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con l’obiettivo di intensificare il dialogo tra il mondo dell’impresa  
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Contributi di: Andrea Rinaldi, Patrizia Toia, Agostino Re Rebaudengo,  
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Hanno partecipato al dibattito i Soci GEI: Sergio Arzeni, Ettore Bompard,  

Andrea Goldstein, Valeria Negri, Emilio Rossi, Alessandro Terzulli.
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Premessa

Premessa

Con questo numero di “Quaderni Momigliano” il GEI inaugura un ciclo di pubblicazioni 

destinate a racchiudere i contenuti più significativi dei seminari dedicati annualmente a 

Franco Momigliano.

Il noto economista fu tra i fondatori della nostra Associazione ma soprattutto fu il primo 

a studiare l’economia industriale in Italia pubblicando nel 1975 il saggio “Economia 

industriale e teoria dell’impresa” e poi successivamente diventando professore ordinario 

di tale disciplina nell’Ateneo di Torino.

Questo incontro di oggi è giunto alla XXX edizione e nei tanti seminari che negli anni 

precedenti il Gei ha organizzato vi è sempre stato un unico filo conduttore: affrontare e 

discutere i temi della politica industriale. A volte, i nostri eventi sono serviti per denunciare 

l’assenza di una politica capace di far crescere l’industria nel nostro Paese; altre volte 

abbiamo posto l’accento su come stava cambiando il senso stesso del termine politica 

industriale, certo non più compatibile con piani pluriennali di programmazione come era 

avvenuto fino agli anni ’70. 

Abbiamo così focalizzato l’attenzione su tematiche collaterali: le relazioni sindacali, 

l’organizzazione del lavoro, le nuove tecnologie, la produttività, la dimensione d’impresa, 

il ruolo della finanza, la scarsità di grande impresa in Italia, l’emergere della dimensione 

di politica economica europea. Tanti aspetti che intersecano la dimensione della politica 

industriale e che il GEI, grazie alle competenze dei suoi soci (prevalentemente economisti 

che svolgono tale professione nel mondo delle imprese, banche e associazioni) ha saputo 

affrontare con contributi innovativi e relatori di alto livello.

Premessa

Massimo Deandreis 
Presidente GEI e Direttore SRM
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Le “Giornate Momigliano” sono state così il fil rouge che ha visto crescere e svilupparsi 

anno dopo anno il GEI – L’Associazione Italiana Economisti d’Impresa – che oggi conta 

oltre 100 soci tutti di altissimo valore professionale e riconosciuta competenza. Un club 

dove ci si scambia opinioni, analsi e idee e dove ci si confronta sullo stato di salute 

dell’economia italiana ed europea.

Ed è proprio grazie a queste competenze che abbiamo potuto affrontare in questo 

seminario (organizzato a febbraio 2021) un tema strategico di così grande importanza: 

come la rivoluzione energetica sta cambiando l’industria italiana.

È chiaro a tutti che, anche a seguito della pandemia Covid-19, il mondo non sarà più uguale 

a prima. L’Europa si è data obiettivi molto sfidanti in termini di carbon neutrality e questa 

scelta ha due diretti impatti: sulla produzione di energia ─ che deve necessariamente vedere 

la crescita delle rinnovabili – e sull’industria, che deve incorporare modelli organizzativi, 

tecnologie e processi che la rendano più compatibile con i grandi obiettivi di sostenibilità. 

Basta citare il tema dell’auto elettrica per capire quanto questa “rivoluzione” energetica 

cambierà l’industria sia in termini di prodotti sia in termini di processi produttivi.  Anche il 

nuovo paradigma della circular economy va in questa direzione ma richiede investimenti 

e scelte strategiche dirompenti.

Già queste poche affermazioni ci fanno comprendere però che non è più solo sul terreno 

nazionale che si può giocare la partita del futuro dell’industria. Questa è ormai una partita 

europea.

Oggi possiamo dire che la crisi derivata dalla pandemia è stata anche un’opportunità per 

l’Europa.

Un anno fa in questi giorni (ad inizio della crisi nel marzo 2020) l’Europa si è trovata a 

gestire, come anche i singoli Paesi, un’emergenza assolutamente inaspettata ed è stata 

vicina all’implosione. 

Le prime modalità di risposta hanno messo a dura prova il sistema comunitario: basta 

ricordare il protezionismo sanitario, blocchi alle esportazioni di mascherine, chiusura 

intermittente di Schengen. 

Massimo Deandreis
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Poi la gravità della crisi ha fatto prevalere la consapevolezza che il rischio di una vera 

implosione del progetto europeo era concreto. 

Conosciamo gli eventi successivi, non dobbiamo ricordare quello che è accaduto nel 

2020 perché, purtroppo, tutti lo sappiamo. Quello che conta è che alla fine l’Europa si è 

avviata ad affrontare la crisi con maggiore solidarietà e unità. Il Recovery Plan ne è la 

dimostrazione.

È in questo contesto che va inserita la decisione europea di accelerare sugli obiettivi alti, 

quello strategici. Ossia quello del raggiungimento della carbon neutrality.

Ecco quindi la scelta del GEI di concentraci su questo tema indagando soprattutto 

l’impatto che la rivoluzione energetica (crescita delle rinnovabili, idrogeno, potenzialità di 

alleanze strategiche con il Nord Africa) potrà avere sull’industria e particolarmente quella 

dell’auto. Allargando contemporaneamente il contesto dell’analisi dalla dimensione 

nazionale a quella europea. 

Questo è il nodo che si è affrontato durante il seminario e che qui viene riassunto negli 

interventi dei relatori e poi nel successivo ricco dibattito con i soci.

L’inquadramento iniziale è stato fatto dall’onorevole Patrizia Toia che è vice presidente 

della Commissione Industria ed Energia del Parlamento Europeo. Credo sia già molto 

significativo il fatto che siano insieme industria ed energia in una stessa commissione 

parlamentare a livello europeo. Poi a seguire Agostino Re Rebaudengo, imprenditore, 

presidente di Elettricità Futura, cioè le industrie elettriche italiane, che ha fatto il punto 

sulle sfide e gli scenari che devono affrontare gli operatori del settore energetico. Dopo 

di lui è stato importantissimo sentire la voce degli imprenditori con Paolo Scudieri, 

presidente dell’azienda di famiglia Adler Group, colosso nel settore dei poliuretani, 

che ha parlato anche nella sua veste di presidente di Anfia, l’associazione dei fornitori 

industria automobilistica. Poi Stefano Serra, presidente di Amma, la storica associazione 

delle industrie meccaniche e meccatroniche, che raggruppa una larga parte del settore 

manifatturiero del Nord Ovest italiano. Infine, Claudio De Vincenti, già sottosegretario alla 

presidenza del Consiglio, già ministro della coesione nel governo Gentiloni e ora presidente 

Massimo Deandreis
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dell’Associazione Merita che si occupa di Mezzogiorno e che ha posto l’accento sulla 

dimensione territoriale e geo-economico del rapporto strategico tra energia e industria. 

Andrea Rinaldi, giornalista economico del Corriere della Sera che ha moderato il dibattito, 

ha poi curato l’introduzione a questa pubblicazione, assicurando al lettore un filo 

conduttore che ci accompagna ad approfondire i vari aspetti dell’argomento.

È nata così questa pubblicazione, il primo numero di una nuova collana del GEI appunto 

dedicata a Momigliano, sia in ricordo della persona, sia in ricordo dei 44 anni di vita della 

nostra Associazione che vuole così celebrare il suo solo ed unico obiettivo: aiutare la 

comunità nazionale a riflettere, sulla base di dati ed evidenze empiriche, sulle dinamiche 

e prospettive di crescita dell’economia soffermandosi particolarmente sulla dimensione 

d’impresa come fattore chiave per la creazione di valore economico e sociale della nostra 

comunità. 

Ringrazio il Consiglio Direttivo GEI che ha condiviso questo progetto editoriale e in 

particolare i due vice presidenti Valeria Negri Direttore dell’ufficio studi di Assolombarda 

e  Alessandro Terzulli, Capo economista di Sace, insieme ad un ringraziamento speciale 

per Giampaolo Vitali, segretario GEI, vera anima della nostra associazione. 

Infine, un ringraziamento ai nostri soci e ai lettori. La speranza è quella di consegnarvi 

oggi un testo snello, di facile lettura ma ricco di contenuti e spunti di riflessione.

Il futuro è sempre – per definizione – incerto. Ma la nostra ambizione è quella di dare 

elementi per renderlo un po’ più prevedibile.

Massimo Deandreis
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Se siete andati dal vostro consulente finanziario a inizio anno o avete sfogliato qualche 

sito di investimenti di certo non vi sarà sfuggita l’attenzione particolare dedicata alle 

energie alternative. Fondi a tema che hanno sovraperformato, outlook con prospettive 

di crescita di qui a fine 2021, accenni alle politiche green degli Stati Uniti. È come se 

il mondo avesse «messo la testa a posto» e avesse preso coscienza dell’inevitabilità 

della rivoluzione che sta erodendo la rendita di posizione dei combustibili fossili. Un 

cambiamento destinato a riscrivere molti equilibri, non solo politici, non solo economici. 

