito alimentati
con combustibile fossile per generare elettricità, e
su reti magliate per raggiungere i consumatori
finali. Il servizio oﬀerto aveva un obiettivo semplice,
ovvero quello di fornire elettricità con elevata
affidabilità e costi contenuti.
Oggi lo scenario è profondamente cambiato e i
player energetici tradizionali stanno aﬀrontando
grandi e fondamentali sfide per competere in un
settore in trasformazione. Il tradizionale sistema
centralizzato e caratterizzato da un approccio top
down, dalla generazione alla trasmissione, distribuzione

e vendita si sta evolvendo verso un ecosistema
distribuito, interattivo e interconnesso. Nuovi player
e nuove tecnologie, cosi ̀ come una maggiore
interazione tra service provider e clienti, caratterizzano
oggi il mercato dell’energia (InnovE, 2020).
Nel mutato contesto socioeconomico anche il
ruolo del consumatore sta gradualmente
cambiando, infatti, sebbene permangano fasce di
popolazione ancora immature digitalmente, a
livello generale è evidente che la digital transformation
sta lentamente rendendo possibile il c.d. “empowerment
del consumatore”.
Grazie agli strumenti informatici, da soggetto fragile
e inconsapevole bisognoso di tutele e protezione,
il consumatore si evolvendo verso un nuovo
modello di individuo sempre più informato,
consapevole ed esigente, in grado di influenzare
in maniera determinante il business delle imprese.
Sull’evoluzione dell’ecosistema energetico inciderà
notevolmente lo sviluppo e la diﬀusione dello
standard di telecomunicazione 5G. Le reti di
quinta generazione saranno uno dei principali fattori
abilitanti della “smartificazione” delle infrastrutture
energetiche e permetteranno una connessione
stabile e ultrarapida tra tutte le componenti del
sistema. Ciò porterà a cambiamenti fondamentali,
sia nel campo della generazione, che della distribuzione
e del consumo di energia.
Uno dei possibili sviluppi consisterà nell’automatizzare
i sistemi di gestione di questa crescente mole di
informazioni, che includeranno variabili quali la
valutazione dei comportamenti dei consumatori
rispetto a oﬀerte, l’andamento del mercato dei
prezzi energetici, anche a livello internazionale, e
le esigenze strutturali della rete.

81

IL FUTURO DELL’ENERGIA.
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ BINARI DELLA TRANSIZIONE

5.2 LO STATO DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI IN
ITALIA
Ferma restando la forte incidenza sull’utilizzo dei
servizi digitali delle propensioni individuali, un
ruolo di primaria importanza nel processo di
“maturazione digitale” di un Paese spetta alle
pubbliche amministrazioni. Queste ultime, infatti,
sono le prime a essere chiamate a cogliere le
opportunità in termini di semplificazione, eﬃcacia
ed eﬃcienza che la digitalizzazione assicura e, al
contempo, a esercitare sul contesto socioeconomico
di riferimento un eﬀetto catalizzatore.
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Nel contesto comunitario la trasformazione digitale
della Pubblica Amministrazione si basa su cinque
provvedimenti principali: la dichiarazione ministeriale
di Malmö sull’egovernment (2009), l’egovernment
action plan 20112015, l’egovernment action plan
20162020, la European Interoperability Strategy
(ISA2) del 2017 e la Dichiarazione di Tallinn sull’E
government (2007). In quest’ultima, in particolare,
sono stati fissati i cinque principi/obiettivi chiave
dell’egovernment:
1. Digitalbydefault, inclusiveness and
accessibility: prevede che tutti i cittadini e le
imprese europee devono poter interagire
digitalmente con la PA in modo appropriato
dal punto di vista dei costibenefici e dell’usabilità;
2. Onceonly: prevede che le PA richiedano a
cittadini e imprese la stessa informazione una
sola volta, consentendo alle PA di riutilizzare
le informazioni se consentito, nel pieno
rispetto del regolamento sulla protezione dei
dati, in modo da ridurre il fardello burocratico
amministrativo;
3. Trustworthiness and security: prevede che
tutte le iniziative vadano oltre il mero rispetto
del framework legale sulla protezione dei
dati, integrando anche la sicurezza IT già nella

fase di design;
4. Openness and transparency: prevede che
le PA condividano le informazioni e i dati tra
loro e consentano al tempo stesso ai cittadini
e alle imprese di accedere ai propri e poterli
modificare, così come di monitorare i processi
amministrativi che li riguardano;
5. Interoperability by default: prevede che i
servizi pubblici digitali siano estremamente
compatibili e progettati per funzionare
nell’intero mercato unico digitale, anche grazie
al libero spostamento di dati e servizi digitali
nell’Unione Europea.
In Italia, con l’edizione 2020  2022 del “Piano
Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione”, l’accento è stato posto in
particolare sull’importanza di rendere i servizi
pubblici “digital & mobile first”. Il piano in particolare
sottolinea la necessità di rendere i servizi pubblici
accessibili in via esclusiva con sistemi di identità
digitale assicurando almeno l’accesso tramite il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Attraverso lo SPID i cittadini possono accedere ai
servizi online della pubblica amministrazione con
un'unica identità digitale (quindi un’unica username
e password) utilizzabile su tutti i device. I vantaggi
dell’utilizzo di questo sistema sono molteplici sia
per le amministrazioni, che possono abbandonare
i servizi di autenticazione gestiti localmente e
quindi risparmiare sui costi in termini di manutenzione
e di lavoro necessario per il rilascio di credenziali,
sia per gli utenti, che possono utilizzare un singolo
set di credenziali per tutti i servizi della PA. L’identità
SPID è rilasciata da fornitori privati accreditati da
AgID, definiti Gestori di Identità Digitale. Questi
ultimi, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia,
forniscono le identità digitali e gestiscono
l’autenticazione degli utenti. Dal 10 settembre
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2019, a seguito del completamento della procedura
di notifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, l'identità digitale SPID può essere usata
per l'accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche
amministrazioni UE.
La diﬀusione dalla SPID, iniziata nel 2016, ha subito
una notevole accelerazione a partire dalla primavera
del 2020, raggiungendo alla fine di giugno 2021
oltre 22 milioni di sottoscrizioni (Fig. 5.1). Nei soli
primi sei mesi del 2021 sono state rilasciate circa
6,7 milioni di identità ovvero il 277% in più rispetto
a quelle sottoscritte nello stesso periodo dell’anno
precedente (2,42 milioni). Una forte spinta alla
diffusione di questo strumento è dovuta ai
provvedimenti del Governo, che l’hanno resa
obbligatoria per l’accesso ai sussidi derivati
dall’emergenza Covid19 (ad esempio il Bonus
Vacanze e il Bonus Babysitter), nonché uno dei
modi (insieme alla Carta di identità elettronica) per
accedere al cashback di Stato e per scaricare i
Certificazione Verde COVID19 (EU Digital Covid
58
Certificate) .
Per quanto riguarda l’ambito delle utility, tra i
servizi più interessanti accessibili con lo SPID c’è il

“Portale Consumi”, ovvero un sito realizzato e
59
gestito da Acquirente Unico tramite cui i consuma
tori possono accedere ai dati relativi alle forniture
di energia elettrica e di gas naturale di cui sono ti
tolari, compresi i propri dati di consumo storici e
le principali informazioni tecniche e contrattuali,
in modo semplice, sicuro e gratuito.
Un altro importante tassello nella diﬀusione dei
servizi pubblici digitali in Italia è certamente il
rilascio, ad aprile 2020, dell’app “IO”. Attraverso
quest’applicazione i cittadini italiani possono ricevere
avvisi e comunicazioni da tutti gli enti della
pubblica amministrazione. Alla data del 30 maggio
2021 l’app IO risulta essere stata scaricata su oltre
13 milioni di device mobili. Come è possibile
desumere dall’osservazione dei dati giornalieri sui
download (Fig. 5.2), anche la diﬀusione di questo
strumento, come già avvenuto per lo SPID, ha
beneficiato dell’influenza positiva di misure ad
ampia diffusione. Dalla data del suo rilascio è
infatti possibile identificare tre picchi di download
dell’app, il primo in concomitanza con il lancio del
Bonus Vacanze (applicato da 1,8 milioni di cittadini),
il secondo, a dicembre 2020, dovuto al cashback di
Stato (a cui hanno aderito 8,95 milioni di italiani)

Figura 5.1 Identità SPID erogate
Fonte: AgID

58 Conosciuta anche come Green Pass.

59 Sulla base delle disposizioni di ARERA, in attuazione della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
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Figura 5.2 Download App “IO”
Fonte: https://io.italia.it (dati estratti il 30062021)

e il terzo, a giugno 2021, a seguito dell’annuncio
del rilascio dei green pass vaccinali attraverso questo
strumento.
5.3 LA DIFFUSIONE DEI DISPOSITIVI SMART:
COME CAMBIANO LE ABITUDINI DEGLI INDIVIDUI
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La diﬀusione sempre più capillare di dispositivi
smart sta rapidamente cambiando le abitudini
degli individui, ormai abituati ad interfacciarsi non
più ad oggetti passivi che vanno settati e controllati
in prima persona, ma a device intelligenti che si
adattano e rispondono in maniera automatica alle
esigenze degli utilizzatori. Uno dei filoni principali
del processo di smartificazione che (quasi) tutti gli

apparecchi elettrici di uso comune stanno vivendo
è legato allo smart home, ovvero l’insieme di
device e sensori connessi che permettono migliorare
il comfort, l’eﬃcienza energetica e la sicurezza
dell’abitazione, automatizzando e ottimizzando
tutte le attività che prima venivano svolte a seguito
dell’input manuale dell’utente.
Secondo uno studio condotto da Juniper Research,
nel 2020 sono stati venduti a livello globale circa
350 milioni di dispositivi di smart home (Fig. 5.3).
La società di consulenza prevede inoltre che nel
prossimo quinquennio la diﬀusione di prodotti per
le case “intelligenti” subirà una forte accelerazione
arrivando entro il 2025 a 1,77 miliardi. Già a fine

Figura 5.3 Numero di dispositivi Smart home venduti a livello globale
Fonte: Juniper Research (2021)
Note: *Dati previsionali
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2021 il numero di dispositivi smart home venduti
a livello globale dovrebbe raggiungere i 537
milioni, con un aumento del 53% rispetto al 2020.
L’ecosistema della smart home comprende varie
tipologie di dispositivi, tra queste quella che
genera i ricavi più elevati a livello globale è quella
degli elettrodomestici smart. Nel 2020, secondo i
dati diﬀusi nel rapporto Digital Market Outlook
2021 di Statista, il mercato degli elettrodomestici
intelligenti ha generato ricavi per oltre 29 miliardi
di dollari con una crescita del 18,2% rispetto all’anno
precedente. Questa tendenza dovrebbe continuare nel
2021 facendo segnare un +32,1% a fine anno (Fig.
5.4). Gli elettrodomestici smart rappresentano la
naturale evoluzione rispetto a quelli in genere pre
senti nelle case di ogni individuo.
Rispetto ai loro antenati, questa nuova generazione
di apparecchiature porta notevoli vantaggi non
solo di natura funzionale ma anche in termini di
minori consumi energetici. I nuovi elettrodomestici
sono infatti in grado di ottimizzare le proprie

funzionalità allineandole alle condizioni ambientali
e alle abitudini di utilizzo degli utenti. Così facendo,
ad esempio, la lavatrice si attiverà in automatico
selezionando il lavaggio più eﬃciente nella fascia
oraria meno costosa e il condizionatore avvierà il
raﬀreddamento o la deumidificazione dell’ambiente
per mantenere la temperatura costante evitando
così di dover essere impostato al massimo per
raffreddare o riscaldare i locali in poco tempo (ma
con ingenti consumi).
La categoria di device smart domestici cresciuta di
più tra il 2019 e il 2020 è l’energy management. Il
ricavato della vendita di apparecchiature per il con
trollo intelligente dell’energia è infatti cresciuto a
livello globale del 21% tra il 2019 e il 2020, superando
i 6 miliardi di dollari e dovrebbe crescere di un
ulteriore 29% entro il 2021.
I sistemi di gestione energetica di nuova generazione
forniscono agli utenti gli strumenti per monitorare
e ottimizzare i dei propri consumi. Appartengono
a questa categoria, ad esempio, i termostati
intelligenti che si autoregolano in base al meteo

Figura 5.4 Ricavi dei prodotti di Smart home a livello globale, per segmento
Fonte: Statista  Digital Market Outlook 2021
Note: *Dati previsionali
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Figura 5.5 Il valore del mercato dei dispositivi Smart home in Italia (2021)
Fonte: We are social, Digital 2021

e alla nostra presenza nell’abitazione.
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Focalizzando l’analisi sul contesto italiano, il rapporto
Digital 2021 redatto da We are Social evidenzia
come il mercato nazionale di dispositivi domestici
intelligenti abbia raggiunto nel 2020 un valore di
609 milioni di dollari (Fig. 5.5).
Il tasso di penetrazione degli Smart home devices

nelle case degli italiani si attesta all’8,8%, per un
totale di circa 2,31 milioni di dispositivi già attivi.
Analizzando i singoli segmenti del mercato è possibile
notare, parimenti a quanto avviene a livello
globale, che le apparecchiature intelligenti per la
casa che hanno generato i ricavi più elevati nel
2020 sono gli elettrodomestici (230 milioni di dollari).
Nonostante i sistemi di energy management occupino
l’ultima posizione tra gli smart home devices in

Figura 5.6 Tasso di penetrazione apparecchiature di energy management in Italia
Fonte: Statista  Smart Home Energy Management Report 2021
Note: *Dati previsionali
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questa classifica (59,7 milioni di dollari), sono
anche in Italia la tipologia di apparecchiature che
ha visto la maggior crescita tra il 2019 e il 2020
(+10,4%).
Osservando nel dettaglio il segmento si può notare
che, secondo i dati contenuti nello Smart Home
Energy Management Report 2021 di Statista, il
tasso di penetrazione più elevato tra i dispositivi
intelligenti per la casa in Italia è quello registrato
dai termostati, presenti nell’1,2% delle abitazioni
(Fig. 5.6).
Le previsioni di Statista, nonostante allo stato attuale
i termostati smart siano gli unici dispositivi della
categoria che possono vantare un tasso di penetrazione
superiore all’1%, stimano che entro il 2025 la
presenza di questi dispositivi nelle case degli
Italiani dovrebbe più che triplicare, raggiungendo
il 4,9% per quanto riguarda i termostati, il 2,7% per
i sistemi di controllo dell’aria condizionata, il 2,2%
per i controlli dei radiatori, il 2% per le unità di
multi misurazione e lo 0,4% per i servizi di meteo
smart.
5.4 SMART WORKING: LA NUOVA FRONTIERA DEL
LAVORO
Lo smart working, nella sua accezione più ampia,
costituisce un elemento importante di una nuova
cultura manageriale fondata sulla restituzione alle
persone di flessibilità e autonomia nella scelta
degli spazi, degli orari e degli strumenti da usare a
fronte di una maggiore responsabilizzazione sugli
obiettivi conseguiti. In questo modo, rappresenta
un approccio innovativo alle modalità di lavoro e
collaborazione all’interno di un’azienda o della
Pubblica Amministrazione, che si basa su quattro
pilastri fondamentali: revisione della cultura
organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi

