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INDICE RAGIONATO
E PRINCIPALI RISULTATI

Nell’ultimo biennio il quadro energetico-ambientale è profondamente
mutato: si è determinata una significativa discontinuità tanto nella
dinamica delle principali variabili di riferimento che, soprattutto, nel
modo con cui gli investitori privati e i principali policy maker
occidentali guardano al settore produttivo “verde”. In sostanza, anche
prendendo questa prospettiva, c’è un prima e un dopo crisi
finanziaria.
I fattori del cambiamento sono innanzitutto economici. La recessione
sopportata dalle grandi economie avanzate ha avuto un impatto
significativo sulla domanda di energia e ne ha alterato le prospettive
per i prossimi anni: banalmente, se l’economia cresce meno,
consuma relativamente meno energia e inquina meno (per un
significativo precedente si veda il calo di CO2 che si è registrato dopo
il crollo del regime sovietico). A questo si aggiunge che, soprattutto
laddove i margini di spreco sono più ampi, le condizioni di difficoltà
possono accelerare i processi di contenimento dell’intensità
energetica per unità di prodotto. Paradossalmente, dunque, la crisi ha
avvicinato i maggiori paesi occidentali - quelli europei in primis - ai
propri obiettivi di riduzione di gas serra: secondo le stime provvisorie
dell’Agenzia europea dell’ambiente tra il 2008 e il 2009 le emissioni
di GHG dell’EU 27 sono calate circa del 7 per cento.
A fronte di questa correzione è cresciuta l’energia pulita. A livello
globale, nello stesso 2009, la capacità produttiva complessiva di
energia elettrica da rinnovabili è salita del 7 per cento; escludendo il
grande idroelettrico si arriva al 20 per cento. Proprio nel corso
dell’ultimo difficile biennio, il comparto verde ha dato, infatti, chiara
prova di solidità e capacità di attrarre risorse finanziarie. Gli
investimenti privati in imprese e tecnologie verdi non hanno registrato
una flessione come gran parte degli altri comparti produttivi ma sono
aumentati del 35 per cento superando nel 2010 i 220 miliardi di
dollari annui, trascinati in particolare dalla rapida espansione del
solare e dell’eolico. Un’indicazione analoga a quella del comparto
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privato è rintracciabile nelle scelte adottate dalla maggioranza dei
Governi con i cosiddetti pacchetti anticrisi varati all’inizio del 2009. La
spesa pubblica destinata a sostenere direttamente o indirettamente il
processo di riconversione energetica nel quinquennio 2009-2013,
sfiora 190 miliardi di dollari (con un picco di 65 miliardi quest’anno) e
copre un’ampia gamma di interventi possibili, dalle rinnovabili
(incentivi/detassazione), al risparmio energetico, alla ricerca e
sviluppo, alle reti e ai trasporti.
Un elemento di forte rottura si è registrato anche sul piano delle
politiche internazionali. L’esito complessivamente deludente della
Conferenza di Copenaghen e il basso profilo tenuto a Cancun hanno
inevitabilmente messo in discussione l’approccio di fondo alla
questione ambientale su scala mondiale. Accantonata per ora l’ipotesi
di un sistema di obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per
tutti i grandi player mondiali - opzione a lungo portata avanti dai
negoziatori europei - l’impegno politico/istituzionale a livello
internazionale dovrebbe tornare a concentrarsi sull’implementazione
di misure concrete e regole precise per favorire l’efficienza energetica
e le fonti alternative alle fossili. Il paradigma perseguito dovrebbe
spostarsi cioè da un modello di tipo command & control, appunto
fondato sulla definizione di target ambientali più o meno rigidi, ad
uno di tipo bottom up, mirato alla ricerca di un set organico di
interventi capaci di rimuovere ostacoli e incentivare le tecnologie per
la riconversione energetica. Si tratta di un cambio di passo strategico
tutt’altro che irrilevante in termini operativi.
Il combinato disposto di tutti questi fattori altera, dunque, il quadro di
riferimento e lascia intendere come il comparto verde stia
attraversando uno snodo cruciale del proprio sviluppo: in questo
senso è certamente significativo l’atteggiamento della Cina che, pure
non imbrigliata da un sistema di vincoli/obblighi internazionali, è la
prima piazza al mondo per investimenti (circa il 25% del totale
mondiale), punta ingenti risorse pubbliche sul settore (65 miliardi di
dollari in un piano nazionale anticrisi da circa 600), favorisce quanto
più possibile il partenariato tra imprese nazionali e non (incluse quelle
italiane). Di fatto, ancor più che prima della crisi, l’industria delle fonti
rinnovabili – intesa come produzione/realizzazione di impianti e
tecnologie - si presenta oggi come un volano per la crescita
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economica di medio-lungo termine.
Questo Rapporto valuta stato dell’arte, potenziale sviluppo e politiche
di sostegno alla filiera produttiva di tecnologie per FER in Italia.
Tenuto conto di quanto detto, logico punto di partenza è la definizione
di una previsione di base che includa le dinamiche più recenti
connesse al dispiegarsi degli effetti della crisi. L’esercizio, effettuato
con il Modello econometrico del Cer-Nib, da un lato consente di
tracciare le nuove tendenze di lungo periodo e individuare i punti di
caduta del sistema italiano in termini energetico-ambientali; dall’altro
rappresenta uno scenario rispetto al quale valutare l’impatto
determinato dallo sviluppo di un’industria verde italiana fortemente
competitiva.
Dalla simulazione – che presentiamo in dettaglio nel primo capitolo emerge che a differenza di prima della crisi anche in uno scenario
“business as usual”, cioè al netto di politiche che non siano già attive,
si registra una graduale riduzione in termini di emissioni lungo tutto
l’arco della previsione. Un profilo decisamente positivo da un punto di
vista ambientale che ci avvicina ai target fissati in sede
internazionale: secondo le nostre stime l’Italia potrebbe scendere
collocarsi intorno ai 490 MTON di emissioni nel 2020 e arrivare a 465
MTON per il 2040. Questa dinamica costantemente decrescente è
spiegata da almeno tre dati di fondo.
Il primo è appunto legato ad una revisione al ribasso delle previsioni
di crescita per l’economia italiana che, dopo lo scorso terribile
biennio, nelle nostre ipotesi si colloca poco sopra l’1 per cento nella
media dei prossimi trenta anni. Tale lentezza, per quanto accentuata,
da sola non giustifica tuttavia la tendenza delle emissioni, visto che
anche prima della crisi la nostra economia non viaggiava certo
spedita.
Una parte significativa del miglioramento ambientale riflette infatti
una diminuzione strutturale dell’intensità energetica. Calcolato sia
rispetto al prodotto interno lordo che alla popolazione, l’indice italiano
dopo il 2006 ha evidenziato un chiaro trend decrescente che ha
trovato un’importante conferma anche nel corso della recente
recessione. Un’analisi comparativa approfondita delle dinamiche
energetico-ambientali rivela come tale comportamento sia in realtà
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coerente con quanto rilevato nelle grandi economie europee e cominci
a “sanare” una divergenza italiana: una scomposizione settoriale
suggerisce che ulteriori ampi spazi di miglioramento sono disponibili
in particolare nel comparto di produzione dell’energia, nell’edilizia
residenziale e nella gestione dei rifiuti.
Anche nel panorama italiano un terzo fattore di cambiamento è
rappresentato dalla crescita delle FER. Nell’ultimo quadriennio c’è
stata una visibile accelerazione che ha fatto salire il loro peso sul
totale dei consumi finali di ben tre punti percentuali, quando nei
quindici anni precedenti l’aumento cumulato era stato di appena 1,2
punti. In prospettiva, pur adottando un’ipotesi di base prudente
relativamente al ritmo di crescita, la quota di energia fornita dalle
rinnovabili dovrebbe assumere una dinamica continuamente e
marcatamente crescente, tale da portarla al 14 per cento nel 2020
(quindi comunque al di sotto del target fissato in sede europea al 17
per cento) per poi avvicinarsi al 25 per cento alla fine del periodo di
previsione.
In questo scenario di riferimento, è dunque opportuno domandarsi
quale sia oggi l’effettiva capacità della filiera produttiva italiana di
rispondere a una domanda interna crescente di tecnologia/impianti da
rinnovabili e, al tempo stesso, di competere sui mercati
internazionali: in pratica quanto il nostro sistema è in grado di
“sfruttare” le tendenze in atto. Il secondo capitolo del Rapporto
presenta una visione d’insieme dei comparti ad alto potenziale di
sviluppo industriale distinguendo per singole fonti. In sintesi, in Italia,
la filiera di impianti/tecnologie destinate alla produzione energetica da
rinnovabili è piuttosto frammentata, con una presenza maggiore nelle
fasi a valle della catena del valore aggiunto; è quasi del tutto assente
in alcuni segmenti (spesso quelli con i margini economici più ampi); è
tendenzialmente più forte nella produzione degli impianti di piccola
taglia e meno in quelli più grandi; è caratterizzata da una maggiore
presenza di operatori di piccola/media dimensione (ci sono anche
molte start up che puntano a sfruttare i sistemi di incentivazione); ha
comunque caratteristiche sensibilmente diverse a seconda sia della
fonte che della fase produttiva considerata. A conti fatti, il quadro
descritto non è certamente quello di un’industria solida e affermata
sul mercato nazionale e internazionale, anche se emergono
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nicchie/posizioni specifiche che possono avere sviluppi importanti.
Per fornire una dimensione del potenziale impatto economico legato
allo sviluppo di un’offerta verde nazionale abbiamo effettuato un
esercizio di simulazione ad hoc con il nostro Modello. Dopo aver
disegnato un profilo di lungo termine per il commercio mondiale di
tecnologie per FER, abbiamo ipotizzato che l’Italia converga
gradualmente verso una media ponderata delle quote dei principali
paesi esportatori e che contestualmente arrivi a coprire i tre quarti
della propria domanda nazionale (oggi, grossomodo, se ne copre un
quarto): da un punto di vista settoriale, i progressi industriali
maggiori si dovrebbero avere nel fotovoltaico e nell’eolico. Si tratta
evidentemente di ipotesi piuttosto estreme che vanno intese come
obbiettivi/benchmark verso i quali convergere.
Le nostre stime, discusse nel terzo capito del Rapporto, segnalano
potenziali ricadute economiche importanti. Intanto al 2040 il Pil
risulterebbe più alto rispetto alla simulazione di base di circa 5 punti
percentuali, determinati in buona parte dalla nuova domanda estera:
il tasso di crescita di lungo periodo dell’economia italiana, grazie allo
sviluppo del comparto produttivo verde, salirebbe di almeno un paio
di decimi avvicinandosi all’1,5 per cento. Si noti peraltro che tale
effetto espansivo potrebbe essere magnificato da eventuali spill over
della crescita del settore delle tecnologie ambientali sulla produttività
complessiva del sistema italiano. In letteratura non mancano
evidenze in questo senso.
A fronte di questa crescita - sempre rispetto alla simulazione di base il miglioramento del saldo nominale della bilancia commerciale
italiana si commisura in 4 decimi di Pil. Questo dato in realtà riflette
una sensibile crescita delle esportazioni di tecnologia verde alla quale
se ne correla una delle importazioni solo leggermente più contenuta:
esso va quindi inteso più come risultato di una maggiore
partecipazione al commercio internazionale che come mero ed
esclusivo aumento della penetrazione delle merci italiane. Il
miglioramento registrato appare tanto più significativo perché
contenuto dall’interazione del comparto delle FER con il resto del
sistema economico: l’aumento delle esportazioni di macchinari
ambientali infatti non solo attiva importazioni inerenti al proprio
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processo produttivo ma anche importazioni dovute all’effetto positivo
sulla crescita generale; inoltre, va tenuto conto che una maggiore
domanda effettiva determina anche un aumento dell’inflazione interna
con conseguente perdita di competitività verso l’esterno.
É da ritenere che anche sul piano occupazionale gli effetti sarebbero
consistenti. É assodato che nella filiera verde l’impatto maggiore in
termini di posti di lavoro si ha nelle fasi più a monte della catena
produttiva (costruzione) che non in quelle più a valle (gestione e
manutenzione), e che tale forbice appare particolarmente ampia
proprio per il fotovoltaico e l’eolico. Applicando alle ipotesi adottate
un’elasticità occupazionale media distinta per fonte rinnovabile,
emerge che, cumulando l’impulso del mercato estero e di quello
nazionale, nel complesso potrebbero essere generati circa 170 mila
nuovi posti di lavoro.
Con l’accelerazione della crescita migliorano anche le condizioni della
finanza pubblica. Secondo i nostri conti, lo spazio che si crea è
piuttosto importante: nel complesso del periodo di previsione si
liberano risorse per 122 miliardi di euro a prezzi 2009 che
consentirebbero di finanziare quasi il 60% della spesa per energie
rinnovabili prevista nella base. Si creano cioè le condizioni per
innescare un ciclo virtuoso per cui il successo economico
dell’investimento ambientale genera fondi per spingere ulteriormente
l’accumulazione di capitale nel settore delle tecnologie per rinnovabili.
Questa forma di “autofinanziamento verde”, certamente auspicabile, è
però tutt’altro che semplice da avviare. Lo sviluppo di una filiera
industriale per le rinnovabili presuppone infatti la capacità di portare
a compimento e sfruttare appieno i processi di innovazione,
superando quegli snodi che spesso impediscono che dalla fase di
ricerca pura si arrivi alla effettiva diffusione di una tecnologia.
Nell’ultimo capitolo del Rapporto, attraverso la formalizzazione di uno
schema esplicativo del processo di innovazione, mettiamo in luce le
peculiarità del comparto, il ruolo da assegnare all’operatore
pubblico/privato e le politiche effettive messe in campo.
Il settore delle rinnovabili - e il funzionamento del relativo mercato presenta
infatti
delle
caratteristiche
che
direttamente
o
indirettamente frenano la propensione ad investire in ricerca e
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complicano la finalizzazione dell’iter delle nuove tecnologie. Si tratta
di difficoltà ampiamente documentate dalla letteratura e che
interessano differenti aspetti, da quelli prettamente economici
(barriere all’entrata, economie di scala, learning by doing), a quelli
amministrativi (processi autorizzativi), a quelli infrastrutturali
(gestione della produzione energetica intermittente). Ne deriva
un’intensità in R&S del comparto verde più bassa rispetto agli altri
settori ad alto grado di innovazione e, da un punto di vista di
processo, un maggiore rischio che le tecnologie - quando
effettivamente prodotte - rimangano intrappolate in un circolo vizioso
di bassa utilizzazione e alti costi (la cosiddetta technology valley of
death).
Nel superamento di queste difficoltà gioca un ruolo chiave l’operatore
pubblico: non solo nella parte iniziale del processo, quella
caratterizzata da un’attività di R&S di base e maggiormente
scollegata dagli interessi commerciali, ma lungo tutta la catena
tecnologica. L’intervento pubblico deve di fatto garantire un “ponte”
che consenta il superamento della fase più critica, quella che collega
sperimentazione e commercializzazione che poi, con un peso via via
crescente dei soggetti privati, si conclude con la diffusione della
tecnologia. Per dosare e dare continuità all’azione di supporto
possono essere utilizzati strumenti che interessano i differenti
passaggi del percorso innovativo: si comincia dalle misure più
prossime all’attività di ricerca (incubatori tecnologici, programmi
dimostrativi, progetti pilota), per passare a quelle mirate alla
rimozione della barriere amministrative e infrastrutturali, per poi
arrivare a quelle a diretto sostegno delle domanda con obblighi e
incentivi (sistema delle quote ma soprattutto tariffe feed in).
Una lettura approfondita in questa chiave delle politiche attive in
Italia suggerisce una considerazione di fondo: sebbene risultino
previste misure per tutte le fasi del percorso tecnologico, emerge uno
“squilibrio” a favore di quelle più a valle dell’iter. Appare cioè
relativamente fragile il sostegno alla ricerca e alle fasi
immediatamente successive ad essa (sviluppo sperimentale, avvio
della commercializzazione) mentre risulta ben più solido il supporto
diretto della domanda finale di tecnologie esistenti attraverso il
sistema degli incentivi (fasi di penetrazione nel mercato e diffusione).
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Di ciò - oltre che nella disamina del quadro nazionale - si trova
conferma anche procedendo ad un confronto con altri paese europei,
e in particolare con la Germania dove, non a caso, il comparto
industriale delle rinnovabili è maggiormente consolidato: rispetto al
caso italiano risulta superiore la spesa in R&S, il numero degli
incubatori e, in generale, la capacità di innescare investimenti
industriali privati, fattore chiave per completare il percorso
innovativo.
Tale assetto rischia di premiare le tecnologie più mature e consolidate
sul piano commerciale, penalizzando in ultima istanza una filiera
ancora poco strutturata come quella italiana che invece dovrebbe
puntare ad un elevato grado di innovazione. In questa direzione, se
appaiono appropriate alcune strategie di policy già portate avanti
(progressiva uscita dal sistema dei certificati verdi a favore delle
tariffe feed-in, autorizzazione unica, forte promozione di accordi
operativi bilaterali internazionali), sembra tuttavia opportuno un
ribilanciamento almeno parziale dell’impegno pubblico.
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CAPITOLO 1
LA PREVISIONE DI BASE

In questo capitolo tracciamo uno scenario previsivo economico,
energetico e ambientale di lungo periodo (2040). Questa simulazione
di base, effettuata con il Modello econometrico del Cer-Nib, definisce
una scenario “business as usual”, cioè al netto di politiche energetiche
che non siano già attive.
Tale esercizio, che aggiorna quello predisposto per il MATTM
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) alla
fine del 20091, ha una duplice finalità. Da un lato ci consente di
valutare quali siano i punti di caduta del sistema italiano in termini di
raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti a livello
internazionale; al tempo stesso, la previsione di base rappresenta uno
“sfondo” rispetto al quale valuteremo l’impatto dello sviluppo di una
vera e propria industria nazionale di tecnologia per le fonti rinnovabili
(si veda il capitolo 3).

1.1 Le criticità della previsione
L’esercizio di previsione di base in questa fase presenta più di una
criticità sia per quel che riguarda la futura evoluzione della
produzione italiana, sia per quel che concerne parametri chiave per lo
sviluppo del sistema energetico italiano: dal punto di vista ambientale
possiamo tuttavia anticipare che entrambe le problematicità hanno
risvolti positivi.
Sul primo fronte è necessario interrogarsi sugli effetti di lungo periodo
della recente crisi finanziaria globale: in particolare è da chiedersi se
le sue conseguenze non si tramuteranno in un potenziale di crescita
ridotto rispetto a quanto prima prevedibile. Su questo punto non
intendiamo tuttavia soffermarci a lungo sia perché tema ampiamente

1

Rapporto Cer-Nib “La conferenza di Copenaghen: scenari e impatto sul sistema
economico italiano”, novembre 2009.
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dibattuto,
sia
perché
le
prospettive
di
crescita
italiane
paradossalmente potrebbero risentire meno di altre di un eventuale
diminuzione del ritmo di crescita potenziale a livello mondiale, visto
che la nostra economia è già destinata ad espandersi meno delle
altre. Comunque nella simulazione di base non abbiamo fatto ipotesi
particolari sulla crescita della produttività italiana, mentre abbiamo
rivisto marginalmente al ribasso le aspettative di crescita del
commercio mondiale.
Sul secondo fronte, invece, le ultime evidenze ci spingono a
modificare l’ipotesi di invarianza dell’intensità energetica che aveva
caratterizzato i precedenti esercizi di simulazione e anche a rivedere
leggermente al rialzo le prospettive di crescita delle energia
rinnovabili. Vedremo come tali cambiamenti, il primo il particolare,
siano in grado di reindirizzare notevolmente in senso positivo le sorti
del sistema energetico italiano. In questa prospettiva riteniamo utile
accompagnare le evidenze recenti con un’analisi di confronto con
l’esperienza ambientale degli altri paesi europei per capire dove l’Italia
può ancora recuperare in termini di riduzione dell’emissione di GHG.

L’intensità energetica

Iniziamo dunque dagli andamenti recenti e analizziamo due indici di
incidenza energetica: quello calcolato sul prodotto interno lordo a
prezzi costanti e quello calcolato sulla popolazione. Rispetto al
prodotto, l’Italia, a differenza di quanto accadeva in altri paesi, non
sembrava mostrare fino a tutto il 2006 un chiaro trend decrescente.
Nel 2007, tuttavia, l’input energetico avrebbe mostrato una
significativa contrazione, portando l’indice al livello più basso di
sempre; nel successivo biennio di crisi, nonostante la marcata
riduzione di prodotto, l’indice non mostrava segni di recupero
rimanendo ancorato ai valori minimi.
Ancora più evidente il cambio di regime se consideriamo l’incidenza
sul totale della popolazione. In questo caso, se dal 1994 al 2005
l’indice aveva mostrato una significativa e costante tendenza alla
crescita, a partire dal 2006 si inaugura un quadriennio di costante
riduzione: nel primo biennio della nuova fase, l’input di energia per
unità di popolazione diminuisce di quasi 5 punti percentuali, nel
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successivo biennio, complice anche la crisi reale, la decrescita
aumenta di ritmo cumulando quasi 8 punti percentuali in meno. Così
a fine 2009 l’input energetico per abitante era ritornato ai livelli del
1996 (grafico 1.1).
Grafico 1.1 - Indici di intensità energetica
(1990 = 100)
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È piuttosto evidente come questi andamenti rappresentino una novità
per il nostro paese. Ci sembra, dunque, significativo e utile per
l’analisi, proporre un confronto con l’esperienza ambientale degli altri
paesi europei ponendo al centro dell’interesse l’andamento nel tempo
del volume delle emissioni sia complessivo che per settore di
emissione. Sulla base dei risultati di questo esercizio di confronto
potremo poi decidere la futura evoluzione di alcuni parametri chiave
del blocco ambientale del nostro modello.
Le emissioni: un confronto con l’esperienza europea

Per quanto riguarda il volume di emissioni lorde di GHG notiamo che
l’Italia si posiziona, insieme alla Spagna, dalla parte “sbagliata”
dell’asse delle ascisse (grafico 1.2): se nella media europea il volume
delle emissioni non è mai stato superiore al valore di partenza e
nell’ultimo triennio ha intrapreso un chiaro sentiero decrescente che
l’ha portato in prossimità del raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto, a
partire dal 1996 nel caso italiano esso ha imboccato un percorso
divergente che è durato fino a tutto il 2005, quando, come in parte
già anticipato, anche nel nostro paese è partita una riduzione del
volume di GHG di entità paragonabile a quella media europea.
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Grafico 1.2 - Emissioni lorde di GHG
(1990 = 100)
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Altrettanto divergente, ma in senso positivo, risulta il comportamento
ambientale della Germania che nel periodo di osservazione ha ridotto
il proprio impatto ambientale di oltre 20 punti percentuali. All’estremo
opposto c’è invece la Spagna anche se in questo caso, più che per
l’Italia, valgono alcune giustificazioni di catching up.
È ovvio che per meglio comprendere tali andamenti è preferibile
riferire il volume complessivo di emissioni a qualche indice di
dimensione dei paesi in questione. Sulla scorta delle evidenze
precedenti e per rimanere più ancorati ai temi ambientali, abbiamo
deciso di presentare il volume di emissioni pro-capite di ciascun paese
come scarto rispetto alla media europea (grafico 1.3).
Grafico 1.3 - Emissioni lorde di GHG pro-capite
(scarti rispetto alla media europea)
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In questo caso si possono apprezzare insieme discorsi di dinamica e
di livello. Dunque, un cittadino italiano, così come un cittadino
spagnolo, è responsabile di un volume di emissioni storicamente
inferiore alla media europea, mentre un cittadino tedesco inquina più
della media europea. Tuttavia la Germania ha ridotto nel tempo
questa sua maggiore “impronta” ecologica: se nel 1990 un tedesco
inquinava del 30% in più della media, oggi (2008) tale eccesso si
limita al 10%; viceversa l’italiano inquinava allora (1990) del 20% in
meno degli altri cittadini europei, oggi questa sua virtù si è ridotta
alla metà, tanto che abbiamo superato i francesi. É comunque
interessante notare che, a partire dal 2005, finalmente il
comportamento dinamico italiano si sta uniformando a quello medio
prevalente nell’area europea.
Dunque i miglioramenti recenti di cui abbiamo dato conto in
precedenza
avrebbero
finalmente
portato
la
dinamica
dell’inquinamento in Italia in linea con quanto sta avvenendo nella più
virtuosa Europa. Possiamo allora cercare di approfondire a livello
settoriale la nostra analisi per cercare di individuare dove l’Italia
presenti margini di miglioramento. Per iniziare consideriamo il
contributo dei diversi settori all’emissioni annuali di GHG nel nostro
paese (grafico 1.4). Come si può vedere, circa la metà delle emissioni
viene dalle industrie energetiche e dai trasporti su strada, mentre il
resto del settore industriale aggiunge un ulteriore 21%. Il
riscaldamento delle famiglie è la causa principale della voce “altri
settori” che vale un ulteriore 16%.
Grafico 1.4 - Emissioni per settore
(dati 2008)

agricoltura
7%
processi industriali e solventi
7%
altro
2%

rifiuti
3%
industrie energetiche
29%

altri settori
16%

altri trasporti
2%

Fonte: Eurostat.

