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Competitività italiana 
in alcune delle più 
importanti tecnologie 
low-carbon
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Lo sviluppo delle 
tecnologie “a basso conte-

nuto di carbonio” risulta fonda-
mentale per la transizione dell’U-

nione Europea verso un’economia 
decarbonizzata, come evidenziato negli 
obiettivi dell’“Unione dell’Energia”, la cui 
quinta dimensione, quella della ricerca, 
innovazione e competitività, promuo-

ve soluzioni innovative nel campo 
delle tecnologie energetiche 

pulite e a basse emissioni 
di carbonio.
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In questa luce, utilizzando le più recenti 
statistiche Eurostat e United Nation, è sta-
ta svolta un’analisi degli scambi interna-
zionali riguardanti le principali tecnologie 
energetiche a basse emissioni di carbonio, 
con particolare attenzione alla posizione 
competitiva dell’Italia. Sono stati indivi-
duati nell’ambito della base dati della No-
menclatura Combinata (CN-8 digit) i codici 
ĻďĖŝơĻǝĈìơĻǀĻ�ďĻ�ĈĻŝƌƩĖ�ƊƍŧďŧơơĻ�ĈĖŝơƍìŒĻ�ƊĖƍ�
le tecnologie energetiche low-carbon: au-
toveicoli a basse emissioni, sia elettrici che 
ibridi; sistemi di accumulo elettrici a ioni di 
litio; celle fotovoltaiche; impianti solari ter-
mici; generatori eolici. 

Il quadro internazionale
In termini squisitamente monetari, l’insie-
me di questi prodotti rappresenta una quo-
ta modesta sul totale del commercio mon-
ďĻìŒĖ� ƌ͏ƩìŝơĻǝĈìćĻŒĖ�ŝĖŒŒŧ�˗̀˞ ˝Π�ŝĖŒ�˙˗˘ˠ͐̀�
ma in costante crescita. L’indice di con-
ĈĖŝơƍìǑĻŧŝĖ� įĖŧįƍìǝĈì� ďĖŒŒĖ� ĖƕƊŧƍơìǑĻŧŝĻ̀�
quale ottenuto dalla somma delle quote 
detenute dai primi sei paesi (C6), oscilla 
tra il 66% per gli impianti solare termici e il 
97% per i generatori eolici, un valore molto 
elevato se rapportato a quello relativo alla 
totalità dei prodotti mondiali (41%). La ta-
bella 1 sintetizza le informazioni più recenti 
per l’aggregato dei prodotti presi in consi-
derazione. Vengono riportati alcuni indica-
tori di sintesi, che nell’insieme valgono ad 
evidenziare i paesi che possiedono le po-
sizioni più rilevanti nel commercio interna-
zionale. In particolare, la seconda colonna 
mostra la quota di esportazioni sul totale 
mondiale, mentre la terza illustra il grado 
di specializzazione dell’export di prodotti 
low-carbon per ciascun paese (Revealed 

Comparative Advantage, RCA) un indicatore 
proxy dell’esistenza di vantaggi comparati. 
Un valore superiore ad uno dell’indicatore 
RCA è indizio di vantaggi comparati rivelati. 
La quarta colonna riporta il saldo commer-
ciale normalizzato tra -1 e +1, laddove un 
valore superiore allo zero indica l’esistenza 
di un saldo positivo. Come si scorge agevol-
mente, la posizione italiana è debole sotto 
tutti e tre gli indicatori utilizzati, e colloca il 
Paese all’ultimo posto tra quelli evidenziati. 
Uno dei primi elementi che cattura l’atten-
zione per buona parte di questi prodotti è 
Œì�ƊĖƍƕĻƕơĖŝǑì�ďĖŒ�ćìƍĻĈĖŝơƍŧ�įĖŧįƍìǝĈŧ�ŝĖŒ�
sud-est dell’Asia. Il dominio commerciale 
di quest’area è pressoché totale nel solare 
fotovoltaico. I settori nei quali l’Europa con-
serva la supremazia sono quelli dei veico-
li a basse emissioni e dei generatori eolici. 
Nicchie di specializzazione vera e propria 
si riscontrano per i generatori eolici, con la 
Danimarca e la Germania costantemente 
in testa, mentre ancora USA, Germania e 
Francia e Regno Unito si caratterizzano per 
la leadership nel mercato dei veicoli.