di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici
(Corso, 2020).
Tra le misure per la riorganizzazione del lavoro
adottare a seguito dell’emergenza Covid19, il ricorso
allo smart working ha rappresentato una delle
soluzioni più indicate per garantire sia la tutela
della salute dei lavoratori che la prosecuzione delle
attività produttive. Secondo i dati contenuti nel
rapporto ISTAT “Il mercato del lavoro 2020”, a
seguito dello scoppio della pandemia il 21,3% delle
imprese ha deciso di oﬀrire ai propri dipendenti
forme di lavoro a distanza (Fig. 5.7).
Nella cosiddetta “fase 2” del periodo pandemico,
a seguito della riapertura in presenza di buona
parte delle attività produttive, la quota delle
imprese che hanno continuato ad utilizzare questa
tipologia di lavoro si è quasi dimezzata, scendendo
all’11,3%.
Nonostante le riaperture per buona parte dei
lavoratori italiani abbiano coinciso con il ritorno in
uﬃcio, in alcuni settori, come quello dei servizi di
informazione e comunicazione (51,7%) e della
fornitura di energia (43,5%), la quota di lavoratori
che ha continuato a lavorare lontano dalla sede
aziendale è rimasta elevata. Questo è sintomo di
Figura 5.7 Imprese italiane che hanno utilizzato lo
smart working a seguito dell’emergenza Covid19
Fonte: ISTAT  Il mercato del lavoro 2020
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un graduale cambiamento della struttura del
lavoro.
La pandemia si può considerare come un fattore
che ha accelerato un processo già in atto. Dai dati
ISTAT sulla quota dei lavoratori in smart working
nelle imprese italiane che hanno attivato il lavoro
a distanza è possibile notare che, dopo il picco di
marzo aprile 2020 in cui quasi la metà dei lavoratori
svolgeva la propria attività da casa, la percentuale
di dipendenti che avevano accesso a questa modalità
di lavoro si è assestata intorno al 30% (Fig. 5.8). A
tal proposito è interessante notare come la quota
di lavoratori ancora in smart working nel primo
bimestre 2021 (33,7%), periodo in cui le restrizioni
erano cadute per la quasi totalità dei settori
produttivi, sia circa 7 volte superiore a quella
registrata nello stesso periodo dell’anno precedente
(5%).
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La tendenza a utilizzare forme di lavoro agile sembra
quindi essere sintomo di un fenomeno che più che
transitorio sta diventando strutturale. I settori che
subiranno maggiormente l’impatto di questa
trasformazione sono quello dei trasporti e quello
energetico. RSE in collaborazione Tandem, ha

eﬀettuato uno studio (dal titolo “Smartworking e
mobilità: l’esperienza del lockdown a Milano”) su
come sia cambiata la domanda di mobilità a Milano
durante il periodo del confinamento, puntando in
particolare l’attenzione sull’impatto del lavoro
agile. L’analisi ha preso in considerazione i dati di
spostamento di 35 mila utenti che vivono e
lavorano nell’area milanese. Dallo studio è
emerso che gli spostamenti sistematici, in gran
parte attribuibili a lavoro o studio, sono diminuiti
del 53%. I soli mancati spostamenti attribuibili allo
smart working (14,5%) potrebbero portare ad un
risparmio dei consumi energetici quantificabile in
112 ktep/anno che si traducono a livello ambientale
in una riduzione delle emissioni quantificabile in
500 tonnellate al giorno di PM 2,5 e 1.300 tonnellate
di CO2.
Se da una parte lo smart working influisce in modo
positivo sui consumi generati dagli spostamenti,
dall’altra pesa inevitabilmente sui quelli domiciliari.
Da un’analisi GFK emerge che, tra maggio 2019 e
maggio 2020, gli acquisiti di apparecchiature elet
triche in Italia siano aumentati notevolmente.
Nonostante i prodotti maggiormente interessati da
questa crescita siano quelli direttamente collegati

Figura 5.8 Quota dei lavoratori in smart working nelle imprese italiane che hanno attivato il lavoro a
distanza
Fonte: ISTAT  Il mercato del lavoro 2020
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Figura 5.9 Variazione della vendita di apparecchiature elettriche in Italia tra maggio 2019 e maggio
2020, per prodotto (%)
Fonte:GFK, 2020

al lavoro agile, ovvero laptop (+105%) e stampanti
(+79%), l’aumento ha interessato in maniera sostenuta
anche elettrodomestici di uso comune (Fig.5.9).
La crescita è sicuramente attribuibile al maggior
tempo passato nelle abitazioni per eﬀetto della
pandemia, tuttavia è presumibile che, se forme di
lavoro agile si consolidassero, il tempo trascorso in
casa aumenterebbe in maniera sistematica. Da
un’analisi condotta dall’International Energy
Agency (IEA) è infatti emerso che il lavoro da
remoto (in tutte le sue forme) potrebbe aumentare
il consumo energetico domestico quotidiano tra il
60
7% e il 23% rispetto a una giornata di lavoro in
ufficio.
5.5 L’IMPATTO SUL SISTEMA ENERGETICO DELLA
SMARTIFICAZIONE
Come anticipato precedentemente, la diﬀusione di
dispositivi smart sta modificando radicalmente le
abitudini degli individui. Questa trasformazione si
riflette direttamente sul settore energetico che è
costretto ad evolversi di conseguenza.
60 La

Dal punto di vista tecnico, la trasformazione del
sistema energetico si sta muovendo lungo tre
direttrici principali (Fig.5.10), che ne coinvolgono
direttamente l’apparato infrastrutturale: elettrificazione,
decentralizzazione e digitalizzazione (World Economic
Forum, 2017).
L’elettrificazione – ovvero l’adozione di tecnologie
elettriche in luogo dello sfruttamento di combustibili
fossili – riveste un ruolo chiave nella diﬀusione
delle fonti di energia rinnovabili e nella riduzione
delle emissioni e, ad oggi, riguarda principalmente
il settore dei trasporti (Cappelli, 2019). Invece la
decentralizzazione della generazione energetica
riguarda principalmente lo sviluppo tecnologico
nel settore delle energie rinnovabili sia in fase di
generazione, sia in fase di conservazione (C. Henly
et al., 2018). Infine, la digitalizzazione – ovvero il
processo in grado di mutare completamente la
fisionomia del settore elettrico.
Analizzando nel dettaglio il processo di digitalizzazione
in atto nel settore energetico, si osserva come le
smart grid si stiano diﬀondendo in modo sempre
più pervasivo. Le reti intelligenti si avvalgono di un

quota può variabile a seconda della dimensione media delle abitazioni, delle esigenze di riscaldamento o raﬀreddamento e dell'eﬃ
cienza degli elettrodomestici.
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Figura 5.10 Principali tendenze nel mercato energetico
Fonte: World Economic Forum, The future of electricity

90

sistema informatico e di uno di comunicazione
(Fang et al, 2012) in grado di innescare un comportamento
attivo e consapevole tra i consumatori e di integrare
nella rete i produttori di energie rinnovabili (International
Energy Agency, 2011).
La digitalizzazione sta rendendo possibile il c.d.
“empowerment del consumatore”, che sovente
sta diventando prosumer e comincia ad avvertire
la necessita di gestire in tempo reale il saldo tra i
propri consumi e la propria cessione di energia alla
rete. Allo stesso tempo sistemi di DLT (Distributed
Ledger Technology) stanno favorendo la disintermediazione
all’interno di sistemi di vendita peertopeer. In
prospettiva, l’automazione dei sistemi di gestione
di questa crescente mole di informazioni tenderà
a inglobare anche la valutazione dei comportamenti
dei prosumer rispetto alle oﬀerte, all’andamento
del mercato dei prezzi energetici, anche a livello
internazionale, e in relazione alle esigenze strutturali
della rete. Tale crescente complessità, generata
dalla moltiplicazione degli attori, dalla decentralizzazione,
dalla disintermediazione e dalla necessità che le

operazioni avvengano in tempo reale, richiede un
sensibile incremento delle capacità di calcolo e
degli algoritmi di elaborazione.
Oggi si assiste ad una vasta diﬀusione di impianti
di autoproduzione (ad esempio pannelli solari o
eolico domestico) di piccola taglia ubicati in nodi
periferici che permettono di conferire energia
direttamente alla rete. D’altro canto, poiché la
produzione distribuita deriva per la maggior parte
da fonti rinnovabili, essa non può garantire un
afflusso costante e programmato nel tempo. In
questo scenario la distribuzione dovrà essere in
grado di gestire in maniera flessibile e sicura le
variazioni alla quantità di corrente elettrica
immessa nella rete, tema che non può prescindere
dall’analisi in tempo reale di un’enorme mole
d’informazioni provenienti da tutti gli impianti
collegati alla rete. Per tali ragioni, le smart grid
sfrutteranno sempre più i contatori intelligenti
(smart meter) che, nelle loro versioni di seconda
generazione, sono in grado di registrare in tempo
reale i consumi energetici e l’eventuale autoproduzione,
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dialogando allo stesso tempo con tutti i dispositivi
connessi alla rete, siano essi produttori o consumatori
di energia. Inoltre, l’analisi dei consumi permetterà
di anticipare e abitudini di ciascun utente e quindi
di produrre e allocare l’energia in maniera più
puntuale ed eﬃciente. Tramite lo sfruttamento di
big data e intelligenza artificiale, i nuovi rilevatori
apriranno le porte a una nuova dimensione di
efficienza energetica che permetterà di ridurre
consistentemente gli sprechi e di ottimizzarne
l’utilizzo. Inoltre, l’utilizzo dei dati consentirà una
programmazione più esatta della produzione e la
possibilità di prevedere i picchi della domanda,
scongiurando quindi il rischio di sovraccarico della
rete.
5.6 5G ED ENERGIA: QUALI SCENARI PER IL FUTURO?
Il 5G costituisce un’importante opportunità di
sviluppo e crescita a livello planetario, in particolare
per la sua capacità di abilitare applicazioni
avanzate proprie dell’Internet of Things. A livello
tecnico, il nuovo standard di comunicazione di

quinta generazione può garantire una velocità di
trasferimento dei dati fino a 10 Gbps (100 volte più
veloce dell’LTE), ridurre la latenza fino ad 1 millisecondo,
consentire di gestire un milione di dispositivi in 1
km2 e assicurare una maggiore longevità della batteria
dei dispositivi.
Il 5G ha le potenzialità per ridisegnare i servizi di
connettività di tipo fisso (wireless last mile ad
altissima capacità) e di tipo mobile (altissimi
volumi di dati), abilitando la diﬀusione pervasiva
di oggetti che avranno la capacità di interagire tra
di loro e con l’uomo condividendo le conoscenze
acquisite.
I cluster applicativi in cui sarà più evidente
l’impatto della nuova tecnologia utilizzeranno
soprattutto tre funzioni, ovvero Massive Machine
type, Critical Machinetype ed Enhanced Mobile
Broadband (eMBB), che definiranno il ruolo del
5G in qualità di acceleratore per la trasformazione
digitale delle aziende e abiliteranno lo sviluppo di
nuovi servizi avanzati (Fig. 5.11).

Figura 5.11 Use case aziendali e caratteristiche di LTE e 5G
Fonte: Ericsson Mobility Report, giugno 2019
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Nel cluster degli usecase IoT Massive Machine
type rientrano tutte le reti di sensori, contatori
intelligenti, rilevatori per il monitoraggio remoto
di asset strategici e strutture, con requisiti chiave
in termini di durata della batteria, densità di
connessione supportata, aﬃdabilità del servizio,
e senza SLA particolarmente sfidanti in termini di
latenza e mobilità.
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Negli usecase IoT Mission Critical MachineType,
invece, si annoverano tutte quelle applicazioni che
necessitano di performance particolarmente
elevate in termini di aﬃdabilità del servizio
(99,99%), di latenza (~ inferiore ai 10ms) e di
mobilità (anche superiore ai 500Km/h). Si pensi,
ad esempio, al telecontrollo remoto di smart grid
con requisiti di 8ms di latenza oppure, servizi IoT
per treni ad alta velocità, con requisiti di mobilità
di + 500 Km/h e latenza inferiore a 10 millisecondi,
fino a servizi sanitari avanzati come la chirurgia da
remoto ed il monitoraggio a distanza dello stato di
salute dei pazienti (meno di 1ms di latenza e
affidabilità stimata del 99,999%).
Tra i servizi avanzati appartenenti alla categoria
dell’Enhanced Mobile Broadband, rientrano tutte
quelle applicazioni che prevedono in genere come
requisiti chiave di supportare un throughput
estremamente elevato (anche +10Gbps) e una
latenza inferiore ai 5 millisecondi, fornendo al
tempo stesso servizi aﬃdabili, di qualità e altamente
eﬃcienti (si tratta, in particolare, di servizi legati
all’oﬀerta di esperienze avanzate di intrattenimento,
video e automazione domestica come esperienze
immersive di gaming, elearning, remotetraining,
etc.).

IoT Critical Machinetype e dei servizi in Enhanced
Mobile Broadband esigono lo sviluppo delle
piattaforme 5G capaci di abilitare i requisiti essenziali
per la loro applicazione in termini di latenza, user
throughput, mobilità, densità di traﬃco, aﬃdabilità
del servizio e sicurezza.
Secondo i dati contenuti nello studio “Mobile
61
Economy Report 2020”, pubblicato dal GSMA
marzo 2020, le reti 5G porteranno un contributo
all’economia mondiale di circa $2,2 trilioni tra il
2024 e il 2034. I settori che traineranno questa
crescita (Fig. 5.12) sono: utilities e manifattura
(33%); servizi professionali e finanziari (30%); servizi
pubblici (16%); ICT e commercio (14%); agricoltura
e settore minerario (6%).
Le reti di quinta generazione aprono importanti
scenari in tutti i settori verticali, tra cui quello
dell’energia. Il 5G sarà uno dei principali fattori
abilitanti della smartificazione delle reti e permetterà
una connessione stabile e ultrarapida tra tutte le
componenti del sistema. Ciò porterà a cambiamenti
fondamentali, sia nel campo della generazione,
Figura 5.12 Contributo previsto del 5G alla crescita
economica globale per settore (%, 2034)
Fonte: GSMA Intelligence, 2020

La piena espressione delle potenzialità dei cluster
61

Un’associazione globale che riunisce 750 operatori di telefonia mobile e 400 aziende appartenenti all’ecosistema, tra cui
produttori di device mobili, fornitori di apparecchiature di rete e softwarehouse.
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che della distribuzione e del consumo di energia.
Uno dei possibili sviluppi consisterà nell’automatizzare
i sistemi di gestione di questa crescente mole di
informazioni, che includeranno variabili quali la
valutazione dei comportamenti dei prosumer
rispetto a oﬀerte, l’andamento del mercato dei
prezzi energetici, anche a livello internazionale, e
le esigenze strutturali della rete. Le case, le strade
e gli uﬃci si stanno riempiendo di dispositivi IoT
che sono utilizzatori diretti (se non produttori) di
energia elettrica.
L’enorme mole di informazioni generata da questi
dispositivi connessi rappresenta un’importante
risorsa per raggiungere una nuova dimensione
dell’eﬃcienza energetica. L’analisi dei dati in
tempo reale permetterà di eﬀettuare previsioni
sempre più accurate sull’utilizzo e la produzione di
elettricità da parte degli utenti e questo permetterà
ai gestori delle reti di allocare in maniera sempre
più “intelligente” l’energia disponibile, di gestire in
modo più eﬃcace i picchi della domanda, scongiurare
il rischio di collassi della rete e tenere conto di tutte
le immissioni e i consumi di energia.
Secondo lo studio supportato dalla Commissione
europea “Identification and quantification of key

socioeconomic data to support strategic planning
for the introduction of 5G in Europe”, benefici
economici sostanziali deriveranno dalla diﬀusione
e dal miglior utilizzo degli smart meter, la cui
diffusione in Europa raggiungerà quasi 280 milioni
di unità nel 2025 e si avvicinerà a quota 320 milioni
nel 2030. La capillarità degli smart meter porterà
tre tipi di benefici: strategici, operativi e per i
consumatori. I primi sono relativi ad un miglior uso
dell’informazione reso possibilità da misuratori con
connettività 5G, che permetteranno un maggiore
coordinamento tra la produzione generazione di
energia e la domanda eﬀettiva, con conseguenti
risparmi in termini di costi marginali di breve
periodo. Questi risparmi, quantificati in circa 2,75
euro per ogni device, produrranno benefici per 775
milioni l’anno dal 2025 e di 877 milioni dal 2030
(Tab. 5.1). Risparmi operativi sono identificati nel
miglioramento dei canali di comunicazione tra
imprese e consumatori e quindi in minori costi
derivanti da call center, gestione di pratiche e
reclami, fatturazioni più puntuali e precise e
lettura digitale dei contatori.
Questi vantaggi, dovuti più in generale agli smart
meter connessi e stimati in circa 98 euro per apparato
di misura, si prevede possano portare ulteriori

Tabella 5.1 Benefici 5G nel settore dell’energia in Europa
Fonte: Commissione europea
2025

2030

N. di smart meter in Europa

282 milioni

319 milioni

Benefici strategici € 2,1 per smart meter

€ 775 milioni

€ 877 milioni

Benefici operativi € 19,8 per smart meter

€ 2,7 miliardi

€ 3,1 miliardi

Benefici per i consumatori € 10,8 per smart meter

€ 3 miliardi

€ 3,4 miliardi

Benefici totali

€ 6,47 miliardi

€ 7,37 miliardi
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benefici nell’ordine del 10% con la diﬀusione di
device 5G. Questi ulteriori risparmi ammonterebbero
quindi a 2,7 miliardi nel 2025 e 3,1 miliardi nel
2030. L’uso crescente di contatori smart sempre
connessi tenderà inoltre a migliorare anche le
abitudini energetiche dei consumatori, producendo
minori consumi stimati in 107 euro l’anno per
device. Secondo la Commissione, l’uso di device
con capacità IoT supportate dal 5G aumenterà tali
benefici nell’ordine di almeno il 10%, totalizzando
ulteriori 3 miliardi di risparmi nel 2025 e 3,4 miliardi
nel 2030. Nel complesso, dunque, la diﬀusione
degli smart meter con capacità 5G porterebbe
risparmi per quasi 6,5 miliardi l’anno dal 2025 e di
quasi 7,4 miliardi dal 2030.
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L’accesso e il costo dell’elettricità sono due dei temi
politici più delicati: quando il servizio non è di
buona qualità, la gente scende in piazza per manifestare
il proprio malcontento verso società elettriche che
rappresenterebbero l’incapacità della politica di
rispondere ai bisogni concreti delle popolazioni. I
casi più recenti sono quelli Johannesburg in Sud
Africa, Abidjan in Costa d’Avorio e Kankan in Guinea.