Per questo motivo l’Associazione italiana economisti d’impresa (Gei) in occasione della 

trentesima tavola rotonda in ricordo di Franco Momigliano (economista chiamato da 

Adriano Olivetti a dirigere le relazioni interne dell’azienda omonima) ha scelto di affrontare 

il tema «Come la rivoluzione energetica sta cambiando l’industria italiana ed europea». 

Dal 1977 interessata agli scenari economici e di politica industriale, l’associazione ha 

dunque ritenuto doveroso confrontarsi sul grande rivolgimento in atto nel mercato e 

nella geopolitica dell’energia sapendo che la ridefinizione di determinati paradigmi casca 

inevitabilmente sul tessuto produttivo e, di conseguenza, sulle città, sull’organizzazione 

del lavoro, sulle politiche fiscali, in sintesi sul Paese. E c’è un dato che lo dimostra: i 100 

miliardi di euro di investimenti privati pianificati in infrastrutture energetiche primarie e 

censiti da Confindustria Energia dal 2018 al 2030.

Ma al di là dei consigli finanziari, tutti avremo sentito parlare di «Next Generation Eu», il 

maxi piano di finanziamento della Commissione Europea per uscire dalle secche in cui la 

Introduzione

Andrea Rinaldi 
giornalista economico del Corriere della Sera
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pandemia da Covid-19 ci ha immobilizzato: 750 miliardi di euro per il rilancio, con l’Italia 

che avrà accesso a 209 miliardi, fetta equivalente al 27,8% dell’intero importo. Un treno 

che passa una sola volta e su cui il Paese deve tassativamente salire, non solo per ripartire, 

ma per ridisegnare la propria motrice sotto due dettami: digitalizzazione ed economia 

circolare. E in una Europa che sarà sempre più interconnessa, in cui l’Italia può giocare 

di sponda con gli altri due grandi player Francia e Germania, i fondi di Next Generation 

Eu consentiranno di traguardarla verso gli obiettivi 2030 più amici dell’ambiente (vedi su 

tutti quelli sull’abbassamento delle emissioni delle autovetture). Ma perché la rivoluzione 

si compia, perché si raggiungano questi standard della transizione ambientale – come ha 

sottolineato l’onorevole Patrizia Toia nel corso del convegno – occorre rafforzare tutta la 

parte di innovazione e trasferimento tecnologico della ricerca nei processi. Ecco dunque 

perché ecologia e innovazione non possono ritenersi disgiunti. 

E l’Italia - come ha sottolineato il numero uno di Amma, Stefano Serra – ha tanto potenziale 

per aiutare il Vecchio continente a diventare il laboratorio del mondo sul Green deal. 

L’effetto netto complessivo della transizione energetica sarà non di poco conto al 2030, 

sia in termini di produzione industriale che di occupazione nell’Unione europea. Gli effetti 

netti finali sul valore della produzione oscillano tra i 113 miliardi di euro e i 145 miliardi di 

euro in più per l’intera Unione europea. In Italia gli effetti sul valore della produzione sono 

stati stimati in una forbice tra +14 miliardi di euro e +23 miliardi di euro. 

Fin qui l’orizzonte. Un altro discorso invece è lo scenario attuale, che verso quell’orizzonte 

deve tracciare una strada. L’Europa – e l’Italia – è sempre più stretta tra gli Stati Uniti 

e la Repubblica popolare cinese. Tempi e margini cominciano a essere limitati. Per dire, 

il nuovo corso della Silicon Valley, che forse si sta già riposizionando per sfruttare il 

Green deal del presidente Joe Biden (un piano da 2 mila miliardi), vede una nuova onda di 

startup e imprese con focus sulle energie rinnovabili. Meno app, più movimento pulito. Il 

trend è tale da essere stato fotografato recentemente dal Financial Times. Nel frattempo, 

dall’altra parte del Pacifico, i cinesi stanno spingendo su eolico, solare e batterie per 

l’industria dell’auto elettrica e, per queste ultime, si stanno assicurando il rifornimento di 

terre rare nei Paesi dell’Africa subsahariana. 

Andrea Rinaldi
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Anche l’Europa sta puntando sulle batterie, vedi le 23 gigafactory in costruzione o già 

operative (questo perché, come stima Paolo Scudieri di Anfia, tra nove anni ci saranno in 

circolo 30 milioni di autovetture a emissioni zero) e ora si sta muovendo sull’idrogeno, 

il combustibile pulito su cui invece le altre potenze scontano un certo ritardo. In Italia 

su questo fronte si stanno adoperando le grandi partecipate di Stato come Eni, Enel e 

Snam, a Torino (per restare più vicini) c’è Punch Torino. Per il nostro Paese le chance 

sono tantissime, sia in ambito automotive che nell’impiantistica. Imprese specializzate 

in componentistica per motori possono specializzarsi in parti per sistemi di propulsione 

a idrogeno e possono farlo senza dover smantellare linee di produzione. Le competenze 

poi già ci sono e sono tutte allevate negli atenei di casa. 

L’urgenza della pandemia ha eccezionalmente disposto sulla scacchiera una serie di 

pezzi, come abbiamo visto. L’Italia sarà costretta a fare le sue mosse e dovrà ponderarle 

bene, nel più breve tempo possibile per non perdere quel treno che si chiama Recovery 

plan e che può cambiarne il profilo, a partire dall’energia.

Andrea Rinaldi
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Viviamo in un momento particolare della storia europea e per me, che l’ho vissuto come 

eurodeputata e vicepresidente della commissione Industria, Ricerca ed Energia, tutto è 

stato sorprendentemente positivo. Abbiamo costruito una vera risposta europea non 

solo alla crisi pandemica, ma partendo dalla crisi pandemica a quelli che erano i problemi 

preesistenti. Se si vuole guardare avanti e avere un futuro, come ha detto Jean Monnet, 

bisogna cogliere il cambiamento nella necessità e nella necessità si trova la forza di 

andare avanti e accettare quello che magari non saremmo stati capaci di costruire in 

condizioni normali.

E dunque questa legislatura si caratterizza così, con l’Europa che per la prima volta guarda 

al suo futuro e assume un ruolo diverso da come tradizionalmente abbiamo sempre 

pensato all’Europa, cioè un continente e delle istituzioni che hanno a cuore soprattutto la 

stabilità economica, la stabilità finanziaria, il Patto di Stabilità e i parametri conseguenti. 

Ora il Patto sarà rivisto nel corso di questo semestre e il commissario all’Economia Paolo 

Gentiloni preparerà una nuova versione che incorporerà questo cambiamento dell’Europa: 

non solo parametri finanziari, target economici e conseguente legislazione.

Politiche e  
priorità europee e  
il loro impatto su  
energia e industria

L’intervento dei relatori

On. Patrizia Toia 
Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Parlamento Europeo
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Oggi invece l’Europa diventa un Continente che pensa al suo futuro e vuole curare le 

ferite economiche, sociali e sanitarie di questa pandemia, ma che da qui in avanti vuole 

anche costruire un futuro comune e cerca di trovare le risorse necessarie.

Abbiamo messo in cantiere il green deal e il decennio digitale assieme allo sforzo di 

ricostruire un’economia e un modello di società più resiliente, perché la crisi ha messo a 

nudo la nostra fragilità e l’esigenza di costruire una società più sicura da tutti i punti di 

vista: dalla sicurezza internazionale alla sicurezza sanitaria, alla sicurezza economica, 

alla sicurezza della produzione ecc. Si tratta di una visione comune del futuro con i relativi 

strumenti attuativi, cioè il Next Generation EU con i recovery plan nazionali basati su due 

assi principali: la trasformazione energetica e ambientale e la transizione digitale.

 Significa che l’Europa per la prima volta si pensa come un Continente che ha delle 

caratteristiche comuni e che sa di dover restare unita se vuole avere una sua massa critica, 

una sua capacità, una sua sovranità, una maggiore capacità nel mondo di esprimere una 

forza e una potenza anche economica. Da qui anche l’esigenza di una nuova politica 

industriale.

Io lavoro da diversi anni al Parlamento europeo e nella commissione Industria, Ricerca 

ed Energia e negli ultimi 5-7 anni abbiamo constatato l’assenza di una vera politica 

industriale europea. Oggi invece il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, e 

questa commissione, basano la strategia dell’Ue sugli ecosistemi e nella scelta dei 14 

ecosistemi europei c’è la concezione di una politica che non si rivolge solo all’impresa 

o ad alcune imprese, ma che mette insieme tutti gli interlocutori: il mondo della ricerca, 

i fornitori, la catena di approvvigionamento e di valore, le Pmi ecc. e quindi punta a 

ricostruire le catene del valore che si sono indebolite o spezzate.

Il dato importante di questa crisi è aver capito che la nostra economia è fortemente 

interconnessa. Una difficoltà in un Paese o in un’industria di un Paese provoca ripercussioni 

in altri Paesi. Questa consapevolezza ha fatto superare una visione puramente nazionale, 

se non nazionalista, delle nostre politiche per cercare di integrarle in una visione europea, 

non limitata al mercato comune europeo ma applicata in una vera politica industriale 

europea.

