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8.2.5 SWOT analysis 

Obiettivo: analizzare la percezione degli stakeholder della filiera idrogeno 
verso le determinanti del suo sviluppo, identificando punti di forza, 
debolezza, minacce ed opportunità per: 

•  Ciascun nodo decisionale nella strutturazione della filiera; 
•  Ciascun percorso costituito dalla concatenazione di più nodi 

decisionali. 
Con ciò, sarà possibile integrare l’analisi TIS con la prospettiva delle 
aziende, degli enti di ricerca e delle pubbliche amministrazioni. 

Fonti di dati: questionari da compilare a valle dei focus group organizzati 
nell’ambito dell’analisi del TIS 

Da fare a settembre 



Date n variabili ed a alternative, sono espressi a*n valutazioni sui 
parametri SWOT, che danno luogo alla caratterizzazione di an 
alternative di filiera rispetto alla propensione al rischio di ciascuna 
categoria di attore coinvolto. 



Sviluppi attesi: terminata la definizione metodologica nel mese di maggio 
2011, l’elaborazione del modello è attesa nella fase conclusiva del 
progetto, ovvero in concomitanza con la  
conduzione dei focus group previsti per la  
conclusione dell’analisi del posizionamento  
del SEL Valdera. 

Gli output consentiranno di: 

Iden,ficazione	  degli	  
opinion	  leader	  

regionali	  

Discussione	  e	  
iden,ficazione	  delle	  
alterna,ve	  di	  filiera	  

Elaborazione	  della	  
analisi	  SWOT	  

•  Analizzare le convergenze e 
divergenze di orientamento da 
parte degli attori della filiera; 

•  Supportare l’operazionalizzazione 
delle strategie per lo sviluppo 
della filiera idrogeno. 



(8.2.1) Patent Analysis 

Obiettivo: partendo dalla ricostruzione delle alternative tecnologiche per la 
filiera dell’idrogeno, analizza l’andamento dell’interesse e della produzione 
scientifica sul settore idrogeno a partire dalle dinamiche brevettuali. Ciò 
consente di: 

•  Identificare i driver dello sviluppo tecnologico di settore; 
•  Delineare le tendenze endogene ed esogene per l’evoluzione del 

sistema tecnologico. 

Fonti di dati: 

Task 8.2 Valutazione tecnico-economica delle alternative 
tecnologiche individuate per la Filiera Idrogeno 
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Alcune evidenze preliminari: “All”  “Hydrogen” 

• Picco 2002 
• Flessione 2006-8 
• Ripresa da 2008 

Andamento simile per i 
brevetti “Electrolyser” e 
“Hydrogen tank”, 
seppur con numeri 
molto più bassi 



Alcune evidenze preliminari: “All”  “Fuel cell” 

• Crescita costante 
• Recente accelerata 

Andamento simile per i 
brevetti “bipolar plate”. 
I dati sono confermati 
dalle ricerche ristrette 
al campo “Title”. 



PROGETTO H2 FILIERA IDROGENO 

WP8 - Studio di impatto economico e ambientale 

Analisi delle dinamiche di sviluppo tecnologico 

Obiettivi: L’analisi tecnica delle possibili alternative per la strutturazione della filiera idrogeno fornisce indicazioni sulle modalità con le quali le attuali conoscenze 
possono essere tradotte in applicazioni industriali. Al fine di comprendere le possibili dinamiche evolutive nel medio-lungo periodo è però necessario investigare 
anche le direttrici lungo le quali la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico stanno orientando il proprio interesse.    

Bibliografia 
•  Daim T.U., Rueda G., Martin H., Gerdsri P., Forecasting emerging technologies: Use of bibliometrics 

and patent analysis, Technological Forecasting & Social Change 73 (2006) 981–1012 
•  Bakker S., Hydrogen patent portfolios in the automotive industry e The search for promising 

storage methods, International Journal of Hydrogen Energy 35 (2010) 6784-6793 
•  Leten B., Belderbos R., Van Looy B., Technological Diversification, Coherence, and Performance of 

Firms, Journal of Product Innovation Management 2007;24:567–579 
•  Bergek A., Jacobsson S., Carlsson B., Lindmark S., Rickne A., Analyzing the functional dynamics of 

technological innovation systems: A scheme of analysis, Research Policy 37 (2008) 407–429 

Outlook regionale: la tradizionale concentrazione di imprese operanti nel settore 
idrogeno (prevalentemente impegnate nell’indotto delle lavorazioni metallurgiche e di 
trasformazione chimica) non ha favorito negli anni una strutturazione spontanea in 
chiave di filiera. La tendenza alla competizione su nicchie di mercato non aggredibili 
dalle produzioni in serie è risultata efficace in una ottica conservazionistica ma, al 
contempo, ha favorito l’orientamento alla programmazione strategica di breve periodo. 