5.7 ANCHE L’AFRICA INVESTE NELLE RETI (NON SOLO
ELETTRICHE)

Queste manifestazioni sono rese sempre più facili
e sempre più partecipate dalla rapida diﬀusione di
internet e degli smartphone (a fine 2020, in Africa,
ci sono oltre 500 milioni di sottoscrittori unici che
diventeranno un miliardo entro il 2025). Ma anche
qui, la qualità della connessione e la disponibilità
di un’infrastruttura digitale resiliente è messa a
dura prova dall’esplosione del traﬃco dati (soprattutto
quello business).

Il settore elettrico è di un’importanza fondamentale
per i governi africani. Sia i Paesi più democratici sia
quelli a regime non democratico sono molto
attenti alla gestione del consenso tra le masse
popolari.

Mai come oggi, in Africa, le reti elettriche e le reti
digitali sono una priorità d’investimento. Centrali
elettriche e tecnologie 2G e 3G non bastano più:
entrambi i settori, per un salto di qualità definitivo,
necessitano di complesse reti intelligenti, che

Figura 5.13 Rete di trasporto pro capite (Km di rete per milione di abitanti)
Fonte: Banca Mondiale, Castalia
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consentano di gestire i flussi elettrici e i flussi dati,
e di tecnologia 5G.
Fino a pochi anni fa, nel settore elettrico, gli
investimenti si sono concentrati sull’aumento
della capacità di generazione, e questo per due
motivi: da un punto di vista politico, una centrale
elettrica è realizzabile in un mandato; da un punto
di vista finanziario, è più facile attrarre investimenti
privati. D’altro canto, la riabilitazione e l’estensione
delle reti di trasporto e distribuzione sono state a
lungo ignorate e soltanto negli ultimi anni stiamo
assistendo (finalmente) ad una maggiore attenzione
per questa fase della filiera. Secondo uno studio
della Banca Mondiale la rete di trasmissione di
tutta l’Africa (~112.0000 Km) è inferiore a quella
del Brasile (125.000 Km) e meno della metà di
62
quella degli Stati Uniti (~257.000 Km) .
Sono cinque i motivi per cui è importante investire
in trasmissione e la distribuzione (T&D):
1. Raggiungere l’“accesso universale” all’elettricità
63
(SDG7 ). Troppo spesso gli investimenti nei
Paesi dell’Africa subSahariana si sono
concentrati sulle grandi città, tralasciando le
zone rurali, che restano prive di infrastrutture
essenziali. Ciò ha determinato un sottosviluppo
cronico di queste regioni e un tasso elevato di
disoccupazione ed analfabetismo. Purtroppo,
in alcuni casi, questo si è rivelato terreno
fertile per la propaganda islamista, come ad
esempio nelle regioni del Sahel, che ha portato
alla crisi umanitaria che tutti conosciamo.
C’è dunque un bisogno impellente di investire
nelle aree rurali spinto ora da una forte
pressione politica ed un sostegno importante
della comunità internazionale.

Per fare ciò ci sono due approcci distinti:
soluzioni “oﬀgrid” come minigrid e sistemi
solari individuali, o appunto l’estensione della
rete nazionale, su cui ci soﬀermiamo in questo
articolo. Gli investimenti in rete di trasporto
e distribuzione permettono infatti di aumentare
l’accesso all’elettricità nelle aree urbane e
periurbane.
2. Sostenere una più forte crescita economica.
Grazie alla potenza relativamente elevata a
cui la rete può dare accesso, questo approccio
è particolarmente utile per lo sviluppo degli
“usi produttivi” dell’elettricità, ovvero la
connessione alla rete di medie, piccole e
microattività economiche che garantiscono
una più forte crescita economica delle aree
elettrificate e la creazione di posti di lavoro.
Questo è ancora più evidente nei casi dei
“parchi industriali” sempre più diﬀusi in Africa
subsahariana. Questi siti riuniscono una
moltitudine di imprese industriali (spesso del
settore tessile ma non solo), oﬀrendo loro
una serie di servizi centralizzati, tra i quali
l’accesso all’energia elettrica. Siccome spesso
questi parchi industriali si trovano in zone
periferiche e hanno carichi importanti, è
necessario investire per estendere e raﬀorzare
le reti urbane al fine di connetterli.
3. Per integrare le fonti rinnovabili. C’è anche
una ragione tecnica: gli ingenti investimenti in
nuova capacità solare, hanno dimostrato in
varie occasioni che l’intermittenza delle
rinnovabili necessita di una rete molto più
robusta di quelle esistenti. Ad esempio il
Senegal, dopo l’assegnazione delle prime
concessioni solari ed eoliche, è stato costretto

62 Linking Up: PublicPrivate Partnerships in Power Transmission in Africa, World Bank.
63 UN Sustainable Development Goal #7.
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a una moratoria di qualche anno sulle rinnovabili,
per evitare di pagare una capacità che non
poteva essere utilizzata a causa di problemi
tecnici sulla rete. Inoltre, una rete più stabile
può permettere economie di scala più importanti
nella generazione, con un ulteriore ribasso
dei costi di produzione.
4. Sviluppare il trading regionale. Un altro
motivo per cui è fondamentale investire in
T&D è la facilitazione del trading regionale.
64
Come il West Africa Trade Outlook di TBI ha
ampiamente documentato, l’integrazione dei
mercati nazionali può ridurre fortemente il
costo dell’elettricità in Africa, ma per farlo
servono ingenti investimenti in interconnessioni
ed anche per raﬀorzare le dorsali nazionali
che sono complementari all’import/export di
elettricità.
5. Sviluppare la fibra ottica nel Continente.
L’estensione della fibra ottica in Africa è irrisoria.
Per approfittare appieno dei frutti dell’economia
digitale, è necessario cablare il Continente. I
più recenti investimenti infrastrutturali
combinano reti elettriche con la fibra ottica,
consentendo di sviluppare dei veri e propri
corridoi infrastrutturali di energia e dati.
Ma quanto bisogna investire per raggiungere questi
quattro obiettivi? La Banca Mondiale stima che il
fabbisogno di investimento nelle sole linee di
trasporto in Africa Subsahariana si aggiri tra i 3,2
65
e i 4,3 miliardi di dollari all’anno , una cifra immensa
che i governi di questi paesi non possono permettersi,
ma che nemmeno le istituzioni internazionali da
sole riuscirebbero a coprire. Diventa quindi necessario
trovare delle soluzioni adeguate a poter coinvolgere
i capitali privati, che possano completare i fondi
64 https://institute.global/sites/default/files/inline

pubblici.
Se a questo aggiungiamo il fabbisogno di fibra
ottica, il fabbisogno annuale di investimenti cresce
di quasi un miliardo per i prossimi dieci anni.
66
Secondo il più recente rapporto GSMA , il 5G
richiederà ulteriori 15 miliardi di investimenti nei
prossimi 5 anni.
Per il momento, nel settore elettrico, sono le
grandi istituzioni internazionali (Banca Mondiale,
Banca Africana per lo sviluppo, Banca Islamica per
lo Sviluppo) e le cooperazioni bilaterali (soprattutto
francese, tedesca, americana e l’Unione Europea)
a guidare gli investimenti, con l’aggiunta abbastanza
recente di due nuovi attori molto interessati e con
business model molto flessibili e adattabili al
contesto africano: le aziende cinesi (con il sostegno
di China Exim Bank) e indiane. Grazie a questa
spinta propulsiva, diversi progetti sono stati lanciati,
sia a livello nazionale che internazionale.
In particolare, sulle interconnessioni si registra una
forte propensione all’investimento, come illustrato
nella tabella seguente, che non ha pretesa di
essere esaustiva, e che presenta i progetti già in
costruzione o per i quali sono in corso o sono già
finiti gli studi di fattibilità.
Come si evince dalla tabella 5.2, nei prossimi anni
la capacità di trasmissione del Continente aumenterà
notevolmente. Questo consentirà maggiori garanzie
anche ai produttori indipendenti di elettricità,
potendo infatti beneficiare di reti più resilienti e di
opportunità di export.
Per ottenere questi benefici, tuttavia, è fondamentale

xfiles/ENGLISH%20West%20Africa%20Power%20Trade%20UK%20WHOLE%20LOW_1.pdf
65 Linking Up: PublicPrivate Partnerships in Power Transmission in Africa, World Bank.
66 GSMA, 2020, The Mobile Economy in SubSaharan Africa, GSM Association.
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Tabella 5.2 Principali nuovi progetti di interconnessione in Africa Occidentale
Fonte: The Tony Blair Institute for Global Change
Regione / Power Pool

Nome del progetto

Paesi Coinvolti

Capacità di trasporto
(MW)

Stato di avanzamento

Africa Occidentale

OMVG

Guinea, GuineaBissau,
Gambia, Senegal

800

In costruzione, finalizzazione
entro il 2022

Africa Occidentale

Guinea – Mali

Guinea, Mali

800

In costruzione, finalizzazione
entro il 2024

Africa Occidentale

CLSG

CIV, Liberia, Sierra
Leone, Guinea

150

Africa Occidentale

OMVS

Guinea, Mali, Senegal,
Mauritania

300

Africa Occidentale

Dorsale Nord

Nigeria, Niger, Benin,
Burkina Faso

350

In costruzione, finalizzazione
entro il 2024

Africa Occidentale

BolgaBoboSikasso

Ghana, Burkina Faso,
Mali

Da definire

Studi di fattibilità in
corso

Africa Occidentale e
Centrale

TransSaheliana

Mauritania, Mali, BF,
Niger, Chad

Da definire

Concetto

Africa Centrale

INTGACO

Congo – Gabon

600

Studi di fattibilità in
corso

Africa Orientale

Ruzizi

DRC, Ruanda e Burundi

200

In costruzione, pronto
per il 2022

Africa Orientale

Egitto – Arabia Saudita

Egitto

1500

In costruzione, pronto
per il 2023

Africa Orientale

Etiopia – Kenya

Etiopia e Kenya

1260

In costruzione, pronto
per fine 2021

Africa Orientale

Blue Nile Corridor

Etiopia, Sudan

3000

Studio di
eseguito

Africa Orientale

Uganda – Ruanda

Uganda e Ruanda

342

Africa Orientale

Uganda – Kenya

Uganda e Kenya

300

Africa Orientale

Tanzania – Uganda

Tanzania e Uganda

210

Africa Australe

Zambia – Tanzania

Zambia e Tanzania

200

In costruzione, pronta
per il 2023

Africa Australe

Dorsale Mozambico

Mozambico e Malawi

1725

Inizio costruzione a fine
2021, pronta per il 2024

aumentare le capacità di gestione delle reti. Per
fare questo, sono necessari investimenti in sistemi
di controllo e gestione automatici, in formazione

Parzialmente energizzata,
finalizzazione entro il
2021
Contratti firmati, ma in
attesa di financial closing

fattibilità

In costruzione, pronto
per fine 2021
Studi di fattibilità completati,
preparazione dei tender
documents
Studi di fattibilità completati,
preparazione dei tender
documents

del personale e in accordi regionali di gestione dei
sistemi elettrici.
A questo proposito, il più grande progetto di
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Figura 5.14 Sviluppo della fibra ottica in Africa
Fonte: Network Startup Resource Center, TeleGeography, e Commissione europea
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definizione di regole tecniche e capacity building
è certamente quello in corso in Africa Occidentale
e guidato da WAPP. Con l’appoggio di vari consulenti
e della World Bank, WAPP sta sviluppando Codici
di Rete e di Mercato che, accompagnati alla formazione
del personale e a test di sincronizzazione che
avverranno fra fine 2021 e primi del 2022, consentiranno
un utilizzo costante delle nuove reti che man mano
saranno energizzate.
Nel settore della fibra ottica, assieme alle grandi
istituzioni internazionali, si affacciano grandi
operatori privati: su tutti, giova citare il progetto
2Africa, guidato da Facebook, Vodafone, China

Mobile International. In totale, 2Africa installerà
un cavo marino di 37 mila chilometri che connetterà
l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente e sarà integrato
con 16 data centers in altrettanti Paesi africani.
Nel settore del 5G, invece, ci si attende che gli
investimenti saranno dominati dai privati, anche
perché, contrariamente all’energia elettrica, il
settore delle telecomunicazioni è già oggi un settore
altamente redditizio. I ricavi combinati degli
operatori Telecom in Africa sono pari a 45 miliardi
di dollari l’anno, con un tasso di crescita vicino al
3% annuo e con tutti gli operatori che chiudono i
conti in attivo. Nel 2020 Vodafone ha lanciato la
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Figura 5.15 Sviluppo delle varie tecnologie wireless in Africa (% sul totale)
Fonte: GSMA Intelligence, 2020

prima rete 5G in Sud Africa ed entro la fine del
2021 ci si attende che almeno Kenya e Nigeria
riescano ad aggiungersi al gruppo di Paesi che
offrono il servizio 5G.
I servizi digitali saranno sempre più fondamentali:
dai pagamenti fatti tramite mobile alle identità
digitali, il futuro dei servizi pubblici e privati in
Africa passa da infrastrutture IT.
In merito all’identità digitale, Smart Africa Alliance
ha proposto un progetto per assistere i Governi
nella realizzazione di un sistema di identificazione
digitale basato su protocolli tecnici e legali comuni
e condivisi, in modo da uniformare e rendere
riconosciuta a livello continentale l’identità digitale.
I primi tre Paesi pilota di tale progetto sono: Benin,
Ruanda e Tunisia.
In definitiva, la corsa alle grandi reti continentali è
partita e questo darà un contributo decisivo allo
sviluppo economico e sociale dell’Africa (basti
pensare che ad oggi, i soli ecosistemi mobili basati

su 2G e 3G contribuiscono a quasi il 10% del PIL
67
africano ). All’aumentare delle infrastrutture,
aumenteranno gli investimenti privati, sia per
complementare questi grandi progetti infrastrutturali
(con sistemi digitali di controllo e gestione sempre
più innovativi), sia con progetti industriali che
sfrutteranno questi input che moltiplicheranno i
vantaggi competitivi già presenti sul Continente:
dall’abbondanza di risorse a una manodopera a
basso costo.
5.8 CONSIDERAZIONI FINALI
La rivoluzione digitale sta rapidamente mutando le
modalità con cui vengono svolte tutte le principali
attività sociali, lavorative e ludiche degli individui.
Questa trasformazione ha modificato anche il
modo con cui i cittadini/consumatori si relazionano
con le pubbliche amministrazioni e le aziende. Non
a caso il Governo italiano ha posto la digitalizzazione
dei servizi pubblici tra le sue principali priorità. In
particolare, sta assumendo importanza il sistema
SPID che permette ai cittadini di accedere a tutti i

67 GSMA, 2020, The Mobile Economy in SubSaharan Africa, GSM Association.
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servizi della pubblica amministrazione con
un'unica identità utilizzabile su tutti i device. La
diffusione dalla SPID ha subito una notevole
accelerazione a partire dalla primavera del 2020,
raggiungendo alla fine di maggio 2021 quasi 22
milioni di sottoscrizioni. Uno strumento di tale portata
non può essere ignorato dagli attori dal comparto
energetico. Un esempio positivo di applicazione
dello SPID in ambito energetico è rappresentato
dal “Portale Consumi” realizzato e gestito da
Acquirente Unico. Se all’inizio la possibilità di
riconoscimento e accesso tramite SPID poteva
apparire un limite per la scarsa diﬀusione dello
68
stesso, in pochissimi anni le cose cambiate .
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L’enorme diﬀusione di dispositivi smart è ormai un
classico esempio di come la digitalizzazione impatti
direttamente sul settore energetico. I sistemi di
smart home possono concorrere a migliorare il
comfort, l’efficienza energetica e la sicurezza
dell’abitazione, automatizzando e ottimizzando
tutte le attività che prima venivano svolte a seguito
dell’input manuale dell’utente. Entro il 2025 la
diffusione di prodotti per la casa “intelligenti”
raggiungerà gli 1,77 miliardi. La possibilità di attingere
alle informazioni generate da questi device è un’op
portunità importantissima per il settore energetico. Nei
prossimi anni sarà infatti possibile regolare la
generazione elettrica non più basandosi su dati
storici ma attingendo ad informazioni che
giungono in tempo reale dai dispositivi connessi
alla rete.