On. Patrizia Toia
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In questo contesto il Green Deal, con tutti i suoi target, fa parte della trasformazione 

dell’industria europea. A gennaio del 2020 la presidente della Commissione europea, 

Ursula Von der Leyen, ha proposto il Green Deal e quando subito dopo è scoppiata 

la pandemia del coronavirus c’è stato un sconcerto generale da parte del mondo 

imprenditoriale con più di qualcuno che metteva in dubbio la necessità di obiettivi così 

ambiziosi. Invece è stato tutto confermato a dicembre e il Parlamento ha approvato 

la legge sul clima, che pone un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 fortissimo 

per il 2040. Il Parlamento europeo aveva chiesto il 60% e alla fine forse si arriverà al 

55% nell’accordo di compromesso con il Consiglio dell’Ue. Questo significa che 

dobbiamo ripensare la politica energetica applicando tutte le indicazioni su efficienza 

energetica, rinnovabili, idrogeno, valorizzazione dell’economia circolare, materie prime e 

secondarie, trattamento dei rifiuti, eco-progettazione ecc. Il tutto all’interno di una nuova 

visione europea che punta all’obiettivo dell’inserimento dell’economia del Continente 

nell’economia mondiale con un nuovo approccio e maggiore attenzione alla sovranità, 

anche industriale e tecnologica dell’Ue.

Per questo sono importanti anche gli strumenti di politica commerciale, più attenti alle 

condizioni di reciprocità e alla difesa di alcuni nostri prodotti o componenti essenziali. 

Ad esempio, con l’accordo di molti settori industriali si pensa di introdurre una tassa 

sull’impronta ecologica dei prodotti provenienti da altre parti del mondo, dove spesso 

non ci sono i nostri stessi standard ambientali.

Parallelamente c’è il tema del digitale. Non raggiungeremo questi standard della transizione 

ambientale se non rafforzeremo tutta la parte di innovazione, ricerca e trasferimento 

tecnologico della ricerca nei processi produttivi in modo molto più impegnativo di quanto 

è stato fatto in passato. Anche qui ci sono tutta una serie di programmi dentro al grande 

programma di ricerca Horizon Europe, dove si è rafforzata molto la parte dedicata alla 

ricerca applicata con la nascita anche dell’European Innovation Council con l’attivazione 

di una finanza e venture capital per il sostegno di queste iniziative.

Inoltre ci sono due aspetti che mi sembrano importanti e cioè gli strumenti attraverso i 

quali si vuole realizzare questa nuova politica industriale legata agli obiettivi energetici e 

On. Patrizia Toia
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digitali: il tema delle alleanze. Le Alliance che sono state già attivate in passato e che oggi 

vengono lanciate. In particolare cito quella delle batterie che viene rilanciata in questi 

giorni. È nata anche una Alliance per l’idrogeno, ma cito quella delle batterie perché mi 

sembra significativa di una maggiore integrazione anche del mondo industriale italiano 

nelle strategie europee. Quando è nata la prima alleanza per le batterie all’inizio non 

aveva presenze italiane nè industriali nè del mondo della ricerca o dell’università. Oggi 

questa nuova alleanza per le batterie vede presenti imprese, centri di ricerca, università 

italiane molto attive e protagoniste.

Questo significa che anche l’Italia, e il suo mondo della ricerca e dell’accademia, deve 

essere un poco più attiva, più presente, più consapevole che questi strumenti sono anche 

alla nostra disponibilità, se vogliamo appunto giocare su questi tavoli europei. 

Non entro nel merito del digitale che pure vede fortissime iniziative da tutta la parte 

relativa ad “Europa digitale” alle politiche legate alle nuove tecnologie digitali, oltre al 

tema delle reti della connettività e ai programmi per il supercomputer di cui l’Italia si è 

giovata, con alcune assegnazioni che vedranno anche maggiori opportunità per le nostre 

università e per tutta la nostra industria. 

Ultimo aspetto che vorrei toccare in conclusione è quello della formazione e del lavoro, 

fondamentale in questa visione industriale che va nel senso dell’innovazione, sia 

tecnologica che ambientale ed energetica, che punta ad avere un apparato produttivo 

competitivo. Io penso che dobbiamo sempre tenere presente il tema dell’occupazione, 

del lavoro, e quindi il patto per le competenze. Non raggiungeremo i nostri obiettivi se 

non si lavorerà moltissimo anche sul versante della formazione e dell’occupazione. 

Obiettivo che a me politicamente sta anche molto a cuore e che è complementare alle 

politiche citate prima. Si tratta del punto qualificante per l’Europa basata sullo sviluppo 

sostenibile.

Padoa Schioppa diceva “il rigore agli Stati membri, lo sviluppo e la crescita all’Europa”, 

nel senso che lì si deve anche osare e fare. L’Europa lo ha fatto mettendo a disposizione 

questo fondo di 750 miliardi che potranno utilizzare gli Stati membri. 

On. Patrizia Toia
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È basato su un debito europeo contratto e garantito dall’Europa, che va sui mercati a 

trovare queste risorse, che garantisce degli eurobond, insomma, non si può dire ma sono 

così, e tutto questo è nell’ottica dello sviluppo. 

Chiudo riprendendo quello che dicevo all’inizio, questo cambiamento si vedrà anche 

nelle politiche fiscali, nelle politiche finanziarie dell’Unione europea, nella governance 

economica. Questo semestre invito tutti voi a essere molto attivi anche su questo campo, 

semestre nel quale cambierà il Patto di Stabilità, che per ora é sospeso. Molte cose sono 

state sospese, ma non basta, gli aiuti di Stato, il framework e il Patto di Stabilità adesso 

vanno modificate.

In conclusione penso che questo sia anche una buona occasione per collaborare perché 

il patto avrà degli obiettivi su un’Europa inclusiva, quindi la parte sociale, ma anche su 

un’Europa che vuole crescere, sarà un patto veramente per la crescita e lì dovremmo 

giocare, ciascuno, la nostra capacità di collaborare a questa nuova Europa anche per il 

futuro. 

On. Patrizia Toia
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È molto importante che gli imprenditori e in particolare quelli del settore elettrico che 

oggi rappresento in qualità di Presidente di Elettricità Futura, possano contare su una 

prospettiva del Green Deal. 

Nel dicembre 2020 infatti l’Unione europea ha approvato un obiettivo vincolante di 

riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 55% al 2030 (rispetto ai livelli del 1990). Per 

l’Italia significa ridurre le emissioni di CO2 di 290 milioni tonnellate rispetto al 1990. 

Grazie all’effetto combinato dell’efficienza energetica (minori consumi) e della maggiore 

elettrificazione, la domanda di energia elettrica nel 2030 stimiamo possa essere di 340 

TWh, di poco superiore ai consumi attuali. A cambiare sarà la quota di rinnovabili che 

dovrà infatti passare dall’attuale 38% al 70% nel 2030. Urgente quindi accelerare la 

diffusione di impianti rinnovabili, di sistemi di accumulo e della generazione distribuita. 

Senza un deciso cambio di passo raggiungeremo gli obiettivi del 2030 nel 2085. In 

particolare, dovremmo sviluppare 6,5 GW all’anno di nuove rinnovabili, una potenza di 

gran lunga superiore al trend degli ultimi anni che è stato circa 1 GW ogni anno. 

Investire  
nelle rinnovabili  
per centrare  
gli obiettivi

L’intervento dei relatori

Agostino Re Rebaudengo 
Imprenditore e Presidente Elettricità Futura, Imprese elettriche Italiane
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66 GW
Trend inerziale

120 GW
Green Deal

2021

Con l’attuale trend gli obiettivi al 2030 saranno raggiunti nel 2085

Figura 1 - Fonte: Elaborazioni Elettricità Futura su dati Piano Nazionale Integrato Energia e Clima italiano – dicembre 
2019 e Commissione Europea. Nel 2015 i GW erano 51

Le rinnovabili dovranno crescere dai 55 GW attuali (di cui 21 GW da solare, 19 GW da 

idroelettrico, 11 GW da eolico e 4 GW da bioenergie e geotermico) ai 120 GW al 2030 

(di cui 71 GW da solare, 24 GW da eolico, 20 GW da idroelettrico e 5 GW da bioenergie e 

geotermico). 

Un ruolo predominante sarà affidato al solare con un incremento atteso superiore ai 

50 GW, di cui circa 35 GW a terra. Per garantire lo sviluppo del solare sarà necessario 

puntare fin da subito sul rinnovamento e potenziamento degli impianti esistenti, sulle 

nuove installazioni utility scale e di impianti di piccola/media dimensione in generazione 

distribuita (almeno 15 GW al 2030). 

Per quanto riguarda il fotovoltaico a terra (35 GW) verranno utilizzati soltanto 50.000 

ettari che equivalgono allo 0,3% della superficie agricola totale. 

Stiamo parlando quindi di una minima percentuale. 