manifattura e costruzioni
14%
trasporti su strada
20%

17

Sulla base di questa disaggregazione abbiamo cercato di capire dove
si possono individuare i punti deboli della performance ambientale
italiana. Partendo dai dati del 1990, abbiamo calcolato un valore teorico
delle emissioni italiane al 2008 nell’ipotesi che le emissioni settoriali
italiane avessero seguito una crescita pari a quella media europea. I
risultati di questo esercizio sono significativi sia in termini di volume
complessivo di emissioni che, soprattutto, in termini di contributo al
distacco (grafici 1.5 e 1.6).
Grafico 1.5 - Emissioni di GHG al 2008
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Grafico 1.6 - Le ragioni settoriali del distacco
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Se dunque le diverse emissioni settoriali si fossero comportate come
in Europa, oggi avremmo un volume di emissioni inferiore del 9,4% a
quanto effettivamente registrato e del 5,5% inferiori a quelle del
1990, decisamente prossime, cioè, agli obblighi di Kyoto.
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Ma non tutti i settori sono responsabili allo stesso modo. Intanto il
settore agricolo e quello dei trasporti, sia su strada che non,
sembrano quasi del tutto esenti da colpe: in particolare se il settore
dei trasporti su strada pesa per oltre il 20% sul totale delle emissioni,
il suo contributo al distacco rispetto all’esperienza europea pesa
appena 1,5 punti percentuali. Sul banco degli imputati devono invece
salire i quattro settori che si trovano al di sopra della retta nel grafico
1.6 (quelli per cui il contributo al distacco supera il proprio peso
specifico). In particolare il 50% delle maggiori emissioni sarebbe
dovuto al settore produttore di energia, mentre un altro 25%
verrebbe da altri utilizzi di energia, principalmente riscaldamento
residenziale. Infine vale la pena notare che nonostante lo scarso
peso, particolarmente importante appare il ruolo delle emissioni
derivante dai rifiuti il cui contributo risulta di quasi 4 volte superiore
al proprio peso specifico. Insieme questi tre settori spiegano l’86%
del distacco relativo dell’Italia rispetto al resto d’Europa.
Se questi tre sono i settori su cui sembra necessario incentrare
l’attenzione e eventuali azioni di policy per ridurre il nostro gap con
l’esperienza europea, è interessante a questo punto valutare gli
andamenti recenti dei tre settori di emissione e dei rimanenti nel
confronto con l’Europa. Nel grafico 1.7 abbiamo riportato l’incidenza
delle emissioni italiane su quelle europee. Nel complesso, negli ultimi
anni, sembra essersi registrata una stabilizzazione delle emissioni
italiane su quelle medie europee; tuttavia sembra di poter notare che
il settore energetico avrebbe ormai da 10 anni bloccato il proprio
trend di peggioramento relativo, il settore dei rifiuti sembrerebbe
addirittura aver intrapreso dal 2005 una fase di riduzione degli
squilibri, così come il complesso degli altri settori, mentre l’energia a
uso riscaldamento sembrerebbe aver impostato solo di recente una
fase di stabilizzazione.
A conti fatti, sembra di poter dunque trarre auspici positivi per la
perfomance ambientale nei prossimi anni che potrebbe addirittura soprattutto
se
ulteriormente
incentivata
migliorare
il
comportamento fino ad oggi più virtuoso dell’Europa.
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Grafico 1.7 - Il peso delle emissioni italiane
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Le ipotesi della previsione

Tenuto conto di quanto rilevato nell’analisi di confronto e tenuto conto
che l’indice di intensità energetica, uno dei parametri chiave del
nostro modello, presenta una chiara tendenza alla riduzione, abbiamo
deciso di modificare l’impostazione classica di invarianza di tale
indicatore nella simulazione di base sostituendola con il profilo di
decrescita riportato nel grafico 1.8. Più precisamente nel primo
quinquennio di simulazione l’indice diminuisce al ritmo dello 0,5%
all’anno, nel successivo decennio al ritmo dello 0,3%, per chiudere la
parte finale con una decrescita dello 0,1% all’anno.
Grafico 1.8 - Indice di intensità energetica
(1990 = 100)
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Nel complesso, tra il 2009 e il 2040 prospettiamo una riduzione
complessiva dell’indice di poco superiore al 7% che, espressa in
termini annui, risulterebbe pari al ritmo di decremento già
sperimentato dal sistema energetico italiano tra il 1990 e il 2009. Di
più si consideri come tra il 1990 e il 2008 all’interno degli altri sei
principali paesi europei industrializzati l’indice di intensità energetica
è diminuito da un minimo del 7,9% ad un massimo del 33%. Infine,
per far comprendere appieno la natura prudenziale di tale profilo,
proponiamo un confronto tra la nostra ipotesi e quella contenuta
nell’ultimo esercizio previsivo della Commissione europea (grafico
1.9). Nonostante un deciso scarto per il dato 2010 (che mostra
appieno come gli ultimi dati sul consumo di energia in Italia
rappresentino proprio una sorpresa) al 2030 l’indice di intensità
creditizia della Commissione si colloca bel al di sotto di quanto da noi
prospettato.
Detto dell’indice di intensità energetica ci dobbiamo ora occupare di
definire uno scenario per la dinamica dell’output di emissioni per unità
di energia impiegata (contenuto carbonico). Come si può notare dal
grafico 1.10 l’andamento di questa variabile è caratterizzato da un
trend discendente piuttosto chiaro con leggeri movimenti ciclici che
sembrano da correlare all’andamento economico.

Grafico 1.9 - Indice di intensità energetica: un confronto tra previsioni
(2000 = 100)
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Grafico 1.10 - Contenuto carbonico per unità di energia
(1990 = 100)
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Per tale motivo abbiamo voluto modificare il blocco energetico del
nostro modello aggiungendo un’equazione di comportamento che
legasse questa varabile all’andamento della domanda di energia e/o
del prodotto interno lordo, oltre ovviamente a individuare un trend.
La stima di questa relazione è riportata nella tavola 1.1 e dunque, la
stima indica che l’andamento del contenuto carbonico è caratterizzato
da un trend di decrescita pari a 0,6 punti all’anno e che esiste un
andamento anticiclico tra questa variabile e l’indice di intensità
energetica: quando quest’ultima aumenta diminuisce il contenuto
carbonico dell’unità di energia consumata e viceversa. Questa
equazione è stata inserita all’interno del blocco energetico del modello
Cer.
Infine dobbiamo definire un sentiero di crescita per il consumo di
energia prodotto con fonti rinnovabili. Anche in questo caso dobbiamo
constatare che gli andamenti degli ultimi anni rappresentano più che
una discontinuità un deciso rafforzamento delle tendenze in atto
(grafico 1.11).
In effetti se fino al 2005 era comunque ravvisabile un trend di
crescita dell’incidenza delle energie rinnovabili sul totale, a partire dal
2006 (e con maggior forza dal 2008) si registra una netta
accelerazione: in definitiva nell’ultimo quadriennio la quota delle
rinnovabili è aumentata di 3 punti percentuali, quando nei 15 anni
precedenti era aumentata di appena 1,2 punti percentuali. In
prospettiva, prudentemente, abbiamo definito uno scenario di crescita
che prevede una progressiva riduzione degli alti tassi di incremento
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fin qui sperimentati: più precisamente scontiamo che nel primo
quinquennio di previsione l’energia rinnovabile cresca ad un ritmo
medio del 7%, nel successivo decennio del 5%, per stabilizzarsi poi
sul 3%.

Tavola 1.1 - La stima per l’indice di contenuto carbonico
Variable

Coefficiente

Standard-error

t-Statistica

Prob.

C

2,113

0,08

26,57

0,00

@TREND

-0,006

0,00

-25,70

0,00

ENE/PIL85

-1572,869

377,06

-4,17

0,00

ENE(-1)/PIL85(-1)

-1072,297

493,93

-2,17

0,05

2

0,98

Media var. dipendente

1,54

2

R corretto

0,98

Dev.standard della var.dipendente

0,03

S.E. di regressione

0,00

Criterio di Akaike

-7,61

Somma dei residui al quadrato

0,00

Criterio di Schwarz

-7,41

Criterio di Hannan-Quinn

-7,58

Stat. Durbin-Watson

2,49

R

Log likelihood

76,29

F-statistica

237,94

Prob(F-statistica)

0,00

Grafico 1.11 - Quota dell'energia rinnovabile sul consumo finale di energia
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In questo modo l’energie rinnovabili contribuirebbero alla domanda di
energia per 38 MTEP al 2040 con un incremento di 28 MTOE rispetto
al 2009 pari ad una crescita media annua del 4,3%. Ci sembrano

23

numeri complessivamente contenuti soprattutto se confrontati con i
trend recenti e anche tenendo conto dei vincoli degli accordi
internazionali. Tuttavia va segnalato che in questo caso le nostre
previsioni differiscono in senso positivo rispetto a quelle della
Commissione Europea che tra il 2010 e il 2030 prevede un
incremento delle energie rinnovabili pari esattamente alla metà di
quello da noi previsto (8,7 MTOE vs la nostra previsione di 17,6). Sul
punto, tuttavia, bisogna notare che questa importante differenza di
livello è determinata da una solo modesta differenza in termini di
tassi di crescita annuali (5 vs 3,2%) e di come, nuovamente, la
previsione della Commissione potrebbe risultare pessimista alla luce
dei dati recenti ancora non noti al momento della previsione europea.
Abbiamo tutti gli elementi per dar vita alla nostra previsione di base.

1.2 La previsione di base
Superato il biennio terribile della crisi finanziaria, l’economia italiana
dovrebbe riuscire a riprendere i suoi non esaltanti tassi di crescita
potenziali (grafico 1.12). Dopo aver toccato un massimo di crescita
nel primo quinquennio di previsione (+1,3% in media) l’avversa
transizione demografica dovrebbe pilotare verso l’1% la crescita nei
successivi 25 anni; nell’ultimo quinquennio di previsione, poi,
l’attenuarsi del processo di riduzione della popolazione attiva,
dovrebbe permettere solo una modesta ripresa dei tassi di crescita.
Grafico 1.12 - Crescita del Pil
(tassi di crescita medi nel quinquennio)
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Come detto, questo quadro è solo moderatamente più pessimista di
quello presentato nel precedente esercizio previsivo, mentre risulta
decisamente meno roseo di quello prospettato nell’esercizio previsivo
della Commissione Europea (grafico 1.13).
Al 2030 mentre noi prevediamo una crescita cumulata del prodotto
inferiore ai 30 punti percentuali, la Commissione sconta uno sviluppo
complessivo del Pil italiano superiore al 40%. Va detto che i tassi di
crescita impliciti nello scenario della Commissione (1,8% e 1,6% nella
media del primo e del secondo decennio di previsione) appaiono
decisamente esuberanti rispetto alle stime di crescita potenziale
dell’economia italiana che sono attualmente attestate in un range
compreso tra 1,1 e 1,3 punti percentuali.
Grafico 1.13 - Il livello del Pil: un confronto tra previsioni
(2000 = 100)
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Sulla base di questa dinamica economica e dei parametri energetici
fissati in precedenza, lo sviluppo delle principali variabili energetiche
del nostro modello è riportato nella tavola 1.2.
Al 2020 la domanda di energia dovrebbe risultare pari a 133,6 MTOE
dell’1,4% inferiore a quanto registrato nel 2005: tuttavia come si può
notare dalla scomposizione temporale questa riduzione è dovuta
unicamente a quanto accaduto tra il 2005 e il 2010 e quindi in ultima
istanza al pessimo stato della congiuntura economica ivi registrato. In
effetti tra il 2010 e il 2020 la domanda di energia dovrebbe crescere
dell’8,4% complessivamente (0,8% in media d’anno) per poi
aumentare solo lievemente questo ritmo di incremento nei successivi
due decenni.
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Tavola 1.2 - Le previsioni energetiche

2005

Valori assoluti
2010 2020 2030

2040

Tassi di crescita
2020/2005 2020/2010 2030/2020 2040/2030

Previsioni Cer
Domanda di energia (MTOE)
- da fonti fossili
- da fonti rinnovabili

135,5
128,5
7,0

123,2
112,5
10,7

133,6
114,4
19,2

145,3
117,0
28,3

160,0
121,9
38,1

-1,4%
-11,0%
175,1%

8,4%
1,7%
79,0%

8,8%
2,2%
48,0%

10,1%
4,2%
34,4%

Emissioni GHG

573,7

500,4

486,1

471,6

464,9

-15,3%

-2,9%

-3,0%

-1,4%

per memoria
Previsioni Commissione
Domanda di energia (MTOE)
- da fonti fossili
- da fonti rinnovabili

135,7
127,9
7,8

131,8
121,7
10,1

141,9
127,2
14,7

145,7
127,0
18,7

4,6%
-0,5%
88,5%

7,7%
4,5%
45,5%

2,7%
-0,2%
27,2%

Emissioni GHG

561,6

513,8

530,2

485,1

-5,6%

3,2%

-8,5%

Fonte: modello di lungo periodo Cer e nostre elaborazioni su dati Commissione Europea.

Per completezza, rispetto alla precedente previsione di fine 2009,
registriamo a fine 2040 un risparmio di energia per oltre 15 MTOE che
in minor parte è dovuto al diverso profilo di crescita economica e in
maggior parte alla diversa ipotesi sulla dinamica futura dell’indice di
intensità energetica. Per quantificare questo punto abbiamo elaborato
la previsione di domanda di energia nell’ipotesi di invarianza
dell’intensità energetica (grafico 1.14). Dal grafico si può capire come
12 dei 15 MTOE di differenza prima rilevati siano dovuti alla diversa
ipotesi sull’indice di intensità energetica: conviene ricordare a questo
punto che, sulla base del confronto con la previsione della
Commissione, il nostro scenario di riduzione dell’indice di intensità
energetica deve essere considerato prudenziale.
Nel confronto con le previsioni della Commissione (limitato al 2030) si
registra un quasi identico risultato finale ma con dinamiche del tutto
differenziate nei diversi sottoperiodi. In effetti, se nel decennio 20102020 il tasso di crescita delle due previsioni è sostanzialmente
equivalente, nel decennio successivo la Commissione prevede un
ritmo di incremento decisamente meno robusto di quanto da noi
previsto. Di più, si registra nuovamente un bias di punto di partenza
in quanto al 2010 la stima di domanda di energia della Commissione
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risulta decisamente più elevata di quella da noi presentata: su questo
posa il diverso aggiornamento dei due database, con quello della
Commissione che ancora non aveva recepito i dati sulle dinamiche di
forte riduzione dell’ultimo biennio.

Grafico 1.14 - Domanda di energia sotto diverse ipotesi sull'intensità energetica
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come da simulazione

A fronte di tale andamento lento della domanda di energia, un
contributo sempre crescente verrebbe dalle fonti rinnovabili. Del
profilo di crescita della nostra previsione abbiamo già parlato in
precedenza: qui sembra importante confrontare il nostro scenario con
quello elaborato dalla Commissione (grafico 1.15) in termini di quota
sul totale della domanda.
Grafico 1.15 - Quota delle energie rinnovabili: un confronto tra previsioni
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Nella nostra previsione la quota di energia fornita dalle fonti
rinnovabili dovrebbe assumere una dinamica continuamente e
marcatamente crescente: dal 5% del 2005, la dinamica recente
dovrebbe aver portato la quota all’8,7% al 2010; questa salirebbe al
14,3% al 2020 (quindi inferiore agli obiettivi del pacchetto 20-20-20)
per poi arrivare a sfiorare il 25% a fine periodo di previsione. Va
segnalato che tale dinamica di incremento replica sostanzialmente gli
andamenti previsti nella nostra precedente previsione. Decisamente
meno brillanti le previsioni della Commissione che, se fino al 2010 si
collocano vicino alle nostre, dopo assumono un andamento crescente
meno evidente di quanto da noi prospettato: al 2020 le previsioni
europee vedono una quota di energia rinnovabile del 10,4%, di quasi
4 punti al di sotto della nostra previsione, e al 2030 la quota di
rinnovabili aumenta appena al 12,8%, quasi 7 punti meno che nella
nostra previsione. Va notato che nello scenario della Commissione il
ritmo di incremento di tale quota perde continuamente accelerazione.
Grazie alla contenuta crescita e all’aumento di quota delle energie
rinnovabili, le emissioni di GHG dovrebbero presentare un andamento
discendente lungo tutto l’orizzonte di previsione: già al 2020
dovrebbero scendere sotto quota 490 MTON per poi arrivare a 465
alla fine del periodo di previsione (grafico 1.16).
Grafico 1.16 - Emissioni di GHG: un confronto tra previsioni
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É certo un risultato più che positivo per una simulazione a politiche
invariate ed ad esso contribuisce in qualche misura anche la nostra
nuova previsione sul futuro andamento dell’indice di intensità
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energetica: se, infatti, si fosse adottata la tradizionale ipotesi di
invarianza dell’input di energia per unità di prodotto, la quantità di
GHG immessi nell’atmosfera sarebbe rimasta stazionaria sui valori di
fine 2009, risultato di nuovo non negativo per una simulazione di
base ma di 35 MTON superiore all’attuale base a fine periodo.
Rispetto alla precedente previsione si registra un marcato
miglioramento per oltre 50 MTON al 2020 e per 90 MTON a fine
periodo: la scomposizione di tale differenza mostra come tale
miglioramento sia dovuto sia alla diversa ipotesi sull’intensità
energetica sia al punto di partenza e cioè ai positivi andamenti degli
ultimi anni. Il confronto con la previsione della Commissione mette in
luce in qualche modo le particolarità di quest’ultima: partendo da
valori simili al 2010, nel successivo decennio la Commissione prevede
un contenuto aumento delle emissioni italiane, distanziandosi dalle
nostra previsione per quasi 50 MTON. Questo distacco tuttavia risulta
temporaneo: nel successivo decennio le stime europee prevedono
una forte diminuzione delle emissioni italiane, tanto che al 2030 la
loro stima riduce quasi del tutto il gap rispetto alla nostra, stimando
un livello di emissioni pari a 485 MTON.
Nel complesso, anche se con un andamento altalenante, le previsioni
europee convergono sul nostro risultato di una riduzione di lungo
periodo del volume delle emissioni italiane. Questa è insieme una
buona notizia e una novità rispetto allo scenario di soli pochi anni fa e
ci sembra di poter dire che tale cambiamento sia dovuto non solo al
depresso quadro di crescita ma anche a un diversa attitudine della
nostra offerta energetica. Partendo da questo presupposto è il caso,
quindi, di verificare quali margini economici potrebbe avere un
settore delle tecnologie rinnovabili nel nostro paese.
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CAPITOLO 2
L’INDUSTRIA ITALIANA DELLE FER:
PANORAMICA E PROSPETTIVE

In questo capitolo presentiamo una visione d’insieme della struttura
delle filiere industriali delle FER: dal fotovoltaico, all’eolico, al solare
termico, alle biomasse2.
Una volta richiamati i dati di base sulla produzione di energia
rinnovabile, proponiamo una lettura dell’offerta di tecnologia verde
partendo dall’informazione disponibile riguardo alle aziende attive sul
mercato nazionale e internazionale. In estrema sintesi, in Italia, la
filiera di impianti/tecnologie destinate alla produzione energetica da
rinnovabili è piuttosto frammentata, con una presenza maggiore nelle
fasi a valle della catena del valore aggiunto; è quasi del tutto assente
in alcuni segmenti (spesso quelli con i margini più ampi); è
tendenzialmente più forte nella produzione degli impianti di piccola
taglia e meno in quelli più grandi; è caratterizzata da una maggiore
presenza di operatori di piccola/media dimensione (ci sono anche
molte start up che puntano a sfruttare i sistemi di incentivazione); ha
comunque caratteristiche molto diverse a seconda della fonte
considerata. Il quadro che si traccia non è certamente quello di una
industria solida e affermata sul mercato nazionale e internazionale
anche se emergono nicchie e posizioni specifiche che possono avere
sviluppi importanti.

2

L’analisi non include l’idro e il geotermico che sono settori maturi e consolidati: si
concentra invece su quei comparti dove le prospettive industriali conservano un alto
potenziale di sviluppo.
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2.1 Le cifre di riferimento della produzione di energia da
fonte rinnovabile

Le cifre globali

Sulla base degli ultimi dati disponibili resi disponibili dall’International
Energy Agency (IEA) l’offerta di energia primaria totale a livello
mondiale nel 2008 è stata pari a 12.267 milioni di TEP: la quota
attribuibile alla somma di combustibili rinnovabili (inclusi i rifiuti),
idroelettrico e altre rinnovabili minori (eolico, solare e geotermico) è
pari a circa il 13%; considerato che il nucleare conta per il 6%,
l’insieme delle fonti fossili raggiunge l’81%.
Secondo il “Renewable Energy Policy Network for the 21st Century”
(REN21) attualmente le energie rinnovabili contribuiscono a livello
globale per il 18% dell’energia elettrica (e.e) generata e hanno
raggiunto nel 2009 una capacità produttiva pari a 1.230 GW (+7%
rispetto all’anno precedente). Escludendo il “grande idroelettrico” considerata una fonte rinnovabile tradizionale e caratterizzata da un
basso incremento annuo - le nuove fonti rinnovabili arrivano a quota
di 305GW (in questo caso l’incremento rispetto al 2008 è superiore al
20%): la capacità produttiva maggiormente sviluppata è la fonte
eolica che pesa per oltre la metà (grafico 2.1).
Grafico 2.1 - Quota delle rinnovabili sul totale della produzione elettrica mondiale

Nucleare
13%

Altro
18%
Combustibili fossili
69%

Fonte dati: REN 21 Renewables 2010 pag.16 fig.3.
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Da un punto di vista geografico, la dislocazione della capacità
produttiva fornisce tre indicazioni di fondo. i) Innanzitutto, essa
risulta abbastanza equamente distribuita tra economie avanzate e
non, grazie soprattutto al rilevante peso cinese: escludendo il grande
idroelettrico, i PVS si riducono invece a circa un terzo del totale. ii) La
capacità europea è quasi doppia rispetto a quella americana e circa
cinque volte quella giapponese: escludendo l’idro le distanze si
accentuano ulteriormente; iii) All’interno dell’Eu27, circa la metà del
totale è coperto da Germania e Spagna (tavola 2.1).

Mondo
Totale

PVS

Ue27

Cina

Stati Uniti

Germania

Spagna

India

Giappone

Tavola 2.1 - Capacità globale di generazione elettrica da rinnovabili al 2009

159

40

75

25,8

35,1

25,8

19,2

10,9

2,1

Piccolo idro <10 MW

60

40

12

33

3

2

2

2

4

Biomassa

54

24

16

3

9

4

0

2

0

Solare fotovoltaico

21

0,5

16,0

0,4

1,2

9,8

3,4

~0

2,6

Geotermico

11

5

0,8

~0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,5

Solare termodinamico (CSP)

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Maree e moto ondoso
Totale capacità rinnovabile
(incluso piccolo idro)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

110

120

62

52

42

25

14

9

980

580

127

197

95

11

18

37

51

1230

650

246

226

144

51

41

49

56

Tecnologia (GW)

Eolico

Totale idro (tutte le dimensioni)
Totale capacità produttiva da
rinnovabile

Fonte dati: REN 21 Renewables 2010 pag. 55 table. R4.

La quantità di energia elettrica prodotta da FER nel quinquennio
2005-2009 è cresciuta ad un tasso medio annuo (CAGR) di circa il
4%, fino a superare i 3 mila miliardi di kWh. A tale quantità
corrisponde un volume d’affari di quasi 440 miliardi di dollari (grafico
2.2).
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Grafico 2.2 - Valore del consumo di elettricità prodotta dalle rinnovabili 2005-20098
(miliardi di dollari)
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Fonte: Datamonitor Global Renewable Energy.

Le cifre europee

In base ai dati Eurostat, la produzione di energia primaria totale
nell’Ue27 stata pari a 842,7 milioni di TEP nel 2008, con una
diminuzione dello 0,7% rispetto al 2007 e un tasso di dipendenza
dall’estero pari al 55%. Essa proviene dai combustibili solidi (carbone
e lignite) per il 21%, dal petrolio per il 12,7%, dal gas naturale per il
20%, dal nucleare per il 28,7% e dalle rinnovabili per il 17,7% (148,1
milioni di TEP): questa ultima quota, tra il 2004 e il 2008, è cresciuta
del 6,4%.
Come detto sopra, l’Europa è il primo produttore mondiale di energia
elettrica da nuove FER con una potenza installata a fine 2009 di 120
GW. Tale primato deriva da un impegno dell’Ue iniziato negli anni ’80
e che ha visto alcuni Stati membri, in particolare la Germania,
assumere un ruolo di leadership mondiale nel comparto. Il prossimo
grafico illustra il contributo percentuale dell’e.e. prodotta da
rinnovabili rispetto al consumo complessivo in Ue27: l’andamento
tendenziale
è
chiaramente
crescente
anche
se
viene
momentaneamente interrotto da una contrazione tra il 2001 e il
2004. Necessità di contenere la dipendenza da importazioni di fonti
tradizionali, volontà di ridurre le emissioni da uso di fonti fossili,
politiche pubbliche di sostegno a settori industriali ad alta tecnologia
molto dinamici sono i principali motori di questo sviluppo (grafico
2.3).
Il mercato dell’energia rinnovabile al livello europeo ha generato nel
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2009 un volume d’affari pari a quasi 140 miliardi $ con un tasso di
crescita composto annuale nel periodo 2005-2009 pari al 6,2%: i
paesi che presentano la migliore performance con un CAGR a due
cifre sono Germania e il Regno Unito3. Tale dinamica nasconde
comunque un andamento con forti accelerazioni e decelerazioni: con
l’apertura della crisi si è passati da tassi prossimi al 12% alla quasi
perfetta stagnazione del 2008 salvo poi ripartire nel corso del 2009.

Grafico 2.3 - Rapporto % della produzione di elettricità da rinnovabili rispetto al consumo totale in Ue27
18
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16
%
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Fonte: Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsien050.