Nonostante l’emergenza sembri ormai superata, la
quota di aziende che utilizza sistemi di lavoro agile
è ancora elevata. Questo potrebbe essere sintomo
di un cambiamento sistemico del modo di lavorare,
in particolare nei servizi.
Il settore energetico potrebbe inoltre subire una
notevole influenza dalla diﬀusione del 5G. Le reti
di quinta generazione, grazie alla capacità di abilitare
applicazioni avanzate proprie dell’Internet of
Things, rappresentano importante opportunità di
sviluppo e crescita a livello planetario. Il nuovo
standard si porrà quindi come principale fattore
abilitante della digitalizzazione delle reti energetiche,
permettendo una connessione stabile e ultrarapida
tra tutte le componenti del sistema.
Una rivoluzione che non riguarda solo i Paesi più
sviluppati me che, come abbiamo visto, ha potenzialità
e si sta muovendo velocemente anche nel vicino e
vasto continente africano.

Un altro fenomeno destinato a impattare sul
settore energetico è quello dello smart working.
La pandemia ha accelerato il processo di transizione
di migliaia di società verso forme di lavoro agile.
68 Tanto

da poter ipotizzare che oltre la metà dei consumatori di energia elettrica e gas naturale possa accedere al portale, non è detto
infatti che in famiglia il titolare dello SPID coincida con l’intestatario della bolletta. Ciò non toglie che bisognerebbe fare di più per informare
i consumatori sulle possibilità oﬀerte dal Portale Consumi.
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6.1 INTRODUZIONE
Da tempo ormai l’innovazione energetica ha superato
i confini dei progressi tecnologici dei sistemi
dell’energia. L’innovazione, infatti, riguarda anche
e sempre più il coinvolgimento progressivo delle
comunità locali nei processi decisionali, oltre che
nell’organizzazione e nella proprietà di impianti di
produzione di energia (ICom, 2019).
Sono tratti che pongono altresì questioni di natura
sociale, che a loro volta fanno intravedere i prodromi
di nuovo sistema socioenergetico, basato sulla
generazione distribuita da fonti di energia rinnovabili
(Patrucco, 2019). Tanto che alcuni evidenziano
come, in questo paradigma, in relazione agli impianti
di energia rinnovabile, non si ponga solo e tanto il
tema dell’accettazione da parte delle comunità
locali, quanto della loro adeguatezza al territorio e
al modello di sviluppo locale (Patrucco, 2018).
Pare chiaro, tuttavia, come le questioni aﬀerenti
l’autoproduzione e la distribuzione di energia
generata da fonti rinnovabili abbiano acquisito un
certo rilievo nell’opinione pubblica, per l’appunto
grazie anche alle opportunità che vanno via via
aprendosi grazie alla riduzione dei costi delle
tecnologie, all’evoluzione delle reti, al miglioramento
dell’eﬃcienza e, più in generale, all’innovazione
della governance energetica.
In questo capitolo ci occuperemo perciò di comunità
energetiche e della partecipazione attiva dei
consumatori e delle comunità locali al sistema
energetico anche tramite strumenti di innovazione
finanziaria quali l’equity crowdfunding che ben si
confà alle iniziative di sviluppo locale e con l’esigenza
di individuare nuove risorse economiche a sostegno

della transizione energetica e parallelamente alla
trasformazione dei mercati dell’energia.
6.2 LE COMUNITÀ ENERGETICHE NEL CONTESTO
EUROPEO
Le comunità energetiche svolgono a oggi un ruolo
residuale nelle politiche energetiche europee.
All’interno dell’iniziativa legislativa europea
rappresentano, tuttavia, un fattore significativo
per lo sviluppo di mercati dell’energia eﬃcienti e
integrati e il sostegno alla transizione energetica,
garantendo allo stesso tempo il coinvolgimento dei
cittadini e il protagonismo delle comunità locali.
Sono diversi altresì gli studi che provano a valuta il
potenziale di diﬀusione e di impatto sui sistemi
energetici e sull’economia. Una ricerca di CE Delft
69
del 2016 , nota anche perché riportata in alcuni
documenti della Commissione europea, stima che
nel 2030 alcune forme di comunità energetica po
trebbero produrre da fonti rinnovabili l’8% della
domanda europea di energia elettrica, con la prospettiva
di poter arrivare al 15% nel 2050. Tuttavia, soprattutto
negli studi di carattere internazionale e nelle
comparazioni tra Paesi, bisogna considerare la
pluralità di fattispecie che possono essere ricondotte
all’ambito dell’autoconsumo collettivo e delle comunità
energetiche. In questo campo, infatti, intervengono
due delle otto direttive del pacchetto legislativo
"Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy
Package).
In particolare, la Direttiva sulle energie rinnovabili
(Direttiva UE 2018/2001), anche detta RED II,
riporta le definizioni di autoconsumo collettivo e
di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), mentre
la Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

69 Kampman B., Blommerede, J. e Afman M. (2016), The potential of energy citizens in the European Union, CE Delft, Delft.
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(Direttiva UE 2019/944), anche detta IEMD, definisce
la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC). In
estrema sintesi, alla luce di queste disposizioni, si
intende:
•
per autoconsumo collettivo, una pluralità di
consumatori ubicati all’interno di un edificio in cui
sia presente uno o più impianti alimentati solo da
fonti rinnovabili. L’impianto o gli impianti possono
essere di proprietà di soggetti terzi (ad esempio
ESCO);
•
per comunità di energia rinnovabile (CER),
una pluralità di persone fisiche, PMI e enti pubblici
all’interno di un’area circoscritta, caratterizzata da
prossimità fisica, in cui sia presente uno o più impianti
alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di
proprietà della comunità;
•
per comunità energetica dei cittadini (CEC),
una pluralità di persone fisiche, piccole imprese e
enti pubblici all’interno di un’area in cui sia presente
uno o più impianti di proprietà della comunità
alimentati da qualsiasi fonte.
Le CER sono fondate sul principio di autonomia tra

i membri e sulla necessità di prossimità con gli impianti
di generazione. Esse possono gestire l’energia in
diverse forme (elettricità, calore, gas) a patto che
siano generate da una fonte rinnovabile. Al contrario,
la CEC non contempla i principi di autonomia e
prossimità (né vengono definiti i limiti fisi dell’area
di insediamento della comunità) e può gestire solo
elettricità, prodotta sia da fonte rinnovabile sia
fossile.
La diversità di queste categorie giuridiche, ognuna
con i propri diritti e obblighi, e la discrezionalità con
cui è possibile per gli Stati membri recepire le di
rettive sopra richiamate nei propri ordinamenti fa
presuppore che la diﬀusione delle comunità ener
getiche sarà eterogenea, varierà, cioè, per configu
razioni e impatti da Paese a Paese.
Nel corso di questo capitolo, ci concentreremo in
particolare sui gruppi di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono in maniera collettiva e
sulle comunità energetiche introdotte in Italia sulla
scorta del recepimento della direttiva RED II.

Figura 6.1 chema Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC) e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Fonte: Pioppi, Piselli, Pisello (2020)
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6.3 LA SPERIMENTAZIONE DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE E DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO
IN ITALIA: L’IMPIANTO NORMATIVO
6.3.1 L’evoluzione storica delle comunità
energetiche
Le comunità energetiche come forme partecipative
di condivisione dell’energia e di contribuzione allo
sviluppo locale non sono cosa nuova in Italia.
Soprattutto nell’arco alpino risultano attive comunità
e cooperative energetiche fondate già agli inizi del
‘900, come anche in Germania e Spagna. Si tratta,
ad esempio, di cooperative storiche dell’arco alpino
dedite all’elettrificazione rurale e alla produzione e
fornitura di elettricità per i propri membri. Basate
sull’idroelettrico, diverse hanno continuato a
sviluppare impianti da fonti rinnovabili, ad esempio
da fotovoltaico e biomasse. Ad oggi si contano
60/70 cooperative elettriche storiche. Si pensi, ad
esempio, alla Cooperativa Elettrica Alto But, fondata
in Friuli Venezia Giulia nel 1911, la prima azienda
friulana per la produzione e distribuzione di energia
idroelettrica nata in forma di cooperativa (5 impianti
per 10,8 MW totali). Oppure si consideri la FUNES,
nata nel 1921 in Alto Adige con il nome di “Società
Elettrica Santa Maddalena”, che oggi produce energia
da tre centrali idroelettriche, un impianto fotovoltaico
e due impianti di teleriscaldamento a biomassa. O
ancora, si può fare riferimento alla Ewerk Prad,
cooperativa di Prato allo Stelvio, originariamente
fondata nel 1923, che gestisce 17 impianti a fonti
rinnovabili (idroelettrici, fotovoltaici e a biomassa)
e che conta 1350 soci, tutte le famiglie del piccolo
centro alpino.
70

Nel nuovo secolo, secondo varie modalità, si sono
70
costituite diverse comunità energetiche .
Si tratta, in generale, di modelli partecipativi di
investimento e sviluppo rinnovabili. In questo
modo, i cittadini partecipano allo sviluppo del
territorio e investono in progetti di produzione di
energia rinnovabile; ne beneficiano in termini
economici e alimentano le economie locali con
nuove risorse.
Sono esperienze caratterizzate altresì da una chiara
motivazione valoriale: i partecipanti fanno esercizio
di cittadinanza attiva e partecipano alla transizione
energetica. Il settore risulta tuttavia ancora molto
contenuto. In aggiunta alle cooperative dell’arco
alpino, le nuove comunità nate negli ultimi due
decenni sono meno di venti. Sono per la quasi
totalità basate su impianti fotovoltaici, spesso
facilitate dagli incentivi del Conto Energia. Prevalgono
le piccole iniziative locali, con un ruolo dei comuni
in termini di proponenti o facilitatori. Tre iniziative
hanno scala nazionale. Nel complesso, il contributo
delle comunità energetiche italiane in capacità
installata di fotovoltaico nel 2020 ammonta a 13,5
71
MWp , circa lo 0,07% del totale.
In altri Paesi europei (pensiamo ad esempio alla
Danimarca e alla Germania dove le iniziative di
comunità energetica si aggirano attorno al migliaio)
le energy communities presentano già dimensioni
più ampie. Esse si sono avvantaggiate del processo
di liberalizzazione dei mercati dell’energia, dello
sviluppo delle fonti rinnovabili e della tendenza alla
decentralizzazione dei sistemi energetici, con in
investimenti in progetti di piccola taglia e l’ingresso

Citiamo, a titolo di esempio, la Cooperativa FTI, la Weforgreen, la Cooperativa di Melpignano, la Cooperativa Ènostra, la Cooperativa
Energia positiva, la Comunità pinerolese, l’Associazione comunità energetica di San Lazzaro di Savena.
71 Vengono considerate 16 comunità di nuova costituzione più 21 cooperative elettriche che hanno sviluppato impianti fotovoltaici, per
un totale di 64 impianti fotovoltaici. Fonte Wierling, A., Zeiß, J.P., Lupi, V., Sciullo, A. Candelise, C., Schwanitz, V.J. (2021) “The Contribution
of Energy Communities to the Upscaling of Photovoltaics in Germany and Italy”. Energies, 14(8), 2258
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di nuovi attori, dalle autorità locali alle PMI ai cittadini,
di cui va crescendo consapevolezza e protagonismo.
6.3.2 Il decreto Milleproroghe 2019

106

A partire dall’ultimo anno, le comunità di energia
rinnovabile e i gruppi di autoconsumo hanno avuto
riconoscimento all’interno della legislazione italiana
e beneficiano di una politica di incentivo. Risulta
pertanto possibile per cittadini, imprese e attività
commerciali, istituzioni locali e enti territoriali e, in
generale, i clienti finali di elettricità associarsi, sulla
base della partecipazione aperta e volontaria, al
fine di condividere la produzione locale e il consumo
di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso
la costituzione di una comunità energetica o di un
gruppo di autoconsumo. Questa opportunità è
garantita dal decreto legge 162/19 “Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica”, entrato in vigore
il 31 dicembre 2019 e convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
All’articolo 42bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili),
si prevede, infatti, che, nelle more del recepimento
completo della direttiva (UE) 2018/2001 riguardante
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili (la cosiddetta
RED II), in attuazione degli articoli 21 e 22 della
stessa direttiva, sia consentito attivare l’autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili o realizzare comunità
energetiche rinnovabili, secondo le modalità e le
condizioni stabilite dalla stessa legge. In particolare,
nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai
nuclei familiari si associano solo nel caso in cui le
72

attività di produzione e condivisione di energia
elettrica non costituiscano l’attività principale o la
professione principale. Nel caso di comunità di
energia rinnovabile, invece, gli azionisti o i membri
sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni
comunali. Anche in questo caso, la partecipazione
alla comunità energetica non può rappresentare
l’attività commerciale o l’industria principale.
L’obiettivo principale dell’associazione non è garantire
profitti finanziari, ma fornire benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai suoi
partecipanti o alle aree locali in cui la comunità
opera. La partecipazione alle comunità energetiche
è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli che
appartengono a famiglie a basso reddito o vulnerabili,
purché siano ubicate in un perimetro così definito:
i punti di prelievo dei consumatori, oltre ai punti di
immissione degli impianti, devono essere ubicati su
reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di
creazione dell'associazione, alla stessa cabina di
72
trasformazione media tensione/bassa tensione .
Altre condizioni, inoltre, vengono poste. I soggetti
che partecipano alle comunità, ed eventualmente
ai gruppi di autoconsumo, infatti, producono energia
destinata al proprio consumo con impianti alimentati
da fonti rinnovabili di potenza complessiva non
superiore a 200 kW (entrati in esercizio dopo la
data di entrata in vigore della legge di conversione
del decretolegge 162/19 ed entro i sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento
di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001).
Essi, utilizzando la rete di distribuzione esistente,
condividono energia in misura pari al minimo, in
ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica

Nel momento in cui si scrive, nella risoluzione sul mercato elettrico in via di predisposizione da parte della X Commissione del Senato
è scritto: “Superare l’attuale limitazione della cabina MT/BT, in modo da perseguire un allargamento degli ambiti territoriali delle comunità
energetiche, garantendo comunque il rispetto del concetto di prossimità come previsto dalle direttive europee ed innalzare le attuali soglie
di potenza dei singoli impianti di produzione ammessi alle comunità, consentendo la partecipazione anche a quegli impianti connessi a
livelli di tensione diversi dalla bassa tensione”.
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prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti
rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme
dei clienti finali associati. L’energia viene condivisa
per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire
anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel
perimetro precedente descritto o presso gli edifici
o condomini dove sono insediati i gruppi di autoconsumo.
Gli autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente (e in numero almeno di
due) si trovano infatti nello stesso edificio o condominio.
L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di
energia rinnovabile può essere di proprietà di un
soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, a
condizione che questo resti soggetto alle istruzioni
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.
L'autoconsumatore di energia rinnovabile può altresì
realizzare, in autonomia o congiuntamente a un
produttore terzo, una configurazione di Sistemi
Efficienti di Utenza (SEU) o di Altri Sistemi di
AutoProduzione (ASAP) ai sensi del Testo Integrato
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC),
73
nel rispetto delle relative definizioni .
I consumatori associati in comunità o gruppi di
autoconsumo continuano a mantenere i propri
diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere
il proprio venditore, e posso recedere in ogni
momento dalla configurazione di autoconsumo a
73

cui hanno aderito. I clienti che si associano rego
lano i propri rapporti tramite un contratto di di
ritto privato e individuano univocamente un
soggetto delegato, responsabile del riparto del
l'energia condivisa. I clienti finali partecipanti pos
sono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione
delle partite di pagamento e di incasso verso i
venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE)
Spa.
Sull’energia prelevata dalla rete pubblica e su quella
condivisa, vengono in ogni caso applicati gli oneri
generali di sistema. Le comunità energetiche e i
gruppi di autoconsumo beneficiano di un meccanismo
tariﬀario di incentivazione. In particolare, l’energia
elettrica “condivisa” beneficia di un contributo
economico riconosciuto dal GSE, a seguito dell'accesso
74
al servizio di valorizzazione e incentivazione . Al
contrario, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti
nelle configurazioni di comunità e di autoconsumo
non possono accedere agli incentivi previsti dal DM
75
FER1 né al meccanismo dello scambio sul posto.
Restano valide, invece, le detrazioni fiscali che il
Testo unico delle imposte sui redditi prevede per gli
interventi relativi alla realizzazione di opere che
hanno lo scopo di raggiungere il conseguimento di
risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego
76
delle fonti rinnovabili di energia .