20

L’intervento dei relatori

16.500.000 ha superficie agricola totale

0,3% 
della superficie
agricola totale

12.800.000 
ha superficie 
agricola
 utilizzata

3.700.000 
ha superficie  
agricola non 
utilizzata

Agostino Re Rebaudengo

Biotermico e Geotermico

55 GW  Preconsuntivo 2020 120 GW  Green Deal 2030
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7120

24

11
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Capacità Rinnovabili: evoluzione per fonte al 2030 [GW]

Figura 2 - Fonte: Preconsuntivo 2020 (Elaborazioni Elettricità Futura basate su dati Terna); Green Deal 2030 (Stime 
preliminari Elettricità Futura basate su dati Terna, RSE e della Commissione europea)

Green Deal: fotovoltaico nei contesti agricoli

Figura 3 - Fonte: Elaborazioni Elettricità Futura
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Ridurre le emissioni attraverso la diffusione di nuovi impianti green genera forti benefici 

ambientali, economici e occupazionali e consente una riduzione dell’import energetico. 

Il risparmio dell’import nel 2030 sarà di 21 miliardi di euro, come si evince comparando 

il costo annuo medio degli ultimi 10 anni per l’import di combustibili fossili pari a 45 

miliardi di euro a quello dello scenario 2030 del Green Deal pari a 24 miliardi di euro. 

Inoltre, per il settore elettrico raggiungere il Green Deal comporta una riduzione di 

almeno 50 milioni di tonnellate di CO2, 90.000 nuovi posti di lavoro e 100 miliardi di euro 

di investimenti che si ripagano in meno di 5 anni

Per concretizzare queste opportunità è necessario aggiornare il Piano Nazionale Integrato 

Energia e Clima (PNIEC) ai target del Green Deal, specificando l’allocazione geografica 

della nuova potenza a livello regionale (Burden Sharing). L’attuale PNIEC risale al 2019 e 

prevede una riduzione delle emissioni al 2030 del 40% e non del 55% come stabilito dal 

Green Deal. 

Servirà inoltre definire quanto prima i meccanismi, anche di medio periodo, per il sostegno 

allo sviluppo delle rinnovabili e definire nuove (più semplici) regole per le valutazioni di 

impatto ambientale prevedendo un diverso livello di dettaglio commisurato all’entità degli 

interventi. Anche le attuali regole di mercato (Market Design) dovranno essere aggiornate 

per gestire la crescente quota di rinnovabili che, al 2030, dovrebbero soddisfare il 70% 

della domanda elettrica.

L’istituzione del Ministero della Transizione Ecologica e del Comitato Interministeriale 

per la Transizione Ecologica (CITE) è un segnale che ci muoviamo nella giusta direzione. 

Fondamentale però che si realizzi la piena condivisione del target rinnovabili al 2030 

anche da parte del Ministero della Cultura, dato il ruolo ricoperto negli iter autorizzativi. 

Come ha sottolineato il Ministro Roberto Cingolani, non potrà esserci transizione ecologica 

senza una transizione burocratica. La P.A. dovrà infatti formare in numero e professionalità 

le risorse che saranno chiamate a esaminare, nei tempi richiesti, con efficacia le nuove 

istanze autorizzative. Non riuscendo ad ottenere in tempo le autorizzazioni, gli operatori 

non partecipanoai bandi del DM FER 1, rinunciando quindi alla possibilità di vendere per 

Agostino Re Rebaudengo
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15 anni energia elettrica al GSE. Risultato? Nell’ultimo bando del GSE è stato assegnato 

meno di un 1/4 del contingente disponibile. 

Il Next Generation EU è una grande occasione per l’Italia e per il Mezzogiorno in uno 

scenario in cui la transizione ecologica e la digitalizzazione costituiscono i driver di 

sviluppo. È necessario lavorare nel breve periodo per l’efficace definizione dei progetti 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che dovrebbe essere presentato 

entro fine aprile e, non meno importante, l’introduzione delle riforme strutturali e delle 

semplificazioni necessarie a far ripartire il Paese. 

Prima delle conclusioni vorrei ricordare anche l’idrogeno, tecnologia che ci auguriamo 

potrà presto essere competitiva come è successo con fotovoltaico ed eolico. 

Sono certo che l’innovazione tecnologica e la ricerca potranno ancora stupirci aprendo 

frontiere che ancora non conosciamo!

Agostino Re Rebaudengo



23

L’intervento dei relatori

La filiera dell’auto  
al centro della sfida: 
guardare al futuro 
puntando sull’idrogeno

L’incontro di oggi è incentrato intorno al concetto di sviluppo sostenibile; concetto legato, 

per forza di cose, ad una concentrazione d’intenti e di sforzi di fattura epocale; si tratta 

infatti di una partita che bisogna giocare tutti insieme (istituzioni, imprese, campo delle 

professioni, dell’innovazione, della ricerca) per poter arrivare al successo.

Il settore dei trasporti produce quasi un quarto delle emissioni di CO2 in Italia (in Europa 

e negli Stati Uniti questa percentuale arriva a quasi il 30%) ed il peso della componete su 

strada ─ merci e passeggeri ─ contribuisce per oltre l’80%. La sfida attuale è, quindi, quella 

di ridurle di almeno il 90% entro i prossimi 30 anni. Una sfida enorme ma necessaria, per 

affrontare la quale si rendono indispensabili politiche industriali mirate ed investimenti 

decisi che assicurino che l’Italia non venga tagliata fuori dalla rivoluzione elettrica della 

mobilità.  

Il settore della mobilità e dei trasporti è quindi al centro di un numero molto significativo di 

innovazioni non solo tecnologiche, ma anche comportamentali e relative all’affermazione 

di nuovi modelli di business. Molte traiettorie innovative sono destinate a convergere, e 

mai come oggi la promessa è quella di ridisegnare profondamente lo scenario produttivo, 

L’intervento dei relatori

Paolo Scudieri 
Presidente ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
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economico e sociale, oltre che influenzare gli stili di vita stessi e le condizioni di mobilità 

ed accessibilità per persone a merci. 

Le nuove tecnologie offrono oggi l’opportunità di una trasformazione guidata 

dall’innovazione e orientata verso un nuovo paradigma di sviluppo. L’Europa si è data 

una dottrina rigidissima e una temporalità brevissima affinché questi cambi possano 

avvenire; si stima che entro il 2030 saranno almeno 30 milioni le autovetture ad emissione 

zero che circoleranno in Europa. 

Il tema, così come sempre nel settore Automotive, è poliedrico.

Una prima riflessione riguarda il cambiamento tecnologico, fattore strategico globale 

con impatti geo-politici e sugli equilibri globali. In merito bisogna porsi una domanda. 

A fronte delle sfide tecnologiche che investono l’industria, abbiamo una vera democrazia 

industriale? Abbiamo un contesto di norme e standard che consentano a tutti competizione 

ad armi pari? 

La risposta è implicita, eppure non si può non considerare che in un simile contesto tutti 

dovrebbero avere le stesse capacità di acquisire materie prime, di investire in industria e 

quindi di realizzare innovazione e prodotti. 

Prendiamo, ad esempio, la produzione delle batterie, alla cui base c’è l’utilizzo di importanti 

materie prime, terre rare, e di non facile acquisizione. Alcuni Paesi hanno realizzato grandi 

investimenti nell’Africa subsahariana per assicurarsi queste risorse con la conseguenza 

che oggi il 90% della produzione di batterie è concentrato in Asia, ed in particolare in Cina, 

prima potenza mondiale in termini industriali e non solo.

Si è creato un vero e proprio monopolio. E in economia monopolio è antitesi di democrazia, 

cioè concorrenza. Per costruire la citata democrazia industriale è necessario trovare 

un’alternativa strutturale. In altri termini, trovare un nuovo terreno su cui competere e 

investire.

Bisogna essere consapevoli che la scelta deve ricadere necessariamente su tecnologie 

che non siano già di dominio di altre nazioni o aree geografiche importanti. 
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Deve esserci condivisione e specializzazione su un potere alternativo che ridisegni 

la democrazia industriale a livello globale e permetta di poter affermare una nuova 

eccellenza su anche il nostro Paese all’interno del contesto europeo possa giocare il suo 

ruolo.

Questa alternativa oggi si chiama idrogeno. 

L’Europa deve specializzarsi e porre da subito l’accento su una velocità applicativa 

tale da poter trovare quanto prima un equilibrio globale tra chi oggi è affermato nelle 

tecnologie e chi invece, come l’Europa, deve essere alternativo e fonte di bilanciamento, 

di potenzialità, di tangibilità e di saperi.

Tutto questo seguendo sempre gli obiettivi che si sono stabiliti in termini di emissioni 

perché l’industria, così come le istituzioni, è legata al rispetto e al progresso che scaturisce 

dalle nuove opportunità tecnologiche e, quindi, a quella transizione che oggi coinvolge 

tutti noi sotto molteplici punti di vista. 

In tale contesto di trasformazioni, il settore dell’Automotive può essere considerato 

un precursore e quindi osservare la sua evoluzione significa osservare il riverbero 

dell’evoluzione della società.

Viviamo in piena globalizzazione ed esistono due discriminanti principali per conquistare il 

consumatore: l’interesse tecnologico, quindi l’innovazione del prodotto, e la competitività. 

Bisogna perciò trovare nelle tecnologie la competitività necessaria per potersi proporre al 

mercato. Ed è per questo che bisogna avere un equilibrio tecnologico tra due giganti, uno 

conclamato che si chiama Asia, in particolare Cina, e l’altro che deve chiamarsi Europa 

e che deve intestarsi le tecnologie dell’equilibrio e, quindi, della democrazia industriale. 