In Italia nel 2009 gli impianti alimentati a fonti rinnovabili hanno
raggiunto le 74 mila unità con una potenza installata complessiva pari
a 26.519 MW facendo registrare un incremento dell’11 cento rispetto
all’anno precedente. Dal punto di vista della numerosità, l’aumento è
stato guidato dal solare fotovoltaico (da poco più di 32 mila a oltre 70
mila). Con riferimento alla potenza il salto più importante è stato
fatto dall’eolico (circa 1360 MW), seguito dallo stesso fotovoltaico
(con oltre 700 MW) e dalle biomasse (circa 460 MW); decisamente
meno rilevante invece il movimento registrato dal geotermico e dalla
fonte idrica che comunque copre ancora circa il 65 per cento della
capacità totale..
Complessivamente, sempre nel 2009, la produzione lorda di energia
elettrica da fonte rinnovabile nel 2009 è stata pari a 69.330 GWh con

3

Datamonitor industry Profile Renewable Energy in Europe.
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un aumento del 19% rispetto all’anno precedente4.
A fronte di questa progressiva espansione delle fonti energetiche
rinnovabili è inevitabilmente corrisposta un’espansione della
produzione di tecnologie (componenti, sistemi e servizi necessari alla
realizzazione di impianti). Dell’”offerta verde” si occupa il prossimo
paragrafo, privilegiando la prospettiva italiana: per dare un’idea dello
stato dell’arte, forniamo le cifre di riferimento disponibili per ciascun
“comparto” distinguendo dove necessario le singole fasi di lavorazione
e aggiungendo indicazioni qualitative sulle possibili dinamiche di
medio periodo.

2.2 Il sistema industriale italiano delle FER
Il solare fotovoltaico

La filiera di produzione del FV è piuttosto segmentata ma grossomodo
suddivisibile in due grandi famiglie di imprese, upstream e
downstream.
Tra le prime ci sono le aziende del manifatturiero: le imprese
impegnate nell’attività di lavorazione della materia prima
(purificazione del silicio e taglio dei lingotti in wafer), quelle dedicate
alla produzione delle celle e all’assemblaggio dei moduli, quelle che
operano nella produzione e distribuzione della componentistica
(inverter, strutture di supporto, materiale elettrico ed elettronico)5.
L’industria downstream riguarda invece l’insieme di operatori che si
occupano della fase di progettazione sviluppo e installazione degli
impianti (EPC contractor, fornitore chiavi in mano). Naturalmente, vi
sono poi gli altri soggetti che sono chiamati a sostenere la filiera a
tutti i livelli come gli istituti di credito, le compagnie assicurative e gli
studi legali, consulenti tecnici e gli istituti di ricerca.

4

GSE, Bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia, 2009, p.4.
GSE & IEFE Bocconi, Prospettive di sviluppo delle tecnologie rinnovabili per la
produzione di energia elettrica. Opportunità per il sistema industriale nazionale,
2009 gse.it.
5
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Il segmento di mercato del silicio e wafer
Nel 2009 sono state censite in questa area di business circa 80
imprese operanti a livello mondiale, 30 in più rispetto al 2008. Si
tratta di un settore globale fortemente concentrato e con barriere
finanziarie e tecnologiche all’entrata: il 90% della quota di mercato è
detenuta dalle prime 7 imprese del settore (vedi tavola 2.2).

Tavola 2.2 - I principali operatori nel settore del silicio a livello mondiale
Capacità
Capacità
installata al 2009 installata al 2008
(MW)
(MW)

Previsione di crescita
della capacità
produttiva (MW)

Ricavi 2009
(mln €)

19.000

35.000 (nel 2010)

3.670

17.000

6.500

27.000 (nel 2010)

n.d.

Germania

14.500

14.500

25.000 (nel 2010)

2.660

MEMC

Stati Uniti

10.500

9.000

15.000 (nel 2010)

834

REC

Norvegia

10.000

6.500

28.000 (nel 2010)

1.050

Tokuyama Specialità
Products

Giappone

6.500

5.200

11.200 (nel 2012)

756

Impresa

Nazione

Hemlock Semiconductor
Corporation

Stati Uniti

19.000

Corea

Wacker Che mie

OCI Company (ex DC
chimical)

Fonte: Energy strategy – Solar Report 2009.

Da un punto di vista della dinamica del fatturato, il 2009 è stato un
anno difficile, visto che alla crisi internazionale si è aggiunta la
revisione del sistema di incentivi in un mercato importante come
quello spagnolo. C’è stato un relativo rallentamento della domanda di
silicio e wafer che ha creato grossi problemi alle imprese che avevano
effettuato ingenti investimenti nell’ampliamento della capacità
produttiva: basta dire che l’offerta complessiva è cresciuta del doppio
rispetto al 2008 mentre la domanda è aumentata solo del 30%
determinando una sensibile contrazione dei ricavi e causando il
fallimento di alcune delle imprese più giovani6. Questa situazione di

6

Si veda Energy Strategy – Solar Report 2009.
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oversupply della fornitura ha fatto crollare il prezzo spot del silicio di
quasi un terzo.
L’Italia di fatto è completamente dipendente dall’estero per il silicio di
grado solare: le uniche realtà produttive in attività presenti sul nostro
territorio sono quelle dell’impresa americana MEMC con gli
stabilimenti di Merano e Novara. C’era tuttavia un progetto l’avvio di
tre nuove imprese per la produzione di silicio: la Silfab di Borgofranco
d’Ivrea (TO) con una capacità produttiva prevista di 5.000 t (~600
MW), la Estelux di Ferrara con una capacità produttiva di 4.000 t
(~480 MW) e la Italsilicon di Sulmona (AQ) con una capacità
produttiva di 3.000 t (~350 MW). Il clima d’incertezza economicofinanziario non ha tuttavia fornito le giuste garanzie nei potenziali
finanziatori e i progetti sono rimasti sospesi.

Il segmento di mercato delle celle e moduli
Oggi l’industria manifatturiera delle celle fotovoltaiche è piuttosto
diversificata con operatori di diverse dimensioni e capacità produttive.
In base ad una indagine effettuate dalla Photon-International - su un
pool di 170 aziende - le prime 10 coprono poco meno della metà
dell’intera produzione mondiale (46%).
Il ranking dei principali produttori è cambiato negli ultimi 12 mesi
sebbene siano sempre le stesse nazioni ad avere il monopolio della
produzione (USA, Giappone, Cina, Germania e Taiwan): ad oggi la più
importante impresa al mondo in termini di capacità produttiva (1,22
GWp con oltre 1, 11 GWp di produzione) è la First Solar (USA)
specializzata esclusivamente nella produzione di celle a film sottile
CdTe con un costo di produzione per Wp sotto la soglia di 1$. Nella
classifica trovano posto ben 4 produttori cinesi (Suntech, Yingly, Ja
Solar e Trina Solar): un dato che conferma l’enorme potenzialità e
attrattività del business FV. Il Giappone, dopo l’uscita dalle prime dieci
della Sanyo, rimane con due operatori (Sharp e Kyocera) mentre
Taiwan e la Germania hanno soltanto un impresa ciascuno,
rispettivamente la Gintech e la Q-Cells (tavola 2.3).
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Tavola 2.3 - Le prime dieci imprese manifatturiere di celle FV (MWp)
Produzione
2008
2009

Capacità produttiva
2008
2009

Impresa

Nazione

Tecnologia delle celle

First Solar

Stati Uniti

Film sottile (CdTe)

504

1.126,6

1.128

1.282

Cina

Cristallino (mono poli) Film sottile
(a-Si, mc –Si)

495

704

1100

1.400

Sharp

Giappone

Cristallino (mono poli) Film sottile
(a-Si, mc –Si)

473

595

710

1.000

Q-Cells

Germania

Cristallino (mono poli) Film sottile
(CIGS, CdTe))

582

586

840

1.335

Yingli Green Energy

Cina

Cristallino (poli)

281,5

523,3

600

1.000

Ja Solar

Cina

Cristallino (mono, poli)

300

520

800

1.100

Kyocera

Giappone

Cristallino (poli)

290

400

650

n.d.

Trina Solar

Cina

Cristallino (mono, poli)

210

399

600

900

SunPower

Stati Uniti
Filippine

Cristallino (mono)

237

397

574

654

Taiwan

Cristallino (mono, poli)

180

368

660

810

Suntech Power

Gintech

Fonte: EurObserv’ER n. 3-2010 pag.149.

Di questo assetto colpisce comunque la forte dinamicità. Fino al 2005
la più grande società produttrice di celle e moduli era la giapponese
Sharp con una quota di mercato pari al 29% del totale che insieme
alla Kyocera, alla Mitsubishi electric e alla Sanyo Electric raggiungeva
il 52% dell’intera produzione di celle FV. Le prime dieci più importanti
aziende insieme occupavano una quota di mercato pari al 75% del
totale mentre la restante parte era divisa fra 30 differenti altri
soggetti7.
In generale la competizione in questo segmento di mercato è molto
accesa e si stima che tra la metà del 2008 e i primi mesi del 2009
siano entrati a contendere il mercato ai produttori consolidati circa
300 nuove imprese a livello mondiale. Molte di queste imprese sono
cinesi la cui produzione viene collocata sui mercati europei compreso
quello italiano8. Come nel comparto del silicio, registriamo che anche

7

Arnulf Jäger-Waldau, PV Status Report 2005. Research, Solar Cell Production and
Market Implementation of Photovoltaics, European Commission, DG JRC, Institute
for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit (Ispra – Italia) EUR
21836 EN
8
Energystrategy FV 2009, p.93
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in questo caso una riduzione dei prezzi alle vendite in concomitanza
con la fase più acuta della crisi ha più che compensato il calo dei costi
di produzione riconducibile al miglioramento della performance dei
cicli produttivi: in ultima istanza si è dunque determinata una
compressione dei margini industriali.
Per quanto riguarda l’Italia, nel 2009 la produzione interna di celle FV
è stata realizzata da quattro imprese. Tre di queste sono impegnate
nella produzione di celle e moduli cioè l’Enipower (gruppo ENI),
l’Helios technology (gruppo Kerself) e l’emergente Xgroup mentre
l’altra, l’Omniasolar, produce soltanto celle. In totale, nel 2009,
risultano prodotti in Italia circa 66 MW di celle (tavola 2.4).

Tavola 2.4 - Produzione e capacità (2008) dei produttori italiani
Produttore celel/moduli

Tecnologia *
(sc-Si, mc-Si,
a-Si, CdTe)

Produzione totale (MW)
Celle

Moduli

Massima capacità
produttiva (MW/anno)
Celle

Moduli

Wafer-based PV manufactures
Solon Spa (S.E. Project)

sc-Si, mc-Si

Helios technology

sc-Si, mc-Si

34
40

11,8

110
60

Solarday

mc-Si

Enipower

sc-Si, mc-Si

1,7

14

10

14

Xgroup

sc-Si, mc-Si

22,6

9,5

90

25

Sorgenia Solar

sc-Si, mc-Si

7

10

Renergies Italia

sc-Si, mc-Si

10,6

30

Elettrosun

sc-Si, mc-Si

n.d.

3

Azimut

sc-Si, mc-Si

2

5

mc-Si

6

10

sc-Si, mc-Si

0,3

2

Brandoni Solare

mc-Si

8

20

Solsonica

mc-Si

n.d.

sc-Si, mc-Si

1,8

DG Energy
Ancora

Omniasolar
Eo Solare
Sunerg Solar
AV project

40

n.d.

60

30

60

10

sc-Si

3

6

sc-Si, mc-Si

2

5

mc-Si
Totale

2,5

10

66,1

163,5

200

* mc-Si = silicio policristallino; sc-Si = silicio monocristallino.
Fonte: IEA – PV National Survey Report of PV Power Applications in Italy 2009, pag. 15.
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Le aziende italiane impegnate nei processi di assemblaggio e
incapsulamento standard di moduli (o specializzate nella realizzazione
di moduli su misura con un particolare design) hanno prodotto 163
MW. Sul totale dei moduli istallati in Italia nel 2009 (722 MW) circa il
15% proviene dalla filiera nazionale (112 MW) mentre il resto è stato
importato (610 MW) :i rimanenti 51MW della produzione interna sono
a loro volta stati esportati9.

La componentistica
Oltre agli operatori del business legato alle celle e ai moduli vi è una
quota
d’imprese
italiane
impegnate
nella
produzione
di
componentistica per impianti FV, in particolare nella realizzazione
degli inverter10. Secondo i dati forniti dalla IEA-PV nel 2009 queste
imprese hanno prodotto 880 MW d’inverter mentre la loro capacità si
aggira sui 1290 MW. Il 48% circa d’inverter installati nel 2009 (722
MW) è italiano (346 MW), i rimanenti 534 MW della produzione
nostrana sono stati esportati11.

Downstream
La presenza delle nostre imprese è maggiore nel segmento della
distribuzione e installazione. Nel 2009 le imprese attive sul mercato
nazionale erano circa 350 - più un certo numero di piccoli installatori
- delle quali il 75% italiane (il rimanente 25% sono aziende estere
con filiali in Italia). Nella parte più bassa della filiera produttiva ci
sono in realtà diverse tipologie di operatori.
Vi sono i distributori solari, cioè quelle imprese di medio-piccole
dimensioni specializzate nell’attività di distribuzione, soprattutto, per
il mercato residenziale ed industriale: in genere i principali clienti dei
distributori sono gli studi di progettazione, gli installatori finali e i
system integrator Questi ultimi operatori si occupano in modo

9

IEA – PV National Survey Report of PV Power Applications in Italy 2009, p.14.
l’Elettronica Santerno, la Power One Italy, la Siac/Siel, l’Italcoel, l’Aros e l’Answer
Drivers.
11
IEA–PV National Survey Report of PV Power Applications in Italy 2009, p.16.
10
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completo delle attività di progettazione, autorizzazione e installazione
dell’impianto offrendo molto spesso servizi di finanziamento e
assicurazione. Gli installatori, piccole imprese o singoli professionisti
che si occupano esclusivamente della messa in opera dell’impianto: la
maggior parte di questi operatori proviene da settori affini al
fotovoltaico in particolare dal settore elettrico, idrotermosanitario ed
edile.
Una categoria di operatori di estrema importanza è rappresentata
dagli EPC-Contractor. Si tratta di imprese che si occupano delle
attivita di Engineering, Procurement and Construction (EPC), cioè
dello sviluppo, della progettazione, della gestione degli acquisti, delle
procedure
autorizzative,
della
ingegnerizzazione
finanziaria
dell’operazione e naturalmente dell’installazione: si rivolgono
principalmente alla realizzazione d’impianti di dimensioni mediograndi, tipicamente le centrali fotovoltaiche. Molti EPC Contractor dal
2009 gestiscono una buona parte delle centrali che realizzano.
Secondo gli ultimi rilevamenti il 65% degli EPC-Contractor è italiano.

Grafico 2.4 - I principali operatori del segmento della "distribuzione e installazione" della filiera FV in Italia
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Legenda: EPC C.: EPC Contractor; D.E PC; Distributorecon attività EPC; S.I.: System Integrator; D.: Distributore. Fonte: Energy Strategy FV 2009.

Nel grafico 2.4 vengono riportate le più importanti imprese di settore
con il relativo quantitativo di potenza installata nel biennio 2008-2009
e gli ordini del 2010: salvo un paio di eccezioni appare evidente la
rapida espansione registrata.
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Le prospettive future del fotovoltaico in Italia

Il fatturato generato dalla vendita d’impianti FV in Italia nel 2009 è
stato pari a 2,4 mld di euro con un incremento rispetto all’anno
precedente di quasi il 30%; di questi circa 1,4 miliardi sono di fatto
riconducibili alla produzione di celle e moduli mentre il restante
proviene dalle fasi più a valle della catena del valore aggiunto.
Il settore industriale del FV italiano negli ultimi anni si è rafforzato
come dimostra l’aumento di capacita produttiva. Ci sono stati
importanti investimenti nell’upstream conseguenza di un sistema
incentivante tra i più generosi al mondo, che ha spinto anche la
crescita degli investimenti dall’estero. Ciononostante nei segmenti
dove si hanno maggiori margini, a cominciare da quello del silicio,
l’industria italiana ha una presenza limitata.
La filiera nazionale del fotovoltaico ha tuttavia buone prospettive di
sviluppo. Più che alla quantità, la nostra impresa dovrebbe mirare alla
produzione di prodotti di alta qualità specializzandosi in segmenti di
mercato che offrono maggiori opportunità commerciali. Per esempio
un certo numero d’imprese si sta concentrando sulla realizzazione di
moduli su misura o con un particolare design. Questo sembra un
punto di forza per la nostra industria FV che più di altre dovrebbe
essere capace di comprendere e gestire la necessità di integrare le
tecnologie ambientali e patrimonio paesaggistico/culturale. Potrebbe
dunque risultare vincente nell’immediato futuro una strategia
produttiva finalizzata alla realizzazione di celle e pannelli
“esteticamente” valide , su misura e “ben fatti” che si integrino
armonicamente negli edifici o negli ambienti naturali.
Ma la vera sfida della nostra impresa FV è rappresentata dalla
capacità di competere nel prossimo futuro nel settore delle nuove
tecnologie in particolare sul film-sottile in silicio amorfo e in tellururo
di cadmio (FV di terza generazione del quale si prevede uno sviluppo
significativo nei prossimi anni). Proprio questo segmento ben
rappresenta mancanze e necessari correttivi da apportare lungo la
catena di trasmissione delle innovazioni tecnologiche: molto
dipenderà dalla capacità delle imprese italiane di fare “sistema” con
tutti gli stakeholder coinvolti nel business, in particolar modo con il
mondo della ricerca applicata attraverso lo sviluppo di società di spin-
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off e la realizzazione di nuovi modelli di trasferimento della
conoscenza dai centri d’eccellenza ai sistemi produttivi (si veda il
capitolo 4).

Il solare termico

Il settore del solare termico a bassa temperatura ha registrato negli
anni passati un discreto sviluppo a livello europeo. Controllando
l’andamento di nuovi pannelli solari installati appare chiaro il trend
fortemente crescente soprattutto dal 2004 al 2008: nel 2009, si è
invece una verificata una riduzione del flusso di circa il 10%12. In
Europa, ad oggi, risultano complessivamente 22,8 GWth installati
corrispondenti a 32,5 miliardi m2 di superficie di collettori.
Grafico 2.5 - Superficie (m2) di collettori annualmente installata in Ue
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Fonte dati: EurObserv’ER – Solar thermal barometer, n. 197, 2010.

Lo sviluppo europeo è stato guidato da Germania, Austria e Spagna:
la prima continua a detenere il primato con una capacità cumulata al
2009 di circa 12 miliardi di m2 (9.029 MWth), segue l’Austria con oltre
4 (3.031 MWth)13.
Con riferimento all’Italia, segnaliamo che l’installato annuale è
raddoppiato tra il 2006 e il 2008 e che al 2009 risultava una capacità

12

EurObserv’ER – Solar thermal barometer, n. 197, 2010, p.89 e ESTIF Solar
Thermal Markets in Europe Trends and Market Statistics 2009, June 2010.
13
EurObserv’ER – Solar thermal barometer, n. 197, 2010, p.98, tab.3.
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cumulata di 1,4 gWth pari a circa 2 milioni di m2. Per quanto riguarda
la densità, cioè i m2 installati per migliaia di abitanti, l’Italia si attesta
sui 18 kWth/1000 ab., al di sotto della media europea (=36
kWth/1000 ab.) e molto lontano dall’Austria (= 280 kWth/1000
ab.)14.
Venendo all’offerta di tecnologie, ricordiamo che la filiera del solare
termico è molto vicina a quella tradizionale idrotermosanitaria fatto
che permette di sfruttare diversi vantaggi competitivi. La prossimità
tra le due filiere è dovuta fondamentalmente al fatto che alcune parti
degli impianti del solare termico si sovrappongono a quelle impiegate
negli impianti tradizionali di riscaldamento soprattutto per ciò che
riguarda la parte idraulica.
Nel comparto si possono individuare varie tipologie di operatori. La
più importante è appunto quella rappresentata dagli operatori
tradizionali attivi da anni nel settore idro-termico. Si tratta di imprese
che in molti casi offrono un kit solare, un pacchetto completo
(“pannelli” o più propriamente collettori solari, boiler, centraline di
controllo, sistema di circolazione, …) dimensionato sulla base dei
fabbisogni medi richiesti dall’utenza finale15. In Italia, queste imprese
controllano circa il 50% del mercato con un fatturato complessivo al
2008 pari a circa 3 mld€16.
Vi è poi un’altra categoria di soggetti che lavorano esclusivamente nel
solare termico e che si occupano di distribuzione, progettazione e
dimensionamento dell’impianto solare. Queste imprese, che in
generale operano già da tempo nel settore, detengono una quota del
40% circa del mercato. In linea di massima queste aziende hanno
comunque un fatturato minore rispetto agli operatori tradizionali17.
L’installazione dell’impianto, infine, viene effettuata da idraulici e

14

Position paper Assolterm Maggio 2010 p.1.
Le principali imprese sono l’Ariston Thermo (Italia R2008=1.190 mln€), Ferroli
(Italia R2008=616 mln€), Riello (Italia R2008=764mln€), Baxi (Inghilterra
R2008=277 mln€) e Immergas (Italia R2008=195 mln€).
16
Slide “Solare termico” Energy strategy, p.18.
17
Energy strategy, rapporto solare p.134. Alcuni esempi sono: Sonnenkraft
(R2008=26mln€), Paradigma (R2008=26 mln€), SolarEnergy Italia (R2008=15
mln€), Accomandita (R2008=10 mln€), Kloben (R2008=7 mln€).
15
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installatori locali che sono il collegamento tra le aziende produttrici e
di distribuzione e gli utilizzatori dell’impianto solare. Esiste una
categoria di installatori di medie dimensioni che hanno un peso molto
contenuto nel mercato ma che sono in grado di interfacciarsi
direttamente con i produttori, saltando il livello dei distributori.
A livello internazionale, varie aziende sono impegnate nella
produzione delle diverse tipologie di sistemi solari termici: spiccano
l’austriaca GREENoneTec e le aziende tedesche Viessmann, Schuco e
Thermosolar 18.
Nel 2009 la domanda italiana di collettori solari è stata soddisfatta
con prodotti fabbricati da imprese estere per circa il 65% e soltanto
per il 35% dalla produzione nazionale: è interessante notare che
comunque le nostre aziende in realtà partecipano attivamente al
commercio internazionale di tecnologia e riescono ad esportare
complessivamente circa il 20% della loro produzione. In prospettiva il
trend di crescita del fatturato delle aziende italiane appare comunque
destinato ad essere graduale e poco soggetto ad accelerazioni
significative.
L’energia eolica

Escudendo l’idro, l’eolico è la principale tecnologia per la produzione
di elettricità da fonte rinnovabile. Con l’installazione di 37 GW nel solo
2009 la capacità produttiva cumulata al livello mondiale risulta
prossima ai 160 GW. Di questi la metà sono collocati in Europa19
(grafico 2.6).
Anche in Italia l’eolico presenta ottime prestazioni. Alla fine del 2009
la capacità totale è arrivata quasi ai 4900 MW con una crescita di
1.360 MW rispetto al 2008 e la produzione di elettricità da “wind
farms” è arrivata a circa 6,5 TWh: al di la del forte incremento

18

EurObserv’ER In Germania il settore solare termico nel 2008 ha impiegato
direttamente e indirettamente 17.400: la contrazione del mercato nell’ultimo anno,
secondo i dati della BSW (l’associazione industriale dei produttori solari) ha però
ridotto il volume d’affari facendo perdere 5000 posti di lavoro.
19
EurObserv’ER.
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Totale MW installati (migliaia)

Grafico 2.6 - Capacità produttiva installata europea e mondiale e trend
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Fonte dati: ANEV e dato del 2009 Eurobserver 2010 (vedi slides eolico Energy strategy pag. 26).

registrato (+34%), rimane che tale quantità corrisponde appena al
2% della domanda totale del sistema elettrico italiano20.

La componentistica
A monte della filiera produttiva vi sono un certo numero d’imprese (se
ne contano circa 8.000) che fondamentalmente producono i
componenti delle turbine eoliche. Quasi tutte queste imprese sono
straniere in particolare quelle che producono le pale e i sistemi di
trasmissione mentre nell’unità di mercato dei generatori (dominato da
Siemens e ABB) è presente un’impresa italiana specializzata nella
produzione di motori industriali21. Sempre al livello dei produttori di
componenti operano le imprese dedicate alla fabbricazione delle torri
in cui non è richiesta una elevata specializzazione e uno specifico
know-how tecnologico22.