Per Arera si intende per Sistema Efficiente di Utenza (SEU) “un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica,
alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso
dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di
consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto
di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente finale e da questi, in parte,
messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione”. Per Altro Sistema di AutoProduzione (ASAP) si
intende invece “un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in
misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società con
trollate dalla medesima controllante”.
74 A questo fine il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica
condivisa".
75 Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 186 del 9 agosto 2019 “Incentivazione
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”
76 Art. 16bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
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6.3.3 La regolazione dell’energia elettrica
condivisa
Tra i provvedimenti che attuano quanto previsto dal
decreto legge 162/19, segnaliamo la delibera
77
318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre
2020 del Ministero dello Sviluppo Economico
(MiSE). La prima, che rientra altresì nell’attività
dell’Autorità volta a conseguire l’obiettivo strategico
di favorire lo sviluppo di mercati dell'energia
elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a
livello europeo, disciplina le modalità e la regolazione
economica per l’energia elettrica oggetto di
autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito
di comunità di energia rinnovabile.

108

Essa svolge innanzitutto una funzione definitoria,
specificando cosa si intende per “autoconsumatore
di energia rinnovabile”, “comunità di energia
rinnovabile”, “produttore” e “referente” e conferma
un modello regolatorio virtuale che consente di
riconoscere i benefici economici, se presenti, derivanti
dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente
prodotta:
•
evitando che per ottenere tali benefici
debbano essere implementate soluzioni tecniche
(quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo
di connessione di terzi) o societarie (quali quelle
necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi
Semplici di Produzione e Consumo  SSPC);
•
e mantenendo evidenza separata dei
benefici associati all’autoconsumo (che non
dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti
societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto
tali, possono essere opportunamente calibrati in
funzione delle fonti e/o delle tecnologie).

77

Questo modello regolatorio virtuale prevede che il
GSE, erogando il “servizio di valorizzazione e
incentivazione dell’energia elettrica condivisa per
l’autoconsumo”, restituisca alcuni importi unitari
forfetari, con riferimento alla quantità di energia
elettrica condivisa relativa al gruppo di autoconsumo
o alla comunità energetica; questo al fine di
valorizzare l’energia elettrica condivisa tenendo
conto di una stima della riduzione dei costi
imputabile all’autoconsumo. La delibera pone
anche le basi per l’erogazione attraverso una
procedura unificata degli incentivi per il servizio di
energia condivisa poi definiti dal MiSE. L’Autorità,
pertanto, stabilisce i requisiti per l’accesso al servizio
di valorizzazione e incentivazione dell’energia
elettrica condivisa, sia nel caso di un gruppo di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, sia per la fattispecie di comunità
di energia rinnovabile, fissando una serie di condizioni
che devono essere soddisfatte simultaneamente.
Vengono, inoltre, disposte alcune modalità
procedurali, in attuazione del decreto legge
162/19. Il contributo per la valorizzazione del
servizio di energia condivisa (CAC) è diﬀerenziato
tra gruppo di autoconsumatori e comunità
energetica ed è riferito alla quantità di energia
elettrica condivisa oraria e mensile (EAC). Nel caso
di gruppi di autoconsumatori, a diﬀerenza delle
comunità di energia rinnovabile, il contributo CAC
tiene conto anche delle perdite di rete evitate
sull’ultimo tratto di rete. I corrispettivi unitari
oggetto di restituzione per la valorizzazione
dell’energia condivisa tengono conto della parte
variabile delle tariffe di trasmissione e di
distribuzione (in relazione, per quanto riguarda
la distribuzione, alla tariﬀa BTAU) e delle perdite

Delibera 4 agosto 2020 318/2020/R/eel “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia
rinnovabile”.
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evitate non riconosciute dalla regolazione “base”.
Non vengono, invece, restituiti i corrispettivi di
dispacciamento, poiché si ritiene che l’autoconsumo
collettivo non produca una riduzione dei relativi
costi. Allo stesso tempo, nell’ambito degli obblighi
informativi dei gestori di rete verso il GSE, vengono
definite le modalità di messa a disposizione dei dati
di misura dell’energia elettrica riguardanti i punti di
connessione trattati orari e non trattari orari. In
relazione alle modalità di copertura delle risorse
necessarie al GSE ai fini de l’applicazione del servizio
di energia condivisa (oltre che per le modalità di
rendicontazione da parte dell’ARERA), si distingue
la parte di valorizzazione dell’energia condivisa
(posta a valere sulla componente UC3) e la parte di
incentivazione definita dal MiSE (posta a valere
sulla componente Asos).
6.3.4 Il decreto del Ministero dello
Sviluppo economico
Il DM 16 settembre 2020 del MiSE, pertanto, ha
individuato la tariffa incentivante relativa alla
remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili
inseriti nelle configurazioni sperimentali di
autoconsumo collettivo e comunità energetiche
rinnovabili, nonché definito i limiti e le modalità
relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che
accedono al Superbonus.
In particolare, si dispone che l’energia elettrica
condivisa prodotta da ciascuno degli impianti a
fonti rinnovabili che rientrano nelle configurazioni
di autoconsumo collettiva o di comunità energetica
rinnovabili abbia diritto per venti anni a una tariﬀa
incentiva in forma di tariﬀa premio pari a 100
78

€/MWh per gli impianti in autoconsumo collettivo
e 110 €/MWh per gli impianti in comunità energetica.
Questi incentivi non si applicano all’energia
condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti
fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per il
quale resta valido il diritto al contributo per
l’autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione
di ARERA. L’intera energia prodotta e immessa in
rete resta nella disponibilità del referente della
78
configurazione (fermo restando l’obbligo di
cessione dell’elettricità non autoconsumata o non
condivisa sottesa alla quota di potenza che acceda
al Superbonus). I soggetti che beneficiano dello
scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili
entrati nel periodo dal 1° marzo 2020 fino a
sessanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore del decreto MiSE possono recedere dal
regime di scambio sul posto per essere inseriti in
configurazioni di autoconsumo collettivo o di
comunità energetici e poter beneficiare della
tariffa incentivante.
Viene, inoltre, disposto un sistema di monitoraggio
a carico del GSE. Si stabilisce, infatti, che il GSE
pubblichi con cadenza semestrale un bollettino sui
gruppi di autoconsumo e le comunità energetiche
che riportino, almeno su base regionale, la potenza
degli impianti, le tecnologie impiegate, la quantità
di elettricità immessa in rete e condivisa, la quantità
di risorse incentivanti erogate distinte per ciascuna
configurazione e con evidenza delle risorse erogate
per energia condivisa e non condivisa.
Queste risorse, integrate con quelle riguardanti il
contributo per la valorizzazione e l’incentivazione
dell’autoconsumo collettivo, sono in aggiunta
comparate con gli oneri che sarebbero stati sostenuti

Viene prevista la facoltà di cessione dell’energia elettrica al GSE con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n.
387/2003.
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se gli stessi impianti avessero avuto invece accesso
al meccanismo dello scambio sul posto (con energia
scambiata pari a quella condivisa).
Il monitoraggio del GSE è tenuto a specificare anche
la tipologia dei beneficiari e i tempi medi di ricono
scimento del gruppo di autoconsumo o della comu
nità energetica (ai fini di poter beneficiare degli
incentivi).

può essere dispacciata sulla base della domanda di
energia. Spesso, al contrario, la richiesta di elettricità
risulta più elevata nei periodi in cui è più bassa la
produzione. I piccoli impianti rinnovabili hanno
quindi l’esigenza di misurarsi con una più complicata
integrazione nella rete e con l’incapacità di poter
massimizzare lo sfruttamento delle risorse rinnova
bili. I sistemi di stoccaggio hanno la capacità di accu
mulare elettricità e di consegnarla all’unità di
consumo nel momento richiesto.

6.4 GLI ASPETTI TECNOLOGICI
Ai fini della costruzione di una comunità energetica
intervengono diverse tecnologie, dalla generazione
di energia rinnovabile al potenziamento delle reti,
dall’integrazione delle tecnologie digitali agli
accumuli alla demand response.
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Gli accumuli, tra queste, rivestono sicuramente un
ruolo di primo piano. Le fonti rinnovabili impiegate
nelle comunità energetiche, in primis quella
fotovoltaica, hanno natura non programmabile.
Come è noto, a causa della sua intermittenza, non
Figura 6.2 Applicazione dei sistemi di accumulo
Fonte: Enea, 2020

La loro installazione, quindi, assume valore per
poter accrescere la flessibilità della rete, permettere
un pieno sfruttamento della fonte rinnovabile e
produrre vantaggi per i prosumer. Per questo,
rappresenta un fattore importante affinché il
progetto di comunità energetica riesca al meglio. I
sistemi di accumulo presentano numerose applicazioni
nelle reti elettriche sia ai fini dell’integrazione di
impianti rinnovabili sia per la gestione dell’elettricità
da parte dei consumatori. Essi possono essere basati
su diverse tecnologie. Tra quelle che si integrano
con impianti di generazione rinnovabile, indichiamo
in particolare l’accumulo elettrochimico tramite le

CAPITOLO 6 · LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L’EQUITY CROWDFUNDING

batterie e quello idroelettrico attraverso centrali di
pompaggio.
Nel caso delle energy communities, la soluzione
migliore di stoccaggio per l’integrazione con i piccoli
impianti locali di produzione sono le batterie. Esse
accumulano energia all’interno di legami elettrochimici
per poi generare energia elettrica. Sono altresì
ricaricabili, cioè utilizzabili per numerosi cicli di
carica e scarica con rendimenti anche superiori al
90% (Enea 2020). La tecnologia cui si ricorre
maggiormente per le applicazioni moderne di
accumulo elettrochimico è la batteria agli ioni di
litio. Le prestazioni di queste batterie sono legate
alla tipologia di materiali utilizzati e, se sottoposte
a condizioni di sovraccarico elettrico o termico,
possono comportare situazioni di pericolo. Per questi
motivi è necessaria l’adozione di un sistema di
bilanciamento delle tensioni di cella e di un battery
management system. L’eﬃcienza energetica degli
accumulatori moderni è pari al 95% circa, la vita
attesa dipende dalla tipologia di cella e può
superare i 10mila cicli ed il costo è uguale a
150$7kWh circa. Nel complesso, le batterie presentano
diversi punti di forza o debolezza in termini di energia
e potenza specifica, vita attesa, costi e sicurezza e
stanno sperimentando un’evoluzione tecnologica
in significativo e spedito miglioramento. Come
accennato in precedenza, integrate in impianti di
generazione distribuita, le batterie garantiscono
maggiore flessibilità e autonomia nella gestione
dell’energia e favoriscono l’autoconsumo. Esse,
inoltre, riducono i picchi di potenza, livellando la
potenza immessa in rete, e riducono gli squilibri
legati alla non programmabilità delle fonti rinnovabili.
Un’altra gamma di tecnologie utili allo sviluppo
delle comunità energetiche sono quelle digitali da
applicare alle case e agli edifici. Il potenziamento
della rete domestica dei sensori, in grado di garantire

un monitoraggio e visualizzazione in tempo reale
delle grandezze, la loro integrazione e comunicazione
al livello gestionale superiore, utilizzando anche il
cloud come aggregatore, sono funzionali a gestire i
carichi elettrici e ad abilitare la flessibilità degli
utenti, ad esempio con riguardo all’individuazione
dei carichi interrompibili o ricezione della soglia di
potenza elettrica da impegnare dal livello superiore.
6.5 L’ENERGY CROWDFUNDING ENERGETICO
All’interno dell’inquadramento normativo definito
dalle Istituzioni italiane con i provvedimenti sopra
riportati, si evidenzia che i possibili modelli di
implementazione delle comunità energetiche
sono molteplici. Essi variano a seconda delle utenze
che partecipano alla comunità e dei soggetti giuridici
che la compongono, siano condomini, imprese, enti
locali. Come accennato, vi è anche la possibilità di
distinguere il proprietario degli impianti di produzione
dal soggetto che ne ha la disponibilità (ad esempio
la comunità energetica). Questo fattore dà spazio
al ruolo di soggetti terzi che possano sviluppare e
gestire la comunità, finanziare e detenere la
proprietà dell’impianto, mettendolo a disposizione
della comunità. Tra questi, ci sono senz’altro
imprese private e autorità locali. In questo ambito
si apre anche la possibilità di ricorrere al crowdfunding.
Il crowdfunding è uno strumento di finanza alternativa
che permette la raccolta di capitali per un progetto,
una causa o un’impresa tramite piattaforme web.
Può presentare due forme principali. Si può distinguere,
infatti, tra modelli non finanziari  che non prevedono
alcuna forma di ritorno economico a fronte del
conferimento di denaro (modello donation) o,
altrimenti, l’erogazione di piccole ricompense non
monetarie (modello reward) – e modelli finanziari
– che prevedono un ritorno economico a fronte
dell’investimento. Questi ultimi, a loro volta, si
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suddividono in lending crowdfunding , che consiste
in una sottoscrizione di un prestito cui viene
associato un tasso di interesse, e in equity
crowdfunding che è orientato alla raccolta di capi
tale di rischio di imprese: il finanziatore, perciò, so
stiene l’avvio o la crescita di un progetto
imprenditoriale e beneficerà in futuro di eventuali
dividendi o plusvalenze. Il ricorso al crowdfunding
nel settore energetico è un fenomeno relativa
mente nuovo, infatti le prime piattaforme forme al
mondo sono state create nel 2012. Esso si basa
sulla raccolta di risorse finanziarie per un pro
getto energetico attraverso una piattaforma on
line e facendo leva appunto su una platea diﬀusa di
investitori. In Italia il settore sta muovendo i primi
passi. Sono a oggi attive due piattaforme di crowd
funding energetico: Ecomill, piattaforma di equity
crowdfunding, ed Ener2crowd, piattaforma di len
ding crowdfunding. Ecomill ha iniziato la sua attività
nel 2019 ed ha finora finanziato 3 progetti, due di
eﬃcienza energetica e uno per rinnovabili, per un
totale raccolto di oltre 950.000 euro.

