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Contesto di riferimento 

 
In un quadro internazionale che pone la transizione ecologica al centro dell'agenda energetica dei decision makers, 

il settore della ricerca e dell’innovazione assume un’importanza strategica per innescare nuovi modelli di 

produzione, distribuzione e consumo dell’energia. Nel nostro Paese Università e Industria energetica, potendo 

contare su eccellenze di rilievo mondiale, rivestono un ruolo di primo piano per lo sviluppo del settore, che negli 
ultimi anni si è aperto all’innovazione di business e di tecnologie, attraverso nuovi modelli basati sull’open 

innovation. 

 

Le sfide poste dal processo di ripresa post pandemica, con progetti che vanno a stimolare tanto l’implementazione 
e la diffusione di tecnologie e conoscenze energetiche già acquisite, quanto il necessario sviluppo di tecnologie e 

modelli che non hanno ancora raggiunto la maturità di mercato, impone una rinnovata e rafforzata cooperazione 

tra le eccellenze italiane dell’Università e della Ricerca e le eccellenze dell’Industria energetica.  

 

Il Piano Settennale della Ricerca (PNR 2021 - 2017) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si prefigurano 
come le chiavi di volta di questo processo, e una loro implementazione sinergica è essenziale per poter accelerare 

lo sviluppo di nuove soluzioni e modelli di business innovativi. Tale processo non può prescindere dalla messa a 

sistema delle competenze degli agenti dell’innovazione e della ricerca e l’industria energetica. 

In data 8 Giugno WEC Italia (Comitato nazionale italiano del Consiglio Mondiale dell’Energia) ed AIDIC (Associazione 
Italiana Di Ingegneria Chimica), in collaborazione con EnSiEL (Consorzio Interuniversitario Nazionale per energia e 

sistemi elettrici) ed Energy Center del Politecnico di Torino, con il patrocinio del MiTE (Ministero della Transizione 

Ecologica), hanno promosso un dibattito tra istituzioni, aziende, università, associazioni ed esperti dei settori 

energia, con l’obiettivo di approfondire le sfide connesse alle traiettorie disegnate dal Piano Settennale della 
Ricerca e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esplorandone le rette convergenti e l’impatto che questi 

avranno sullo sviluppo del settore. Processo che vedrà gli agenti dell’innovazione e della ricerca e l’industria 

energetica come protagonisti 

Principali elementi emersi all’interno del dibattito 

L’evoluzione del paradigma energetico che sottende la transizione ecologia rappresenta una opportunità e, 

contestualmente, una sfida cruciale per il settore energetico globale paragonabile a quanto avvenuto in occasione 

della rivoluzione industriale. La pandemia globale, nella sua tragicità, si è rivelata un acceleratore di tale processo 

andando a estremizzare due fenomeni che, lavorando all’unisono, hanno agito da volano per il superamento di 

alcune resistenze sistemiche: da un lato lo sviluppo, da parte dei cittadini, di nuovi modelli comportamentali e di 
consumo orientati alla sostenibilità e alla preservazione ecologica. Dall’altro, la messa a disposizione, da parte delle 

istituzioni nazionali e internazionali, di ingenti risorse finanziarie focalizzate al rilancio di una economia che trovi il 

proprio fondamento su analoghi principi.  

I soggetti dell’industria, del mondo accademico e della ricerca sono, in concerto con gli stakeholders istituzioni, i 
soggetti chiamati ad assumere un ruolo centrale per la messa in essere di questo nuovo progetto di sviluppo 

sostenibile: ognuno con responsabilità specifiche ma complementari. Il mondo accademico dovrà, in linea con la 

sua mission istituzionale e valorizzando alcuni punti del PNR, generare formazione di alto livello, stimolare la 

ricerca e facilitarne il trasferimento tecnologico verso ambienti extra-accademici. Il comparto dei servizi e 
dell’industria è chiamato a mettere a sistema la propria esperienza, maturata in contesti dinamici e competitivi, 

nell’individuazione delle applicazioni più efficaci della conoscenza e delle tecnologie sviluppate dalla ricerca al fine 

di trasformarli in economia reale. Infine, il ruolo delle istituzioni dovrà essere quello di definire direttrici strategiche 

chiare ed un contesto normativo adeguato a favorire la nascita di nuove filiere produttive. 