Raggiunto tale obiettivo, il progresso, il successo e l’evoluzione della società civile 

saranno garantiti.

Tornando al tema dell’idrogeno, è indubbio che si tratta di un importante fattore di 

bilanciamento, ma è anche un elemento che, dal punto di vista tecnologico, va molto più 

di altri nella direzione tracciata dal Green Deal. 

Paolo Scudieri
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Per la sua versatilità e l’integrabilità con le altre tecnologie pulite per la produzione e il 

consumo di energia, sta catalizzando sempre più l’attenzione e l’interesse.

L’idrogeno ha il potenziale per contribuire in modo significativo a processi industriali più 

sostenibili e puliti, alla riduzione delle emissioni generate dal riscaldamento domestico 

ed alla realizzazione di una mobilità a zero emissioni. 

Nell’ambito dell’Automotive potrà permettere di tracciare un contesto produttivo più 

virtuoso di quanto invece in essere con altre tecnologie; basti pensare alle problematiche 

legate alla rottamazione delle batterie tradizionali per coglierne la valenza.

Aspirare a livelli tecnologici più virtuosi è un elemento essenziale del nuovo paradigma 

produttivo ed è importante che si arrivi a consolidarlo anche nell‘evoluzione dei prodotti 

più complessi.

In tale contesto il Mezzogiorno deve fare la sua parte ed essere più attrattivo. L’Automotive 

è un settore nel quale le regioni del Sud giocano un ruolo importante e i nuovi sviluppi 

possono essere determinanti per riconfigurare, con successo, il ruolo dell’area nel 

contesto nazionale ed europeo. Bisognerà colmare le disparità tecnologiche in essere, 

puntare sui giovani e investire su tutto quanto necessario affinché si azzerino i gap che 

facevano rientrare le regioni del Sud tra le aree Obiettivo 1 dell’Europa.

Il connubio tra lo sviluppo di fattori di digitalizzazione e l’evoluzione dei territori sarà la 

base attrattiva su cui innestare l’humus per poter puntare ad un miglior posizionamento 

delle nuove iniziative. In tale logica, il Sud ha una gran rilevanza in ambito nazionale e 

l’Italia è, a sua volta, attore fondamentale dell’evoluzione dell’Europa nel contesto globale.

Altro tema su cui porre l’attenzione è quello del gigantismo industriale, inteso come 

dimensione minima per essere attrattivi a livello mondiale. Possiamo guardare ad 

FCA che, dopo un’importante fusione italo-americana, si rivolge all’Europa e quindi ad 

un’ulteriore rotondità in termini di dimensioni con il raggiungimento del quarto posto nel 

posizionamento come produzione di autoveicoli, con 400 mila addetti e 180 miliardi di 

ricavi.

Paolo Scudieri
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In quest’ambito si gioca un’ulteriore partita, quella della tangibilità, che attiene all’impiego 

di manodopera sempre più qualificata. Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza 

delle professionalità e, quindi, dell’upgrade formativo necessario per avere un prodotto 

(un’auto ad esempio) sempre più complesso e digitale.

Un’ultima considerazione è legata ad un nuovo progetto, chiamato Borgo 4.0, che riguarda 

lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile e sicura. Il progetto 

vede l’integrazione strategica di azioni di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, 

sperimentazione dove mettere in atto tutte le nuove tecnologie connesse con l’auto 

virtuosa del futuro, a partire dal digitale, dalla relazione con il 5G e la guida autonoma. 

L’obiettivo è quello di creare una costellazione integrata di ambienti e servizi destinati 

alla “mobilità sostenibile e sicura” da sperimentare in un ambiente reale e in scala. Sarà 

realizzato in Campania, in un vecchio borgo ormai disabitato, e sarà testimonianza 

dell’avanguardia tecnologica di questo settore in Italia e nel Mezzogiorno.

Tutto quanto esposto, pone nuove importanti sfide che possono risultare straordinarie 

nella misura in cui saranno in grado di cambiare in meglio il nostro modo di vivere, di 

portare progresso, evoluzione sociale, economica e distribuzione di una nuova ricchezza.

Bisogna lavorare insieme, nell’unità di intenti di tutte le professioni, delle istituzioni e di 

chiunque voglia partecipare a questo momento straordinario di evoluzione.

Paolo Scudieri
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È sicuramente una grande sfida e sono contento del titolo che avete scelto, e ringrazio il 

presidente Deandreis per avermi invitato sia perché sono un economista per formazione 

che vivendo in mezzo ad ingegneri si è ibridato, sia per il tema di politica industriale che 

è un po’ il filo rosso che unisce questi due mondi.

Politica industriale in un contesto europeo. Perché avete scelto un titolo che, in buona 

sostanza, parte da questo per osservare come sta cambiando l’industria italiana ed 

europea.

E questo ci riporta all’incipit dell’onorevole Toia. L’Italia, come la Francia e la Germania, 

sono regioni di un paese che si chiama Europa e che ringraziano, tutto sommato, questa 

pandemia perché ha cambiato le regole del gioco con una velocità drammatica che ci ha 

messo tutti a disagio, ma alla fine ha rimesso in discussione quelli che erano dei valori 

che rischiavano di sfibrarsi dopo tanti anni di evoluzione di questo nuovo continente che 

abbiamo formato nel dopoguerra.

Quali sono le sfide?

Guardare alla rivoluzione 
energetica come 
opportunità per l’industria 
metalmeccanica

L’intervento dei relatori

Stefano Serra 
Presidente AMMA, Associazione Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate
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Dal punto di vista dell’energia è indubbio che c’è un settore industriale legato all’energia 

e se guardiamo al passato fa parte della geopolitica con cui si gestiva il mondo. Noi 

siamo da sempre un Paese che trasforma e che importa, quindi cambierà le regole del 

gioco, quantomeno per noi. 

Su quell’accenno di imposizione fiscale fatta dall’onorevole Toia, ben venga non il 

protezionismo, ma la simmetria, cioè non possiamo competere con imprese che 

producono in un modo simmetrico al nostro. Quindi la fiscalità deve compensare questa 

disparità e questo va nella logica che diceva Paolo Scudieri, dobbiamo essere competitivi, 

per competere devi anche giocare in maniera simmetrica. 

Dove vedo gli sviluppi principali? Io vedo un grandissimo vantaggio per l’Europa in questo 

momento. Se devo guardarlo a livello macro è un vantaggio per l’Europa, si amplifica 

se guardiamo sull’Italia. Perché dico questo? Perché l’Europa, con gli obiettivi che si 

è data, è il continente che si è posto gli obiettivi più sfidanti e lavorerà seriamente per 

mantenerli. Quindi se da un lato diventeremo il laboratorio del mondo per il Green Deal 

dall’altro saremo coloro che svilupperanno e sperimenteranno le migliori tecnologie su 

questo tema.

Vi faccio un parallelo con AMMA. 

AMMA vuol dire tantissime cose, vuol dire tutto il mondo della mobilità che va 

dall’aeronautica, allo spazio, al ferroviario e, ovviamente, i veicoli leggeri e pesanti. 

Ha inoltre al suo interno, per dare una profondità dell’osservatorio che vivo con i miei 

associati, tutto il settore dei beni strumentali. Quindi chi fa attrezzatura di fabbrica, 

meccanica e metallurgia piuttosto che elettronica, quindi è un perimetro estremamente 

esteso di settori industriali e coerente per tecnologie. Perché dico abbiamo un vantaggio? 

Perché se io prendo il caso dell’automobile che è stato citato da Paolo Scudieri e guardo 

le proiezioni che importanti advisor fanno per il 2030, scopriamo che i nuovi veicoli, dal 

“mild hybrid”(un endotermico più un elettrico) fino a l’elettrico puro, nel 2030 copriranno 

circa l’80% del mercato delle nuove immatricolazioni, quindi non del circolante ma dei 

venduti.

Stefano Serra
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Rispetto a una percentuale del Nord America (senza andare in Asia, che magari ha delle 

dinamiche diverse o comunque più pilotate) che si attesta ad un terzo di questi volumi, 

questo cosa vuol dire? Vuol dire che l’Europa si è data un obiettivo talmente sfidante di 

riduzioni che diventerà il laboratorio del mondo. 

Per diventare il laboratorio del mondo noi dovremmo sviluppare prima di altri delle 

competenze e delle capacità industriali che copriranno dalla generazione al consumo di 

energie pulite. 

Questo è un vantaggio competitivo perché abbiamo questi programmi di sviluppo 

sostenuti dall’Europa, la capacità di fare debito e gli eurobond, un salto epocale nella 

visione di Europa perché vuol dire che l’Europa inizia a considerarsi anche fiscalmente 

una nazione. 