Il coinvolgimento di cittadini, in un Paese che soﬀre
di notevoli conflitti nell’installazione di impianti
energetici sul territorio e numerosi ostacoli nei
processi autorizzativi, è anche funzionale a favorire
l’accettabilità sociale degli impianti e a motivare le
comunità locali a partecipare ai progetti di sviluppo
(Zorzoli, 2020).
Secondo lo schema di equity crowdfunding, cittadini
e imprese possono diventare soci della società (uno
Special Purpose Vehicle – SPV) che realizza il progetto
energetico, un impianto o anche un servizio per la
comunità energetica. Essi, quindi, partecipano
dell’investimento e ne beneficiano dal punto di
vista economico. Vengono previste soglie molto
basse per l’ingresso nella compagine societaria.
Investendo anche piccole cifre, quindi, si prende
parte all’iniziativa. Le piattaforme di equity
crowdfunding sono tanto più utili nel momento in
cui le risorse finanziarie dei membri della comunità
non siano suﬃcienti a compiere il progetto. Esse,
quindi, permettono di portare avanti raccolte fondi

Figura 6.3 Struttura di equity crowdfunding per comunità energetiche rinnovabili
Fonte: Candelise, 2021

79

Esso può essere a sua volta distinto in peertopeer lending, nel caso in cui i prestatori possano decidere direttamente in quali progetti
investire, siano essi prestito a privati (P2P) o a imprese (P2B), e in social lending, se le piattaforme intermediano tra debitori e prestatori
diﬀusi che, in questo caso, non possono scegliere ex ante su che progetti investire.
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in modalità partecipata, che possono anche essere
strutturate in modo tale da favorire cittadini
appartenenti al territorio interessato, ad esempio
attraverso prelazioni o condizioni di investimento
diﬀerenziate. Le piattaforme, inoltre, fungono
anche da strumento di informazione, aggregazione
e informazione sul progetto.
6.6 L’AUTOCONSUMO E LE COMUNITÀ ENERGETICHE
NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
In conclusione, è utile interrogarsi su quali prospettive
e impatti è lecito aspettarsi dallo sviluppo delle
configurazioni di autoconsumo collettivo e di
energy communities in Italia. In questo ambito, tra
gli altri, si segnalano i recenti studi
80
81
dell’Energy&Strategy Group e di Elemens .
Il primo valuta che tra il 2021 e il 2025 tra le
150mila e le 300mila utenze non residenziali e più
di 1 milione di utenze residenziali potrebbero dare
vita, in uno scenario intermedio, a 510 mila
configurazioni di autoconsumo collettivo e circa
20mila comunità energetiche rinnovabili. Si otter
rebbe così l’installazione di oltre 3,5 GW di impianti
fotovoltaici (che rappresenterebbero il 45% della
nuova potenza di fotovoltaico installata per
conseguire gli obiettivi PNIEC) e 1,3 GWh di capacità
di accumulo. Le ricadute economiche, fiscali e
ambientali sarebbero molteplici.
Lo studio Elemens, invece, stima dall’autoconsumo
collettivo e dalle energy communities fino a 17,2
GW di nuova capacità rinnovabile al 2030: la
produzione di elettricità da fonti rinnovabili
incrementerebbe di circa 22,8 TWh, coprendo il
30% circa dell’aumento richiesto per centrare gli
80

obiettivi PNIEC.
Considerando lo stato sperimentale in cui si trovano
le comunità energetiche in Italia a oggi, e ancor di
più alla luce dei trend di installazione di nuova
capacità rinnovabile negli ultimi anni, appare
chiaro come si tratti di prospettive particolarmente
sfidanti. Su obiettivi più limitati si attesta il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato
dal Governo italiano alla Commissione europea.
Esso si propone infatti l’obiettivo di accelerare lo
sviluppo dell’autoconsumo e delle comunità
energetiche.
A questo fine vengono destinati 2,2 miliardi di
euro della componente 2 “Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilità sostenibile” della missione
2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecolo
gica”, complessivamente dotata di 59,47 miliardi di
euro. In questo modo si ritiene di estendere a una
dimensione maggiormente significativa la spe
rimentazione avviata con il recepimento antici
pato della Direttiva RED II, oltre che di concentrare
gli interventi nei piccoli comuni, le aree del Paese
in cui si stima un più elevato impatto socioterrito
riale.
Pertanto, vengono individuate Pubbliche Amministrazioni,
famiglie e microimprese in comuni con meno di
5.000 abitanti, quelli più a rischio spopolamento e
che necessitano di provvedimenti di raﬀorzamento
dell’economia locale e della coesione sociale. Il
PNRR ambisce a garantire le risorse necessarie a
installare circa 2.000 MW di nuova capacità di
generazione elettrica nelle modalità di gruppi di
autoconsumo o di comunità rinnovabili, combinabili
con sistemi di accumulo.

Energy&Strategy Group (2020), Electricity Market Report – Decentralizzazione, Elettrificazione, Digitalizzazione: quali prospettive per
comunità energetiche ed aggregazioni virtuali?, novembre.
81 Elemens (2020), Il contributo delle Comunità Energetiche alla decarbonizzazione. Modelli attuali e futuri, stime potenziali e pillole di
benefici, Uno studio per Legambiente, 2 dicembre.
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Ipotizzando che questi interventi riguardino impianti
fotovoltaici con una produzione annua di 1.250
kWh per kW, si produrrebbero nel complesso circa
2.500 GWh annui, contribuendo a una riduzione
delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5
milioni di tonnellate di CO2 all'anno (invero una
quota molto ridotta delle emissioni di CO2 dell’Italia,
inferiore al mezzo punto percentuale sul totale).
6.7 CONSIDERAZIONI FINALI
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Nell’intento delle istituzioni, diverse sono le finalità
che confluiscono nella promozione delle comunità
energetiche. Quelle di carattere energetico
(l’aumento della capacità rinnovabile installata, il
potenziamento dell’autoconsumo locale, il raﬀorzamento
della flessibilità e della distribuzione del sistema
energetico etc.) si accompagnano con obiettivi di
carattere economico, ambientale e sociale. Tra i
numerosi vantaggi, segnaliamo il risparmio in
bolletta.
Infatti, più l’energia che si consuma viene autoprodotta
più si riducono i costi di componenti variabili della
bolletta. Allo stesso tempo, l’energia prodotta non
autoconsumata può essere valorizzata, rappresentando
una fonte di guadagno. In più, sono diverse le
agevolazioni fiscali di cui si può beneficiare per
realizzare piccoli impianti rinnovabili. Sono tutti
fattori utili anche a contrastare il fenomeno della
povertà energetica, che secondo recenti stime
riguarda 2,3 milioni di famiglie italiane (OIPE 2021).
Sul fronte ambientale si colloca la riduzione delle
emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti in virtù
della produzione di energia da fonti pulite. Tra i
benefici sociali, si evidenziano la promozione della
cittadinanza attiva, l’empowerment dei consumatori
e l’irrobustimento dei caratteri collaborativi

dell’economia. Tutte queste finalità vanno conciliate
e supportate in modo adeguato. Le attuali politiche
di incentivo si pongono a supporto in particolare
delle finalità di carattere energetico. Le energy
communities, a maggior ragione se consideriamo
anche gli obiettivi di ordine partecipativo e sociale,
possono tuttavia presentare costi di sviluppo e
transazione più elevati o condizioni di accesso al
finanziamento più complicate. C’è pertanto lo
spazio per disegnare politiche di supporto specifiche
di dimensione nazionale e locale, ad esempio
immaginando sostegno nel percorso di costituzione
e strutturazione con incentivi in conto capitale e/o
programmi di aﬃancamento.
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7.1 DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E BENEFICI
DELLE STARTUP INNOVATIVE
Fenomeno di grande rilevanza sia a livello mondiale
che italiano, l’ecosistema delle startup innovative
è ben lungi oramai dal rappresentare una realtà di
nicchia, sia per i numeri complessivi del fenomeno
sia perché, nonostante l’elevata mortalità, dai
soggetti che emergono tra quelli che riescono a
sopravvivere ci si aspetta un contributo fondamentale
per l’economia e la competitività di un Paese.
Nell’ottica di favorire l’innovazione, la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione
(in particolare giovanile), il raﬀorzamento dei
legami tra università e imprese nonché una più
forte capacità di attrazione di talenti e capitali
esteri nel nostro Paese, il Governo ha dato vita – a
partire dal 2012 – a una normativa organica volta
a favorire la nascita e la crescita dimensionale di
nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.
Pietra miliare di questa iniziativa è la Legge
221/2012, che ha convertito il D.l. Crescita 2.0
(successivamente modificata e/o integrata dal D.l.
n. 76/2013 e dal D.l. n. 3/2015 convertito in legge
n. 33/2015) e che introduce per la prima volta
nell’ordinamento del nostro Paese la definizione
di nuova impresa innovativa: la startup innovativa.
Dall’apposita sezione speciale istituita presso il

Registro delle imprese è stato scaricato l’elenco
completo delle startup innovative, aggiornato al 1
marzo 2021. Il database estratto contiene informa
zioni relative alla sede della società, all’anno di
inizio attività dell’impresa, al settore in cui la stessa
opera, all’elemento dimensionale, in termini sia di
capitale investito, produzione e numero di addetti
e al possesso di un brevetto depositato o software
registrato. Esiste inoltre una variabile che indica se
la startup può essere definita innovativa in ambito
energetico o meno. Questo ci consente di estrapolare
dall’intero database il sottocampione di startup
innovative in ambito energetico e di poterlo
analizzare separatamente e metterlo a confronto
con l’intero universo delle startup innovative.
7.2 EVOLUZIONE STORICA
Secondo l’ultimo aggiornamento di InfoCamere, la
società che gestisce il patrimonio informativo delle
Camere di commercio, a marzo 2021 le startup
italiane registrate nell’apposito registro erano
12.202, di cui 626 sono nate solo nei primi 2 mesi
del 2021.
Dalle circa 5.000 startup del 2015 si è giunti a
quasi 12.000 imprese nel 2020. La situazione per
le startup energetiche appare sostanzialmente
speculare, naturalmente con numeri di molto più
bassi (pari a circa il 14,6% del campione complessivo),

Figura 7.1 Evoluzione storica della nascita delle startup
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Figura 7.2 Evoluzione storica del numero totale di startup e del relativo tasso di crescita per area geografica
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)

ma un tasso di crescita medio annuo superiore al
campione complessivo (25,4% vs. 18,6%).
Osservando l’evoluzione nel tempo del numero
complessivo di startup per area geografica (Fig.
7.2), le regioni settentrionali appaiono sempre
quelle più fertili in quanto a proliferazione di start
up.

118
I tassi di crescita mostrano una fisiologica tendenza
a ridursi nel tempo: nel 2020, l’incremento va dal
7% del Nord al 13% del Centro. Molto simile la

situazione tra le startup energetiche, con un
incremento più elevato nel Mezzogiorno (+15%) e
leggermente più contenuto nel resto d’Italia.
7.3 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il
55% delle startup ha la propria sede al Nord, il
20% si trova al Centro e il 25% al Sud. Situazione
sostanzialmente speculare nel caso del settore
energetico, con una presenza leggermente inferiore
al Nord (50%), a vantaggio del Sud (29%).

Figura 7.3 Distribuzione regionale delle startup, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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In particolare, la regione che guida la classifica è
la Lombardia (Fig. 7.3), con 3.198 startup, seguita
da Lazio (1.399), Campania (1.077), prima tra le
regioni meridionali, e Veneto (1.008). L’ultima
regione d’Italia per numero di startup è la Valle
d’Aosta con solo 18 nuove iniziative imprenditoriali.
Focalizzando l’attenzione sulle startup attive in
ambito energetico, che al 1 marzo 2021 risultavano
essere 1.780, le regioni col maggior numero di

neoimprese risultano essere la Lombardia e la
Campania, rispettivamente con 376 e 213 startup
energetiche all’attivo.
La distribuzione geografica appare piuttosto simile
in termini percentuali (Fig. 7.4), con una concentrazione
di startup energetiche relativamente minore
(rispetto al campione complessivo) in Lombardia
e maggiore nelle regioni meridionali (quali Campania
e Puglia).

Figura 7.4 Distribuzione percentuale regionale delle startup, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Figura 7.5 Distribuzione provinciale delle startup, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Considerando, invece, le province con il maggior
numero di startup (Figg. 7.5 e 7.6), Milano e Roma
si fanno certamente notare, sia rispetto al
campione totale che a quello energetico. A Milano
sono presenti 2.308 startup totali e 231
energetiche, a Roma 1.245 in totale e 146
energetiche, segnando una certa distanza dalle
altre province. A conferma dello slancio della
Campania rispetto all’imprenditoria nel settore
energetico, si registrano 119 startup solo nella
provincia di Napoli, oltre un quinto delle startup
totali presenti nella provincia.

Incrociando la distribuzione per provincia ai dati
sulla popolazione (Fig. 7.7), in termini di startup
per milione di abitanti, la classifica delle province
relativamente più dinamiche si modifica parzialmente:
Roma addirittura non compare tra le prime dieci
province per il campione di startup energetiche e
diventa ottava per quanto riguarda il campione
complessivo, mentre Milano resta prima, seguita
da Ascoli Piceno e Trento; Milano è invece terza –
dopo le province di Trento e Ascoli Piceno – se si
guarda alla popolazione di startup energetiche
(73) e resta l’unica provincia con una forte discrepanza

Figura 7.6 Province italiane con il maggior numero di startup, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Figura 7.7 Province italiane con il maggior numero di startup procapite, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Figura 7.8 Distribuzione percentuale delle startup per settore, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)

tra
la
presenza
di
startup
e
di
popolazione residente nel territorio, indicando
l’esistenza di fattori socioeconomici, grado di
imprenditorialità e presenza di importanti centri
di istruzione e ricerca, che rendono il contesto
particolarmente favorevole. Qui risiede, infatti,
ben il 18,9% delle startup complessivamente
esistenti ad oggi, a fronte di solo il 5,3% della
popolazione nazionale. Anche in buona parte delle
altre province rappresentate riscontriamo una
situazione simile, ma il divario tra le due percentuali
(startup e popolazione) appare molto più contenuto.
7.4 COMPOSIZIONE PER TIPO DI ATTIVITÀ
Per quanto riguarda i settori di attività, sebbene i
servizi dominino in generale, le startup energetiche
mostrano una vocazione ancora maggiore verso
il terziario, dove opera il 92,5% di esse contro il
78% dell’universo totale (Fig. 7.8).
Il restante 7,5% è occupato nell’industria/artigianato
(contro il 16,8% del benchmark medio).
Più nello specifico, le startup in ambito energetico
(Fig. 7.9), in base alla classificazione ATECO
(Camere di Commercio d'Italia; InfoCamere), si

Figura 7.9 Distribuzione percentuale delle startup
per attività, marzo 2021

Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere
(aggiornati al 1 marzo 2021)
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occupano prevalentemente di ricerca scientifica e
sviluppo (1.647 imprese, il 93% del totale), 62
fabbricano macchinari ed apparecchiature NCA
(non classificabili altrove), 58 iniziative imprenditoriali
si occupano di fabbricazione di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (3,3%) e le restanti 13
fabbricano autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
7.5 COMPOSIZIONE PER DIMENSIONE
Molto poche sono le startup con un capitale
superiore a 250.000 euro: solo il 3,9% del totale,
infatti, ha un capitale investito che supera tale
valore. È più elevata l’incidenza per le startup
energetiche, dove è il 5,1% a superare tale soglia
(Fig. 7.10).
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Figura 7.10 Distribuzione percentuale delle startup per classe di capitale, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)

Figura 7.11 Distribuzione percentuale delle startup per classe di produzione, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Startup con un valore di produzione > 500.000 € (in %)
Totale

Energia

Nord

11,90%

11,34%

Centro

9,79%

11,27%

Sud

7,69%

7,66%

La grande maggioranza delle startup esistenti
ha un valore produttivo molto contenuto. Va
considerato che il dato sul valore della
produzione non è disponibile per tutte le start
up presenti nel registro, ma solo per poco più
della metà del campione complessivo. Di que
ste, fattura oltre un milione di euro poco più del
4%, sia del campione complessivo che delle sole
startup energetiche, mentre circa il 90% produce

per un valore inferiore al mezzo milione di euro
(Fig. 7.11).
Quelle con un valore della produzione considere
vole – superiore ai 500mila euro – sono poche e
prevalentemente concentrate nelle regioni setten
trionali, con un’incidenza relativa pari a circa il 12%
del totale delle startup complessivamente pre
senti in quelle regioni, superiore rispetto alle altre
aree geografiche (9,8% e 7,7%, rispettivamente al
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Centro e al Sud). Nel caso delle startup energetiche,
le regioni settentrionali e quelle centrali
mostrano la stessa incidenza di startup con
un valore della produzione superiore ai
€500.000 (11,3%), mentre solo il 7,7% delle start
up presenti al Meridione supera tale soglia.
Per poter apprezzare l’entità del ruolo delle start
up e valutarne il possibile impatto sul sistema
economico, e dunque sulla crescita, del nostro
Paese, in assenza di dati puntuali per singola
impresa si è provveduto ad eﬀettuare una stima
del valore economico associabile al complesso
delle startup attualmente esistenti82.
L’impatto economico associabile al mondo delle
startup è stimato in un intervallo che va da un
minimo di circa 1,5 miliardi di euro ad un massimo
di quasi 5 miliardi di euro (Tab. 7.1), di cui circa il
60% ascrivibile alle sole regioni settentrionali, con
il restante 40% equamente distribuito tra le regioni
meridionali e del Centro Italia.