20

IEA Annual report 2009 (Italy),
http://www.ieawind.org/AnnualReports_PDF/2009.html.
21
La Sicme Motori è un esempio d’innovazione e flessibilità: infatti prima produceva
esclusivamente motori a corrente continua impiegati in vari settori industriali e
negli impianti di risalita delle stazioni sciistiche. Quando questo mercato ha
cominciato a dare segni di crisi e sofferenza la Sicme motori si è riadattata
specializzando la propria produzione soprattutto nei generatori eolici.
22
In Italia le più importanti imprese sono la Leucci Costruzione S.r.l. un’azienda
metalmeccanica di Brindisi operante nel comparto della realizzazione di torri per
aerogeneratori, evaporatori, impianti di dissalazione, condotte di medio e grande
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Le turbine
Il secondo livello della filiera è occupato dai produttori di turbine che
naturalmente rivestono il ruolo più importante tra le imprese
industriali dell’eolico. Alcune di queste si sono integrate verticalmente
attraverso acquisizioni/joint venture investendo direttamente nella
produzione delle singole componenti. I principali produttori di turbine,
elencati nella tavola seguente, sono distribuiti in diversi paesi: dopo
la danese Vestas (l’impresa più importante di turbine di grosse
dimensioni che nel 2009 ha prodotto e venduto 3.320 turbine per una
capacità di 6.131 MW) seguono i campioni americani, spagnoli e
tedeschi. Anche la Cina è presente nella top ten con due aziende, ma
la domanda interna di aerogeneratori è soddisfatta in buona parte
dalle importazioni provenienti dal mercato europeo e americano; in
prospettiva, per difendere e lasciar crescere l’industria nazionale, una
norma del governo cinese ha stabilito che una quota minima del 70%
delle componenti hardware delle installazioni eoliche deve essere di
produzione interna. Questa linea di politica industriale oltre ad
alleggerire il peso delle importazioni ha dato origine alla nascita di
joint-venture tra imprese cinesi e imprese europee e americane23.
L’Italia attualmente è praticamente fuori dal comparto della industria
grandi delle turbine eoliche. Nel 1998, agli albori dello sviluppo
dell’eolico, Finmeccanica era entrata in questo business realizzando
con la Vestas una società (la Italian Wind Corporation) salvo poi
cedere alla stessa azienda danese la sua quota: la Vestas Italia, nata
nel 2005, oltre agli uffici commerciali, ha anche due stabilimenti
produttivi a Taranto. In questi stabilimenti vengono prodotti i
componenti (soprattutto le pale) e assemblate turbine di media
dimensione (850 kW) destinate all’Italia e alle altre aree del
mediterraneo. Nel 2008 è stata avviata una linea di produzione di
navicelle V90 da 3 MW per ora in numero limitato.
L’unica realtà industriale tutta italiana di turbine di grosse dimensioni
è la LEITWIND SpA una società del gruppo LEITNER TECHNOLOGIES

diametro, piping di processo e la Monsud S.p.a un’azienda di Avellino specializzata
nelle costruzioni.
23
IEFE p.15.
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che dispone di diversi centri produttivi (a Vipiteno, ma anche in
Austria, Francia, India, Stati Uniti, Canada), di una rete con oltre 70
punti vendita e centri di assistenza sparsi in tutto il mondo. Il
costante investimento in R&S (16 milioni di euro nel 2008) ha
permesso lo sviluppo degli impianti eolici LEITWIND basati sul
principio del generatore a presa diretta, una tecnologia che il gruppo
utilizza da più di 10 anni24. Anche il gruppo siciliano Moncada Energy,
tradizionalmente impegnato nel business dello sviluppo dei progetti di
wind farm, ha investito nella progettazione/prototipazione di
aerogeneratori a tecnologia direct-drive25 e realizzato un sito
produttivo a Porto Empedocle in Sicilia dove prevede di produrre
turbine di media taglia (WPR 850) per poi completare l’offerta con
turbine di maggiori dimensioni (2 MW). Nella figura successiva si
riportano le quote del mercato italiano dei diversi produttori.
Grafico 2.7 - Quote del mercato italiano dei produttori di turbine
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Fonte: IEA Annual report 2009 (Italy) pag. 105, http://www.ieawind.org/AnnualReports_PDF/2009.html.

L’energia elettrica da fonte eolica è generata per la quasi totalità da
aerogeneratori di grandi dimensioni con potenze unitarie dell’ordine di
0,5÷5 MW. Tuttavia l’energia dal vento si presta ad essere estratta
anche da aerogeneratori di dimensioni e potenze assai più contenute
(potenza compresa tra 1 e 200kw, detti “minieolici” e “microeolici”).

24

http://www.leitwind.com/
Rispetto agli aerogeneratori tradizionali, la tecnologia “direct drive” consente di ottenere
rendimenti più elevati nella trasformazione dell’energia cinetica del vento in energia
meccanica al rotore e, quindi, in energia elettrica al generatore.

25
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In Italia al 30 giugno 2009 nel settore minieolico risultano essere in
esercizio 40 impianti qualificati IAFR per una potenza totale di 1120
kW26 (nel 2008 erano 23 gli impianti qualificati per una potenza totale
di 550 kW)27; inoltre vi sono in progetto 120 nuovi impianti qualificati
per una potenza totale di 3700 kW.
Le mini turbine attualmente disponibili sul mercato nazionale sono
per la maggior parte macchine prodotte da costruttori stranieri: solo
un modesto numero di modelli è progettato e costruito in Italia. Non
esiste un censimento ufficiale di tutte le imprese che operano in
questo settore e l’unica indagine disponibile è quella eseguita da
ERSE (ENEA, Ricerca sul Sistema Elettrico), nella quale sono stati
rilevati sul mercato italiano 124 modelli di mini aerogeneratori ad
asse orizzontale, prodotti da 50 costruttori, e 26 modelli ad asse
verticale, prodotti da 12 costruttori28.
Le prospettive future dell’industria eolica in Italia

I dati mostrano come il mercato eolico sia oggettivamente in una fase
di forte espansione. Purtroppo, come detto, l’Italia non ha
un’industria propria di aerogeneratori di media e grande taglia e per
la realizzazione dei parchi eolici ricorriamo essenzialmente a prodotti
progettati ed assemblati all’estero. In linea di massima, un forte
sviluppo nazionale in questa direzione appare complesso, essendo il
settore difficilmente contendibile ai colossi danesi, tedeschi e
spagnoli.
Risulta invece buono il posizionamento della nostra impresa nella
fabbricazione di alcuni componenti delle turbine (gearboxes,
tranformers) e nella realizzazione delle torri soprattutto per il mercato
domestico.

26

“Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino al 30 giugno 2009”. GSE Gestore Servizi
Elettrici.
27
“Incentivazione delle fonti rinnovabili con il sistema dei Certificati Verdi. Bollettino al 30
giugno 2008”. GSE Gestore Servizi Elettrici.
28
Rapporto ERSE p.35. Purtroppo sui dati riportati (gli unici disponibili) rimangono alcuni
dubbi sul ruolo svolto dai vari soggetti, ad esempio non è esplicitamente specificato se le
imprese censite siano esclusivamente costruttori o invece distributori di macchine
progettate o costruite da altri.
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Altrettanto si registrano sviluppi interessanti sul versante delle microturbine. Come accennato, in Italia esistono un certo numero
d’imprese (alcune di esse sono frutto di spin off con l’Università) che
producono mini e micro turbine ad asse orizzontale e verticale
destinate sia al mercato interno che all’esportazione. Queste imprese
sono cresciute anche in termini di fatturato e presentano buone
prospettive, soprattutto, per la produzione di innovativi mini
aerogeneratori di alta qualità.

Le Biomasse

Il settore delle biomasse29 generalmente viene suddiviso in quattro
categorie: biomasse solide (che include una varietà molto ampia di
specie coltivabili o di residui recuperabili30), biogas31, frazione
organica dei rifiuti solidi urbani, biomasse liquide32. Le prime tre
categorie sono destinate alla produzione di energia elettrica e/o
termica mentre l’ultima viene impiegata quasi esclusivamente nel
settore dell’autotrazione.
La filiera agro-energetica è caratterizzata da tre passaggi essenziali: il

29 Biomassa è un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura
estremamente eterogenea. In generale, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha
matrice organica, con esclusione delle plastiche e dei materiali fossili, che, pur
rientrando nella chimica del carbonio, non hanno nulla a che vedere con la
caratterizzazione che qui interessa dei materiali organici. La biomassa destinata a
fini energetici è definibile secondo il D. Lgs 29/12/03, n. 387 – “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” come: “La parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
30
Colture ligno-cellulosiche - fra le specie annuali, sorgo da fibra, fra quelle erbacee
perenni, canna comune e miscanthus, infine, fra le specie legnose perenni a turno
breve di taglio (S.R.F. - Short Rotation Forestry), pioppo, eucalipto e robinia; legna
-ricavabile dal patrimonio forestale; sottoprodotti di colture erbacee - paglie dei
cereali, stocchi, ecc.; sottoprodotti di colture arboree: sarmenti di vite e le potature
di olivi, agrumi, alberi da frutta, mandorli e noccioli; sottoprodotti forestali ramaglia residuale dell’utilizzazione di fustaie e cedui; scarti agro-industriali vinacce, sanse esauste, gusci e noccioli, imballaggi cartacei e cartone, scarti
dell’industria del legno, ecc..
31
Digestione anaerobica di reflui zootecnici e residui agroindustriali e colture
energetiche.
32 Semi oleosi, Colture amidacee zuccherine, Colture ligno cellulosiche, Oli vegetali
esausti.
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reperimento della biomassa, la sua trasformazione in un vettore
energetico (biocombustibile) e il suo utilizzo all’interno di un sistema
per la conversione di energia (combustione, motori endotermici
alternativi, motori Stirling a combustione esterna, microturbine a gas
e cicli a vapore ecc.).
Il processo di trasformazione consiste nella produzione di un
biocombustibile (cippato, pellet, biogas, syngas, olio vegetale,
biodiesel, bioetanolo, ecc.) a partire dalla biomassa. La scelta del
processo di trasformazione e del sistema energetico a valle del
processo dipendono dalle caratteristiche della biomassa (umidità,
composizione, pezzatura, ecc.). Tra le varie possibili filiere si possono
citare le più significative: (i) combustione diretta di biomasse solide in
caldaie alimentanti cicli a vapor d’acqua o a fluido organico; (ii)
digestione anaerobica di reflui zootecnici, residui agroindustriali o
colture dedicate con produzione di biogas e combustione in motori
endotermici alternativi o microturbine a gas; (iii) gassificazione di
residui colturali o biomasse legnose con produzione di syngas e
combustione in motori endotermici alternativi; (iv) estrazione di oli
vegetali da colture oleaginose dedicate e la combustione dell’olio in
motori endotermici alternativi.
Biomassa solida (legnose)
La produzione di energia primaria da biomasse solide nell’Unione
Europea nel 2009 è cresciuta del 3,6% raggiungendo quota di 72.8
MTEP (grafico 2.8)33. Particolarmente significativo è l’aumento della
produzione elettrica che, tra il 2001 e il 2009, è cresciuta con una
media annuale di quasi il 15% passando da 20.8 a 62.2 TWh.
In Italia, tra il 2008 e il 2009 la produzione di energia primaria da
biomassa solida è passata da circa 2.0 MTEP a 2.7 MTEP mentre la
produzione di elettricità è a 2.8 TWh34.

33 Eurobserver Solid biomass barometer novembre 2010 n. 200.
34
Eurobserver Solid biomass barometer novembre 2010 n. 200, p.124-125 tab.1-2.
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Grafico 2.8 - Produzione di energia primaria da biomassa solida per i 27 stati Ue dal 1995
(in Mtep)
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Fonte: Eurostat dal 1995 al 2006, EurObserv’ER dal 2007 al 2009. (Barometro ENEA pag. 48.

La filiera industriale comprende circa 350 imprese che operano nelle
diverse aree del mercato delle biomasse agroforestali in Italia. La
prima riguarda la produzione e distribuzione della materia prima con
le fasi di raccolta, lavorazione e distribuzione di pellet35 e cippato36. Il
pellet soddisfa principalmente il mercato residenziale e viene prodotto
generalmente da imprese che disponendo di grandi quantità di scarti
di biomassa solida abbinano alla propria attività principale quella della
produzione del combustibile. Italia esistono oltre 100 produttori di
pellet che hanno un fatturato medio di 8/10 mln di € e una capacità
produttiva di 15.000 ton/anno37. Il mercato del teleriscaldamento è

35

É un prodotto ottenuto da poche e semplici lavorazioni meccaniche attraverso le
quali la segatura di legno finemente lavorata, viene fatta passare attraverso una
filiera e quindi trasformata in piccoli cilindri di varie misure ad elevata densità. Il
pellet è utilizzato come combustibile per stufe di ultima generazione, in sostituzione
dei ceppi di legno e grazie alla pressatura, il potere calorifico del pellet, a parità di
volume ma non di peso, è circa doppio rispetto al legno. Ciò comporta una serie di
miglioramenti di tipo ecologico, energetico e di gestione dell'impianto di
riscaldamento rispetto alle stufe tradizionali.
36
Viene comunemente utilizzato il termine cippato per indicare le scaglie di legno
sminuzzato in piccoli pezzi dalle dimensioni di pochi centimetri. Il cippato detto
anche chips di legno (dall'inglese wood chips) viene ottenuto dalla frammentazione
di legni vari attraverso particolari macchine dette CIPPATRICI. Esistono sia
cippatrici industriali capaci di triturare tronchi di grandi dimensioni, sia macchine
più piccole collegabili ai trattori per un uso semiprofessionale e domestico che
lavorano legni di diametri inferiori.
37
Energy strategy rapporto biomasse p.77.
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invece alimentato da biomassa legnosa sotto forma di ciocchi e
cippato. Le imprese che riforniscono questo mercato sono di tre tipi:
le imprese di lavorazione del legno, le società forestali di
manutenzione boschiva e le imprese di short rotation forestry
(SRF)38. In Italia esistono 15 imprese di SRF localizzate in quelle
Regioni che ospitano le centrali di teleriscaldamento e le centrali
termoelettriche a biomassa.
La seconda area della filiera industriale delle biomasse è occupata
dalle imprese che producono le “tecnologie e i componenti” che
convertono le biomasse in calore. Queste imprese a loro volta si
suddividono in produttori di stufe e camini -che si rivolgono al
mercato residenziale- e produttori di caldaie di piccole e grandi
dimensioni dotati di una forte specializzazione, competenza ed
esperienza consolidata nel settore del teleriscaldamento39.
A livelli internazionale, i principali produttori di caldaie di piccola
taglia (da 8 a 224 kWth) sono le imprese austriache ETA e Okofen
con un mercato esteso in tutta Europa mentre per le caldaie di medie
e grandi dimensioni (tra i 95 kWth e i 20 MWth) troviamo le imprese
svedesi Jarnforsen e Hotab. Sul mercato italiano sono attive circa 80
imprese delle quali i tre quarti sono nostrane e un altro l’8% sono
filiali di imprese estere40.
Nel settore delle centrali termoelettriche oltre ai produttori di caldaie
- fornite nella maggior parte dei casi dai suddetti operatori - sono
presenti i produttori dei gruppi di potenza (turbine ed altri apparati
necessari alla generazione elettrica) rappresentati dalle grandi
multinazionali come Siemens, ABB, Alstom, General-Electric.
L’industria manifatturiera del comparto termoelettrico da rinnovabili
risente della struttura dell’industria produttiva di hardware del
termoelettrico tradizionale. Infatti i due settori nella parte
elettromeccanica e del gruppo generativo (turbine e motori
endotermici) sono assolutamente sovrapponibili. Questo fa si che i

38

La SRF è una nuova coltura agraria, basata su specie forestali e destinata a
produrre esclusivamente biomassa energetica a rapida crescita, caratterizzata da
una densità elevatissima e da una rotazione molto breve compresa tra 2 e 5 anni.
39
Energy Strategy Rapporto Biomasse 2009.
40
Slide Energy strategy p.28.
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colossi industriali del termoelettrico tradizionale, vantando un alto
grado di competenza, specializzazione e know-how ormai consolidato,
fungono da barriera all’entrata per gli operatori del comparto delle
rinnovabili.
Nella terza area della filiera industriale delle biomasse sono presenti
gli operatori che si occupano della “progettazione ed installazione”
dell’impianto. Per il settore residenziale questa funzione è svolta dagli
stessi rivenditori di stufe mentre per centrali di medie dimensioni la
progettazione viene effettuata da studi d’ingegneria (non sempre
specializzati in questo settore); per le centrali di grandi dimensioni è
invece l’EPC contractor che gestisce in modo integrato tutte le fasi
della realizzazione del progetto. Nel 2009 in Italia sono state censite
51 imprese di cui l’84% rappresentato da imprese nostrane, l’8% da
imprese estere con filiale italiana e l’altro 8% da imprese estere41.

Biogas
Il biogas è un combustibile, derivante da un processo di digestione
anaerobica di alcune tipologie di biomassa, contenente metano dal
50% all’80% in volume e con potere calorifico inferiore normalmente
compreso tra 4.000 e 6.000 kcal/Nm3. Il biogas recuperato
generalmente viene impiegato per la produzione di energia elettrica
e/o termica, sia per autoconsumo che per distribuzione, tipicamente
in gruppi elettrogeni cogenerativi. Può essere anche impiegato in
motori a gas per autotrazione, previa opportuna purificazione.
Possono essere sottoposti a digestione anaerobica i reflui zootecnici,
residui agricoli, scarti dell’agroindustria, frazione organica degli RSU e
fanghi di depurazione dal trattamento delle acque reflue civili ed
industriali.
Sebbene l’apporto complessivo al sistema energetico europeo sia
ancora modesto, il settore del biogas è in crescita: nel 2009 sono
stati prodotti 25,2 TWh rispetto ai 21,3 TWh del 2008 (grafico 2.9).
In Italia vi è una prevalenza di impianti di produzione da biogas da
discarica, anche se ultimamente -grazie alla revisione alla tariffa

41

Slide Energy strategy p.28.
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omnicomprensiva- sono stati avviati alcuni impianti di produzione di
biogas in ambito zootecnico (si veda la tavola 2.6).
La filiera del biogas è articolata in due aree oltre a quella a valle di
produzione e vendita dell’energia: quella delle tecnologie e quella
della progettazione/installazione. Non vi sono operatori specializzati
nella raccolta della materia prima in quanto generalmente gli impianti
sono realizzati direttamente nei siti dove essa è disponibile.

Grafico 2.9 - Produzione di elettricità da biogas (2008-2009) in Ue
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Tavola 2.6 - Numerosità e potenza degli impianti di produzione biogas in Italia
2008

2009

% 2008/2009

n.

kW

n.

kW

n.

kW

239

365,648

272

378,181

13,8

3,4

- da rifiuti

193

306,980

194

299,254

0,5

-2,5

- da fanghi

11

5,822

20

9,922

81,8

70,4

-da deiezioni animali

19

12,678

28

17,170

47,4

35,4

- da attiv. agricole e forestali

16

40,168

31

51,835

93,8

29,0

Biogas

Fonte: Eurobserver 2010.
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Nella prima area operano i soggetti che progettano e producono i
componenti necessari alla realizzazione dell’impianto. Ci sono i
produttori di componenti della sezione “digestione anaerobica”
(vasche, tramogge per il caricamento della biomassa, miscelatori del
digestato e componenti elettroniche del controllo di processo): i
principali fornitori sono imprese straniere. Ci sono poi i produttori di
“altri componenti meccanici ed elettrici” generalmente utilizzati anche
in altri ambiti industriali: in questo caso i fornitori sono
prevalentemente imprese italiane con una esperienza consolidata nel
settore meccanico ma che di fatto hanno ampliato il loro mercato
rivolgendosi anche ai produttori di biogas. Ci sono infine i produttori
di motori a combustione interna per la conversione del biogas in
energia: in Italia le imprese che offrono questo tipo di motori sono
poche e si tratta in prevalenza di operatori stranieri mentre le nostre
aziende hanno un ruolo marginale e generalmente si limitano a
rivendere prodotti fabbricati all’estero.
Secondo i dati di Energy-strategy, nell’area di business del biogas
sono presenti una cinquantina di imprese per circa la metà italiane
(prevalentemente nel segmento meccanico/elettrico)42.
Nel segmento della “progettazione e installazione” operano
principalmente due tipologie di soggetti: le imprese specializzate nella
progettazione/installazione d’impianti alimentati a biogas che oltre a
fabbricare alcune parti dell’apparato offrono soluzioni “chiavi in mano”
(questi operatori, integrati verticalmente, hanno realizzato in Italia un
fatturato pari a 10-15 mln di € e si tratta principalmente di filiali
d’imprese straniere); le società di progettazione italiane che si
occupano anche di altre tipologie di energia rinnovabile con un
fatturato poco sotto ai 5 mln di €.
Biocarburanti
Le biomasse possono essere impiegate anche nell’ambito dei trasporti
sostituendo o integrando i combustibili fossili. Rientrano in questa
categoria il biodiesel e il bioetanolo. Il biodiesel è un estere metilico

42
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ricavato da olio vegetale o animale destinato ad essere usato come
biocarburante43. Gli esteri degli oli vegetali possono essere utilizzati in
tutti i motori diesel oggi sul mercato senza alcuna modifica, se
miscelati con il gasolio (idrocarburo derivante invece dalla
distillazione frazionata del petrolio) fino al 20-30%, o solamente con
piccoli accorgimenti nel caso si utilizzasse biodiesel puro44. Per quanto
riguarda la produzione di biodiesel, il ciclo di produzione prevede
l’utilizzo di oli vegetali esausti provenienti dalla raccolta differenziata
e/o di oli estratti da colture oleaginose, tipicamente semi di girasole e
di colza. Gli oli raffinati, non sono adatti ad essere utilizzati tal quali,
soprattutto nei motori Diesel veloci, a causa della loro elevata
viscosità45. Nel caso si voglia utilizzarli in miscela con il gasolio in
veicoli commerciali è necessario renderli compatibili mediante un
processo
chimico
denominato
di
”transesterificazione”
(o
esterificazione).
Il bioetanolo è un combustibile che deriva dalla fermentazione di
materie prime zuccherine (la canna da zucchero, la bietola, il sorgo
zuccherino, taluni frutti, ecc.) o da sostanze ricche di amido (il grano, il
mais, l’orzo, il sorgo da granella, la patata)46. Il bioetanolo per essere
impiegato può essere miscelato alla benzina (fino al 20%) senza
modificare il motore, o anche puro nelle autovetture che montano
motori cosiddetti Flex-use cioè in grado di utilizzare indifferentemente
benzina, bioetanolo o una qualsiasi miscela di entrambi.
Nei paesi dell’Ue l’impiego di biofuel ha raggiunto quota 12 milioni di
tep nel 2009 (grafico 2.10): la crescita tra il 2008 e il 2009 è stata
del 18,7% totalizzando una quota pari al 4% dei carburanti impiegati
per trazione47.
In Italia nel 2009 la capacità produttiva di biodiesel risulta essere pari

43

DIRETTIVA 30/2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti, dell’8 maggio 2003.
44
http://www.cti2000.it/biodiesel/motori.htm#durata.
45
Gli oli vegetali hanno una viscosità di 30-50 mm2/sec, molto più alta rispetto a
quelle del gasolio, pari a 4-7 mm2/sec e del biodiesel di 6-8 mm2/sec.
46
Possono anche essere convertite ad etanolo le materie prime ligneo-cellulosica
l’emicellulosa e la cellulosa, provenienti dalle colture energetiche dedicate, dai
residui agro-forestali e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
47
Eurobserver n. 198, 2010 p.74.
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a 2.327.194 ton.. Tuttavia, la produzione effettiva ammonta a
694.000 ton. ed è poi integrata da una significativa quota di
importazioni (grafico 2.11). Secondo i dati forniti dall’associazione di
categoria, il fatturato delle imprese italiane produttrici di biodiesel ha
subito una rapida espansione prima della crisi (da quasi 600 milioni
del 2007 ad oltre 1.200 del 2008) salvo poi sopportare una
stagnazione. L’industria del bioetanolo è invece di più modesta
dimensione48.

Grafico 2.10 - Consumo di biocombustibile in Ue
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Grafico 2.11 - Produzione di biodiesel in Italia
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Le prospettive future dell’industria delle biomasse in Italia

Le biomasse in generale hanno un ruolo decisamente interessante nel
panorama energetico del nostro Paese. Per ciò che riguarda la
biomassa solida il numero d’imprese italiane è elevato rispetto alle
industrie di altre fonti rinnovabili, dall’approvvigionamento e fornitura
della materia prima alla progettazione e gestione d’impianti di
generazione elettrica. Un ulteriore sviluppo potrebbe essere favorito
anche dalla prospettiva di utilizzo delle “colture alternative”. Sembra
interessante la possibilità d’introdurre alcune specie vegetali prima
considerate infestanti (come il cardo, la ginestra, la robinia, in grado
di crescere in condizioni estreme, in terreni aridi ed improduttivi) nel
sistema agricolo dell’Italia meridionale caratterizzato dalla presenza di
terreni di media/bassa collina adatti e inutilizzati. E’ probabile che
nelle aree a più spiccata vocazione agricola (pianure irrigue) le
condizioni di maggiore e più sicura redditività dell’agricoltura
tradizionale non offrano spazi di sviluppo per le colture no-food
tranne che per le colture oleaginose e le zuccherine.
Per quanto riguarda il biogas, l’industria italiana è poco presente nel
settore della componentistica degli impianti. Il mercato si caratterizza
per la presenza di pochi operatori soprattutto tedeschi che nella
maggior parte dei casi offrono soluzioni impiantistiche complete
“chiavi in mano”. Non si prevede in futuro un particolare
rafforzamento della nostra industria in questo specifico settore.
Per il biodiesel e il bioetanolo, nonostante vi siano degli obblighi per i
produttori e distributori di carburanti, il quadro della filiera industriale
italiana appare incerto legato ad una dinamica di mercato piuttosto
altalenante.
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CAPITOLO 3
L’IMPATTO ECONOMICO:
UNA VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Le tecnologie ambientali, oltre a essere uno strumento essenziale per
combattere l’inquinamento globale, sono considerate da molti
commentatori e attori di policy, un driver per rivitalizzare le
prospettive di crescita economica. In questo capitolo del rapporto
valutiamo gli effetti per l’economia italiana di uno sviluppo di un
settore industriale delle tecnologie ambientali in grado di competere
da primo attore sul mercato nazionale e internazionale.