Un evento veramente sfidante per governi e industria, a mio avviso, è che il Next Generation 

EU; quei 670-700 miliardi di fondi, di cui 209 miliardi per l’Italia, che sono per l’Europa e 

devono essere impiegati entro il 2023. Lì dimostreremo la nostra capacità di execution, 

con regole semplici, chiare e con la capacità di prendersi degli impegni anche per portare 

un ritorno sull’investimento, perché l’unica cosa di cui non ho ancora sentito parlare in 

tutte le discussioni ─ sia fatte in Italia che all’estero, perchè non è soltanto il nostro PNRR 

sotto analisi, c’è quello francese e tedesco ─ è il return on investment atteso. Poi è vero 

che una quota è a fondo perduto, ma non mi risulta che nessuno sta ancora il return on 

investment o net present value che dovrà avere quel tipo di investimento. Ovviamente a 

livello complessivo di nazione se ne calcolerà uno medio e ciascun PNRR nelle singole 

voci di investimento avrà valori diversi. 

È ragionevole aspettarsi un ritorno più basso sulla formazione, perché è un investimento 

paziente e di lungo periodo, mentre si può prevedere un ritorno più veloce e maggiore 

sulle infrastrutture. Il razionale è che dobbiamo iniziare a ragionare con quest’ottica 

perché ogni impresa, quando decide di investire fondamentalmente ha fiducia nel futuro 

e misura sia quanto sta investendo si se con quanto genera è capace di ripagarlo e 

produrre ricchezza. 

Stefano Serra
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Come fa anche una famiglia quando contrae un mutuo per comprare casa perché poi, alla 

fine, non sono criteri radicalmente diversi. 

Dove mi vedo nel grande salto dal punto di vista industriale? Vedo una grande potenzialità 

per l’Italia, sia per l’automotive sia per i settori di impiantistica. Siamo degli esperti nel 

muovere il gas, credo nell’idrogeno perché l’idrogeno risolve il grandissimo problema 

che esiste nel mondo di stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili dove oggi ciò che 

generi o lo consumi o lo devi stoccare, e se non hai montagne per pompare l’acqua nelle 

dighe, non hai un sistema di stoccaggio reale. Le batterie non sono la risposta perché 

consumano risorse naturali e spazio. 

Dal lato delle rinnovabili sono un po’ preoccupato per l’eccessivo sviluppo del solare 

in certe nazioni perché i pannelli solari consumano risorse naturali e spazio. L’Italia in 

particolare deve governare l’erosione del terreno evitando entusiasmi da soluzioni facili 

quali il solare perché se si costruisce un impianto solare questo ha un tempo di ciclo 

di 20 anni. Preferisco pensare che orientiamo il paese su altre forme di generazione 

rinnovabile, con tecnologie forse meno mature, e qui vado nel terreno del presidente 

Deandreis, direttore di SRM, perché trovo la generazione rinnovabile offshore un mondo 

completamente da esplorare, con tecnologie pronte all’industrializzazione, che poi sia 

eolico sul mare piuttosto che moto ondoso, oppure lo sfruttamento delle correnti marine. 

Anche qui come Italia siamo avanti perché abbiamo brevetti e tecnologie validate sul 

campo oltre che possedere una estensione unica di coste. 

Dove vedo lo sviluppo quindi per le nostre imprese? Per le nostre imprese io vedo un 

grande sviluppo nella capacità di realizzare impianti e nello stoccaggio, è un qualcosa che 

sappiamo fare e lo facciamo da sempre con il metano. L’idrogeno ha delle complessità, 

ma non è così lontano, già oggi si sperimentano all’interno dei metanodotti flussi con 

idrogeno fino al 10 -12% per quanto mi risulta. 

Siamo in grado di modificare il modello di business dei grandi player dell’energia 

che potenzialmente non dovranno più importare, ma generare e trasformare e che la 

generazione sarà anche legata a relazioni mediterranee dove il nostro Paese, a mio 

avviso, è geopoliticamente ben esposto. 

Stefano Serra
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Perché? Perché noi parliamo di Europa e io penso che esista un’Europa allargata, una 

fascia di influenza dell’Europa che è il bacino del Mediterraneo. Bacino del Mediterraneo 

che ha come valore di incrementare il volume di popolazione di riferimento, quindi lo vedo 

anche lato consumi e produzione, ed ha una massa critica tale che darebbe una dignità 

completamente diversa a questa entità geografica. Senza scordare che l’Africa è il paese 

a maggior crescita demografica nei prossimi 50 anni. 

Questo, perché? Perché se devo andare a consumare territorio per fare del solare, 

probabilmente meglio una zona desertica che non la bella campagna di una regione 

italiana. E poi trasformerò quell’elettricità in idrogeno sul luogo e lo trasporto con i 

metanodotti che ho già installati miscelando metano ed idrogeno. 

Capacità industriale, abbiamo tutte le competenze, oggi se io guardo ai miei associati 

stanno sviluppando il passaggio al motore a idrogeno per veicoli. A Torino Punch sta 

sviluppando proprio questo. Se prendo i grandi operatori, Italgas, Eni, Snam, Enel stanno 

lavorando con tante università, incluso il Politecnico di Torino. E le università italiane 

sono ben posizionate nella ricerca già fatta con Horizon 2020 che era preliminare e 

propedeutica. Adesso dobbiamo passare dalla fase di R&D alla fase di implementazione. 

Perché? Perché il target 2030 è di avere già 10 gigawatt installati. 

Questo potrebbe essere anche una chiave di volta per il nostro sistema industriale. Chi 

oggi fa pezzi meccanici per un motore endotermico potrà fare pezzi meccanici per un 

sistema di conversione dell’energia in idrogeno o idrogeno in energia. Chi oggi fa pezzi 

di plastica per un sistema auto può farlo per un sistema di impiantistica, quindi esiste un 

potenziale elevato di migrazione di tecnologie ed evoluzione di modelli di business. Paolo 

Scudieri citava che lui sta andando verso i condomini. Bene, questo cambia il modello di 

business anche dei grandi operatori energetici. 

Vado in conclusione per lasciare spazio alle domande, perché poi credo che sia quella la 

parte interessante. 

Ultimo punto, per quanto mi riguarda è un punto politico per l’Europa e per l’Italia. Oggi 

stiamo incentivando queste tecnologie, quindi la tassazione è bassa. Ma gli Stati vivono 

Stefano Serra
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di imposte per mantenersi e per generare i servizi che devono erogare. Quelle imposte 

oggi nascono dagli idrocarburi, allora nel mentre investiamo dobbiamo fare operazioni di 

“lean manufacturing”, se mi permettete, a livello di gestione dei nostri governi e del sistema 

europeo, perché altrimenti ci troveremo in un momento in cui mancheranno le imposte da 

idrocarburi e dovremo sostituirle con imposte di altra natura e questo potrebbe penalizzare, 

e lo dico parlando da un paese, l’Italia, che ovviamente è sempre stato penalizzante per le 

industrie energivore. Questo è un punto di attenzione perché influirà sulla competitività 

e oggi, magari facendo “lean manufacturing” applicato al sistema pubblico, possiamo 

aspirare ad un 2030 in cui ne ottimizziamo il costo e quindi necessiteremo di minori imposte 

sull’energia e saremo più competitivi, come chiede il mercato all’industria quotidianamente. 

Aggiungo alcune considerazioni emerse durante il dibattito.

Per quanto riguarda Africa e Cina, non mi è mai capitato di andare in giro per il mondo 

e non essere, appena dichiaravo di essere italiano, accolto a braccia aperte. Allora non 

sottovalutiamo che la meccanica di acquisizione di quelle risorse è sempre stata da 

colono: ti costruisco l’infrastruttura stradale tra virgolette, finanziandola, dato che non 

hai risorse economiche e mi attribuisci le concessioni. Il metodo lo hanno usato in molti, 

permettetemi è un metodo classico. 

Rimane che la partita non è chiusa e le mie interlocuzioni con alcuni di quei paesi sono 

che quando dici che sei italiano o comunque europeo e te la vuoi giocare lì ed hai delle 

idee buone esiste totale apertura e siamo vincenti. Ci sono più esempi che si possono 

citare. 

Idrogeno la soluzione? Secondo me sì, e lì dobbiamo acquisire una leadership, qualcuno 

diceva non “Manuale Cencelli” nel distribuire risorse. Io mi auguro che tutti gli investimenti 

pubblici, non solo del PNRR, siano allocati da un Paese in grado di fare scelte, perché fare 

politica industriale vuol dire scegliere e quando sceglie ne mette una quantità sufficiente 

e chiede un impegno pressante da chi poi acquisisce quei fondi affinché diventiamo 

non sempre il decimo, dodicesimo, quindicesimo in tutte le tecnologie ma entriamo nei 

primi 3 su un kit ridotto di tecnologie che abbiamo scelto. Questo trovo sia un elemento 

fondante nella pur reale difficoltà di dover scegliere.



34

L’intervento dei relatori

Batterie ne abbiamo parlato? Sì, vedo le batterie come l’elemento di giunzione tra lo 

stoccaggio, che non è e non può essere la batteria, e i momenti in cui serve uno spunto 

nell’utilizzo. Non sono la risposta allo stoccaggio, non abbiamo i materiali sufficienti per 

produrle. Credo che potremmo ragionare in maniera molto seria e diventare i più bravi 

nel riciclarle però. Nell’auto la direttiva End of Life Vehicle, quindi la capacità di influire 

su come riutilizzo i materiali a fine vita veicolo è datata, applichiamo lo stesso principio 

sulle batterie.