Alle sole startup energetiche attive sul territorio
nazionale è associabile un impatto economico
contenuto tra i 210 milioni di euro e i 700 milioni
di euro, un valore in altre parole pari a circa il 14%
del valore complessivo stimato.
Anche in questo caso sono le regioni settentrionali
ad assorbire la maggior parte del valore economico
complessivamente generato dalle startup energetiche
(circa il 55%), circa il 20% è attribuibile alle regioni
del Centro ed un quarto a quelle del Sud.
Come la Figura 7.12 mostra, in termini assoluti, il
valore della produzione stimato per le startup
presenti al Nord è nettamente superiore a quello
prodotto nelle altre aree d’Italia; se si guarda al
dato medio procapite, tuttavia, le distanze si
accorciano, con un valore medio di €430.000 per
le imprese settentrionali, di €390.000 per quelle
centrali e di €343.000 per quelle meridionali.
Anche nel caso delle startup energetiche, le start
up del Nord Italia si assestano su un livello superiore

Tabella 7.1 Stima dell’impatto economico
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
Valore di produzione stimato
Min

Campione complessivo

Startup energetiche

82

Max

Nord

879.687.175

2.881.637.704

Centro

284.573.922

969.607.655

Sud

293.461.411

1.036.350.957

Italia

1.457.722.508

4.887.596.315

Nord

117.146.798

383.006.897

Centro

42.790.148

141.347.783

Sud

49.103.448

175.194.089

Italia

209.040.394

699.548.768

Dal punto di vista metodologico, per ciascun range di valore di produzione si ottiene un valore di produzione minimo e massimo
moltiplicando il numero di imprese presenti in quel range, rispettivamente, per il valore minimo e quello massimo del range osservato.
Sommando i valori così ottenuti per ciascuna classe, si ottengono un valore totale minimo ed un valore totale massimo parziali, considerato
che il dato sul valore di produzione è presente solo per un sotto campione. Si procede, allora, a questo punto a riproporzionare i totali
così ottenuti all’intero campione, assumendo quindi che la distribuzione tra le classi di produzione delle startup per le quali non è
disponibile il bilancio sia la stessa di quelle che hanno reso noto il proprio bilancio per l’anno di riferimento. Si ottiene, in questo modo,
una stima del range all’interno del quale si troverà il reale valore prodotto complessivamente dalle 7.045 startup attualmente esistenti.
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Figura 7.12 Valore di produzione totale e procapite, per area geografica
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)

(€428,000), seguite dalle imprese del Centro
(€392.000) e quelle meridionali (€334.000).

124

La grande maggioranza delle startup esistenti ha
una dimensione d’impresa molto contenuta (Fig.
7.13), con conseguente impatto ridotto in termini
occupazionali. Va innanzitutto considerato che solo
circa il 37,6% delle società ha comunicato il dato
(il 35,8% di quelle energetiche): di queste, solo
poco meno del 20% dichiara un numero di dipendenti
almeno pari a 5 (15% nel caso delle startup
energetiche). Se poi si alza l’asticella a 10 addetti,
la superano solo il 7% dell’universo delle startup
e il 5% di quelle energetiche. Ha più di 20 dipendenti,
invece, solo l’1,6% delle startup (lo 0,5% di quelle

energetiche).
Come per l’aspetto economico, si è ritenuto
opportuno valutare anche l’impatto in termini
occupazionali nel contesto italiano. Si è proceduto,
dunque, applicando la stessa metodologia sopra
descritta, così da ottenere un valore minimo e
massimo, poi riproporzionati all’intero campione.
L’impatto occupazionale associabile al mondo delle
startup è così stimato in un intervallo che va da un
minimo di circa 19.000 unità fino a 80.000 posti di
lavoro (Tab. 7.2), oltre la metà dei quali nel Nord
Italia, circa un quinto nelle regioni del Centro e un
quarto al Sud.
Limitando l’attenzione alle sole startup energetiche,

Figura 7.13 Distribuzione percentuale delle startup per classe di addetti, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Tabella 7.2 Stima dell’impatto occupazionale
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
Occupazione stimata
Min

Campione complessivo

Startup energetiche

Max

Nord

10.712

44.723

Centro

3.646

16.013

Sud

4.391

19.262

Italia

18.749

79.998

Nord

992

5.047

Centro

293

1.833

Sud

517

2.616

Italia

1.802

9.495

l’impatto occupazionale associabile a queste
ultime è stimato in un intervallo che va da circa
1.800 unità ad un massimo di quasi 9.500 posti di
lavoro, pari a circa il 1012% dell’impatto
complessivo.

Anche in questo caso l’impatto positivo in termini
occupazionali è più diﬀuso tra le regioni settentrionali,
ma non è trascurabile il fatto che una percentuale
intorno al 28% dell’impatto occupazionale
complessivo si concentri nelle regioni meridionali,

Figura 7.14 Startup a maggioranza femminile e a maggioranza giovanile, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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con conseguenze relativamente meno incisive invece
nel Centro Italia.
Legato al tema dell’occupazione è il tema
dell’inclusione: appare, infatti, utile valutare
quanto queste realtà siano in grado di attrarre
giovani, da un lato, e di stimolare l’imprenditoria
femminile, dall’altro (Fig. 7.14). Guardando ai dati,
risulta che solo il 12,5% delle startup italiane è a
maggioranza femminile (ossia la quota di donne
tra soci e amministratori è superiore al 50%),
con una incidenza più che doppia in Basilicata
(27%) e leggermente inferiore al 10% in Friuli V.G.
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caso, le startup energetiche presenta una incidenza
inferiore (di 3,5 p.p.), sebbene in alcune regioni sia
superiore, in particolare in Umbria (+8,7 p.p.),
Trentino A.A. (+7,1 p.p.) e Abruzzo (+5,8 p.p.).
7.6 L’ATTIVITÀ BREVETTUALE

Per quanto riguarda il campione di startup
energetiche, la percentuale nazionale è sostanzialmente
simile, ma si presenta più elevata in alcune regioni,
sia del Centro Nord (Lazio, Umbria, Toscana,
EmiliaRomagna, Trentino A.A., Liguria e Piemonte)
che del Mezzogiorno (Molise, Sardegna, Calabria e
Puglia).

Rispetto all’attività innovativa delle startup,
dall’analisi dei dati a disposizione, risulta che circa
il 17% delle startup – pari a 2.077 imprese
complessivamente – sia in possesso di almeno
un brevetto depositato e/o un software registrato
(Fig. 8.14). Di queste, la maggior parte (1.309)
opera nel settore dei servizi (Fig. 7.15), sebbene
in termini relativi siano le startup del settore
industriale quelle relativamente più attive sul
fronte innovativo – con un’incidenza del 31% –
seguite da quelle operanti nel settore commercio
(21%); solo il 14% delle imprese complessivamente
presenti nel settore dei servizi è in possesso di
brevetto o software registrato.

Per quanto riguarda il coinvolgimento giovanile,
anche questo risulta alquanto limitato: solo il 18%
delle startup italiane presenta una quota, tra soci
e amministratori, a maggioranza giovanile (under
35), con percentuali regionali che raggiungono il
23,4% in Molise e il 17,9% in Abruzzo. In questo

Le startup energetiche appaiono tendenzialmente
più innovative rispetto al totale: risulta, infatti, che
oltre il 23% di queste abbia svolto un’intensa attività
innovativa tradottasi nel deposito di un brevetto
o nella registrazione di un software (6 p.p. in più
rispetto all’intera popolazione delle startup) (Fig.

Figura 7.15 Totale startup vs. startup Energia – Attività brevettuale, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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7.15). Per quanto riguarda le attività prevalgono,
in assoluto, le startup attive nei servizi ma,
come per il campione complessivo, l’incidenza
relativa è in realtà superiore nel settore industriale,
dove è ben il 37% delle startup esistenti a possedere
un brevetto o un software, contro il 22% delle
startup energetiche attive nei servizi (Fig. 7.16).
Anche per quel che riguarda la collocazione
geografica, nonostante la prevalenza assoluta del
Nord, l’incidenza relativa di startup con brevetto
o software registrato è più o meno in linea con
quella delle altre aree geografiche, e pari esattamente
al 18% per il Nord, 16% per il Centro e 15% per il
Sud (Fig.7.17). Situazione più o meno simile tra le
startup energetiche: è, infatti, il 27% delle start
up settentrionali a possedere un brevetto o un
software registrato, incidenza leggermente

inferiore per il Centro (22%) e il Sud Italia (19%).
Più nello specifico, le startup con brevetto o soft
ware registrato sono concentrate prevalentemente
nelle prime 3 regioni (Lombardia, Veneto ed
EmiliaRomagna) (Fig. 7.18). Tuttavia, anche in
questo caso vale la pena guardare all’incidenza re
lativa – intesa come il rapporto tra il numero di
startup con brevetto o software in una data
regione ed il numero complessivo di startup
esistenti in quella stessa regione – da cui si evince
la maggior tendenza ad intraprendere attività
innovative (quali, appunto, depositare un brevetto
o registrare un software) in regioni cui si riserva in
genere meno attenzione.
Si fanno notare, così, Friuli V.G., Abruzzo, Valle
d’Aosta, Liguria e Marche, dove delle startup
complessivamente attive una quota tra il 21% e il

Figura 7.16 Totale startup vs. startup Energia – Attività brevettuale per settore, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
*Si intende depositarie o licenziatarie di privativa industriale, oppure titolari di software registrato

Figura 7.17 Totale startup vs. startup Energia  Attività brevettuale per area geografica, marzo 2021
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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Figura 7.18 Totale startup vs. startup Energia  Attività brevettuale per area geografica, marzo 2020
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)
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28% risulta aver depositato un brevetto o
registrato un software (circa 11 p.p. in più
rispetto alla media nazionale del 17%); mentre
sorprende scoprire che la Lombardia è solo al 15°
posto, con il 15% di startup che ha svolto un’attività
di elevato livello.
Per quanto riguarda le startup energetiche, qui in
testa troviamo Molise e Liguria, con una incidenza
del 36,4% e 35,3%, rispettivamente, ben superiore
a quella media nazionale pari al 23%.
7.7 DINAMICA DEMOGRAFICA
Si propone, infine, nelle successive Figure 7.19 e 7.20,
una rappresentazione grafica del posizionamento
delle singole regioni rispetto al tema startup
innovative, valutando, da un lato, il numero procapite
di realtà presenti sul territorio – così da “ripulire”
il dato dall’aspetto dimensionale del territorio
stesso – dall’altro la solidità di tali realtà, misurata
dal tasso di mortalità registrato nell’ultimo semestre
utile.
Con riferimento al campione complessivo (Fig.
7.19), Trentino A.A., Marche, Friuli V.G e Veneto
appaiono essere le regioni più attive, caratterizzate
cioè da un elevato numero di startup innovative
(279, 229, 208 e 205 ogni milione di abitanti,

rispettivamente) e tassi di mortalità più bassi
della media nazionale, compresi tra il 10,3% del
Friuli V.G. e il 13,1% di Marche e Veneto. Vengono,
pertanto, classificate come Best Performers.
Anche altre regioni tipicamente dinamiche sul
fronte imprenditoriale, quali Lombardia ed Emilia
Romagna, registrano una buona performance, in
termini di presenza di startup sul territorio, sebbene
con tassi di uscita dal mercato alquanto elevati
(che arrivano fino al 18% dell’EmiliaRomagna).
Queste regioni formano, pertanto, un secondo
cluster geografico chiamato Highmortality
Performers. Appartengono a questa categoria
anche Lazio, Umbria, Basilicata e Molise.
Al terzo cluster – dei cosiddetti Lowmortality
Performers – appartengono regioni che, se da un
lato mostrano una minore presenza sul proprio
territorio, rilevano tassi di uscita dal mercato più
contenuti rispetto ad altre regioni. Appartengono
a questo gruppo alcune regioni del Mezzogiorno
(Sicilia, Campania e Abruzzo) ma ne fa parte anche
il Piemonte.
Infine, popolano il quarto cluster – cosiddetto dei
Worst Performers – le regioni caratterizzate non
solo da una scarsa presenza di startup ma anche
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Figura 7.19 La performance delle regioni italiane per numero e mortalità delle startup (2021)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)

Figura 7.20 La performance delle regioni italiane per numero e mortalità delle startup energetiche (2021)
Fonte: Elaborazioni ICom su dati InfoCamere (aggiornati al 1 marzo 2021)

da elevati tassi di mortalità: vi troviamo, per il Sud,
Sardegna, Calabria e Abruzzo; per il Centro, la
Toscana; per il Nord, Liguria e Valle d’Aosta,

quest’ultima col tasso di mortalità più elevato a
livello nazionale (28,6%).
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Con riferimento, invece, al campione delle startup
energetiche (Fig. 7.20), la situazione appare piuttosto
simile, con la presenza di Basilicata, Molise e
Campania nel cluster dei Best Performers, grazie ad
una minore mortalità, per le prime due regioni, e
ad una maggiore presenza relativa di startup, per
l’altra.
7.8 CONSIDERAZIONI FINALI
La crescita delle startup è continuata in maniera
costante, anche nel corso dell’ultimo anno, nonostante
le grosse diﬃcoltà che il mondo imprenditoriale ha
dovuto aﬀrontare.
In termini assoluti, le regioni settentrionali risultano
essere sicuramente quelle più fertili, grazie anche
ad un contesto socioeconomico favorevole e alla
presenza di università e importanti centri di ricerca
che caratterizzano in particolare alcune province.