Incertezza di mercato!

Incertezza tecnologica!

Come conseguenza, nella maggior parte delle 
imprese locali sono riscontrate le seguenti 
tendenze: 

•  Export sui mercati europei; 
•  Bassa presenza sui mercati locali; 
•  Alta flessibilità produttiva; 
•  Orientamento alle produzioni taylor made; 
•  Prevalenza di politiche pull; 
•  Sviluppo di innovazioni incrementali; 
•  Internalizzazione delle competenze; 
•  Formazione interna del personale; 
•  Scarsa collaborazione interaziendale; 
•  Alta protezione del know how interno; 
•  Alti costi di transazione; 
•  Bassa interazione col mondo della ricerca; 
•  Basso orientamento al rischio. 

Andamento dei patent: “fuel cell”; “all” 
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(stemming)!

(no stemming)!
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Campi!
All fields!
Title!
Abstract!
Description!
Claims!

Operatore!
And!
Or!
Not!
(composti)!

!
 !

! !

Periodo di ricerca: 1990-2010 

! !

In un sistema di innovazione regionale, 
le funzioni annoverano: mobilitazione 
delle risorse, legittimazione della 
attività, sperimentazione e sviluppo di 
economie esterne, formazione del 
mercato, sviluppo delle conoscenze e 
influenza sulla direzione di ricerca. 
Ad rappresentare le condizioni al 
contorno d i queste u l t ime t re 
dimensioni possono intervenire alcune 
dinamiche innovative internazionali, 
che vedono oggi tra le altre: 
•  la tenuta del dinamismo della ricerca 

nel campo delle fuel cell; 
•  la maggior maturità del serbatoio di 

t ipo tradizionale r ispetto al la 
tecnologia ad idruri metallici; 

•  La fase di sviluppo crescente della 
sensoristica e dei sistemi di controllo 
di processo; 

•  La presenza di alcune disomogeneità 
rispetto ai contesti territoriali di 
riferimento (vd. pathway tecnologici 
caratteristici). 

L’analisi e interpretazione di tali trend 
saranno completate nel prosieguo del 
progetto. 

L’affermazione sul mercato dei sistemi 
tecnologici complessi dipende da un 
complesso di fattori tecnici, organizzativi, 
politici e culturali. In questo quadro, la 
patent analysis è utilizzata per estrarre 
informazioni riguardanti il livello di 
maturità di una tecnologia e le sue 
prospettive di sviluppo. Nelle prime fasi 
evolutive, infatti, il numero di brevetti 
specifico è tipicamente molto limitato, 
per poi conoscere una fase di rapida 
crescita e, al raggiungimento della 
maturità tecnologica, un plateau che ne 
anticipa le fasi di saturazione e declino. 
Similmente, il restringimento e la 
focalizzazione del portafoglio dei brevetti 
è generalmente considerato un indicatore 
proporzionale al la distanza dal la 
commercializzazione. 
Sebbene solo una quota parte dei 
brevetti registrati si traduca in una reale 
applicazione tecnologica sul mercato, 
l’analisi di questi trend (direttrici 
dell’innovazione) può quindi fornire 
importanti spunti per lo sviluppo di 
strategie di investimento di medio-lungo 
periodo e per una diversificazione 
tecnologica delle imprese più efficiente. 

Meccanismi 
inibitori!

Policy!

Componenti 
strutturali!

Funzioni!

Pattern 
esistente!