Vi porto un esempio facile: abbiamo dismesso la ricerca nucleare del Paese, giusto o 

sbagliato non entro nel merito, ma quel fenomeno ci ha portato a creare delle tecnologie 

che altri paesi non avevano, ovvero cosa devo fare quando dismetto un impianto. Ecco 

lì è stato un beneficio non calcolato, indotto. Ragionerei su questo per le batterie, senza 

sottovalutare che gli IPCEI sono progetti essenziali che il Paese deve sfruttare al meglio 

e, direi, capitalizzando quanto appreso da ciò che abbiamo già fatto. Sono importanti 

perché ben sappiamo che gli IPCEI sono finanziamenti che coprono il 100% dei costi non 

solo della parte di ricerca, ma includo i costi fino all’ingegnerizzazione del prodotto e 

anche l’investimento nella fabbrica prototipale. 

Chiudo con una cosa, magari alzo la palla a Scudieri, quindi entro un attimo nel suo 

terreno. 

È tutto vero quanto abbiamo detto della migrazione. È vero, tutto quello che è la road map 

green dell’Europa: abbiamo creato un mostro nel diesel e nessuno ha avuto il coraggio 

di dire che un motore diesel può tranquillamente essere alimentato a gas. La tecnologia 

in Italia è fortissima su questo e non ne abbiamo fatto parola. Trovo che abbiamo una 

corresponsabilità nell’avere ucciso un motore che aveva importanti funzionalità, non 

inquinava così tanto e poteva essere bi-tecnologia. Questa è una cosa che potremmo 

riconsiderare e su cui recuperare anche solo per gestire la transizione. 

Stefano Serra
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Prima di tutto grazie per l’invito a questa discussione molto interessante. Gli interventi 

che ho sentito sono stati tutti stimolanti e impegnativi. Insomma, veramente molto utili. 

Parto dalla questione che mi è stata posta da Andrea Rinaldi, quella del ruolo del 

Mezzogiorno nella strategia della transizione ambientale, collegandola poi con il quadro 

generale del ruolo del nostro Paese nel contesto europeo. 

Io credo che noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che oggi per il Mezzogiorno si 

apre un’occasione storica. Ed è un’occasione storica per l’Italia e per l’Europa, non solo per 

il Mezzogiorno.  Ho in mente la nuova centralità che il Mediterraneo sta assumendo negli 

scambi internazionali, dopo il raddoppio del Canale di Suez e lo sviluppo delle economie 

asiatiche: certo, la Nuova Via della Seta, ma non solo, anzi, è interesse dell’Europa 

coinvolgere anche altri paesi, oltre alla Cina, dall’India agli altri paesi asiatici emergenti. 

Inoltre, dobbiamo ricordarci che a sud del Mediterraneo abbiamo l’Africa che è il continente 

che, come diceva prima Stefano Serra, avrà la maggiore espansione demografica nei 

prossimi anni e che ha assoluto bisogno di crescere. Questo, per esempio, la Cina l’ha 

capito molto bene, e sta investendo in Africa da tempo. 

Italia e Mezzogiorno  
ponti energetici  
nel contesto  
Euro-Mediterraneo

L’intervento dei relatori

Claudio De Vincenti 
già Ministro per la Coesione, Presidente onorario Associazione MERITA
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È ora che anche l’’Europa si renda conto che è suo interesse strategico investire 

sull’Africa. Quindi il Mediterraneo diventa, è diventato e sta sempre più diventando uno 

snodo cruciale della riconfigurazione in corso dei rapporti economici internazionali. 

Questo vale anche per l’energia: sia perché abbiamo la sponda sud del Mediterraneo, 

che già oggi è fornitrice di gas e di combustibili fossili e che in prospettiva si candida 

ad essere un’area di produzione di energie rinnovabili, a cominciare dal solare, molto 

importante; sia perché sul Mediterraneo si affacciano i paesi del bacino orientale del 

Mediterraneo, dell’Asia, dove abbiamo uno sviluppo importante, in particolare nel campo 

del gas. 

Io condivido la spinta forte che l’Unione europea dà ─ lo ricordava prima Re Rebaudengo 

─ alle fonti rinnovabili: credo che gli obiettivi siano molto sfidanti, però anche necessari 

per fare dell’Europa il laboratorio del mondo sulla transizione verde. Però credo anche 

che dobbiamo valorizzare, nella fase di transizione, la sostituzione di combustibili con 

impatto ambientale più pesante, come il petrolio e il carbone, con il gas che ha comunque 

impatto ambientale decisamente più moderato. È vero, poi in prospettiva andrà superato 

anche il gas, ma c’è tutta una fase di transizione da qui al completamento della road 

map della decarbonizzazione in cui il gas può essere estremamente utile per abbattere 

in tempi rapidi le emissioni di CO2. Da questo punto di vista, l’esempio del gasdotto Tap 

è molto importante perché diversifica le fonti e consente di abbassare i prezzi, cosa che 

si sta già verificando con un allineamento dei prezzi del gas in Italia a quelli degli altri 

paesi europei. 

In questo quadro, siamo di fronte a una occasione storica per il Mezzogiorno e per l’Italia: 

costituire la piattaforma logistica e produttiva dell’Europa verso sud e verso est, e questo 

vale anche sul terreno energetico sia per le potenzialità di produzione che nel Mezzogiorno 

abbiamo per quanto riguarda eolico e solare, sia per il fatto che il Mezzogiorno può 

diventare un hub energetico importantissimo per tutto il continente, per tutta l’Europa. 

E questo proprio per le connessioni che in parte esistono e in parte vanno potenziate 

sia per quanto riguarda l’interscambio elettrico, in particolare per le rinnovabili, sia per 

quanto riguarda il gas. 

Claudio De Vincenti
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Ecco, io credo che questo ruolo sia molto importante ed è nell’interesse generale 

investire sul Mezzogiorno d’Italia, sia nelle fonti, nella produzione di energia sia nelle reti 

di trasmissione e trasporto dell’energia. 

Il ruolo del Meridione può essere importante anche per quanto riguarda la sperimentazione 

sull’idrogeno, su cui è in corso un dibattito molto interessante. Probabilmente ha senso 

cominciare a sperimentare l’idrogeno in cluster limitati sul territorio che consentano di 

verificare la sua utilizzabilità ─ e qui penso ad alcune situazioni in Sicilia, come anche in 

Puglia, che potrebbero prestarsi molto bene ─ per poi passare al trasporto dell’idrogeno 

attraverso i gasdotti, tema su cui sappiamo che Snam sta lavorando. 

A questo riguardo apro una parentesi. Condivido le indicazioni di Re Rebaudengo sul 

sostegno reciproco tra sviluppo dell’idrogeno e sviluppo delle rinnovabili, con l’avvertenza 

aggiuntiva però che faceva prima Emilio Rossi riguardo all’atteggiamento che dobbiamo 

avere nel momento in cui facciamo scelte di allocazione delle risorse: dobbiamo essere 

molto attenti a garantirci, come diciamo noi economisti, gradi di libertà futuri, perché 

quando si imbocca una strada specifica, poi quella strada presenta delle irreversibilità. 

Quindi nel definire l’allocazione delle risorse tra percorsi tecnologici alternativi c’è un 

bilanciamento delicato da tenere, che richiederà quel lavoro, che Emilio Rossi richiamava 

prima, di attenta valutazione scientifica delle opportunità alternative e anche di attenzione 

a dimensionare l’impego delle risorse allo stadio di avanzamento di ognuno dei progetti 

in campo. Al tempo stesso, credo che Goldstein abbia ragione quando sottolinea come 

l’Italia abbia assoluto bisogno di essere il terzo protagonista, insieme con Germania e 

Francia, dello sviluppo dell’idrogeno: è una tecnologia in cui l’Europa, se si muove in 

tempo, può diventare la battistrada del mondo. E l’Italia non può restare fuori da questo 

processo: quindi, di nuovo, l’allocazione delle risorse versante deve essere commisurata 

al nostro collocarci come protagonisti insieme con Francia e Germania. Va detto al 

riguardo che le grandi utilities italiane sono già molto impegnate su questo terreno: 

sappiamo bene di Snam, ma anche Enel, Eni, Italgas, la stessa Terna stanno lavorando 

sul tema. L’intervento della politica industriale deve essere un intervento di sostegno a 

questo lavoro che le grandi utilities italiane stanno impostando.

Claudio De Vincenti
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Tornando alla questione delle reti di trasmissione e trasporto di energia, il Mezzogiorno è 

chiamato a svolgere un ruolo fondamentale al riguardo: non solo gas e un domani idrogeno, 

ma elettricità, questione decisiva per la transizione verde. Sappiamo, per esempio, che 

già oggi abbiamo un eccesso di capacità produttiva di fotovoltaico in Puglia e abbiamo 

bisogno di risolvere il collo di bottiglia rappresentato dalla capacità di trasporto della 

rete elettrica nazionale dalla Puglia verso le altre regioni, verso il Centro-Nord e verso 

l’Europa e così via. E questo tema andrà ponendosi in modo sempre più forte. 