3.1 L’impulso esterno
Per fornire tale valutazione dobbiamo innanzitutto stimare
l’incremento delle esportazioni e delle importazioni italiane associato
a uno scenario di crescita delle quote di commercio mondiale nel
settore delle tecnologie ambientali; una volta ottenuta tale
valutazione potremmo inserire l’impulso di crescita all’interno del
nostro modello macroeconomico di lungo periodo e valutare gli effetti
finali in termini di crescita.
Il primo passo consiste nel valutare il potenziale di mercato delle
tecnologie ambientali nel commercio mondiale nell’orizzonte di
previsione. A questo scopo abbiamo fatto ricorso alla banca dati
OECD-ITCS così come elaborata nel Rapporto Energia Ambiente
dell’ENEA. Dalla banca dati abbiamo preso per il periodo 1999-2007
le informazioni sulle quote di esportazione e importazione e sui saldi
commerciali per 5 tecnologie ambientali: tecnologie per le biomasse,
l’eolico, il fotovoltaico, il geotermico e il solare termico. Nel grafico
3.1 seguente riportiamo per le singole tecnologie l’andamento dei
saldi commerciali dell’Italia verso il resto del mondo. Con una certa
sorpresa si può notare che nel complesso il commercio internazionale
di tecnologie per l’energia non presenta un saldo pesantemente
negativo per il nostro paese: il commercio in tecnologie fotovoltaiche
fa segnare un significativo passivo, che però risulta compensato da un

61

rilevante attivo nelle tecnologie geotermiche (a sua volta questo dato
riflette il peso di importanti produttori nazionali di tecnologie
convenzionali, come l’Ansaldo Europea); le altre tecnologie registrano
saldi relativamente più contenuti. Sommando le 5 tecnologie risulta
che nei nove anni considerati l’Italia ha segnato sempre un avanzo
commerciale che nell’ultimo anno disponibile è risultato pari a quasi
300 milioni di dollari.
Grafico 3.1 - Saldi commerciali italiani nelle diverse tecnologie
(in milioni di dollari)
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Ma il livello di sorpresa aumenta se si considerano le quote sul
commercio internazionale dalle quali risulta che questo segmento non
è assolutamente irrilevante: nel 2007 la quota delle esportazioni
italiane sul totale mondiale era pari al 4,3%, superiore cioè al
complesso delle esportazioni (grafico 3.2). È vero tuttavia, che tale
incidenza ha seguito nel corso del periodo di osservazione un
percorso di costante discesa (1,2 punti percentuali tra il 1999 e il
2007), fatto che comunque risulta coerente alla situazione generale
del commercio internazionale dell’Italia. Simile, anche se meno
accentuato, appare l’andamento della quota delle importazioni italiane
sul totale mondiale. Nella scomposizione per prodotto risulta che
l’Italia occupa una buona posizione nel commercio delle tecnologie
per le biomasse e per l’energia geotermica (con quote che variano tra
il 7 e il 10%), mentre risulta sostanzialmente marginale per quel che
riguarda le tecnologie per il solare termico (tra il 3-4%) e soprattutto
nell’eolico e nel fotovoltaico con quote inferiori all’1%.
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Grafico 3.2 - Quote dell'Italia nel commercio mondiale
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Questi dati, purtroppo disponibili con un significativo ritardo, ci
possono aiutare a elaborare uno scenario di crescita dell’industria
italiana nel commercio delle 5 tecnologie ambientali sopra riportate.
Per prima cosa abbiamo dovuto stimare il volume del commercio
mondiale per far questo abbiamo utilizzato per tutti i paesi riportati le
informazioni relative alle quote di export (qe) e import (qi) e il valore
del saldo relativo (BC). In effetti, a meno di sfasature temporali, il
totale del commercio (TC) può essere espresso alternativamente
come somma di esportazioni (E) o di importazioni (M). Dunque il
saldo commerciale può essere espresso come:

BC = qe*TC – qm*TC => TC = BC / (qe – qm)
Applicando questa formula, otteniamo più stime del volume del
commercio mondiale (una per ciascun paese considerato). Una media
di queste, dopo aver eliminato i valori estremi, costituisce la nostra
valutazione di riferimento del commercio mondiale. Secondo questo
calcolo nel 2007 i flussi internazionali di tecnologie ambientali
ammontavano ad oltre 50 miliardi di dollari, con un ruolo di primo
piano affidato al fotovoltaico e al geotermico (grafico 3.3).
A questo punto è necessario implementare uno scenario di crescita
per il totale del commercio nelle tecnologie ambientali per i prossimi
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30 anni. Per fare ciò, abbiamo confrontato la crescita del commercio
mondiale di manufatti con il commercio in tecnologie ambientali da
noi calcolato (deflazionato per il deflatore del commercio in
manufatti) (grafico 3.4).
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Grafico 3.3 - Commercio mondiale delle tecnologie ambientali (dati 2007)
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Fonte: elaborazioni Cer su dati Enea.

Grafico 3.4 - Commercio mondiale totale e "verde"
(1999 = 1)
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Si può notare che se fino al 2002 le due serie corrono allo stesso
ritmo, dopo quella data il commercio in tecnologie ambientali
presenta un andamento esplosivo: al 2007 esso riporta un
incremento di oltre 3 volte rispetto ai valori del 1999, mentre il
commercio mondiale di manufatti presentava un incremento del 50%.
Tenendo conto dei differenziali di crescita registrati (pari a 10 punti
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percentuali per la media di tutte le tecnologie), abbiamo utilizzato la
nostra previsione del commercio mondiale per proiettare la crescita
del volume degli scambi per le 5 FER considerate e per il totale. Più
precisamente, quest’ultimo viaggerebbe al tasso di crescita del
commercio mondiale aumentato di un differenziale che a sua volta si
riduce percentualmente del 5% all’anno: dal 10,1% del 2007 all’1,8%
nel 2040 per la somma delle 5 tecnologie. In questo modo a fine
periodo di previsione il commercio di tecnologie ambientali dovrebbe
aumentare di 21 volte, contro un incremento di 4 volte del commercio
complessivo (grafico 3.5): nel dettaglio delle singole fonti,
particolarmente esplosiva dovrebbe risultare la crescita del
fotovoltaico (quasi 30 volte), mentre il geotermico dovrebbe essere la
tecnologia meno dinamica aumentando di 11 volte rispetto al 2007.

Grafico 3.5 - Prospettive di crescita delle diverse tecnologie ambientali
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Fonte: nostre elaborazioni.

Sulla base di questa ipotesi possiamo già formulare una prima
previsione dell’export e dell’import italiano rebus sic stantibus. É
interessante notare che per l’effetto composizione la crescita delle
importazioni dovrebbe superare quella delle esportazioni: queste
ultime infatti dovrebbero aumentare di 13 volte mentre le prime di 17
volte. In questo modo, a prezzi costanti, il saldo commerciale
dovrebbe diventare negativo a partire dalla prima metà degli anni ’30
(grafico 3.6).
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Grafico 3.6 - Saldo commerciale nelle tecnologie ambientali
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Fonte: nostre elaborazioni.

A questo punto possiamo disegnare lo scenario alternativo. Per far
questo per ogni tecnologia, separatamente per export e import,
calcoliamo una media ponderata49 della quota di commercio delle
prime tre nazioni considerate: questa valore della quota per l’export
diventa l’obiettivo cui convergere, mentre il valore dell’import va
interpretato come il probabile valore correlato con il precedente
target. Nella tavola 3.1 riportiamo per ciascuna delle 5 tecnologie
considerate i valori di partenza e quelli obiettivo (al 2040) delle quote
di export e import.

Tavola 3.1 - Tecnologie ambientali
Bio masse
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Geo termico
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Esportazioni
Oggi
Obiettivi

5,1
8,7
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0,5
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9,9
10,3
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14,4

5,9
5,6

3,6
12,6

Importazioni
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3,1
3,0

1,4
7,9

2,0
11,4

Fonte: elaborazioni Cer su dati OECD-ITCS.

49

Con pesi pari a 0,5 per il paese con la terza posizione, 0,4 per il paese che
occupa la seconda posizione e 0,1 per il paese con la quota più alta.
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Come si vede per alcune tecnologie (biomasse e geotermico) lo sforzo
competitivo risulta piuttosto contenuto, mentre appare evidente lo
scarto tra la realtà odierna e gli obiettivi nel caso delle tecnologie
eoliche e del fotovoltaico. È da notare che comunque la crescita delle
esportazioni si correla a quella solo leggermente meno evidente delle
importazioni, a indicare come essa vada intesa più come espansione
del commercio internazionale tout court che come mero aumento
della penetrazione delle merci italiane.
Sulla base di questo scenario si può calcolare che sia il volume delle
esportazioni che delle importazioni dovrebbero crescere al 2040 di
oltre 9 punti percentuali rispetto alla situazione inerziale (grafico
3.7): questa evidenza non fa che confermare quanto appena
asserito.

Grafico 3.7 - Effetto della maggiore competitività dell'industria italiana di tecnologie ambientali
(scarti rispetto alla situazione inerziale)
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Nonostante l’aumento delle importazioni, tuttavia, la maggiore
competitività dell’industria italiana così come tratteggiata nel nostro
scenario comporta un significativo miglioramento della nostra bilancia
commerciale. Nel grafico 3.8 riportiamo il saldo commerciale, in
termini reali, in quota del Pil implicito nel nostro scenario: al 2040 a
fronte di una tendenza attuale verso un leggero disavanzo, il settore
delle tecnologie ambientali fornirebbe un contributo positivo per quasi
8 decimi di prodotto al nostro saldo commerciale.
Ovviamente queste sono previsioni statiche che non prevedono gli
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effetti di interazione tra le diverse componenti della domanda. Proprio
per avere una valutazione complessiva del nostro scenario, è venuto il
momento di valutare tali ipotesi di crescita del settore ambientale
all’interno del nostro modello econometrico di lungo periodo.
L’esercizio di valutazione utilizzerà la consueta tecnica dell’analisi
contro fattuale per cui si assume che lo scenario definito come rebus
sic stantibus sia già compreso all’interno dello scenario di base,
mentre si utilizzano le elaborazioni precedenti per calcolare gli add
factor per la domanda di esportazioni e importazioni italiane da
utilizzare nella simulazione alternativa50.

Grafico 3.8 - Saldi commerciali sotto due diverse ipotesi di sviluppo dell'industria italiana
(in termini reali)
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Se si confronta il livello del prodotto, effettivo e potenziale, tra le due
simulazioni (grafico 3.9) si può subito notare come una maggiore
competitività dell’industria nazionale nel settore delle tecnologie
ambientali è destinata a influire in maniera rilevante sulla produzione
nazionale: il Pil italiano potrebbe aumentare di quasi 4 punti
percentuali in termini cumulati; ancor più rilevante l’incremento del
prodotto potenziale che potrebbe aumentare, sempre in termini
cumulati, per quasi 5 punti percentuali.

50

Add factor che sono nient’altro che l’aumento del volume di esportazioni e
importazioni così come riportato nel grafico 7 precedente.
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Grafico 3.9 - Livello del prodotto
(scarti rispetto alla simulazione di base)
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Cosa significano queste cifre è piuttosto evidente nel grafico 3.10
dove sono riportati i tassi di crescita del prodotto nazionale: come si
può notare, se le imprese italiane - anzi per meglio dire il paese sarà in grado di intercettare la nuova domanda di tecnologie
ambientali, il tasso di crescita di lungo periodo del Pil potrà crescere
intorno all’1,4%; senza il boost delle tecnologie ambientali, invece, la
crescita è destinata a declinare fino ad un incremento medio annuo
dell’1,2%.
Grafico 3.10 - Crescita del Pil
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Ovviamente, questo ciclo virtuoso è dovuto alla crescita delle
esportazioni italiane; ma tale affermazione vale più in senso
economico che in senso contabile. Per chiarire, si confronti il grafico
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3.11 in cui riportiamo l’andamento della bilancia commerciale italiana
sia in termini reali che in termini nominali. Come si può osservare lo
sviluppo delle quantità (bilancia reale) determina nel corso del tempo,
un disavanzo crescente negli scambi con l’estero, nonostante
l’esercizio statico ci fornisse una stima di un maggiore avanzo per
quasi 9 decimi di Pil. Questo perché, una volta che si tiene conto delle
interazioni, l’aumento delle esportazioni in tecnologie ambientali non
solo attiva importazioni inerenti al proprio processo produttivo ma
anche importazioni dovute all’effetto positivo sulla crescita economica
generale; inoltre va tenuto conto che una maggiore domanda
effettiva determina anche un aumento dell’inflazione interna con
conseguente perdita di competitività verso l’esterno. Questo non solo
spiega il disavanzo in termini di quantità ma anche il formarsi di un
avanzo in termini nominali: il miglioramento delle ragioni di scambio,
infatti, più che controbilancia la perdita di volumi precedenti.
Grafico 3.11 - Bilancia commerciale in % del Pil
(scarti rispetto alla simulazione di base)
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Ma se la crescita non è dovuta a un apporto netto di domanda
dall’estero, qual è il driver dell’espansione del prodotto? In questo
caso è necessario ritornare al grafico precedente in cui si può notare
come la crescita del prodotto potenziale (che rappresenta una misura
di offerta) supera quella del prodotto effettivo (misura di domanda):
la crescita della domanda di nuove tecnologie dall’estero, getta le basi
di un ciclo di investimenti necessario a creare una nuova capacità
produttiva interna e questo, per il tramite dei consueti effetti

70

accelerativi e moltiplicativi, avvia un processo di crescita che si
estende a tutta l’economia. In questo senso la crescita è export led in
senso economico e non contabile.

3.2 L’impulso interno
Accanto a questo impulso esterno, la crescita dovrebbe
avvantaggiarsi anche di un impulso interno derivante dalla domanda
di energia rinnovabile compresa nella base. In effetti, il nostro
scenario di base è stato costruito sotto l’ipotesi di un settore
industriale nazionale di tecnologie ambientali piuttosto marginale e
certamente non in grado di coprire una quota significativa della
domanda interna di energia rinnovabile: nella nostra simulazione di
base tale quota risulta pari al 25%.
Il nostro nuovo scenario, dove il settore delle tecnologie ambientali
nazionali risulta in grado di competere con successo sui mercati
internazionali, consente l’ipotesi di una copertura maggiore di
domanda interna con produzione nazionale. Per la quantificazione di
tale impulso abbiamo, di conseguenza, applicato alla crescita di
energia rinnovabile contenuta nella base (28 MTOE al 2040) il costo
dell’investimento per MTOE di energia rinnovabile utilizzato in altri
Rapporti del Cer-Nib (7,3 miliardi per MTOE)51; monetizzato in tal
modo l’investimento in tecnologie ambientali assumiamo che la
crescita del settore industriale nazionale consenta di aumentare,
progressivamente, di 50 punti percentuali la quota di investimento
soddisfatta dalla produzione nazionale (dal 25 al 75%). La stima di
questo risparmio di importazioni viene a questo punto imposta al
modello per determinare il nuovo sentiero di sviluppo della nostra
economia. Anche in questo caso, come nel precedente, la maggiore
copertura della domanda interna da parte dell’industria nazionale,
avvia un ciclo degli investimenti necessari ad adeguare il potenziale di
offerta alla maggiore domanda.
Nel grafico 3.12 riportiamo l’effetto di spinta di questo impulso

51

Si veda ancora il Rapporto Cer-Nib “La conferenza di Copenagher: scenari e
impatto sul sistema economico italiano”, Novembre 2009.
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interno sul livello del prodotto. Come si vede, la scala è decisamente
inferiore alla precedente ma comunque uno sviluppo graduale della
competitività del nostro settore produttivo potrebbe aggiungere più di
un punto percentuale al livello finale del prodotto, portando
complessivamente l’incremento del prodotto al di sopra i 5 punti
percentuali.
Grafico 3.12 - Effetto sul Pil
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Fonte: modello di lungo periodo Cer.
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Marginali risulterebbero i miglioramenti incrementali in termini di
conto con l’estero: la bilancia corrente, espressa sia in termini
nominali che reali, tenderebbe a migliorare di 4-5 centesimi di punto
in termini di Pil.
Ovviamente tali effetti espansivi complessivi (impulso esterno più
interno), potrebbero essere magnificati da eventuali effetti di spill
over della crescita del settore delle tecnologie ambientali sul tasso di
innovazione dell’economia italiana. In letteratura non mancano
evidenze a tal proposito, ma riteniamo che gli effetti espansivi finora
stimati siano già più che sufficienti a giustificare uno sforzo produttivo
e di policy verso una politica di incentivazione alla crescita di un
settore delle tecnologie ambientali.
Questo è tanto più vero se si considera che la maggiore crescita
indotta dallo sviluppo del settore delle tecnologie ambientali è
destinata a creare risorse per il bilancio pubblico. Grazie alla
disponibilità di un modello completo di lungo periodo dell’economia
italiana, possiamo stimare tale impatto.
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Grafico 3.13 - Disavanzo pubblico in % del Pil
(scarto rispetto alla simulazione di base)
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Come si vede nel grafico 3.13, lo spazio che si crea risulta piuttosto
importante: se al 2020 si raggiungono risorse per 1 decimo di punto
del Pil, a fine periodo il miglioramento dei conti pubblici si arriva a
quasi 8 decimi di punto che, su base annua 2009, implicherebbero a
regime maggiori risorse per quasi 12 miliardi di euro all’anno. Nel
complesso del periodo di previsione, si liberano risorse per 122
miliardi di euro a prezzi 2009 che, dati i costi di sviluppo da noi
stimati, equivarrebbero a quasi 17 MTOE di energia rinnovabile
pagata dallo sviluppo del settore delle proprie tecnologie: dunque, gli
effetti benefici in termini di bilancio consentirebbero di finanziare
quasi il 60% della spesa per energie rinnovabili previste nella base e
di più il miglioramento dei saldi pubblici a regime risulta superiore del
45% a quanto necessario per finanziarie gli investimenti di
quell’anno. Si creano, dunque, le condizioni per innescare un ciclo
virtuoso per cui il successo economico dell’investimento ambientale
crea risorse pubbliche per spingere ulteriormente l’accumulazione di
capitale nel settore delle tecnologie verdi.

3.3 Una stima statica dell’impatto occupazionale
Per valutare il previsto impatto occupazionale del nostro scenario
sullo sviluppo di una industria verde in Italia abbiamo svolto una
analisi statica che partendo dal volume di affari previsto per le
industrie che producono tecnologie FER nei prossimi anni, stima
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l’input occupazionale tramite l’utilizzo di coefficienti tecnici.
Relativamente a quest’ultimi nella tavola 3.2 riportiamo sia una
elasticità occupazionale per MW prodotto, sia il relativo costo che
abbiamo utilizzato nel nostro esercizio di valutazione52.

Tavola 3.2 - Coefficienti tecnici per le diverse tecnologie FER
Tecnologia

Occupazione/MW
- di cui Costruzione
- di cui Funzionamento
Costo (mln€/Mw)

Biomasse

Eolico

Fotovoltaico

Solare termico

Geotermico

1,8
0,4
1,4
3,0

1,8
1,5
0,3
1,5

9,0
6,0
3,0
6,0

9,0
6,0
3,0
3,0

5,4
3,5
1,9
3,3

Fonte: elaborazioni Cer.

Grafico 3.14 - Input occupazionale dello sviluppo dell’industria verde in Italia
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Come si vede l’input occupazionale distingue tra la fase di costruzione
della tecnologia e quella del suo ordinario funzionamento. Va chiarito
che poiché il nostro esercizio valuta la crescita occupazionale di una

52

Si veda il Rapporto Cer-Nib “Pacchetto Clima e Meccanismi flessibili di riduzione
delle emissioni: analisi e prospettive per l’Italia”, maggio 2009.
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maggiore competitività dell’industria italiana sia sui mercati
internazionali (fatturato che deriva da maggiori esportazioni) che su
quelli interni (fatturato che deriva da minori importazioni) è
necessario considerare solo l’input occupazionale relativo alla fase di
costruzione della tecnologia.
Una volta in possesso di questi coefficienti possiamo tramutare il
maggiore fatturato, sia di origine interna che esterna, in Mw prodotti
e quindi in unità di occupazione. Sulla base degli incrementi delle
vendita stimati nel presente capitolo possiamo dunque riassumere nel
grafico 3.14 l’input occupazionale conseguente.
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CAPITOLO 4
LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’OFFERTA:
LA PROSPETTIVA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

In questo capitolo affrontiamo le politiche di sostegno all'offerta di
tecnologie per fonti rinnovabili. Dapprima tracciamo uno schema di
riferimento che, tenendo conto della letteratura teorica e empirica,
evidenzia gli snodi più delicati del processo innovativo, quelli che
spesso impediscono che dalla fase ricerca pura di arrivi alla piena
diffusione di una tecnologia. E' chiaro che nel superamento di tali
passaggi un fattore cruciale è rappresentato dal ruolo che si decide di
affidare all'operatore pubblico.
Una volta definito lo schema di riferimento passiamo a considerare le
politiche effettive messe in campo, valutandone caratteristiche e
completezza anche attraverso un'analisi comparativa internazionale.

4.1 Il legame tra crescita e innovazione
Le teorie della crescita endogena sviluppate da Romer (1986), Lucas
(1988) e Barro (1990), arricchite poi dallo sviluppo della teoria
shumpeteriana della crescita grazie al contributo di Aghion e Howitt
(1998 & 2005), attribuivano ai processi di innovazione tecnologica il
traino per lo sviluppo dei mercati e l’impulso principale per la crescita
economica; esse sono ormai comunemente condivise e accettate
dalla comunità economica internazionale.
Ciò è dovuto in larga parte ai numerosi studi macroeconomici, i quali
hanno mostrato in modo esaustivo che l’innovazione tecnologica è il
fattore più importante per una crescita economica
costante e
duratura (Tassey, 1995); questi studi attribuiscono circa il 50% della
crescita economica al progresso tecnico (Jorgenson e Wilcoxen, 1990).
Un ulteriore studio eseguito da Dixon e Hamilton (1996), che parte
dai presupposti delle teorie di Lucas (1988) che assumono che il
progresso tecnico sia uguale al capitale umano, corrobora la tesi dello
stretto legame tra innovazione e crescita economica. In tale lavoro, è
stato scomposto il contributo apportato da alcuni fattori quali il
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capitale umano, il capitale fisico e le risorse naturali alla ricchezza pro
capite in varie macro-aree. Alcuni risultati sono riportati nella tavola
4.1. E’ facile rendersi conto che in quasi tutte le aree del mondo (ad
eccezione del Medio Oriente dove si concentrano Paesi molto
particolari, ovvero i principali esportatori di petrolio) il contributo del
capitale umano alla ricchezza pro capite varia dal 60% all’80%, ed è
di gran lunga il più consistente fra tutti i fattori elencati, compreso il
capitale fisico.

Tavola 4.1 - Riccheza pro capite per regioni del mondo (1994, migliaia di dollari)
e sua scomposizione in base al contributo di alcuni fattori (valori %)
Ricchezza
Regione
Canada, Stati Uniti
Austrialia, Nuova Zelanda, Giappone
Europa Occidentale
Medio Oriente
Sud America
Nord Africa
America Centrale
Asia Orientale
Africa Sud-orientale
Africa Occidentale
Asia del Sud

pro-capite

Capitale
umano

325
302
236
146
94
54
52
46
30
22
22

76
68
74
38
74
68
79
76
65
60
64

Fonti della ricchezza (valori %)
Capitale
Agricoltura Foreste
fisico
19
30
23
19
17
26
15
16
25
19
19

3
2
2
5
5
2
5
6
7
16
15

1
1
2
1
1
2
2
1

Minerali

1
38
2
3
1
1
3
1

Fonte: Dixon e Hamilton (1996).