130

Le startup innovative mostrano sicuramente una
maggior vocazione verso il settore dei servizi, in
particolare quelle energetiche, che si occupano
prevalentemente di attività di ricerca e sviluppo,
con conseguente maggiore tendenza ad un’attività
innovativa di più alto livello, intesa come capace di
tradursi in brevetti depositati o software registrati.
L’elemento dimensionale resta critico: la stragrande
maggioranza delle startup (sia nel settore
energetico che in altri) fattura meno di €500.000
e sono pochissimi i casi in cui la forza lavoro
impiegata supera i dieci addetti.
Nonostante ciò, non è banale l’impatto economico
relativo all’universo delle startup ad oggi esistenti
in Italia, che nel presente lavoro è stato stimato in
un valore fino a 5 miliardi di euro, di cui circa un
quinto generato nelle regioni meridionali. Di questo

valore complessivo una parte è attribuibile alle
sole startup energetiche, cui si riferisce circa il 14%
del valore di produzione totale stimato (circa €700
miliardi). Come accennato, rimane critico l’aspetto
dimensionale, soprattutto in termini di forza lavoro
impiegata: l’impatto occupazionale resta infatti, in
termini relativi, molto esiguo. Si tratta, al
momento, di una stima che parla, al più, di 80.000
posti di lavoro (oltre la metà nel Nord Italia). Esiguo
il numero di lavoratori stimati per il comparto
energia che arriva, nella migliore delle ipotesi, a
9.500 unità complessive. Inoltre, le startup
dovrebbero rappresentare un’importante
opportunità per coinvolgere soprattutto i giovani
e per stimolare l’imprenditoria femminile: in realtà,
dall’analisi emerge che, solo il 12,5% delle startup
italiane è a maggioranza femminile e solo il 18% a
maggioranza giovanile (in questo caso la percentuale
è ancora più bassa tra le startup energetiche).
Insomma, il numero è consistente ma resta un
problema di scalabilità del business. In Italia esiste
una scarsa propensione al rischio e tra le possibili
cause, oltre al fattore culturale, vi sono la scarsa
esecuzione dei contratti, il basso livello di fiducia
interpersonale e l’incertezza politica.
Ad oggi, sono diverse le misure mirano a facilitare
il finanziamento di startup, tuttavia si tratta
perlopiù di misure rivolte al microfinanziamento
e in particolare al capitale di avviamento. Oltre a
supportare le imprese nelle loro primissime fasi,
occorrerebbe oggi una strategia di scaleup che dia
sostegno alle startup nella successiva e delicata
fase della crescita.
In particolare, andrebbero previste forme di
sostegno più avanzate che incoraggino investimenti
ambiziosi, sperimentazione e apertura ai mercati
internazionali, prevalentemente nella forma di
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“capitale paziente”, ossia un capitale di lungo
termine, dal quale l’investitore non si aspetta un
ritorno in tempi brevi. Uno schema simile è
auspicabile anche per tutte quelle startup che
operano in settori ad elevato impatto, quali ad
esempio l’intelligenza artificiale, la transizione
ecologica e le biotecnologie.
A tal proposito, lo scorso maggio è stato lanciato il
piano Smart Money, con cui il MISE ha stanziato
9,5 milioni di euro a favore delle startup innovative.
Il programma prevede, da un lato, contributi a
fondo perduto, per 80% delle spese sostenute fino
a un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di
servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori
e altri enti abilitati, cui possono accedere le start
up che presentino progetti di sviluppo, vicini
sufficientemente alla fase di test di mercato, e
contenenti una soluzione innovativa da proporre
sul mercato con un modello di business scalabile
(sviluppo di un prototipo, sperimentazione del
prodotto/servizio per misurare il gradimento dei
potenziali clienti e/o investitori).
Dall’altro lato, il piano offre investimenti nel
capitale di rischio delle startup innovative, sempre
sotto forma di contributi a fondo perduto, pari al
100% dell’investimento e per un importo massimo
di 30.000 euro, per tutte quelle startup che
abbiano completato il piano di attività previsto dal
progetto di sviluppo e abbiano ricevuto capitali di
rischio da parte di enti abilitati, investitori qualificati
o business angels per finanziare i loro piani di svi
luppo.
Urgente appare, inoltre, rendere l'imprenditorialità
innovativa accessibile anche agli “outsider”, ad
esempio donne, giovani e imprenditori stranieri.
L'imprenditorialità può fungere da potente motore
di mobilità e inclusione sociale, soprattutto

necessaria in Italia. Utile, in tal senso, sarebbe
sviluppare programmi strutturati che colleghino gli
istituti accademici e di ricerca con le imprese
innovative, che forniscano sicurezza finanziaria
agli studenti laureati e i giovani ricercatori che
dedicano parte del loro tempo a sviluppare un
progetto imprenditoriale, e al contempo abbassare
le barriere all'ingresso, di carattere fiscale e
burocratico, così da incentivare l’imprenditorialità
anche da parte di individui con scarsa o nulla
esperienza imprenditoriale.
Il ritardo più evidente che l’Italia sconta in questo
momento resta, tuttavia – anche nell’edizione di
quest’anno – nel venture capital (VC). È necessario
perciò spingere maggiormente sul sostegno al
finanziamento di capitale anziché di debito. Il
primo, infatti, appare più adatto alle startup
innovative ad alta crescita e ad alto rischio.
Inoltre, l'ampia offerta di garanzie sul debito
potrebbe indurre le startup ad alto potenziale
a optare per un percorso di crescita più lento,
basato sul finanziamento del debito piuttosto
che su iniezioni di capitale.
Una riallocazione delle risorse pubbliche sarebbe,
dunque, auspicabile, privilegiando di più gli
investimenti in VC anziché le garanzie pubbliche,
in modo da risolvere il persistente sottosviluppo di
questo mercato in Italia, superando i fallimenti di
mercato tipici del VC privato e la mancanza di
"massa critica" (ICom, 2020). Ciò dovrebbe
andare di pari passo con politiche complementari
volte a facilitare l'accesso al mercato da parte delle
startup ad alto potenziale.
A ciò, naturalmente, deve necessariamente ac
compagnarsi un cambio di mentalità, che elimini
l’atteggiamento “culturale” refrattario all’innovazione
e la mancanza di advocacy nel dibattito pubblico
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tipici del nostro Paese, in genere molto concentrato
sulle esigenze delle grandi società in difficoltà
e molto poco sui problemi di realtà nuove ed
innovative come le startup.
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L’analisi dell’attività brevettuale mondiale conferma
l’inarrestabile corsa della Cina che, coi suoi quasi
400.000 brevetti, mantiene ampio il distacco dagli
altri grossi player internazionali. Tuttavia, pur
perdendo molto terreno, il Giappone recupera il
primato, perso l’anno precedente, in ambito energetico
ma non in ambito elettrico, dove esce addirittura
fuori dal podio, accaparrandosi solo una quarta
posizione, con quasi la metà dei brevetti cinesi, cui
spetta il primato assoluto. Tra le tecnologie elettriche
si confermano in testa, anche nel 2019, l’energy
storage, il solare fotovoltaico e l’eolico, che nel
complesso spiegano circa l’80% dell’attività
brevettuale.
L’Europa continua a mostrare una performance
non proprio all’altezza, e trainata principalmente
dalla Germania, unico Paese, insieme alla Francia,
a registrare un numero a quattro cifre. Mentre in
Italia si sono potuti registrare 260 brevetti, grazie
all’attività svolta quasi esclusivamente dalle imprese
private e soprattutto nelle regioni settentrionali,
prime tra tutte Lombardia, EmiliaRomagna,
Veneto e Piemonte, cui si devono circa tre brevetti
su quattro.
Quest’anno, con i dati aggiornati al 2019, l’analisi
brevettuale proposta in ambito mobilità sostenibile
mostra come l’Italia abbia fatto importanti passi in
avanti, registrando una crescita rilevante, soprattutto
negli ultimi anni. Tuttavia, si conferma il nanismo
del nostro Paese, da cui proviene solo l’1,3% dei
brevetti relativi alla mobilità sostenibile. Questa
è, d’altra parte, una situazione comune a tutti i
Paesi europei. Discorso a parte merita la Germania,
che ha non solo raggiunto ma superato colossi
quali Stati Uniti, Giappone o Corea del Sud,
ottenendo, coi suoi 4.105 brevetti, il primato
assoluto e confermato in tutti gli ambiti tecnologici,
eccezion fatta per le tecnologie ad idrogeno. L’Italia,

dal canto suo, è prevalentemente attiva in ambito
storage (56,5% dell’attività brevettuale complessiva).
Più nel dettaglio, l’attività brevettuale appare
sostanzialmente concentrata in EmiliaRomagna
e Piemonte, mentre in otto regioni non sembra
essere stata presentata alcuna richiesta presso
l’Uﬃcio Europeo dei Brevetti.
Passando dai brevetti alla strada la sostenibilità
delle mobilità corre ancor più in fretta. Nel senso
che davvero grandi sono le performance ecologiche
e il miglioramento continuo delle stesse che
tramite le sempre più stringenti normative europee
viene chiesto ai costruttori di automobili, veicoli
commerciali e industriali. Oggi, i regolamenti
europei, anche prima delle proposte contenute
nel (mastodontico) pacchetto Fit for 55 presentato
dalla Commissione (non ancora disponibile alla
chiusura del presente lavoro), danno un gran
vantaggio ai mezzi elettrici (siano che essi siano
alimentati con energia elettrica, abbinata all’accumulo
elettrochimico o con l’idrogeno, abbinato alla fuel
cell) per convenzione ad emissioni zero, a prescindere
da dove vengano prodotti e utilizzati gli autoveicoli.
Un vantaggio che crediamo abbia chiari limiti
(crono)logici e dunque non potrà durare per
sempre. Nel frattempo, l’analisi dei dati, delle
emissioni e delle vendite dei veicoli, denota come,
pur aumentando significativamente le immatricolazioni
a “zero emissioni”, non si possano fare miracoli. È
il caso del confronto tra Germania e Italia, dove le
emissioni medie delle auto nuove sono ben più
basse nonostante le vendite di elettriche e plugin
siano meno di un terzo di quelle tedesche.
Nel frattempo, mentre prosegue senza sosta – e
non troppi aiuti – l’evoluzione ecologica dei carburanti
liquidi e gassosi (anche l’idrogeno è sceso in pista
per essere utilizzato direttamente nel motore
endotermico) e si vendono sempre più bicilette a
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pedalata assistita e non, e con i fondi del PNRR
arrivano risorse per rinnovare il TPL, crescono le
attese sia sui veicoli a guida autonoma sia sulla
infrastrutturazione 5G, fattore abilitante della
prima. Al di là dei tanti annunci, peraltro sovente
puntualmente disattesi, allo stato attuale, studi e
dati, concordano su quanto la guida autonoma,
almeno quella di livello 5, sia lontana dal raggiungere
una diﬀusione di massa – se non persino da una
concretizzazione eﬀettiva – che nel medio termine
appare probabile soltanto una sua diffusione
parziale per servizi specializzati. In particolare,
trasporti con corsie dedicate e servizi di robotaxi
circoscritti in aree ampiamente mappate e
costantemente monitorate (il ricorso al 5G per
l’appunto). Restano tuttavia ancora da studiare,
approfondire e regolamentare gli impatti eﬀettivi
in termini energetici, e dunque gli impatti ambientali,
variabile fondamentale per massimizzare benefici
economici e sociali riducendone costi ed esternalità
negative.
Da un paio d’anni ormai l’idrogeno è ritornato al
centro dibattito energetico. Tanti, infatti, sono i
suoi possibili e potenziali utilizzi e molto sfumati.
Da qui, forse, il ricorso ai vari colori per definirli.
Anche noi tuttavia ci iscriviamo al partito, per la
verità vasto e in ulteriore crescita, di coloro che –
dati costi e criticità – non ritengono oculato almeno
nei prossimi anni puntare tutto sull’idrogeno
verde, rinunciando a soluzioni ponte. Restano poi,
in ogni caso, ancora da scrivere le pagine sui
complessi e correlati aspetti della regolazione.
Basti pensare agli impianti powertogas il cui
ventaglio di possibili classificazioni va dall’attività
in regime di monopolio, svolta da DSO e TSO, per
arrivare una collocazione del tutto di mercato, con
conseguente unbundling, passando per soluzioni
ibride.

Lo sviluppo di un mercato, necessariamente, europeo
dell'idrogeno richiede, peraltro, risposte politiche
e la creazione di un ecosistema normativo per i
molti problemi interconnessi come: l'incremento
esponenziale della produzione da fonti rinnovabili,
lo schema ETS, lo stoccaggio di energia e la
remunerazione dei servizi di rete, la cattura e
stoccaggio di CO2, lo sviluppo di nuove tecnologie
e infrastrutture anche attraverso la conversione di
reti di trasporto di gas naturale, la miscelazione
dell'idrogeno con il gas naturale e la misurazione.
Augurandoci infine che si lavori tutti con grande
accortezza, data l’ampia necessità di risorse pubbliche.
La rivoluzione digitale sta rapidamente mutando
le modalità con cui vengono svolte tutte le principali
attività sociali, lavorative e ludiche degli individui,
modificando anche il modo con cui gli stessi si
relazionano con le pubbliche amministrazioni e le
aziende. L’Italia ha posto la digitalizzazione dei
servizi pubblici tra le sue principali priorità e a tale
scopo ha implementato due strumenti importantissimi
come il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
e l’app “IO”, che hanno raggiunto rispettivamente 22
milioni e 13 milioni di cittadini. Un esempio positivo
di applicazione dello SPID in ambito energetico è
rappresentato dal “Portale Consumi” realizzato e
gestito da Acquirente Unico.
Gli eﬀetti della digitalizzazione sul settore energetico
passano anche attraverso la diﬀusione di dispositivi
smart. I sistemi di smart home possono concorrere
a migliorare il comfort, l’eﬃcienza energetica e la
sicurezza dell’abitazione, automatizzando e
ottimizzando tutte le attività che prima venivano
svolte a seguito dell’input manuale dell’utente.
Un altro fenomeno destinato ad impattare sul
settore energetico è quello dello smart working.
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Nonostante l’emergenza sanitaria sembri ormai in
via di risoluzione, la quota di aziende che continua
ad utilizzare sistemi di lavoro agile è ancora elevata.
Questo potrebbe essere sintomo di un cambiamento
strutturale del mondo del lavoro, destinato a
influire direttamente su trasporti e consumi domiciliari.
Il settore energetico potrebbe inoltre subire una
notevole influenza dalla diﬀusione del 5G. Le reti
di quinta generazione, grazie alla capacità di abilitare
applicazioni avanzate proprie dell’Internet of
Things, rappresentano importante opportunità di
sviluppo a livello planetario. Tale rivoluzione
dovrebbe coinvolgere maggiormente anche il
continente africano per cui possono rappresentare
un eccezionale motore di crescita.
Con il decreto Milleproroghe 2019 ha avuto inizio
in Italia la sperimentazione di configurazioni di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente e di comunità di energia rinnovabile.
È stato introdotto un particolare regime incentivante
e disegnata una cornice di disposizioni per l’accesso
e la valorizzazione dell’energia condivisa. Diverse
sono le stime di crescita esponenziali del numero
di comunità energetiche rinnovabili nel prossimo
decennio. Appare chiaro come siano numerosi i
benefici di una più rapida diﬀusione dell’autoproduzione
e delle energy communities. Essi sono di carattere
energetico, all’insegna della costruzione di un
sistema energetico più pulito, flessibile, distribuito,
economico per i consumatori, ma anche di ordine
ambientale e sociale. Queste finalità necessitano
di adeguate politiche di supporto. Ad oggi, le
misure di incentivo sostengono in particolare gli
obiettivi di carattere energetico. Al fine di un più
complessivo generale delle comunità, che tenga
pienamente conto del valore della partecipazione
dei cittadini ai sistemi energetici, c’è necessità di

interventi di policy specifici, volti a ridurre i costi di
costi informativi, di sviluppo e transazione e che
prevedano opportuni meccanismi di aﬃancamento.
La crescita delle startup è continuata in maniera
costante, anche nel corso dell’ultimo anno, nonostante
le grosse diﬃcoltà che il mondo imprenditoriale ha
dovuto aﬀrontare. In termini assoluti, le regioni
settentrionali risultano essere sicuramente quelle
più fertili.
Nonostante un impatto economico non trascurabile
– fino a 5 miliardi di euro di fatturato, di cui circa
il 14% attribuibile alle startup energetiche – come
sottolineato anche nelle precedenti edizioni,
rimane critico l’aspetto dimensionale, soprattutto
in termini di forza lavoro impiegata: l’impatto
occupazionale resta infatti molto esiguo, pari, al
più, ad 80.000 posti di lavoro (oltre la metà nel
Nord Italia), 9.500 riferibili al comparto energia. Un
vero peccato se si considera che le startup potrebbero
rappresentare un’importante opportunità per
coinvolgere soprattutto i giovani e per stimolare
l’imprenditoria femminile: in realtà, dall’analisi
emerge che, solo il 12,5% delle startup italiane è
a maggioranza femminile e solo il 18% a maggioranza
giovanile (in questo caso la percentuale è ancora
più bassa tra le startup energetiche).
In Italia esiste una scarsa propensione al rischio,
conseguenza di svariati aspetti: scarsa esecuzione
dei contratti, basso livello di fiducia interpersonale,
incertezza politica. Inoltre, mentre non mancano
misure di microfinanziamento alle startup (e in
particolare al capitale di avviamento), carente è la
strategia di scaleup che dia sostegno alle startup
nella successiva e delicata fase della crescita,
rispetto alla quale il governo italiano comincia a
muovere i primi passi (si veda il Piano Smart Money
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lanciato lo scorso maggio). Così come urgente appare
un intervento volta a spingere maggiormente sul
sostegno al finanziamento di capitale (venture
capital) anziché di debito nonché a rendere
l'imprenditorialità innovativa accessibile anche
agli “outsider”, ad esempio donne, giovani e
imprenditori stranieri.
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