Identificazione 
goal!
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Innovazione tecnologica e tendenze di mercato: 

•  L’attività brevettuale appare concentrarsi sulle serbatoio di tipo 
tradizionale rispetto alla tecnologia ad idruri metallici; 

•  Il dinamismo della ricerca nel campo delle fuel cell appare 
maggiore rispetto allo sviluppo di nuovi elettrolizzatori; 

•  L’interesse specifico per le Polymer Electrolyte Membrane (PEM) è 
in costante crescita, ma su numeri assoluti ancora ridotti se 
comparati al sistema del bipolar plate; 

•  La ricerca relativa alle componenti per hydrogen car e agli 
hydrogen tank si conferma su volumi significativi e crescenti, con 
una maggiore flessione per i secondi nel triennio 2006-2008. I dati 
risultano fortemente più limitati con riferimento ai sistemi specifici. 



L’attenzione del mondo scientifico al settore idrogeno non può, di fatto, 
considerarsi esaurita. Ulteriori approfondimenti sono oggi mirati a 
comprendere: 

•  La classificazione dei driver dell’innovazione, che emerge quindi 
come un aspetto fondamentale per lo sviluppo delle politiche di 
settore; 

•  La polarizzazione settoriale delle ricadute, elemento di specifico 
interesse per comprendere l’evoluzione del settore automotive. 

E’ necessario quindi indagare: 
•  La natura degli attori della ricerca; 
•  Le ricadute in termini di imprenditorialità; 
•  Gli ambiti di concentrazione degli investimenti. 

 Integrazione con l’analisi del TIS. 



Analisi degli scenari 

Premessa: la prima fase di analisi ha previsto una ricognizione delle 
metodologie sviluppate in ambito scientifico per la identificazione e 
l’analisi degli scenari di sviluppo applicativo delle tecnologie nella filiera 
idrogeno. La scarsa intensità di attività in essere nella filiera, ha reso 
non applicabili i modelli di equilibrio su ampia scala. 

Obiettivo: analizzare i possibili scenari di sviluppo della filiera idrogeno 
confrontandone le alternative e giungendo ad una selezione, ranking od 
ordinamento di queste. 

Fonti di dati: elaborazioni specifiche prodotte negli altri WP; valutazioni 
economiche ed ambientali prodotte nel WP8. 

Task 8.3 Aspetti economico ambientali, trasportistici e 
analisi dei costi sociali 

Da completare in funzione 
dello scenario di policy 



Sviluppi attesi: l’elaborazione del modello è attesa nella fase conclusiva 
del progetto, ovvero al momento in cui saranno validati e resi disponibili i 
dati della sperimentazione. 

Gli output consentiranno di: Da,	  emersi	  
dall’outlook	  

regionale	  e	  dalle	  
sperimentazioni	  

Discussione	  e	  
iden,ficazione	  delle	  

alterna,ve	  
produCve	  

Elaborazione	  della	  
analisi	  mul,criterio	  

•  Fornire un supporto alle decisioni 
di natura interdisciplinare; 

•  Orientare lo sviluppo delle policy 
industriali relative alle alternative 
per la produzione di idrogeno
(applicazioni attuali) 



Lo studio LCA ha la funzione di supportare il Progetto “Filiera 
Idrogeno” nella valutazione degli aspetti ambientali dell’utilizzo 
di veicoli terrestri a idrogeno, prodotto attraverso diverse filiere. 

L’analisi consente di valutare gli impatti ambientali dei processi 
“dalla culla alla tomba” 

Task 8.4 Valutazione ambientale delle alternative 
tecnologiche per la Filiera Idrogeno 

8.4.2 - Life cycle assessment (LCA) 
POSTER 4 





Una prima interpretazione dei risultati indica che in ciascuna 
filera valutata le categorie di impatto che sopportano 
maggiori carichi ambientali sono differenti e che all’interno 
di ciascuna filiera i contributi delle singole fasi alla categoria 
di impatto hanno pesi diversi. 

Risultati delle categorie di impatto valutate per i  tre scenarii 
Consumo risorse fossili non rinnovabili: contributo di ciascuna fase 
dell’analisi del ciclo di vita. 



Attività future: 

• Completamento della raccolta dati di inventario relativi a 
trasporto, distribuzione e stoccaggio dell’idrogeno e loro 
inserimento nell’analisi LCA 
• Revisione, validazione ed elaborazione finale dell’analisi del 
ciclo di vita 
• Benchmarking con analoghi veicoli elettrici 

I risultati finora ottenuti sono utili indicazioni per 
approfondire le fasi di filiera che risultato maggiormente 
impattanti  