Se il consenso sul ruolo della tecnologia in economia è pressoché
unanime, lo stesso non si può dire per quel che riguarda il dibattito
sullo sviluppo delle nuove tecnologie e del ruolo dei diversi soggetti
coinvolti (Shelton e Perlack, 1996); l’innovazione è infatti un processo
complesso e articolato che coinvolge, con diverse intensità, il settore
pubblico e le imprese private durante tutto il percorso evolutivo della
tecnologia. Ciò è vero per tutti i settori economici e lo è in particolar
modo nel settore energetico delle rinnovabili, all’interno del quale il
governo svolge un ruolo fondamentale soprattutto nelle prime fasi del
processo.
Sebbene ci sia chi sostiene che la fase più critica del percorso
innovativo avviene una volta che la tecnologia è stata creata (Murphy
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& Edwards, 2003), è pur vero che senza la Ricerca e Sviluppo (R&S)
non sarebbe possibile tale creazione. E’ quindi utile iniziare l’analisi
offrendo alcuni dati sulla R&S, la fase di avvio del processo
innovativo: scorriamo prima i dati complessivi di sistema, poi ci
soffermiamo sul comparto energetico-ambientale..
Nel 2008 l’Italia ha speso per la R&S 18,6 miliardi di euro, con una
crescita rispetto all’anno precedente di due punti percentuali. Dal
2000 in Italia le risorse destinate alla ricerca sono cresciute con un
tasso di crescita medio annuo del 5,1%, superiore a quello che si è
registrato nell’Ue15 nello stesso periodo (pari al 4%).
Nonostante questo risultato positivo, se si considera la spesa in
rapporto al Pil, il ratio non è soddisfacente se confrontato con quello
dei principali Paesi europei; infatti l’Italia ha destinato l’1,18% del Pil
alla R&S e, seppure un ammontare così alto non si registrava dal
1991, la spesa del settore della ricerca resta ampiamente al di sotto
della media dell’Ue15 (2%) e comunque lontana da quelle delle
maggiori economie (Germania, Francia, Regno Unito collocano alla
R&S rispettivamente il 2,63, lo 2,02 e l’1,88% del Pil).
Considerando poi la distribuzione per soggetto finanziatore emerge che
le imprese private hanno speso per la R&S il 52% della spesa nazionale,
le università il 30%, le istituzioni pubbliche il 14,5% e le istituzioni
private non profit il 3,5% (grafico 4.1).
Grafico 4.1 - Composizione % R&S in Italia
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In Italia, la spesa totale in R&S è stata ripartita tra ricerca di base,
ricerca applicata e sviluppo sperimentale con una quota
rispettivamente del 26, 43 e 31%.
La ricerca di base è finanziata principalmente dalle università e
istituzioni pubbliche con l’85% della spesa complessiva. Nella ricerca
applicata invece è molto elevata la partecipazione delle imprese
private con una quota del 51%, il contributo dei centri di ricerca
universitari si attesta al 23% e quello delle istituzioni pubbliche al
20%.
Per quanto concerne lo sviluppo sperimentale l’87% è stato finanziato
dalle imprese, mentre per le università e le istituzioni pubbliche il
contributo in questa fase della ricerca appare limitato, con una
percentuale del 10 e 3% rispettivamente (Istat, 2009) (grafico 4.2).
Grafico 4.2 - Spesa in R&S per tipo di ricerca
(milioni di euro)
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R&S nel settore energetico

Nel 2007 il settore pubblico italiano ha speso 373 milioni di euro per
la R&S nel comparto energetico, valori che sono molto lontani rispetto
ai massimi livelli raggiunti negli anni ottanta: tra il 1980 e il 1990 il
settore pubblico ha speso in media annualmente poco meno di 1.100
milioni di euro; nel decennio successivo la spesa si è ridotta del 65%
con un budget medio destinato alla ricerca di circa 380 milioni di euro
all’anno; nell’intervallo di tempo che va dal 2001 al 2007 la spesa si è
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ridotta ulteriormente registrando in media 340 milioni di euro annui,
una riduzione del 68% rispetto agli anni ottanta e meno 10% rispetto
al decennio precedente (IEA, 2010).
Questo trend negativo non è comunque esclusivo del settore
energetico italiano ma, con diverse intensità, si registra anche negli
altri paesi membri dell’IEA (grafico 4.3).
Grafico 4.3 - Energy Public RD&D Budget
(milioni di euro; valori cumulati)
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Nel settore delle imprese private, il settore energetico mostra un
bassa intensità di R&S misurata in quota del fatturato. Queste
evidenze si scontrano con l’importanza strategica che risiede nello
sviluppo del settore energetico. Dato che meno investimenti
significano meno innovazione, questo trend è in chiaro contrasto con
l’attuale accresciuta importanza associata alle energie rinnovabili in
un’ottica di riduzione di emissioni di gas serra, di sviluppo sostenibile
e di differenziazione energetica (Luther, 2003).
In proposito i dati sulla R&S dell’European Scoreboard 2010 mostrano
una situazione molto chiara. E’ evidente, infatti, come il comparto
energetico investa nella R&S delle quote risibili del fatturato (pari allo
0,5% nel 2009), diversamente dai settori ad alta intensità tecnologica
come la biotecnologia, la farmaceutica, le telecomunicazioni, e
l’information technology (in questi settori la quota del fatturato
destinata alla R&S è compresa tra il 7 e il 25%). Questi dati indicano
che lo scarso impegno delle imprese energetiche private è di
carattere strutturale e non dipende dall’andamento del ciclo
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economico (Sylos Labini, 2010).
Si osserva dunque che nel complesso il settore energetico non è ad
alta intensità di R&S e che il settore privato non rappresenta in
questo senso un motore primario; diverse sono le ragioni. Intanto,
mentre nei settori ad alta intensità di R&S, come quelli della
farmaceutica e dell’information technology, la competizione tra le
imprese è mirata alla differenziazione del prodotto (e.g. un computer
con nuove funzionalità, un nuovo telefono cellulare, una nuova
medicina), la competizione nel settore energetico avviene nel campo
dell’efficienza ed è basata sulla discriminazione del prezzo per la
produzione e distribuzione dello stesso prodotto (e.g. l’elettricità).
L’innovazione è destinata verso un prodotto (l’energia) che ha la
caratteristica del bene pubblico e quindi risponde a obiettivi e sfide
che comprendono: la sicurezza energetica e il climate change; la
protezione della qualità dell’ambiente attraverso la diminuzione delle
emissioni di gas serra grazie; la promozione delle fonti energetiche
alternative; i benefici di carattere economico che provengono dallo
sviluppo di nuovi mercati in termini di occupazione.
Inoltre gli investimenti delle imprese private nel settore energetico
risentono delle difficoltà di appropriarsi pienamente dei benefici della
R&S. Gli spill-over tecnologici consentono alle imprese concorrenti di
imitare le nuove tecnologie e assicurarsele ad una frazione del suo
costo originario. Con l’aumento della concorrenza, i benefici legati
all’innovazione vengono condivisi tra i diversi contenders all’interno
del mercato. Questo problema è stato risolto in alcuni settori, come
quello farmaceutico, garantendo brevetti per l’innovazione. Si deve
sottolineare, però, che i brevetti farmaceutici proteggono uno specifico e
distinto farmaco; nel settore energetico, la protezione dei brevetti è più
difficile a causa del complesso sistema di congegni e di apparecchiature
che caratterizzano l’ingegneria del settore (Neuhoff, 2005).
Inoltre per le imprese private, il ritorno dell’investimento dipende
anche dalle future scelte di policy che ne amplificano l’incertezza. A
causa di queste specificità, il settore energetico non riesce ad attrarre
investimenti ingenti da parte delle imprese private.
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4.2 Il settore delle rinnovabili
All’interno di questo quadro il settore delle fonti energetiche
rinnovabili presenta tuttavia delle caratteristiche proprie. L’intensità di
R&S nel comparto verde è sì superiore a quella delle fonti tradizionali,
ma risulta bassa in assoluto e comunque inferiore rispetto ad altri
settori ad elevato grado di innovazione.
In proposito è significativo il comportamento del settore privato:
dall’osservazione dei dati dell’European scoreboard 2010 emerge che
il settore delle energie alternative investe in R&S il 3,5% del
fatturato; sebbene la distanza da settori come il farmaceutico e
l’information technology sia ancora ampia, tale quota del fatturato è
sette volte superiore a quella del settore energetico tradizionale.
Dalla dinamica dei fondi pubblici risulta poi che la quota destinata a
R&S per le rinnovabili si ferma al 10% del totale, un livello basso sia in
termini assoluti che paragonato all’impegno sul nucleare (grafico 4.4).
Tale scarsa propensione a destinare risorse alla ricerca limita lo
sfruttamento dell’alto potenziale delle FER. Nel resto del paragrafo
evidenziamo le principali cause che ostacolano il dispiegarsi di questo
potenziale.

Grafico 4.4 - Budegt Public R&D Energy Sector
(milioni di euro)
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In linea di massima queste possono essere classificate in tre distinte
generazioni, ognuna delle quali presenta diverse e complesse sfide
per l’espansione nei mercati di competenza.
La prima generazione comprende le tecnologie già mature, le quali
includono l’idroelettrico, la combustione da biomasse, il solare
termico e le tecnologie geotermiche. Queste tecnologie, dal punto di
vista dei prezzi, sono già competitive rispetto alle fonti convenzionali,
posto che gli impianti siano localizzati nelle zone dove sia più facile
sfruttare le risorse naturali e dove i costi per l’accesso alla rete
elettrica siano relativamente poco elevati.
La seconda generazione comprende le tecnologie emergenti, delle
quali fanno parte l’eolico, le numerose forme moderne di bioenergia e
il solare fotovoltaico. Le industrie di questo tipo sono ormai
tecnologicamente sviluppate, ma per competere necessitano una
effettiva riduzione dei costi da ottenere attraverso una solida
esperienza di mercato.
La terza generazione di tecnologie comprende quelle che si trovano
ancora nella fase di R&S, ovvero l’energia solare a concentrazione,
l’energia prodotta dalle maree e dal moto ondoso, e le innovative
tecniche di bioenergia, come il processo lignocellulosico. Questo tipo
di fonti richiede risorse ancora sostanziali per la R&S nell’ottica
dell’inserimento delle stesse nel mercato.
Una serie di studi hanno dimostrato come le tecnologie rinnovabili di
seconda e terza generazione abbiano un ampio potenziale;
ciononostante il loro apporto alla produzione di energia è ancora
limitato, dato che la maggioranza di essa deriva da fonti consolidate
come l’energia idroelettrica e, in minor parte, dalla combustione di
legna e biomasse (Neuhoff, 2005). Come noto, ciò avviene perché,
oltre alle difficoltà peculiari del settore energetico, il settore delle
energie alternative si deve misurare con una serie di ostacoli che
frustrano gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
e diversificazione energetica. Tale problematica può essere spiegata
in vari modi.
• L’influenza più forte sui mercati è ovviamente rappresentata dai
sussidi diretti e indiretti. Nel 2007 i sussidi per le fonti energetiche
fossili hanno raggiunto i 400 miliardi di dollari (stima del Global

84

Subsidies Institute - GSI, 2010); nello stesso anno i sussidi
destinati alle fonti energetiche rinnovabili ammontavano a solo 27
miliardi di dollari. Gli effetti dei sussidi è quello di ritardare sia gli
investimenti in efficienza energetica che le misure di
diversificazione energetica.
E’ dunque necessario un riassestamento del mercato energetico per
consentire alle fonti rinnovabili di competere nell’ambito di un
sistema più equo, nell’ottica di una riduzione dei vantaggi che
ancora riscuotono le tecnologie energetiche convenzionali.
• Molte nuove tecnologie incontrano barriere di mercato originate dal
modo in cui i mercati energetici sono strutturati e adattati rispetto
alle necessità delle tecnologie energetiche tradizionali; un classico
esempio di ciò è il modo in cui viene regolata la vendita a breve
termine nel mercato dell’elettricità che discrimina la produzione di
energia da fonti eoliche per la sua natura intermittente (per una
analisi approfondita delle barriere di mercato dovute alla natura
intermittente dell’energia rinnovabile si veda Neuhoff 2005).
• Il fallimento di una adeguata internalizzazione dell’impatto
ambientale sui prezzi è un’altra fonte di sussidio indiretto a favore
delle imprese energetiche convenzionali; queste ultime infatti
raramente sostengono i costi legati all’inquinamento e non li
includono nel prezzo. Stime per tali danni, esclusi i costi del
riscaldamento globale, variano dagli 8 ai 25 euro/MWh per le
moderne centrali a carbone (ExternE). Questi costi ovviamente
aumentano se si considerano anche le emissioni di CO2 e la loro
influenza sul cambiamento climatico. Tol (2003) stima che i costi
attribuibili al cambiamento climatico hanno un impatto sulla
produzione di elettricità prodotta da carbone che varia dai 10 fino
ai 23 euro/MWh.
• Un’altra componente decisiva è l’assenza di un’informazione
affidabile ed esaustiva circa le motivazioni, i benefici, i costi e le
esternalità che riguardano l’universo delle energie rinnovabili, e la
mancanza della condivisione di tale informazione con la
cittadinanza e le comunità locali. In Germania, ad esempio, i
progetti di sviluppo tecnologici che hanno coinvolto le comunità
locali sin dalla prima fase della progettazione, hanno avuto una
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maggiore probabilità di successo e hanno ottenuto un
largo
consenso (Neuhoff, 2005). Un altro esempio riguarda lo sviluppo
delle turbine eoliche in Danimarca; il successo ottenuto è il risultato
di una strategia di lungo periodo che ha interessato la
partecipazione delle comunità locali e del governo centrale, e il
supporto della ricerca pubblica e privata. Come detto nel secondo
capitolo di questo rapporto, nel corso degli anni in Danimarca si è
sviluppato un sistema di industrie nazionali per la progettazione,
l’installazione e la manutenzione del sistema rinnovabile, grazie
all’uso delle conoscenze e delle qualifiche locali (Sawin, 2004).
• Un'altra problematica è rappresentata dai fenomeni di technology
lock-in e lock-out; con essi si fa riferimento ad una serie di fattori
che tendono a favorire le fonti convenzionali e complicano l’entrata
nel mercato delle nuove tecnologie (Grubb, 2004). Gli ostacoli
discussi in precedenza, che riguardano le distorsioni presenti nel
mercato energetico, possono essere visti come specifici aspetti di
lock-in; questo fenomeno impedisce alle imprese innovatrici di
ridurre i costi di produzione, e di beneficiare delle economie di scala
e dei fenomeni di learning by doing. (Sanden e Azar, 2005) (grafico
4.5).

Grafico 4.5 – Curve di apprendimento

Fonte: McDonald and Schrattenholzer (2001).
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Il grafico mostra come le tecnologie del settore delle energie
rinnovabili riducono i costi grazie ad un aumento dell’esperienza di
mercato. Il fatto che i costi cadono repentinamente con l’aumento
dell’utilizzo delle tecnologia è stato provato in una serie di studi
(McDonald e Shrattenhozer, 2001; AIE, 2000) effettuati sulle
tecnologie del settore energetico e su altri settori industriali. Di
conseguenza, senza una applicazione su larga scala, i costi delle
nuove tecnologie resteranno alti e gli investitori continueranno a
dirigere le risorse verso le tecnologie già mature (Grubb, 2004).
• Tra gli altri ostacoli che limitano lo sviluppo delle tecnologie
rinnovabili, si devono considerare: le problematiche riguardanti
l’accesso alla rete elettrica, e una struttura amministrativa
concepita per la promozione e l’uso delle fonti energetiche fossili e
nucleari.
Tutta questa serie di fattori incrementa la percezione del rischio, sia
di natura finanziaria che tecnica, e tende a limitare gli investimenti
indirizzati verso il settore delle energie alternative (Sawin, 2004).

4.3 Technology-push Vs. Demand-pull
Nello scenario descritto entra in gioco il ruolo del governo, al quale
spetta il compito di scegliere tra una serie di opzioni di policy quella
più adatta ad incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili e a
stimolare la capacità di innovazione delle imprese energetiche
(Nemet, 2009).
Nelle economie occidentali il dibattito sulle politiche di intervento per
lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è caratterizzato da due
visioni opposte circa il processo dell’innovazione tecnologica: quella
del technology-push e il demand-pull (Grubb, 2004).
I sostenitori del technology-push
ritengono che la tecnologia
dovrebbe essere sviluppata attraverso programmi di R&S finanziati
dalla spesa pubblica; in questa teoria lo sviluppo della scienza e della
ricerca determina il successo del processo innovativo (Nemet, 2009).
Secondo tale approccio, gli sforzi si dovrebbero concentrare sullo
sviluppo di tecnologie a bassa intensità di emissione di gas serra,
piuttosto che stabilire limiti d’inquinamento. I fautori di questa teoria
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argomentano che i rischi ambientali connessi con il cambiamento
climatico
sono
funzione
dell’accumulazione
di
gas
nocivi
nell’atmosfera nel lungo periodo, ed è preferibile, nel breve termine,
investire nell’innovazione tecnologica; le misure che limitano le
emissioni di gas serra dovrebbero essere previste solo in un secondo
momento, ovvero quando le nuove tecnologie del settore delle
energie alternative diverranno competitive con le fonti energetiche
tradizionali (Wigley, Richels e Edmonds, 1996; Grubb, 2004).
La teoria opposta, il demand-pull, attribuisce l’impulso primario per
l’avanzamento tecnologico al mercato: l’innovazione nasce come
risposta agli stimoli e ai cambiamenti che provengono dalla domanda
(Taylor, 2008). I fautori del demand-pull sostengono che i
cambiamenti delle condizioni del mercato creano automaticamente
l’opportunità per le imprese di investire in innovazione, soddisfacendo
le nuove necessità emerse (Nemet, 2009). Secondo tale approccio,
opposto al precedente, il ritardo nell’imposizione di limiti per le
emissioni di gas serra tende ad ostacolare l’intero processo innovativo
del settore privato, limitando l’individuazione delle soluzioni richieste
dal mercato (Grubb, 2004).
Entrambi gli orientamenti si prestano a delle critiche. Le obiezioni
principali che vengono mosse contro il tecnology-push sono quelle di
ignorare il sistema dei prezzi e i mutamenti delle condizioni
economiche che avvengono all’interno del mercato, fattori capaci di
aumentare la profittabilità dell’innovazione. La critica al demand-pull
riguarda l’incapacità delle imprese di identificare l’infinito set delle
necessità umane, e il fatto che esse si basino sulle seguenti
assunzione aleatorie: che le politiche in essere possano rafforzare la
domanda per ciascuna tecnologia; che il futuro incremento della
domanda riesca ad aumentare il profitto per le imprese innovatrici;
che le alte aspettative di profitto stimolino gli sforzi delle imprese per
la realizzazione di significativi avanzamenti tecnologici.
In ogni caso il governo può incoraggiare l’innovazione in due modi:
può prevedere misure che riducono il costo privato dell’innovazione,
technology-push policy, o può implementare quelle misure the
tendono ad aumentare i profitti delle imprese innovatrici, demandpull policy.
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Tra gli esempi di technology-push policy si possono comprendere: la
R&S pubblica, i crediti d’imposta per le imprese che investono in R&S,
il rafforzamento della capacità di scambio di informazioni e
conoscenze, il supporto per l’educazione e la formazione
professionale, il finanziamento di progetti pilota. Le demand-push
policy invece riguardano: la protezione della proprietà intellettuale, i
crediti d’imposta e i rimborsi per gli utilizzatori delle nuove tecnologie,
le politiche tariffarie, gli approvvigionamenti statali, gli standard
tecnologici e la tassazione delle tecnologie concorrenti (Nemet,
2009).
La consapevolezza del fatto che entrambe le misure di policy sono
necessarie per lo sviluppo delle tecnologie del settore energetico, ha
raggiunto un consenso simile a quello del ruolo dell’innovazione per la
crescita economica; allo stesso tempo, però, mancano studi che diano
affidabili indicazioni empiriche sul modo di allocazione dei fondi
pubblici tra le due misure di policy. Altri studi hanno mostrato che
un’ottima allocazione tra politiche technology-push e demand-pull
dipende dalla specificità delle singole tecnologie (Sagar e van der
Zwaan, 2006) e dalle caratteristiche delle imprese (Norberg-Bohm,
2000). Tentativi econometrici di misurare e identificare gli effetti delle
demand-pull e technology-push policies (e.g. Kouvaritakis et al.,
2000; Watanabe et al., 2000; Miketa e Schrattenholzer, 2004;
Klaassen et al.,2005) hanno finora ottenuto scarsi risultati53 (Nemet,
2009).
Sulla base delle critiche mosse ad entrambe le teorie, si rende
necessaria una versione più morbida dei due approcci, che
comprenda alcuni aspetti dell’offerta (nel technology-push) e della
domanda (nel demand-pull). Singolarmente tali approcci sono quindi
necessari, ma non sufficienti per l’innovazione; entrambi infatti
devono esistere simultaneamente per sostenere l’innovazione durante
il suo percorso evolutivo (Mowery e Rosenberg, 1979).

53

Ciò a causa della sensibilità delle assunzioni circa la svalutazione della R&S come stock
di conoscenza, e circa il lag che intercorre tra i segnali di policy e le decisioni che portano
all’innovazione. Entrambi i parametri si sono dimostrati difficili da stimare
empiricamente, in parte anche a causa dell’assenza di adeguati dati panel.
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4.4 Uno schema teorico
Sebbene la dicotomia tra technology-push e demand-pull sia piuttosto
recente nel panorama politico ambientale, essa è stata adattata a
partire da un vecchio filone della letteratura dell’economia
dell’innovazione. Esso consisteva in due linee teoriche: un approccio
vedeva gli avanzamenti tecnologici derivanti dai progressi in campo
scientifico, l’altro dalla risposta agli stimoli provenienti dal mercato.
Questo approvvio fu particolarmente rilevante nella pianificazione
della politica tecnologica post 2a guerra mondiale articolata da V.
Bush (1945) negli Stati Uniti; egli vedeva l’innovazione come un
processo lineare che dalla ricerca di base e applicata passa allo
sviluppo del prodotto fino alla commercializzazione e diffusione nel
mercato.
Ricerche successive sono andate oltre il modello lineare e si sono
concentrate su un processo di innovazione interattivo, che coinvolge
la cooperazione fra domanda e offerta, e lo scambio di informazioni e
conoscenza tra innovatori, consumatori e stakeholders (cfr. von
Hippel, 1976; Mowery and Rosemberg, 1979; Smits, 2002, Taylor,
2008).
Il processo innovativo è quindi un fenomeno complesso che può
essere strutturato in 6 fasi (grafico 4.6):
1) Ricerca di base;
2) Ricerca applicata;
3) Sviluppo sperimentale: tali attività possono comprendere
l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione,
purché non siano destinati ad uso commerciale54;
4)

54

Commercializzazione: riguarda la prima fase di adozione della
tecnologia da un numero limitato di imprese;

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali,
quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo
e innovazione Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01).
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5)
6)

Penetrazione nel mercato: l’uso della tecnologia si espande,
spesso grazie alla creazione di un mercato di nicchia o protetto;
Diffusione.

Inquadrate in questo schema, le politiche che fanno riferimento al
technology-push sono indirizzate alle prime fasi del processo
innovativo, mentre le demand-pull policy acquistano rilevanza
all’inizio della fase di commercializzazione.

Grafico 4.6 – Le fasi del processo innovativo
Ricerca di
base

Sviluppo
Penetrazione
Ricerca applicata Sperimentale Commercializzazione
nel mercato

Diffusione

Se invece si guarda il processo innovativo dalla prospettiva dei
soggetti coinvolti nel finanziamento della ricerca, esso si può ridurre a
tre grandi componenti: una fase iniziale nella quale lo sviluppo della
tecnologia è demandato alla R&S finanziata principalmente da fondi
pubblici; una fase finale che dopo le prime fasi di commercializzazione
prevede il coinvolgimento degli investitori privati; una fase centrale
nella quale si realizza la transizione dal finanziamento pubblico verso
operazioni finanziate principalmente da investitori privati.
In effetti, la creazione e lo sviluppo della tecnologia caratterizza le
prime fasi del processo innovativo attraverso il finanziamento
proveniente principalmente da risorse pubbliche. Una volta che la
tecnologia è stata creata, altre priorità subentrano nella fase centrale
del processo. La specificità di questa fase richiede un cambiamento di
approccio: da uno basato sulla tecnologia ad uno incentrato sulle
esigenze di mercato. Gli investitori iniziali, inoltre, devono riallineare
la loro prospettiva e i loro obiettivi con quelli che sono specifici del
settore privato.
I progetti di ricerca finanziati pubblicamente molto spesso falliscono
perché non riescono a
superare la fase centrale del processo
innovativo a causa della mancanza di un collegamento con il settore
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privato; ciò avviene a causa delle differenti priorità che distinguono il
settore pubblico da quello privato (Grubb, 2004).
La transizione verso il finanziamento privato è resa difficile dal fatto
che la disponibilità di fondi pubblici si riduce una volta che la
tecnologia è stata creata. Ciò avviene perché il settore pubblico vede
la fase che porta allo sviluppo e alla successiva commercializzazione
della tecnologia come competenza principale del settore privato. Gli
investitori privati, tipicamente, sono intenzionati a finanziare un
progetto innovativo solo quando la tecnologia è stata già trasformata
in un prodotto destinato al mercato e si iniziano a sperimentare i
primi profitti; ovvero quando la tecnologia sta iniziando ad assicurarsi
delle quote di mercato e i rischi connessi all’investimento sono minori.
Questa fase di passaggio dal finanziamento prevalentemente pubblico
all’inizio dell’interessamento degli investitori privati prende il nome di
cash-flow valley of death o technology valley of death (è
rappresentata nel grafico 4.7): una fase nella quale per lo sviluppo
della tecnologia sono necessarie ingenti risorse e dove i soggetti
privati ancora sono poco interessati a causa di flussi di cassa ancora
ampiamente negativi.

Grafico 4.7 – Cash-flow valley of death
Trasformazione della
tecnologia in prodotto
di mercato

Cash‐flow
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Tecnologico
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Cash‐flow
“Valley of death”
t

Principali
investitori
Settore pubblico
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Settore privato

Quindi la riduzione dei rischi percepiti dai potenziali investitori è
l’elemento centrale per risolvere il dilemma della valley of death.
Diversi approcci possono essere usati per ridurre i rischi e fare in
modo che gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
diventino più attrattivi per gli investitori del settore privato.

Le politiche di intervento
Per superare le difficoltà connesse con la technology valley of death, il
governo ha un ruolo chiave durante tutto il percorso innovativo. Nel
caso dell’innovazione tecnologica nel campo delle energie rinnovabili,
si rende necessario un intervento teso ad offrire quegli incentivi per
rafforzare la diffusione delle nuove tecnologie e incrementare il loro
valore di mercato; questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso
una
regolamentazione
del
sistema
energia
e
grazie
all’implementazione delle politiche di sostegno.
Per favorire lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili, si richiedono
politiche che siano in grado di superare la fase centrale del processo
innovativo (la valley of death tecnologica) sostenendo le diverse
tecnologie fino alla fase della diffusione nel mercato.
Tali politiche possono essere distinte in quattro tipologie (si veda
anche il grafico 4.8):






Programmi di promozione e di inserimento tecnologico: hanno
lo scopo di condurre la tecnologia dalla fase finanziata
pubblicamente verso quella finanziata dal settore privato;
Politiche di rimozione delle barriere55: tendono a livellare le
condizioni di mercato attraverso la rimozione delle barriere
istituzionali e amministrative che generalmente favoriscono le
tecnologie convenzionali;
Politiche strategiche di mercato: hanno lo scopo di sviluppare
un mercato su larga scala grazie all’abbattimento dei costi delle
tecnologie;

55

La problematica riguardante la rimozione delle barrire è stata discussa in un paragrafo
precedente, dove sono state delineate le caratteristiche peculiari del settore delle energie
rinnovabili.

93



Politiche di internazionalizzazione56: operano in differenti modi
lungo il processo innovativo.

Cash‐flow

Grafico 4.8 – Il modello teorico
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Tra gli strumenti strategici per la promozione e l’inserimento
tecnologico si devono considerare:


56

Incubatori tecnologici: un incubatore è uno strumento di
sviluppo economico progettato allo scopo di accelerare la
crescita e il successo di iniziative imprenditoriali mediante un
insieme strutturato di risorse e servizi. Il principale obiettivo di
un incubatore è quello di generare aziende di successo, in grado
di uscire dal programma di supporto avendo raggiunto
autonomia e solidità finanziaria (NBIA, definizione della National
Business Incubator Association). L'incubatore è uno spazio fisico
in grado di ospitare nuove imprese e nel quale sono offerti
servizi materiali e non; esso ha dunque un importante ruolo di
promozione dello sviluppo economico e imprenditoriale locale.
Gli incubatori tecnologici possono essere promossi da enti e

Le politiche di internazionalizzazione saranno discusse nel dettaglio in un paragrafo
dedicato.
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agenzie pubbliche, università e enti di ricerca, ma anche da
investitori e imprese private.
Programmi dimostrativi e progetti pilota: essi fanno riferimento
alla fase di test della tecnologia. Si tratta della realizzazione di
prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati ad esperimenti tecnologici; questi programmi aiutano
a mettere a punto l’efficienza della tecnologia e ad accelerarne
la diffusione e la conoscenza tra gli investitori privati e i
potenziali utilizzatori.