Nell’ambito del convegno è apparso altresì chiaro come esista già una stretta cooperazione tra l’apparato 

industriale, dei servizi e della ricerca sui temi dell’energia: sono state molteplici le testimonianze virtuose a riprova 
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di un affiatamento tra questi due mondi che hanno saputo adottare obiettivi comuni, lavorare in sinergia e colmare 

un gap strutturale dettato dal diverso ambiente di appartenenza che ha avvantaggiato gli uni di una acquisizione 
di know-how e gli altri dell’adozione di processi più snelli e di tempi di messa a terra dei progetti in grado a 

rispondere alle necessità del mercato. La sfida futura riguarda estendere tali rapporti a livello-paese, facendo leva 

sulle esperienze in essere per dimostrare la scalabilità del modello di cooperazione ricerca-impresa: obiettivo 

questo già evidenziato anche all’interno del PNRR. E’ emerso, inoltre, un forte richiamo al pragmatismo come 
elemento da adottare da parte di tutti i soggetti della filiera energetica: in un momento cosi cruciale per il nostro 

paese, gli sforzi andranno focalizzati su quei percorsi evolutivi che possano creare filiere produttive reali e 

sostenibili nel lungo termine superando, laddove fosse necessario, inerzie generate da posizioni di carattere 

ideologico. 

Il dibattito ha fatto emergere alcune delle sfide principali che sottendono la transizione del nostro Paese verso l’era 

dell’energia da fonti rinnovabili. In primis la necessità di cominciare a investire, sin da subito, sulla dotazione delle 

risorse che saranno necessarie per la gestione operativa del mondo che risulterà a valle del completamento della 

transizione energetica: competenze tecnologiche legate a nuove fonti di produzione e trattamento dell’energia e al 
loro smaltimento; competenze umane legate alle nuove professionalità che saranno chiamate a supportare 

l’operatività  e, infine, la realizzazione di un’infrastruttura energetica capace di gestire e trasmettere una 

produzione multi-fuel garantendo flessibilità e  bilanciamento in risposta alle future tipologie di consumi. Priorità, 

queste, di carattere strategico nonostante abbiano una materializzazione più di lungo periodo. 

Dalle testimonianze dei soggetti del comparto dei servizi e dell’industria legata al settore energetico è emersa una 
visione a lungo termine. Questa nasce dalla necessità di anticipare bisogni e tendenze che caratterizzeranno la 

domanda del mercato e si concretizza in una propensione all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, sia esso 

condotto internamente o in cooperazione con centri d’eccellenza esterni. Il fatto che molti operatori del settore 

siano da decenni attivi su temi quali l’ambiente e la sostenibilità - tanto da farne dei precursori e dei leader a livello 

internazionale – trova le fondamenta proprio in questa visione di sistema. 

In fine, un elemento di notevole importanza emerso a più riprese nel dibattito è quello inerente la corretta 

interpretazione dell’obiettivo della “carbon-neutrality” al 2050 e, conseguentemente, della sua declinazione in 

strategia di lungo e azioni di breve periodo. adatte a farle competere sul mercato con risvolti ecologici positivi. Da 
notare come il margine di crescita di questo comparto è tale da garantire spazi sufficienti a tutte le tecnologie. La 

creazione di nuove filiere produttive e la realizzazione delle infrastrutture energetiche anticipano, ma non di molto, 

l’affermarsi di tali tecnologie.  

Ciò impone, nel breve e medio periodo, di focalizzare gli sforzi verso la decarbonizzazione delle attività industriali 

attualmente in essere, senza comprometterne la competitività, in quanto elemento indispensabile al 
raggiungimento degli obiettivi di carbon-neutrality. A tal proposito, sarà compito degli stakeholder istituzionali 

quello di fornire un contesto chiaro e stabile all’interno del quale iniziative volte all’evoluzione tecnologica vengano 

previste e siano incentivate attraverso un quadro amministrativo chiaro e stabile. 

Auspici: 

- Supportare la transizione energetica dando visibilità e continuità alle iniziative che puntano a fonti energetiche 
carbon free; 

- Incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica a più ampio raggio andando a sollecitare tutti i tipi di nuove 
fonti energetiche; 

- Il riconoscimento di un ruolo centrale al binomio mondo accademico/mondo industriale in supporto agli 
stakeholder istituzionali nella predisposizione di roadmap nel comparto energetico; 

- Aumento delle opportunità di incontro e condivisione di esperienza tra impresa, servizi e ricerca 

 

 