La posizione dell’Italia
Si è già detto come tra i paesi esaminati, l’I-
talia occupa la posizione di coda, per tutti e 
tre gli indicatori. L’unico prodotto in ordine al 
ƌƩìŒĖ�ƊƩŵ�ǀìŝơìƍĖ�Ʃŝì�ƊŧƕĻǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĖĈĈĖŒŒĖŝ-
za è quello degli impianti solari termici, per i 
quali è il sesto paese esportatore al mondo. 
fì�ǝįƩƍì� �̆ƍĻƊŧƍơì�Œì�ďĻƕơƍĻćƩǑĻŧŝĖ�įĖŧįƍìǝ-
ca del saldo normalizzato nel 2019. Si scor-
ge come le situazioni positive per il paese 
siano concentrate in buona parte al di fuori 
dell’Europa (paesi in colore verde), ed in par-
ticolar modo al di fuori del core dei compe-
titor rappresentato da paesi come Regno 
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Unito, Francia, Germania e Spagna. Il det-
taglio dei saldi commerciali degli ultimi tre 
anni (Tabella 2), indica come, a fronte di una 
situazione per la totalità dei prodotti scam-
biati nettamente positiva (circa 54 miliardi 
di euro nel 2019), per i prodotti low-carbon 
si rilevi un disavanzo in crescita (circa 600 
milioni di euro nell’ultimo anno). La qua-
si totalità del disavanzo è riconducibile al 
comparto della mobilità verde (veicoli elet-
trici, veicoli ibridi e batterie agli ioni di litio, 
queste ultime ancora una rilevante voce di 
costo nella fabbricazione). 

I paesi dai quali l’Italia importa questo tipo 
di prodotti (si veda di nuovo la Figura 1) 
sono sostanzialmente i leader del com-
mercio internazionale, come Cina, Germa-
nia, Regno Unito, Corea, Francia, Giappo-
ne (per i soli veicoli PHEV), con l’aggiunta 
di paesi dell’Unione Europea come Paesi 
Bassi, Belgio, Polonia e Austria, spesso 
ćĖŝĖǝĈĻìƍĻ�ďĻ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ�ďĻƍĖơơĻ�Ļŝ�Ėŝơƍì-
ta da parte dei principali costruttori mon-
diali. Come è noto, il 2019 ha segnato un 
ơƍìįƩìƍďŧ� ĻśƊŧƍơìŝơĖ� ƊĖƍ� Œì� ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�
in Italia della mobilità a basse emissioni, 
ĈĶĖ�ƊƩŵ�ìǀĖƍ�ĈŧŝơƍĻćƩĻơŧ�ì�ƕƊĻĖįìƍĖ�Œì�Įŧƍ-
te incidenza del comparto della mobilità 
verde sull’andamento dei saldi. In assen-
Ǒì�ďĻ�śìƍĈĶĻ�ŝìǑĻŧŝìŒĻ̀�ĈĻŵ�ƕĻ�ĥ�ơƍìďŧơơŧ�Ļŝ�
un peggioramento dei saldi commerciali. 
In particolare, il dato relativo ai BEV ven-
duti in Italia nel 2019 presenta ai primi 10 
posti modelli prodotti da case automobi-
listiche estere, quali Smart, Renault, Tesla, 
Nissan, BMW, Hyundai e Jaguar. Sul fronte 
degli investimenti, va comunque ricorda-
to il piano industriale di FCA, presentato a 
novembre 2018. In conseguenza, dal mese 

