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La programmazione della ricerca nel settore energia: 
quadro di riferimento

Per rispondere alle sfide del clima e dell’energia
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La programmazione della ricerca nel settore energia: 
ottimizzare le scelte

• Risorse finanziarie sempre più limitate

• Necessità di scelte mirate che puntano ad accrescere la
competitività del paese e l’occupazione

N ità di i di i l i fi i i tili d t ti• Necessità di indirizzare le risorse finanziarie utilizzando strumenti
adeguati per ciascuna fase di sviluppo delle tecnologie
(finanziamenti alla ricerca, supporto alla D&S, incentivi per il( pp p
mercato, ecc. )

Conoscere il sistema ricerca è elemento diConoscere il sistema ricerca è elemento di 
base essenziale nel processo di definizione 
delle politiche e di identificazione degli 

strumenti attuativistrumenti attuativi



Strumenti di supporto per la conoscenza e analisi

• SETIS (Strategic Energy Technologies Information System), svolge
questo ruolo in relazione al SET‐Plan e ai risultati raggiuntiquesto ruolo in relazione al SET Plan e ai risultati raggiunti.

Ad esempio, all’ interno di SETIS:

• Una mappatura dei progetti di ricerca nazionali realizzataUna mappatura dei progetti di ricerca nazionali realizzata
tramite i rappresentanti delle EII (European Industrial
Initiatives) nominati dagli Steering Committee nazionali del
SET PlSET‐Plan;

• Il portale Energy Research Knowledge Center (ERKC)
specificatamente dedicato alla conoscenza del sistema dellaspecificatamente dedicato alla conoscenza del sistema della
ricerca energetica europea e nazionale, realizzato
recentemente per costituire un riferimento unico;

I progetti identificati in SETIS sono confluiti in ERKC con il supporto

degli Steering Committee nazionali.



Il portale ERKC dedicato alla ricerca  
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Il portale ERKC: strumenti di analisi e
di diffusione dei risultati  
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Il portale ERKC:  la dimensione della ricerca



Il portale ERKC: esempi di elaborazione  e
di rappresentazione dei dati 
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Intensità di partecipazione ai progetti  per paese ‐

• Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, tra i primi 5 paesi in termini di 
progetti

• Minore participazione dei paesi dell’Europa dell’Est
• L’attività di ricerca non si focalizza su tecnologie specifiche del SET‐Plan ma 

riguarda tutto il panorama delle tecnologie del SET‐Plan.



Criticità da superare: il caso degli investimenti in 
R&S nel settore energia

SETIS fornisce informazioni sugli investimenti in ricerca per valutare se sono in linea con le risorse
finanziarie preventivate (2010‐2020) per l’implementazione del SET‐Plan (EII) (5,2 – 5,4 miliardi di € annui).

Tecnologie del SET‐Plan ‐ Investimenti R&D  privati 
principali aziende ‐ Anno 2010 (% sul totale)

Germania

Tecnologie del SET‐Plan ‐ Investimenti R&D 
pubblici ‐ Anno 2010 (% sul totale)

Francia

Regno Unito

Danimarca

Francia

Germania 

Italia

Germania 

Regno Unito

Francia

Italia

Spagna

Svizzera

Danimarca

Norvegia

Spagna

Italia

0 10 20 30 40

Norvegia

0 5 10 15 20 25 30 35

Svizzera

‐ Fonte: EPO ,EU Industrial Scoreboards, Rapporti diFonte: EPO ,EU Industrial Scoreboards, Rapporti di 
attività e bilanci annuali (campione:14 paesiFonte: AIE, FP7 temi energetici, EURATOM 

Campione: 19 paesi 

Budget totale: (EU+nazionale) + privato:  5 miliardi di €
‐ 86%  del totale attribuibili ai primi 5 paesi , 
I primi due  58% 

d ll’ l è
Dati elaborati da : Istituto Energia e Trasporti‐JRC

‐ La quota  dell’Italia  è  in aumento 2% 
(2007) 4% (2010)



Quadro conoscitivo : Investimenti pubblici in 
R&S nel settore energetico – Europa (Mln €)

Fonte: AIEFonte: AIE 

E’ possibile avere delle Informazioni  ….



Quadro conoscitivo : Investimenti pubblici in R&S 
per tecnologie energetiche - Italia
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Quadro conoscitivo: esempio di metodologia di stima degli 
investimenti privati 



Strumenti conoscitivi e di analisi : il ruolo dell’ENEA

Il D.lgs 3 marzo 2011 n. 28
stabilisce che l’ENEA dovrà
fornire supporto tecnico al MISE
per la messa a punto di quadro

iti ll t t lconoscitivo sullo stato e le
prospettive delle tecnologie per la
produzione di energia elettrica diproduzione di energia elettrica, di
calore, di biocarburanti e per
l’efficienza energetica.



ENEA: progettazione di un SI (in linea con SETIS)
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Conclusioni

• Rafforzare lo strumento/ gli strumenti per approfondire la conoscenza sullo  
stato della ricerca energetica 

• Disporre così di informazioni significative e complete 

• Utilizzare i contenuti per ottimizzare le scelte