La fase più controversa del processo tecnologico, che riguarda in
particolar modo le energie rinnovabili, è il rischio che le tecnologie
prodotte, dopo essere state testate sul mercato e aver dato prova di
efficienza, rimangano in una sorta di limbo, intrappolate in un circolo
vizioso di bassa utilizzazione e di alti costi. La risposta in questo caso
deve arrivare da politiche strategiche di mercato che abbiano
l’obiettivo di diffondere la tecnologia su larga scala.
Queste politiche richiedono regolamentazioni che incentivino
l’adozione di tecnologie che altrimenti risulterebbero ineconomiche,
affinché si realizzino economie di scala e si possa beneficiare dei
vantaggi provenienti dal learning-by-doing (Grubb, 2004).
I classici esempi di politiche a supporto delle rinnovabili sono:




Le tariffe feed-in
Il sistema delle quote
Altri strumenti di incentivazione

Nel resto di questo paragrafo ci occupiamo degli aspetti distintivi che
caratterizzano le tariffe feed-in e il sistema delle quote in relazione al
loro impatto sullo sviluppo tecnologico.

Politiche feed-in e quota

Le politiche più diffuse a livello internazionale tese a favorire
l’apertura del mercato energetico alle tecnologie rinnovabili sono il
sistema delle tariffe feed-in e il sistema delle quote; la prima di
queste garantisce un prezzo alle rinnovabili, la seconda ne assicura
una certa quota di mercato tramite la previsione di obiettivi o quote
di produzione.
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Le tariffe feed-in prevedono che le strutture energetiche rinnovabili
possano connettersi gratuitamente alla rete elettrica, e obbligano
produttori e distributori di energia a comprare ad un prezzo fisso
l’elettricità generata da essi. Questo prezzo è generalmente fissato al
di sopra del normale prezzo di mercato. Le tariffe possono essere
legate ai costi di produzione o essere fissate in modo da stimolare gli
investimenti in fonti rinnovabili. Solitamente i prezzi decrescono con il
tempo e possono essere modificati con una cadenza prestabilita. Le
tariffe generalmente sono garantite per almeno 20 anni dalla data
dell’installazione dell’impianto.
Mentre con le tariffe feed-in si stabilisce il prezzo e si lascia al
mercato l’onere di decidere la quota di produzione, il sistema delle
quote funziona nel modo inverso; ovvero è il governo a stabilire un
target di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ma
lascia che il mercato sia libero di determinarne il prezzo. Esistono due
diversi sistemi di quote per la generazione dell’elettricità: i certificati
verdi e il tendering system57.
Alcuni analisti sostengono che il sistema delle tariffe feed-in non
incoraggia l’innovazione (Martinot, 2002). É vero infatti che la sola
predisposizione di generose tariffe non sia garanzia di uno sviluppo
dell’industria domestica. Ad esempio, durante gli anni novanta,
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Con i certificati verdi viene stabilito in sede politica la quota di energia che deve essere
prodotta da fonti rinnovabili, un ammontare che generalmente aumenta nel corso del
tempo. I destinatari della politica (siano essi produttori o utilizzatori) determinano come
conformarsi alla regolamentazione e il tipo di tecnologia che intendono usare (eccetto nel
caso in cui siano previsti specifici target per ciascuna tecnologia). Alla fine del periodo, i
destinatari della politica devono dimostrare, con il possesso di certificati verdi, di aver
raggiunto la quota di produzione prevista in modo da evitare sanzioni. I certificati verdi
possono essere venduti e comprati all’interno di un mercato dedicato, perché è con il loro
possesso che si prova di aver soddisfatto all’obbligazione legale.
Nel tendering system il governo stabilisce una specifica quota di mercato da soddisfare
con le risorse rinnovabili e un prezzo massimo per KWh. A questo punto viene strutturata
una gara d’appalto dove i soggetti interessati presentano delle offerte per la stipulazione
del contratto di fornitura. Solitamente le proposte presentate dagli sviluppatori di
tecnologie rinnovabili vengono accettate a partire del prezzo più basso, e a salire fino a
che la quota di elettricità richiesta non viene raggiunta. Generalmente il governo richiede
offerte separate per le diverse tecnologie. Chi vince l’asta ottiene un prezzo garantito per
un periodo di tempo specifico; dall’altro lato, i produttori e i distributori di elettricità sono
obbligati a comprare la quota designata al prezzo stabilito (Sawin, 2004).
Le tariffe feed-in e il sistema delle quote hanno un diverso impatto sullo sviluppo
dell’innovazione nel settore delle rinnovabili.
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sebbene in Italia fosse previsto un sistema tariffario più generoso
rispetto a quello tedesco, esso ha avuto un impatto ridotto
sull’industria tecnologica manifatturiera italiana, nonostante le ingenti
risorse rinnovabili presenti sul territorio (Lauber, 2004). Allo stesso
tempo, però, altri esperti assumono che una volta che i produttori
hanno raggiunto un certo livello di profitto, essi sono incentivati ad
investire in R&S per ridurre i costi, così da poter ulteriormente
incrementare i guadagni. Con il sistema delle tariffe feed-in, quindi, i
miglioramenti tecnologici incrementano i profitti e di conseguenza si
incoraggia l’innovazione (Lauber, 2004; Menanteau et al, 2003).
Nel sistema delle quote, il vantaggio di una porzione di mercato
riservato alle rinnovabili va tutto a beneficio del consumatore; il
risultato è che i produttori non riescono a realizzare guadagni elevati
e quindi non sono incentivati ad investire in R&S. Per lo stesso
motivo, allo scopo di minimizzare i costi, spesso i produttori si
rivolgono all’estero per sfruttare tecnologie più a buon mercato
(Lauber, 2004; Menanteau et al, 2003). Dato che il sistema delle
quote incoraggia l’uso delle tecnologie meno costose, si tende a
favorire quelle che sono più vicine alle competitività di mercato
(Espey, 2000) e si limita lo sviluppo delle industrie rinnovabili nelle
aree geografiche con le migliori risorse naturali (Lauber, 2004; Meyer,
2003). Con il sistema delle quote, alcune tecnologie rinnovabili (come
il fotovoltaico, le strutture eoliche off-shore, l’energia generata dal
moto ondoso e dalle maree), a causa degli alti costi che presentano,
non saranno mai in grado di competere con le tecnologie
convenzionali (Kleiburg, 2003).
Questa problematica ha interessato anche il sistema delle tariffe feedin, ma è stato superato prevedendo tariffe diverse, in modo da
riflettere i diversi costi di produzione nelle varie regioni.
Le tariffe feed-in, infatti, sembrano incoraggiare la diversificazione
tecnologica attraverso un sistema di prezzi differente a seconda delle
tecnologie. Ovviamente non è escluso che anche il sistema delle
quote possa essere in grado di favorire le diverse tecnologie,
prevedendo specifici standard per ciascuna di esse; comunque
l’attuazione di questa soluzione tende ad essere più complicata.
In aggiunta, con il sistema delle quote, la velocità con la quale le
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tecnologie vengono introdotte nel mercato si basa su una scelta di
opportunità politica che spesso potrebbe non essere collegata con i
progressi tecnici e con l’efficienza nell’uso delle energie rinnovabili
(Krohn, 2000).
Il sistema delle quote prevede che i potenziali investitori in tecnologie
rinnovabili debbano valutare, per l’intera durata del progetto, il futuro
fabbisogno energetico da un punto di vista sia dell’offerta e che della
domanda. La domanda è creata artificialmente da target di natura
politica, i quali sono soggetti a variare nel tempo, aumentando così il
grado di incertezza. Dal punto di vista dell’offerta, la stima della
produzione è un processo complesso che riguarda una ampia serie di
fattori: la valutazione della futura competitività delle tecnologie
energetiche, l’analisi delle curve dei costi, e le riduzioni dei costi futuri
determinate dagli effetti delle curve di apprendimento. L’azione
congiunta di tali fattori acuisce ulteriormente il livello di incertezza e
di rischio.
Il sistema delle quote prevede la possibilità di vendere e comprare i
certificati verdi. Il prezzo di questi certificati può fluttuare
significativamente nel tempo a causa di variazioni di mercato o a
causa della variabilità meteorologica; il valore dei certificati tenderà
ad aumentare nei periodi in cui l’elettricità rinnovabile è relativamente
scarsa, e a diminuire nelle fasi di surplus di produzione. Questi
problemi possono essere superati diversificando la localizzazione delle
strutture rinnovabili, così da ridurre le fluttuazioni dovute alla
variabilità meteorologica, e introducendo un tetto minimo e massimo
dei prezzi per ridurne la volatilità. Tali soluzioni tuttavia non eliminano
i rischi e le incertezze degli investitori (Meyer, 2003).
In conclusione, nell’ottica d’incentivazione dello sviluppo tecnologico, i
rischi maggiori e i profitti più bassi associati al sistema delle quote
rispetto alle tariffe feed-in, fanno di esso un politica meno attrattiva
per gli investitori (Menanteau et al, 2003; Sawin, 2004).

4.5 Le politiche effettive in Italia
La direttiva 2009/28/CE ha stabilito una strategia comune per la
promozione delle fonti rinnovabili; essa ha fissato obiettivi nazionali
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obbligatori per il 2020 sul consumo finale lordo di energia e sulla
quota di combustibile da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.
Secondo tale direttiva ogni Stato membro ha adottato entro il 30
giugno 2010 un piano di azione per le energie rinnovabili. Il piano
previsto dal governo italiano si inserisce all’interno di una strategia
nazionale che mira alla sicurezza energetica, alla riduzione delle
emissioni dei gas serra e al miglioramento della competitività
dell’industria manifatturiera italiana, attraverso il sostegno alla
domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo di politiche di
innovazione tecnologica.
Partendo da questi target, il governo italiano definisce una linea
d’azione che si differenzia in relazione ai tre settori di consumo
energetico: i consumi finali di elettricità, i consumi finali per il
riscaldamento/raffreddamento e i consumi di carburante nel settore
dei trasporti.
Sulla base della strategia nazionale e della linea d’azione, si delineano
gli elementi fondamentali per le promozione delle tecnologie
rinnovabili:





Attenzione al fronteggiamento e alla rimozione delle barriere
economiche, di mercato e amministrative, nell’ottica dello
sviluppo delle tecnologie rinnovabili.
Rafforzamento delle politiche e degli strumenti necessari per il
supporto alla ricerca.
Sostegno diretto alla creazione di un’industria verde nazionale
sia attraverso poli tecnologici avanzati, sia attraverso la
creazione di distretti industriali diffusi sul territorio.

In questa analisi, però, il sistema di incentivi per le energie rinnovabili
in Italia non verrà trattato da un punto di vista settoriale, ma
l’attenzione si concentrerà sul modo in cui le misure di policy, volte a
favorire lo sviluppo e l’inserimento nel mercato delle tecnologie
rinnovabili, si inseriscono all’interno dello schema teorico elaborato in
questo studio.
Tra le politiche di intervento si deve includere anche l’impegno italiano
a sostegno della ricerca. Secondo gli ultimi dati sulla R&S pubblica nel
settore delle energie rinnovabili, nel 2007 in Italia si sono spesi circa
56 milioni di euro, pari in termini di Pil allo 0,34%. Tale valore è solo
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di poco inferiore alla spesa media dei principali economie europei
(pari allo 0,39% del Pil), ma decisamente più basso rispetto ai paesi
considerati all’avanguardia (e.g. Germania e Danimarca, con valori
pari rispettivamente allo 0,48 e 1,67%). Con riferimento alla R&S del
settore privato, rileviamo che le imprese italiane del segmento delle
rinnovabili sono assenti dal campione di riferimento dell’European
Scoreboard 2010. Tale dato riflette in qualche modo la debolezza
della filiera verde italiana dove si registra, come detto più sopra, la
scarsa presenza di grandi imprese dedicate al settore: un fatto che
rende meno agevole moltiplicare i progetti di eccellenza. Tale fragilità
di sistema emerge anche dalla ridotta quota di fatturato destinata alla
ricerca dei grandi colossi produttori e distributori di energia, come
ENI e ENEL, con valori che non raggiungono lo 0,2% del fatturato.
In questo quadro si inserisce il sistema degli incentivi per le energie
rinnovabili previsti dal governo italiano; essi possono essere incluse
nelle politiche di intervento (i.e. promozione e inserimento
tecnologico, rimozione delle barriere, politiche strategiche di mercato)
che operano all’interno delle varie fasi del processo innovativo. Nei
seguenti paragrafi si analizzerà nel dettaglio la specificità di ciascuna
misura di sostegno58.

Le politiche di promozione e inserimento tecnologico

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si
promuove la ricerca e la sperimentazione di tecnologie rinnovabili
avanzate e non ancora pienamente commerciali, attraverso appositi
incentivi. Nel sistema di sostegno sono compresi anche gli impianti
sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a
media e alta entalpia. Tale previsione è connessa con l’obiettivo di
una maggiore attenzione alla promozione dello sviluppo tecnologico e
industriale, in modo da offrire al sistema produttivo condizioni
favorevoli in termini di sviluppo di componenti e di impianti, nell’ottica
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L’analisi delle politiche attive per le rinnovabili fa riferimento prevalentemente allo
schema di decreto legislativo di recente attuazione della direttiva 2009/28/CE e al Piano
di azione nazionale (PAN).
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di una riduzione delle importazioni.
Inoltre, al fine della promozione congiunta di domanda e offerta di
tecnologie per il settore delle rinnovabili e per l’efficienza energetica,
il Ministero dello sviluppo economico individua interventi a sostegno
di:
 progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico;
 progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei
servizi energetici;
 creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione;
 fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti
pubblici.
Per il finanziamento di tali attività è istituito un fondo presso la Cassa
Conguaglio alimentato dal gettito della tariffe elettriche in misura pari
a 0,02 c€/kWh.

Le politiche di rimozione delle barriere

All’interno del decreto legislativo in attuazione della direttiva
2009/28/CE è prevista anche una serie di “misure trasversali” che
hanno come obiettivo l’eliminazione di alcune barriere che
caratterizzano il settore energetico. Tra esse si possono distinguere: i
procedimenti amministrativi, con particolare riferimento allo
snellimento delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti per un
sfruttamento efficiente delle potenzialità delle fonti rinnovabili;
l’integrazione nel mercato energetico delle tecnologie rinnovabili; la
definizione delle specifiche tecniche e della certificazione degli
installatori al fine di consentire alle tecnologie rinnovabili di
beneficiare dei regimi di sostegno.
Tra le politiche di rimozione delle barriere, si prevede un intervento
per lo sviluppo delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di
distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il
raffrescamento. A tal fine viene istituito un apposito fondo di garanzia
a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato
da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,08
c€/Sm3.
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Inoltre si prevede l’integrazione del biogas nella rete del gas naturale.
Attualmente il biogas prodotto viene utilizzato in loco in motori che lo
convertono in energia elettrica con efficienza medio bassa. Tale
energia elettrica viene incentivata attraverso le tariffe attualmente
vigenti (0,28 €/kWh). La possibilità di immettere lo stesso biometano
direttamente nella rete del gas naturale permetterà di utilizzare tale
risorsa in maniera più efficiente.

Le politiche strategiche di mercato

Le politiche designate allo sviluppo di un ampio mercato di sbocco per
le tecnologie rinnovabili sono rappresentate principalmente dalle
tariffe feed-in e dal sistema delle quote.
Il sistema delle tariffe feed-in include la tariffa onnicomprensiva e il
conto energia; la prima è basata sull’erogazione di una tariffa fissa,
riconosciuta agli impianti che producono energia elettrica da fonti
rinnovabili in base alla quantità di energia immessa in rete. Tale
misura è applicabile agli impianti di potenza nominale non superiore
ai 10 MW; l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di
potenza, per adeguarlo ai costi specifici delle tecnologie tenendo
conto delle economie di scala. Il conto energia invece è un regime di
tariffe feed-in destinato esclusivamente ad incentivare lo sviluppo
degli impianti solari fotovoltaici e termodinamici.
Per il sostegno agli impianti che producono energia elettrica di
potenza nominale superiore a 10 MW è prevista una forma tendering
system; tale misura consente agli impianti rinnovabili alimentati da
fonti diverse da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili (ad eccezione
delle centrali ibride) di avere diritto ad un incentivo assegnato tramite
aste al ribasso gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Attualmente oltre alle tariffe feed-in è previsto anche un sistema di
quote per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili: il sistema dei certificati verdi. Esso prevede l’obbligo a
carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica da fonti
convenzionali di immettere in rete un quantitativo minimo di
elettricità da energie rinnovabili; tale obbligo può essere assolto
mediante l’immissione della quota prevista da fonti rinnovabili o
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acquistando
certificati
verdi
comprovanti
la
produzione
dell’equivalente quota. Questi titoli sono scambiabili all’interno di un
mercato ad essi riservato.
Un sistema di quote è previsto anche per l’incentivazione dei progetti
di efficienza energetica attraverso la certificazione della riduzione dei
consumi conseguita e comprovata con il possesso di certificati bianchi
(chiamati anche titoli di efficienza energetica).
I decreti di attuazione impongono ai grandi produttori e distributori di
energia elettrica e gas naturale obblighi di incremento dell’efficienza
energetica; tale obbligo può essere assolto attraverso propri progetti
di efficienza energetica, ovvero acquistando certificati bianchi da altri
soggetti. In generale, però, la misura non è specificatamente
destinata a promuovere le fonti rinnovabili.
Anche per il settore dei trasporti, il meccanismo volto a promuovere
l’utilizzo delle energie rinnovabili è costituito dall’obbligo, a carico dei
fornitori, di immissione in consumo di una quota minima di
biocarburanti. Tale quota corrisponde al 3,5% per il 2010; negli anni
successivi un incremento graduale è stabilito dalla previsione
normativa (all’articolo 2, comma 140, della stessa legge n. 244/07),
per raggiungere nel 2020 l’obiettivo del 10%.
Come strumento di monitoraggio e verifica di adempimento
dell’obbligo, sono stati istituiti i certificati di immissione in consumo di
biocarburanti: essi attestano l’immissione in consumo di 10 Gcal di
biocarburante e sono commerciabili tramite contrattazione bilaterale.
Tra gli altri strumenti di incentivazione è previsto un sistema di
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, con la possibilità di
detrarre dall’imposta sul reddito il 55% del totale delle spese
sostenute per l’intervento, senza differenziazione tra le diverse
tecnologie.
Oltre alle misure già esistenti, per le nuove costruzioni si aggiungerà
l’attuazione dell’obbligo di utilizzo di una quota minima di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Dato che tale produzione sarà
possibile con tecnologie costose, come il fotovoltaico o il mini eolico,
si valuterà se l’obbligo possa essere attuato consentendo di accedere,
anche parzialmente, agli incentivi riservati a tali tecnologie.
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Il nuovo sistema di sostegno per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili prevede la transizione verso un nuovo meccanismo di
incentivazione; dal 2011 esso sarà fondato su un sistema di sostegno
basato sulle tariffe feed-in e sulla soppressione graduale del sistema
dei certificati verdi, dei quali si prevede la completa abolizione a
partire dal 2015.
In particolare, le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione impongono che il GSE ritiri i certificati
verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni 20112015 eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della
quota d’obbligo, ad un prezzo pari al 70% dell’attuale prezzo di
riferimento individuato dalla legge n. 244/07.
Le motivazione alla base dell’eliminazione dei certificati verdi si fonda
principalmente su un criterio di economicità: nello specifico, i
beneficiari del sistema di incentivazione, ossia i produttori di energia
rinnovabile, ricevono un sostegno pari alla somma del prezzo
dell’energia elettrica ceduta più il prezzo del certificati verdi. I
produttori che sono soggetti all’obbligo di acquisto includono nel
prezzo offerto sulla Borsa elettrica anche la quota a copertura dei
costi di acquisto dei certificati verdi.
Il nuovo sistema di sostegno prevede che l’incentivo corrisposto alla
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sia recuperato
direttamente sul prezzo attraverso le componenti tariffarie, e non più
indirettamente attraverso il prezzo di borsa.
In misura minore, inoltre, la modifica del sistema di incentivazione
potrebbe collegarsi anche alla consapevolezza maturata dai policy
makers riguardo la maggiore capacità delle tariffe feed-in di
incoraggiare l’innovazione e di favorire la diversificazione tecnologica
nel settore delle energie rinnovabili (cfr. par. Politiche feed-in e
quota).
A questa sostanziale modifica si deve aggiungere quella che dal 31
dicembre 2012 estenderà le modalità attualmente vigenti per
l’incentivazione dell’energia elettrica a quelle per l’incentivazione
dell’energia termica, con lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento e esercizio.
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Sintesi

Tra le politiche di incentivazione delle fonti rinnovabili, soprattutto
dopo la soppressione del sistema dei certificati verdi, assumerà un
ruolo primario il sistema delle tariffe feed-in. Tale sistema tariffario
garantisce una remunerazione fissa da accordare in base alla quantità
di energia immessa in rete volta a salvaguardare e garantire gli
investimenti sostenuti; esso inoltre ha la duplice caratteristica di
essere commisurato ai costi specifici degli impianti e allo stesso
tempo di essere flessibile, così da riflettere i cambiamenti che
emergono all’interno del mercato e da tener conto dell’evoluzione
delle tecnologie delle fonti rinnovabili.
Grazie a tali caratteristiche, la tariffa feed-in non agisce solamente
ex-post, ovvero con l’obiettivo di favorire la diffusone delle nuove
tecnologie e la penetrazione nel mercato grazie all’abbattimento dei
costi, ma anche con un effetto ex-ante. Questo consente anche alle
tecnologie più innovative di beneficiare di un regime di sostegno
specifico e facilita il passaggio dalla fase dello sviluppo sperimentale
alla fase della commercializzazione, intervenendo nella technology
valley of death. Ciò può incentivare le imprese innovatrici a formulare
piani industriali incentrati su tecnologie di ultima generazione e più
costose, le quali, sebbene abbiano un potenziale molto ampio,
necessitano ancora ingenti risorse per la R&S nell’ottica
dell’inserimento delle stesse nel mercato.
Dal quadro generale delle politiche di incentivazione delle fonti
rinnovabili, emerge che esse sono principalmente concentrate su
quelle tecnologie che già sono inserite nel mercato, sebbene non
ancora competitive con le fonti energetiche tradizionali (ed in larga
parte anche con le tecnologie rinnovabili di prima generazione) in
termini di costi e diffusione.
Nel complesso, quindi, l’insieme di tali politiche sembra essere
sbilanciato: nonostante siano previste misure destinate a promuovere
le tecnologie ancora in fase di sperimentazione e in fase non
commerciale, queste ultime in realtà appaiono ancora marginali. Il
sistema infatti prevedendo un insieme di misure di intervento che si
collocano nella fase finale del processo innovativo, dalla penetrazione
nel mercato alla diffusione su larga scala, sembra maggiormente
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orientato verso il sostegno di quelle tecnologie che hanno già
raggiunto una certa maturazione commerciale.
Le politiche che sono indirizzate nella fase critica del processo
innovativo, ovvero nella technology valley of death, sembrano essere
ancora insufficienti per favorire lo sviluppo delle tecnologie più
avanzate, con il rischio di non poterne sfruttare l’alto potenziale in
termini di efficienza energetica e produttiva, e nell’ottica di una
economia sostenibile.