di marzo 2020 è ordinabile il modello Fiat 
500 elettrica, prodotta nello stabilimen-
ơŧ�ďĻ�pĻƍìǝŧƍĻ�ì� ŧ̧ƍĻŝŧ̿��ŒơƍĻ�śŧďĖŒŒĻ� M.Ö̀�
come Jeep Compass, verranno prodotti nel 
Ĉŧƍƕŧ�ďĖŒŒ͢ìŝŝŧ�ŝĖŒŒŧ�ƕơìćĻŒĻśĖŝơŧ�ďĻ�pĖŒǝ̿�
In ordine alle celle fotovoltaiche (PV), la 
serie storica della quale alla tabella 2 sot-
tolinea la dinamica commerciale occorsa 
in particolar modo negli anni 2010 e 2011, 
caratterizzati da un disavanzo di propor-
ǑĻŧŝĻ�ơìŒĻ�ďì�ĻŝĈĻďĖƍĖ�Ļŝ�śìŝĻĖƍì�ƕĻįŝĻǝĈì-
tiva sul PIL, imputabile alla operatività di 
incentivi statali a favore dell’installazione 
di pannelli fotovoltaici, per la quasi totalità 
importati dalla Cina. Non meno interes-
sante è tuttavia l’andamento negli anni 
immediatamente successivi, in particolare 
nel 2016 e 2017, quando la situazione sem-
bra rovesciarsi, con il raggiungimento di un 
modesto avanzo commerciale. Al riguar-
ďŧ̀�ƕĻ�ƊƩŵ�ƍĻĈŧƍďìƍĖ�ĈŧśĖ�Ļŝ�RơìŒĻì�ďìŒ�˙˗˘˚�
ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�Ė�ƊĻư�ƕƊĖĈĻǝĈìśĖŝ-
te quello del solare fotovoltaico, sia stato 
ĻŝơĖƍĖƕƕìơŧ�ďì�Ʃŝ�ǞƩƕƕŧ�ďĻ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ�ďì�
parte di aziende cinesi, sia nella forma di 
nuovi stabilimenti, sia nella forma “discre-
ta” della compartecipazione in aziende 
italiane, sia ancora in quella delle acquisi-
zioni societarie, situazione condivisa con 
altri paesi mediterranei, in particolare con 
la Spagna (Pareja-Alcaraz, 2017). Non si 
ƊƩŵ�ĖƕĈŒƩďĖƍĖ�ƌƩĻŝďĻ�ĈĶĖ�ďĻĖơƍŧ�ìŒ�ƍĖŒìơĻ-
vo miglioramento commerciale italiano 
vi sia anche il ruolo esercitato da soggetti 
internazionali di recente stabilimento nel 
nostro paese. Il contesto italiano “post-in-
centivi” potrebbe essersi quindi dimostra-
to favorevole ad essere utilizzato come 
nuovo vettore per aziende multinazionali 
che operavano già su altri mercati. Il 2018 
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e il 2019 segnano tuttavia un ritorno a valori negativi 
del saldo per le celle fotovoltaiche, sia pure in propor-
zioni meno drammatiche rispetto al passato, rispetto 
ìŒ�ƌƩìŒĖ�ìŒ�śŧśĖŝơŧ�ƊìƍĖ�ďĻǘĈĻŒĖ�ƍĻĈŧƕơƍƩĻƍĖ�Œì�ďĻŝìśĻ-
ca. Una nota di rilievo è quella relativa alla specializza-
zione commerciale italiana nella componentistica, vale 
a dire nella produzione ed esportazione di elemen-
ti che a buona ragione non possono essere ritenuti il 
core delle tecnologie energetiche a basse emissioni di 
carbonio, e probabilmente neppure la parte a maggior 
valore aggiunto commerciale, ma costituiscono nondi-
śĖŝŧ�ĖŒĖśĖŝơŧ�ĖƕƕĖŝǑĻìŒĖ�ďĖŒ�Ɗƍŧďŧơơŧ�ǝŝĻơŧ̿�RŒ�ďìơŧ�
relativo al settore eolico, ad esempio, è particolarmen-
te eclatante: il paese possiede una posizione di tutto ri-
spetto nell’esportazione di torri per i sistemi eolici, con 
notevole incidenza della destinazione addirittura in 
Germania, uno dei due leader mondiali nei generatori 
ĖŧŒĻĈĻ̿�RŒ�ƌƩìďƍŧ�ƍìǘįƩƍìơŧ�ƕĖśćƍĖƍĖććĖ�ƌƩĻŝďĻ�ƍĻƊĖơĖ-
re uno schema visto altre volte, ad esempio nella inte-
razione tra meccanica italiana e industria automobili-
stica europea. Situazione analoga si riscontra nel caso 
della tecnologia fotovoltaica, laddove il paese rivela 
Ʃŝì�ƊŧƕĻǑĻŧŝĖ�śĖŝŧ�ŝĖįìơĻǀì�ƊĖƍ�ƊƍŧďŧơơĻ�ĈŒìƕƕĻǝĈìơĻ�
come Light-emitting diodes, incl. laser diodes rispetto 
al core costituito da Photosensitive semiconductor de-
vices, incl. photovoltaic cells. Un altro elemento salien-
te è quello relativo alla buona performance nel solare 
termico, tra tutti, come visto in precedenza, proprio il 
prodotto caratterizzato dalla più bassa concentrazio-
ŝĖ� įĖŧįƍìǝĈì� ͏� ͐̋̿�  Ėƍ� ơƩơơĻ� įŒĻ� ìŒơƍĻ� ƊƍŧďŧơơĻ� Œì� ĮŧƍơĖ�
ĈŧŝĈĖŝơƍìǑĻŧŝĖ�įĖŧįƍìǝĈì�ĥ�ĻŝďĻǑĻŧ�ďĖŒŒì�ĈŧŝƕĻƕơĖŝơĖ�
connotazione tecnologica e dell’esistenza di vantaggi 
ĈŧśƊìƍìơĻ̿� �ŒŒì� ĈŧŝĈĖŝơƍìǑĻŧŝĖ� įĖŧįƍìǝĈì� Įì� ƊĖƍìŒ-
tro il paio la concentrazione oligopolistica delle quote 
di mercato globale per azienda, un mercato per lo più 
dominato da multinazionali con un forte orientamen-
to strategico ed elevata propensione agli investimenti. 
Tutti questi elementi, per i prodotti che caratterizzano 
le tecnologie pulite, lasciano intendere che un paese 
che sia rimasto indietro per molto tempo potrebbe tro-
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Ɗìƍơŧ�Œŧǁ�Ĉìƍćŧŝ�ƊĖƍ�Œ͡ìŝŝŧ�˘˖˗˟

