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Il commercio delle tecnologie delle rin-
novabili rappresenta circa l’1,4% del 
commercio globale al 2019 (in dollari a 
prezzi correnti). La Cina è il primo Pae-
se esportatore, con più di un quarto del
totale. Seguono, a grande distanza, 
Germania (11%) e Stati Uniti (7%). E’ 
quanto emerge dal rapporto “Transi-
zione energetica: la filiera delle tecno-
logie delle rinnovabili in Italia” di Intesa
Sanpaolo. I Paesi dell’Asia orientale 
hanno indici di specializzazione ele-
vati nelle componenti del fotovoltaico 
(dispositivi fotosensibili) mentre quelli 
europei sono più forti nell’eolico e nell’i-
droelettrico (moltiplicatori di velocità 
e generatori eolici). L’Italia, con il 3% 
dell’export mondiale, è il sesto paese 
esportatore (dopo Cina, Germania, Usa, 
Giappone e Hong Kong) e, nonostan-
te dipenda molto dalle importazioni in 
alcuni comparti, tra cui i dispositivi fo-
tosensibili, ha un saldo commerciale 
complessivo sempre positivo dal 2013. 

Emerge una fortissima specializzazio-
ne nei moltiplicatori di velocità, di cui 
l’Italia è il quarto paese esportatore 
(dopo Germania, Giappone e Cina). I 

dati Istat aggiornati al 2020 rivelano 
un’ottima resilienza della filiera del-
le componenti core delle rinnovabili, 
il cui export nell’anno della pandemia 
ha subito un calo del -2,3% (contro 
il -10% dal manifatturiero). Secondo 
lo studio, inoltre, l’Italia è il secondo  
produttore europeo di tecnologie uti-
lizzate esclusivamente negli impianti 
Fer (core renewables), dopo la Ger-
mania, in tutti i comparti ad eccezione 
dell’eolico, dove più della metà della 
produzione è danese. Molto elevate 
sono in particolare le quote italiane di 
produzione dei moltiplicatori di veloci-
tà (24%) e dei dispositivi fotosensibili 
(22%). Il rapporto ha individuato 400 
aziende italiane che producono com-
ponentistica per impianti Fer, per un 
fatturato complessivo di 23 miliardi 
di euro e quasi 60 mila occupati nel 
2019. Si tratta di aziende attive in di-
versi settori (principalmente mecca-
nica, elettronica ed elettrotecnica) e 
con una elevata propensione all’inno-
vazione, soprattutto in chiave green: 
un’azienda su quattro ha almeno un 
brevetto e una su cinque ne ha uno re-
lativo a tecnologie ambientali. 

Italia sesto Paese 
esportatore di tecnologie Fer
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Dai dati di bilancio emerge anche 
una capacità di crescita superiore 
alla media del manifatturiero e dei 
settori di appartenenza. Il vantag-
gio è particolarmente forte per le 
imprese di minori dimensioni: il 
tasso di crescita del fatturato tra il 
2017 ed il 2019 ha raggiunto il 13% 
tra le imprese con meno di 2 mi-
lioni di fatturato (a confronto con 
il +1,9% del totale manifatturiero). 
I brevetti afferenti a tecnologie 
Fer hanno rappresentato quasi un 
quinto dei brevetti green deposi-
tati a livello mondiale tra il 2010 
ed il 2016. L’ambito tecnologico 
con più brevetti è il fotovoltaico 
(41%), seguito da eolico (21%), so-
lare termico (12%) e biocarburanti 
(8%). La leadership asiatica risul-
ta meno forte rispetto a quanto 
emerge dai dati del commercio: 
la Cina, che esporta il 35% dei di-
spositivi fotosensibili per pannelli 
fotovoltaici a livello mondiale, de-
tiene solo il 4% dei relativi bre-
vetti. Fortissima è invece la spe-
cializzazione dei principali Paesi 
europei, inclusa l’Italia, con Eu28 
che detiene più di un terzo dei 
brevetti Fer con copertura su oltre 
4 mercati ed una quota elevatis-
sima nell’eolico (62% dei brevet-
ti mondiali). Al 2018 risultavano 
1.180 brevetti italiani afferenti alle 
Fer depositati presso l’Europe-
an Patent Office: solare (55% tra 
fotovoltaico e termico) ed eolico 
(16%) gli ambiti tecnologici più 
diffusi.
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http://www.certificati-bianchi.com
http://www.enermanagement.it
http://www.fire-italia.org
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https://fire-italia.org/associarsi2020/