4.6 Le politiche di internazionalizzazione
Lo sviluppo tecnologico e la riduzione dei costi connessi allo sviluppo
delle nuove tecnologie può avvenire anche grazie ad una
collaborazione
internazionale
(Neuhoff,
2005).
A
causa
dell’importanza delle economie di scala, della specializzazione e della
diffusione della tecnologia, è auspicabile e necessario il
coinvolgimento delle organizzazioni internazionali: tra le diverse
politiche internazionali volte a promuovere la R&S e le fonti
energetiche rinnovabili assumono grande rilievo le politiche
multilaterali (promosse in larga parte dall’International Energy
Agency - IEA), le politiche energetiche comunitarie, gli accordi
bilaterali, e il ruolo della World Trade Organization (WTO) come
organismo regolatore del mercato energetico mondiale.
Dalla valutazione generale delle politiche di internazionalizzazione
emergono alcuni punti che meritano particolare interesse.
Innanzitutto, in seno agli accordi bilaterali internazionali, merita una
menzione speciale la forza della cooperazione tra Italia e Cina nel
settore della protezione ambientale; essa avviene attraverso il
coinvolgimento delle imprese italiane nello sviluppo di programmi di
efficienza energetica e nel settore delle energie rinnovabili, in
particolare delle tecnologie del fotovoltaico.
Negli anni tale legame si è rafforzato con la realizzazione di progetti
indipendenti finanziati da imprese italiane in settori chiave della
crescita sostenibile per l’economia cinese e ha convogliato
investimenti internazionali nel settore energetico rinnovabile.
Importante nel contesto internazionale è il ruolo che svolge l’Ue per lo
sviluppo di un’economia sostenibile attraverso la promozione delle
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energie alternative. Nel 2000, con il consiglio di Lisbona, la
Commissione Europea lanciava la “Strategia di Lisbona”, un piano di
sviluppo decennale che prevedeva una serie di misure di policy tra le
quali la politica ambientale rivestiva particolare importanza. Nel
febbraio del 2010, la Commissione Europea ha lanciato un
programma, “Strategia Europa 2020”, successivo a quello di Lisbona;
anche in questo caso tra le priorità viene individuata la crescita
sostenibile da attuare attraverso la promozione di un’economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.
Come noto, tra gli obiettivi in materia di clima ed energia si stabilisce
il traguardo del cosiddetto “20-20-20”.
In tale prospettiva, la Ue si è fortemente impegnata nello sviluppo di
politiche a sostegno delle tecnologie rinnovabili attraverso una serie
di strumenti. Uno degli ostacoli che potrebbe limitare l’efficacia di tali
politiche europee risiede nella limitata disponibilità di risorse
finanziarie; infatti non esistono dei programmi esclusivamente
dedicati allo sviluppo delle energie alternative, ma essi attingono da
più ampi programmi finanziari comunitari (i.e. il programma quadro
per l’innovazione e la competitività (CIP) e il settimo programma
quadro). Tale problematica si inserisce nel dibattito sulla fiscalità
comune e sulle revisioni da apportare al bilancio comunitario: la
dimensione/composizione generale del sistema delle risorse proprie
dell'Unione rappresenta anche per le rinnovabili uno snodo importante
nelle prospettive di sviluppo.
Altrettanto critico è il ruolo che nel contesto internazionale deve
assumere il WTO come organismo regolatore del commercio mondiale
di energia. L’energia non è regolata da accordi internazionali dedicati,
ma esiste un unico trattato che dispone di norme specifiche per gli
investimenti e il commercio nel settore energetico, l’Enegy Charter
Treaty (ECT). Inoltre nel contesto di un accresciuto interesse per lo
sviluppo
delle
fonti
energetiche
alternative,
nel
dibattito
internazionale è emersa la questione relativa alla necessità di inserire
nel sistema del commercio globale un differente insieme di norme da
applicare alla energie rinnovabili (come ad esempio per il solare,
l’eolico e le bioenergie). Emerge cioè il problema di trovare un
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Box 1
Una panoramica internazionale
Le politiche multilaterali
L’IEA ha accumulato 30 anni di esperienza grazie alla coordinamento delle politiche
energetiche dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE), effettuando anche una serie di accordi su specifiche tecnologie.
Attualmente questi programmi sono stati ampliati anche a paesi terzi per includere
alcuni di quelli in via di sviluppo (Grubb, 2004).
Le iniziative tecnologiche multilaterali (Implementing Agreements) supportate
dall’IEA rappresentano una struttura flessibile che raccoglie, accanto agli Stati
nazionali, il settore industriale, le organizzazioni internazionali e quelle non
governative; questi accordi sono finalizzati sia al sostegno della ricerca per lo
sviluppo delle tecnologie di ultima generazione, sia all’ideazione e alla diffusione di
progetti pilota e programmi dimostrativi. In breve, quindi, si incoraggiano tutte
quelle iniziative collegate alla sicurezza energetica, alla crescita economica e alla
protezione ambientale. Attualmente sono stati portati avanti più di 1000 progetti di
ricerca, studi e dimostrazioni.
Uno dei successi più importanti ottenuti attraverso le iniziative tecnologiche
multilaterali è stata una lunga serie di fruttuose collaborazioni che si sono
instaurate tra i governi nazionali e il settore industriale. Il primo accordo di questo
tipo fu creato nel 1975; due anni più tardi, nel 1977, le prime compagnie hanno
iniziato la loro partecipazione a questi accordi multilaterali per lo sviluppo delle
tecnologie energetiche rinnovabili. Nel giugno del 2003, la struttura per la
cooperazione internazione nel campo della tecnologia energetica ha permesso alle
organizzazioni non-governative di diventare firmatari degli accordi sotto la
categoria di Sponsor. Questa nuova struttura da allora consente un’equa
condivisione delle obbligazioni, contributi, diritti e benefici tra tutti i partecipanti,
siano essi governi o industrie. Ciò ha notevolmente incrementato il coinvolgimento
dell’industria in seno a gli accordi multilaterali; al marzo 2010, sono 50 le industrie
che formalmente partecipano in qualità di Sponsor, la maggioranza delle quali
impegnate nel settore dei combustibili fossili e nel settore delle fonti rinnovabili.
Alcuni di questi accordi si concentrano sulla raccolta e diffusione delle informazioni,
consultando frequentemente le industrie per la raccolta dei dati; altri concentrano i
loro sforzi sulla ricerca di base, con il supporto del settore industriale per ricevere
suggerimenti al fine di identificare applicazioni e guidare la ricerca; infine altre
tipologie di accordi hanno come obiettivo primario applicazioni in un campo più
strettamente commerciale, prevedendo frequenti interazioni con i team di ricerca
del settore industriale (IEA – Energy technology initiative, 2010).
La più stretta collaborazione tra governo e settore industriale dovrebbe avvenire
nella fase più delicata del processo innovativo (la technology valley of death); le
iniziative tecnologiche multilaterali sostenute dall’IEA mirano a rafforzare il legame
tra settore pubblico e settore privato proprio in questa zona critica, con la
creazione di un ponte per il passaggio dal finanziamento pubblico al finanziamento
prevalentemente privato, tra la fase dello sviluppo sperimentale e la
commercializzazione.
I programmi strategici multilaterali per la promozione e l’inserimento tecnologico
sono molto spesso co-finanziati dai paesi coinvolti.
Sempre all’interno degli accordi multilaterali, esiste una seconda tipologia di
cooperazione internazionale: quando il problema relativo alla competizione
internazionale dà prova di essere troppo forte, nella fase vicina alla trasformazione
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tecnologia in un prodotto di mercato, un approccio diverso dal co-finanziamento
potrebbe essere quello basato su una dichiarazione comune di intenti per delineare
una linea d’azione condivisa. Un’operazione del genere è stata messa in atto
quando la UK Carbon Trust ha proposto una serie di “stepping stones” agreement,
nei quali i diversi Paesi coinvolti avrebbero assunto la responsabilità di far crescere
un certa area tecnologica, con particolare riferimento alla fase centrale del
processo innovativo. Una rilevante iniziativa di questo tipo è stata promossa nel
marzo del 2009 dal Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF). In tale
programma, ad esempio, il Regno Unito e l’Australia hanno assunto un ruolo di
guida in relazione alla cattura e al sequestro del carbonio (spesso indicato anche
con l'acronimo CCS, derivato dal termine inglese Carbon Capture and Storage - o
Sequestration); l’Italia e il Brasile sono a capo dello sviluppo delle bioenergie; gli
Stati Uniti hanno la responsabilità di accelerare la crescita delle tecnologie dedicate
all’efficienza energetica.
Inoltre, altri accordi multilaterali sono indirizzati verso le ultime fasi del processo
innovativo; essi mirano alla realizzazione di economie di scala, di processi di
learning-by-doing e di politiche di incentivazione. Una versione di questi accordi
può sintetizzarsi nelle rimozione delle barriere. Alcune di queste, come i forti
sussidi che ricevono le fonti fossili, sono di facile identificazione ma politicamente
difficili da rimuovere (tentativi sono stati fatti in varie direzioni e attraverso varie
istituzioni, compresa la United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC). Altre barriere possono essere più complicate e sottili e, per esempio,
riguardare il sistema normativo specifico del mercato energetico (Grubb, 2004).
La politica energetica dell’Ue
All'inizio del 2007, l'Unione Europea (Ue) ha lanciato una nuova politica energetica,
espressione del suo forte impegno a favore di un’economia a basso consumo di
energia, più competitiva e sostenibile. Gli strumenti che concretamente operano
nel raggiungimento degli obiettivi di policy sono essenzialmente quelli di mercato e
per lo sviluppo delle tecnologie energetiche, e sono sostenuti dai programmi
finanziari comunitari (il programma quadro per l’innovazione e la competitività
(CIP) e il settimo programma quadro).
Strumenti di mercato
Gli strumenti di mercato comunemente usati a livello comunitario sono di due tipi:
quelli che intervengono direttamente sui prezzi (e.g. gli incentivi finanziari e fiscali)
e quelli che, invece, agiscono sui quantitativi fissando un massimale di emissione o
una quantità minima obbligatoria di produzione (e.g. il sistema dei certificati
verdi).
Sviluppo delle tecnologie energetiche
Il piano strategico per le tecnologie energetiche (il piano SET) prevede una serie di
interventi volti ad accelerare lo sviluppo e la competitività delle tecnologie
rinnovabili e nucleari.
Per le energie rinnovabili la Commissione propone iniziative nei seguenti campi:
energia eolica, energia solare, rete elettrica, bioenergie rinnovabili, cattura,
trasporto e stoccaggio della CO2, celle a combustibile e idrogeno, efficienza
energetica, poli per la scienza e la ricerca.
Il piano SET presentato dalla Commissione si propone di contribuire a raggiungere
gli obiettivi europei e a rispondere alle sfide del settore nei seguenti modi:
• a breve termine, potenziando la ricerca al fine di ridurre i costi e migliorare le
prestazioni delle tecnologie esistenti, favorendone l'impiego commerciale;

109

• a lungo termine, sostenendo lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie
a basse emissioni di carbonio.
Un altro elemento importante del piano SET è l'aumento delle risorse, sia
finanziarie che umane. È necessario incrementare gli investimenti a favore della
ricerca e dell'innovazione a livello comunitario mediante il programma quadro di
ricerca, il programma "Energia intelligente per l'Europa", e la Banca europea per gli
investimenti; l'obiettivo è quello di raddoppiare entro tre anni gli stanziamenti
complessivi nell'Ue.
Le tecnologie energetiche sono essenziali per garantire la competitività delle
imprese europee; per reagire di fronte alla concorrenza di alcuni paesi
industrializzati e delle economie emergenti, è necessario che gli Stati membri
dell’Ue adottino un approccio comune ed efficace, soprattutto nell’ottica dello
sviluppo e della diffusione delle tecnologie energetiche rinnovabili (vedi
http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm).
Accordi bilaterali: la cooperazione ambientale Italia-Cina
Gli accordi bilaterali di collaborazione in materia di tecnologie energetiche possono
essere stabiliti liberamente dalle parti con il fine di condividere obiettivi e reciproci
benefici. Questi sono accordi adattati specificatamente alle necessità e agli obiettivi
delle parti, in modo anche da permettere diversi gradi di flessibilità, di
partecipazione, di condivisione dei costi, di sfruttamento dei diritti di proprietà
intellettuale, e di tutti quegli elementi che concorrono alla realizzazione della
collaborazione; ciò fa sì che questo tipo di accordi sia molto più semplificato
rispetto agli accordi multilaterali. Dall’altro lato però, un approccio bilaterale,
caratterizzato da una partecipazione di soli due Paesi, potrebbe limitare gli scopi
intellettuali e le risorse fisiche e finanziarie necessarie per la crescita del processo
innovativo (International Energy Technology Collaboration and Climate Change
Mitigation – IEA, 2005).
Tra i principali accordi bilaterali che coinvolgono l’Italia, si deve considerare la
lunga cooperazione ambientale con la Cina. Tale accordo fu avviato nel 1999, di
concerto con il Ministero dell’Ambiente cinese, negli anni in cui la Cina aveva
appena iniziato a considerare la protezione ambientale tra le priorità nazionali.
Il lavoro comune di una task-force italo-cinese, in collaborazione con l’Istituto
nazionale per il Commercio Estero (ICE), ha consentito di identificare e
promuovere fino ad oggi centinaia di progetti. La partecipazione delle imprese
italiane alla realizzazione dei progetti è prevista come condizione vincolante dagli
accordi presi con le Autorità cinesi, ed è mirata allo sviluppo delle politiche
energetiche della Cina: ambiente urbano e qualità dell’aria, efficienza energetica,
promozione dell’industria del fotovoltaico, formazione e riqualificazione.
Il valore complessivo dei progetti realizzati o in corso di realizzazione è pari a
342 milioni di euro. Il Ministero dell’Ambiente ha partecipato al finanziamento
dei progetti con 180 milioni di euro; al co-finanziamento hanno preso parte le
Istituzioni cinesi, le imprese italiane che sono state coinvolte
nella
realizzazione dei progetti, le Agenzie delle Nazioni Unite, la Global Environment
Facility, la Word Bank e il Fondo Multilaterale del Protocollo di Montreal per la
Protezione della Fascia di Ozono. In molti casi, i progetti della cooperazione
bilaterale hanno costituito il traino per ulteriori programmi di sviluppo affidati
dalle Autorità cinesi alle imprese italiane, in settori chiave della crescita
sostenibile dell’economia cinese (Clini, 2010).
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Il mercato energetico e il WTO
L’energia per molto tempo non è stata specificatamente trattata all’interno degli
accordi commerciali internazionali. Oggi è invece comunemente accettato che le
regole esistenti del WTO sono destinate a regolare anche i prodotti energetici.
Il settore energetico, in quanto produttore di un bene pubblico, presenta una serie
di specifiche problematiche; esse riguardano principalmente la necessità del
governo di garantire sia la sicurezza energetica che la salvaguardia dell’ambiente
per uno sviluppo sostenibile, mantenendo criteri di profittabilità ed efficienza per il
settore privato. In questo senso, si deve programmare una strategia che sia in
grado di fondere interessi diversificati e spesso polarizzati, così da incoraggiare gli
investimenti privati e assicurare allo stesso tempo il raggiungimento degli
obiettivi di politica pubblica.
Alcune delle problematiche più rilevanti del settore energetico sono state
affrontate con la firma di un trattato internazionale, l’ECT, l’unico che dispone di
norme specifiche per gli investimenti e il commercio nel settore energetico.
Entrato in vigore nel 1998, è stato oggi firmato da 51 paesi; esso è
fondamentalmente uno strumento di protezione multilaterale degli investimenti
e regola le modalità di scambio e trasporto dell’energia dai confini nazionali
verso i mercati internazionali.
Sebbene le regole del WTO si applicano anche al commercio energetico, esse
tuttavia non sono disegnate specificatamente per affrontare i numerosi
problemi che nascono nel commercio internazionale delle tecnologie e dei
prodotti energetici. Alcuni esempi sono le pratiche non sempre trasparenti dei
paesi esportatori di energia; le normative e regolamentazioni dei paesi
emergenti in via di sviluppo; le pratiche delle imprese energetiche che
occupano una posizione di monopolio e spesso hanno la garanzia di ricevere
diritti e privilegi esclusivi; il problema relativo al trasporto dell’energia. Tali
problematiche non sono affrontate in maniera approfondita dagli accordi attuali
del commercio multilaterale (The WTO and Energy, 2007).
Gli aspetti peculiari del mercato energetico fanno sì che le negoziazioni
internazionali riguardo le regole siano molto difficili. Nonostante una chiara
interdipendenza tra paesi consumatori e produttori di energia, i rispettivi
interessi divergono significativamente; trovare una posizione comunemente
condivisa è un’operazione ardua, sebbene di estrema importanza.
I paesi che dispongono di risorse naturali sono soliti indirizzare le proprie
decisioni riguardo lo sviluppo e lo sfruttamento dell’energia sulla base di due
obiettivi prioritari: il desiderio di massimizzare i ricavi dello sfruttamento delle
risorse, e quello di usare la propria dotazione naturale per promuovere
l’industria nazionale. Queste due considerazioni hanno provocato accese
controversie nei policy forum multilaterali (Selivanova, 2010).
Accordi multilaterali che affrontano e regolano queste questioni sono
desiderabili, affinché sia possibile creare una struttura commerciale trasparente
e sicura. Il settore energetico è un’industria complessa che richiede una vasta
competenza tecnica e un approccio ad hoc; un sistema di regole uniforme
potrebbe garantire la creazione di una struttura più efficiente e bilanciata,
realizzando una cooperazione internazionale più solida.
Sebbene i membri del WTO abbiano tentato di affrontare nel passato i problemi
relativi al settore energetico durante le negoziazioni, la posizione dei paesi
esportatori e importatori risulta oggi polarizzata, e la definizione di un accordo
appare ancora lontano (The WTO and Energy, 2007).
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progetto che venga condiviso dai Paesi produttori e importatori di
energia, dai Paesi industrializzati e in via di sviluppo, in modo da
definire un set di regole uniformi per realizzare una struttura
commerciale trasparente, sicura e “green-oriented”.

4.7 Il modello empirico
Come si è visto nel modello teorico elaborato in questo lavoro, la R&S
pubblica è legata alle prime fasi del processo innovativo, mentre le
politiche di intervento esplicano la loro azione nelle fasi successive
fino alla fase della penetrazione nel mercato; tutte queste misure
sono legate tra loro e hanno un impatto sullo sviluppo dell’industria
del settore delle tecnologie rinnovabili.
Per verificare tale legame abbiamo effettuato una semplice stima
econometria. Considerando come variabile dipendente l’offerta
primaria di energie alternativa (intesa come proxy della dimensione
dell’industria delle tecnologie rinnovabili), attraverso una regressione
OLS cross-section con 13 Paesi rappresentativi, abbiamo testato un
set di variabili indipendenti, selezionando quelle più significative: il
budget della R&S pubblica, il numero di incubatori tecnologici e un
indice di attrattività elaborato da Ernst & Young59.
Il risultato della regressione mostra che: i) i coefficienti stimati sono
tutti positivi, ii) un peso maggiore è associato alle variabili che
esercitano la loro azione all’inizio del processo innovativo (budget
della R&S pubblica e incubatori tecnologici).
Per una disamina più dettagliata dell’esercizio econometrico, si
rimanda all’analisi illustrata nel Box 2.
Partendo da questo risultato e riducendo l’analisi ad un numero
ristretto di Paesi (Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna),
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L’indice di attrattività assegna un punteggio ai mercati nazionali di energia rinnovabile,
con un valore massimo uguale a 100. L’indice è il frutto di una sintesi tra parametri
tecnologici e parametri infrastrutturali: i primi fanno riferimento al sistema degli incentivi
(fiscali e monetari), alle potenzialità dello sviluppo dell’industria rinnovabile e alle risorse
naturali; i secondi fanno riferimento all’efficienza della rete elettrica, alla stabilità dei
mercati e alla facilità di accesso al credito.
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abbiamo poi cercato di valutare concretamente dove i governi
concentrano le loro scelte di policy, nell’ottica dello sviluppo del
settore delle energie alternative. In questa prospettiva abbiamo
quantificato l’impegno dei Paesi in esame nel sostegno delle varie
politiche che intervengono nelle diverse fasi del processo innovativo.
Le variabili considerate a tal fine sono: la R&S (misurata in rapporto
al Pil) e gli incubatori tecnologici, come indicatori delle misure che
entrano nelle prime fasi del processo innovativo; gli investimenti
finanziari60 nel settore delle energie rinnovabili, come indice della
capacità di coinvolgere il settore privato; il livello delle tariffe feed-in
a sostegno del fotovoltaico, come misura degli interventi che
caratterizzano le fasi finali del processo (grafico 4.9).

Grafico 4.9 – Le fasi del processo innovativo
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Tra i Paesi considerati, abbiamo preso a riferimento il modello tedesco
per i risultati ottenuti nello sviluppo di una solida industria del settore
delle tecnologie energetiche alternative e perché caratterizzato da
una più equa ripartizione delle risorse disponibili tra R&S e le varie
politiche di intervento. I valori corrispondenti delle suddette variabili
sono stati indicizzati ponendo la Germania come indice base uguale a
100.

60

Più dell’80% degli investimenti finanziari privati derivano dagli asset finance, il resto
proviene dai venture capital, da investimenti di private equity e dal mercato azionario.
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Box 2
Rinnovabili e fasi dell’innovazione: una stima
L’analisi empirica effettuata per quantificare l’entità del legame tra i vari strumenti
di intervento e lo sviluppo dell’industria del settore delle tecnologie rinnovabili, è
stata condotta attraverso la stima della seguente equazione:

TotRin = β 0 + β1 Ricerca + β 2 Incubatori + β 3 Indice _ Attr + ε
dove TotRin rappresenta l’offerta primaria di energia rinnovabile, una proxy per
rappresentare la dimensione dell’industria delle tecnologie rinnovabili. Ricerca,
Incubatori e l’Indice_Attr sono rispettivamente il budget della R&S pubblica, il numero di
incubatori tecnologici e un indice di attrattività del settore delle rinnovabili.
La scelta del set di variabili è stata vincolata dalla disponibilità dei dati e dalla
volontà di inserire accanto ai Paesi europei alcuni paesi extraeuropei ritenuti
rilevanti1. La limitata disponibilità di dati energetici e di sistema a livello mondiale
non ha consentito di affinare ulteriormente l’analisi.
É stata condotta una regressione cross-section con il metodo dei minimi quadrati
ordinari (ordinary least square – OLS); per migliorare la performance del modello
di regressione la variabile dipendente TotRin e il regressore Ricerca sono stati
trasformati in logaritmi, affinché il modello non risulti vincolato dalla distribuzione
delle singole variabili.

Stima OLS - Variabile dipendente: offerta primaria
di energia rinnovabile (log)
Costante
Budget pubblico per la R&S (log)
Incubatori tecnologici
Indici di attrattività

0,8398
0,1393*
0,0431**
0,0139

Numero di paesi osservati

13

R

2

Prob. > F

0,7002
0,0001

Note: *, ** indicano rispettivamente il livello di significatività al 5% ed al 10%.

Nella tavola vengono riportati i risultati della regressione. I regressori considerati
congiuntamente sono statisticamente significativi. Le stime OLS confermano le
aspettative; i coefficienti sono tutti positivi e statisticamente significativi, eccetto l’ indice
di attrattività. Il risultato conferma la primaria importanza della ricerca per lo
sviluppo delle rinnovabili e del ruolo svolto dagli incubatori tecnologici, i quali
operano nella fase più critica del processo innovativo, la technology valley of
death.
1

. Sulla base della disponibilità dei dati sono stati selezionati tra i Paesi europei la Germania, la Francia,
l’Italia, il Regno Unito, la Spagna, il Portogallo, la Norvegia, l’Austria, l’Olanda e la Danimarca; tra i
Paesi extraeuropei gli Stati uniti, il Canada e la Cina.
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Grafico 4.10 – Un profilo delle politiche di sostegno all’innovazione verde
(Germania = 100)
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Il grafico 4.10 suggerisce diverse considerazioni. Da una prima
osservazione sembrano riconoscibili due modelli di riferimento, uno
franco-italiano e quello ispano-anglosassone. Il primo più sbilanciato
verso la parte finale della catena dell’innovazione, quella che conta
principalmente sui sistemi tariffari; il secondo che agli incentivi
affianca un ruolo significativo della finanza privata. Ad una lettura più
approfondita emergono tuttavia differenze significative all’interno dei
due modelli.




Innanzitutto, come accennato più sopra, tra i Paesi considerati
solo la Francia presenta una spesa pubblica in R&S sulle
rinnovabili simile a quella tedesca, nonostante il ruolo di primo
piano giocato dal nucleare nelle sue strategie energetiche (la
Francia infatti è al secondo posto nei consumi di elettricità
derivanti da energia nucleare, dietro solo agli Stati Uniti). Di
contro l’Italia, come Regno Unito e Spagna, investe in
rinnovabili circa il 30% in meno.
Con la Germania, il Regno Unito è il Paese più impegnato a
sviluppare gli strumenti (gli incubatori tecnologici) che
esercitano la loro azione nella fase più critica del processo
innovativo, ovvero tra la fase dello sviluppo sperimentale e la
commercializzazione. Segnaliamo che l’Italia da questo punto di
vista è il Paese più indietro tra quelli considerati.
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Per quanto riguarda gli investimenti finanziari, si deve notare la
grande capacità di Regno Unito e Spagna di attrarre risorse dal
settore privato. Nonostante un calo del 7% degli Asset finance a
livello mondiale, il Regno Unito è stato capace di raggiungere il
terzo posto negli investimenti privati nel settore delle energie
alternative, dietro solamente a Cina e Stati Uniti; ciò grazie
anche allo sviluppo repentino delle strutture eoliche off-shore
nel Mar del Nord e a settori in espansione come le biomasse e
l’energia generata dalla combustione dei rifiuti. In generale, in
prospettiva, conterà il sostegno del governo britannico al
settore delle energie alternative, che, accanto al tradizionale
strumento di incentivazione rappresentato dal sistema delle
quote (Renewable Obligation Certificate), dall’aprile del 2010 ha
introdotto
anche
il
sistema
delle
tariffe
feed-in.
Contestualmente il sistema finanziario anglosassone, ha dato
vita nel 2010 ad una banca dedicata al settore delle energie
rinnovabili, la Green Investment Bank. Grazie a tali dinamiche
sono stati attratti molti investimenti privati, sia nazionali che
esteri, i quali hanno registrato un incremento annuo del 135%.
Appare invece diversa la situazione spagnola. Il settore
rinnovabile è stato largamente finanziato dal settore bancario,
con crediti che arrivavano in molti casi anche all’80% del valore
dell’investimento; al tempo stesso esso era sostenuto da un
sistema di incentivi tra i più alti d’Europa che ha sviluppato in
maniera artificiale e troppo veloce il comparto del fotovoltaico in
particolare. Il combinato disposto di tali fattori avrebbe favorito
il gonfiarsi di un “bolla”, che ha già cominciato a sgonfiarsi
quando il governo ha ridotto gli incentivi (2009) e le banche
hanno cominciato a “rientrare”. Non a caso, sebbene il loro
livello rimanga ancora relativamente elevato, nell’ultimo anno
gli investimenti privati si sono dimezzati.



La remunerazione del sistema delle tariffe feed-in per il
fotovoltaico vede un gruppo di Paesi (Italia, Francia e Regno
Unito) investire circa il 30% in più rispetto agli altri. Tali
differenziali risentono delle recenti riduzioni tariffarie avvenute:
la Spagna, infatti, ha ridotto nel 2009 i sussidi tariffari tra il 25
e il 30% anche a causa della “bolla”; anche la Germania
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nell’estate del 2010 ha ritoccato la quota degli incentivi per il
fotovoltaico del 15-20%.
A conti fatti, rispetto al benchmark tedesco, nella maggioranza dei
Paesi presi in esame, l’orientamento politico in tema di promozione
dello sviluppo del settore energetico alternativo sembra comunque
essere sbilanciato a favore di quelle misure che si rivolgono verso le
fasi finali del processo innovativo, ovvero quando la tecnologia è stata
già trasformata in un prodotto commerciale e inizia a beneficiare della
struttura degli incentivi. La fase iniziale è ancora troppo poco
valorizzata; sono quindi necessarie più risorse per la R&S e sforzi
supplementari per creare gli strumenti atti a far attraversare più
rapidamente e con maggiore probabilità di successo la technology
valley of death.
In questo contesto l’Italia presenta una fragilità particolare, risultando
tra i paesi meno attrezzati in tutte e tre le fasi antecedenti agli
strumenti di incentivazione a sostegno della domanda di rinnovabili.
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