vare particolarmente faticoso recuperare quote commerciali. Alla luce dei 
ďìơĻ�ǝŝ�ƌƩĻ�ìŝìŒĻǑǑìơĻ̀�Œ͢ RơìŒĻì�ƍĻƕĈĶĻì�ďĻ�ơƍŧǀìƍƕĻ�ŝĖŒŒì�ƊŧƕĻǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĈĶĻ�ĥ�ĈŧƕơƍĖơ-
to a dipendere dall’estero per l’esercizio delle tecnologie a basse emissioni. 
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Fig. 1 - Saldi normalizzati per l’Italia nel comparto low-carbon nei confronti del re-
ƕơŧ�ďĖŒ�śŧŝďŧ�ŝĖŒ�˘˖˗˟͉̾

͉�«ŧŝŧ�ƕơìơĻ�ƊƍĖƕĻ�Ļŝ�ĈŧŝƕĻďĖƍìǑĻŧŝĖ�ƕŧŒŧ�Ļ�ǞƩƕƕĻ�ĈŧśśĖƍĈĻìŒĻ�ĈŧƍƍĻƕƊŧŝďĖŝơĻ�ìď�Ʃŝ�ǀìŒŧƍĖ�
dell’interscambio pari almeno  ad un milione di euro

Tab. 2 - Saldi monetari per l’Italia (mgl €)
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