Gli investimenti nelle reti saranno decisivi per consentire questo sviluppo della produzione 

di energia verde nel Mezzogiorno e per dare ulteriore senso al ruolo del Mezzogiorno 

come hub energetico europeo.

Segnalo poi un tema specifico, ma credo di grande importanza, su cui ragionare, che 

riguarda la questione degli accumuli. In particolare, esiste un progetto su cui si sta 

lavorando, ma ancora non ha preso corpo, non è ancora diventato realtà, che è quello di 

mettere in rete gli invasi idrici dell’appennino meridionale. È questione molto importante 

naturalmente per migliorare l’approvvigionamento idrico delle regioni meridionali, ma 

anche per costruire un sistema di accumuli che possa rafforzare la gestione della rete 

elettrica e il suo equilibrio in modo da compensare la non programmabilità produzione 

da eolico e fotovoltaico. 

Infine, vengo al tema della utilizzazione dell’energia, su cui molto ha detto prima Paolo 

Scudieri, in particolare sulla questione della mobilità sostenibile. Le osservazioni che 

faceva Scudieri sono molto significative e molto calzanti. 

Esiste a questo riguardo un problema di democrazia industriale? Credo che abbia ragione, 

come anche è stato rilevato da Patrizia Toia e da Stefano Serra. Esiste un problema di 

“level playing field” con gli operatori di altri Paesi. Nel caso specifico, Scudieri ha fatto 

riferimento al problema delle batterie, un tema su cui siamo in ritardo come Europa: gli 

investimenti in Africa da parte della Cina hanno significato portarsi in vantaggio sul 

terreno delle materie prime in questo settore molto importante per il futuro. Dobbiamo 

assolutamente porci questo problema. 

Claudio De Vincenti
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Scudieri ha indicato l’idrogeno come strada alternativa importante: sono d’accordo con 

lui, assolutamente, e al tempo stesso credo che il potenziamento delle reti, in particolare 

delle reti di distribuzione, sarà decisivo per la mobilità elettrica, un primo passo che poi 

potrà trovare rafforzamento nell’uso dell’idrogeno. Aggiungo che nel mentre si sperimenta 

l’idrogeno, l’utilizzo del gas nel settore dei trasporti pesanti, sia per terra che per mare, 

potrà essere importante sempre nella logica di abbattere in tempi rapidi le emissioni. Su 

questo tema le imprese stanno lavorando, sia le imprese di rete che devono fornire il gas 

per questo tipo di utilizzi, sia le imprese di produzione dei mezzi di trasporto, per esempio 

Fincantieri che lo sta già facendo. 

Ultima osservazione: quello che ho delineato è un ruolo del Mezzogiorno come 

opportunità per l’Italia e opportunità per l’Europa. Quindi un Mezzogiorno che non è al 

traino, ma un Mezzogiorno che deve diventare protagonista. Naturalmente, deve anche 

sapersi prendere la responsabilità di essere protagonista e il Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza può svolgere un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Un Piano che 

si inserisce bene in quella priorità verso la coesione territoriale che ci ricordava all’inizio 

Patrizia Toia. 

Qui però devo dire che abbiamo bisogno di un salto di qualità. L’Italia ha bisogno di 

dotarsi di una strategia forte, di un Piano di Ripresa e Resilienza che premi gli investimenti, 

che hanno il massimo impatto di ritorno in termini di crescita per l’economia nazionale 

e, aggiungo, l’Europa ha bisogno che l’Italia si doti di un Piano di questa portata: sia 

investimenti pubblici in opere sia investimenti nelle utilities, quelli di cui ci stiamo in 

particolare occupando proprio oggi, sia investimenti privati da sostenere, per spingere 

sull’innovazione con Industria 4.0 e con il Credito d’imposta per gli investimenti al Sud. 

E qui mi permetto di chiudere sottolineando che nel Piano presentato dal precedente 

Governo a gennaio vi è ancora troppa dispersione delle risorse del Recovery Fund e questo 

non è accettabile: le risorse vanno concentrate sugli investimenti a massimo impatto, a 

massimo ritorno per la capacità di crescita del Mezzogiorno, per la capacità di crescita 

dell’Italia. Perché, ripeto, la questione Mezzogiorno va messa dentro la questione italiana. 

Claudio De Vincenti
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Il problema è la capacità di crescita di tutto il nostro Paese affinché il nostro Paese 

diventi un punto di forza dell’Unione europea e non, come purtroppo è stato negli ultimi 

20 anni, un punto di debolezza.

Così come c’è un tema che è strettamente connesso con la capacità di realizzare un 

Piano realmente incisivo ed è quello che poneva sul tavolo Terzulli, ossia la riforma 

della Pubblica Amministrazione. Al riguardo io credo che non sia molto utile parlarne in 

termini generali perché si rischierebbe di tentare ancora di intervenire con misure che 

lasciano invariati gli snodi cruciali che bloccano le procedure. Per il Recovery Plan c’è 

invece bisogno di individuare per ogni tipo di investimento, ogni progetto, i passaggi 

procedurali da semplificare. È necessario cioè procedere a una semplificazione mirata 

che consenta di accelerare ogni intervento: si tratta di quelle corsie preferenziali di cui ha 

parlato il Commissario Gentiloni, rilevandone l’assenza nell’attuale versione del Recovery 

Plan italiano.

In conclusione, è ora di cambiare sia concentrando le risorse sui progetti a massimo impatto 

per la crescita sia impostando modifiche incisive delle procedure per realizzarli. Da questo 

punto di vista, mi auguro che lo sbocco della crisi politica consenta finalmente di arrivare 

ad un Piano di Ripresa e Resilienza all’altezza delle sfide che oggi stiamo discutendo. 

Claudio De Vincenti
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Motivi per essere ottimisti

Non so se è per l’effetto Greta Thumberg o Ursula von der Leyen, certo è che il 2021 è forse 

un anno di svolta nella lotta per il cambiamento climatico e per una transizione verso una 

energia pulita che potrebbe aprire nuovi orizzonti per l’innovazione, l’imprenditorialità e 

l’industria. Il clima e l’energia sono in larga misura sinonimi in questo contesto in quanto 

l’energia è responsabile dell’80 per cento delle emissioni globali di CO2.

L’Europa, il Giappone, la Corea, la Cina e forse presto, si spera, la nuova Amministrazione 

Biden degli Stati Uniti, hanno tutti preso l’impegno di ridurre a zero le emissioni entro il 

2050. 

A questi impegni sono seguiti dei finanziamenti concreti per finanziare le energie pulite 

come indicato dalle linee guida del Next Generation EU Fund che destinano il 37 per 

cento delle risorse a questo scopo.

Inoltre quest’anno il Summit COP 26 di Glasgow a guida UK-Italia dovrà definire le tappe 

del percorso vincolante per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni.

Ma se vogliamo raggiungere gli obiettivi del “green deal” non possiamo pensare soltanto 

alle rinnovabili, dobbiamo cercare di de-carbonizzare anche una serie di settori industriali, 

dal petrolchimico all’acciaio (penso al centro siderurgico di Taranto), l’industria del 

cemento, il trasporto a lunga distanza, marittimo ed aereo. 

Dibattito con i Soci GEI

Sergio Arzeni 
già Direttore Generale OECD, Presidente INSME, International Network of SMEs



43

Dibattito con i Soci GEI

Quindi ci sono molti settori industriali che vanno de-carbonizzati e per farlo è importante 

fare progressi nello stoccaggio dell’energia elettrica e nell’innovazione tecnologica.  

Per questo occorre urgentemente investire in ricerca e innovazione, un settore dove 

l’Italia ha disatteso gli impegni presi con l’Europa nel quadro della cosiddetta Agenda di 

Lisbona in cui ci siamo impegnati a raddoppiare entro il 2020 la spesa pubblica e privata 

in ricerca e sviluppo.

Non dimentichiamo la storia industriale del secolo scorso: all’inizio l’Italia era nella 

pattuglia di testa dei paesi tecnologicamente avanzati in tanti settori, dall’aeronautica 

all’automobile, dalla chimica alla farmaceutica, alla meccanica, mentre sul finire del XX° 

secolo non siamo riusciti ad eccellere in nessuna delle nuove tecnologie dominanti, né 

nell’hardware né nel software.

Investire massicciamente nell’innovazione tecnologica legata alla transizione energetica 

e al cambiamento climatico potrebbe riportare l’Italia e le sue imprese industriali di nuovo 

nel novero dei protagonisti del cambiamento.

La sfida dell’Idrogeno

Jeremy Rifkin (La terza rivoluzione industriale, Mondadori, Milano, 2011) aveva 

preconizzato un mondo in cui le Piccole e Medie Imprese, le PMI, avrebbero potuto 

produrre energia propria a partire da fonti solari, riducendo le emissioni di gas a effetto 

serra e l’inquinamento, con un uso diffuso di fonti rinnovabili e le tecnologie dell’idrogeno.

Grazie a Ursula von der Leyen, l’Unione europea ha lanciato una coraggiosa strategia per 

l’idrogeno verde come strumento per far raggiungere la sovranità energetica alle comunità 

e alle PMI e per creare un milione e mezzo di nuovi posti di lavoro che richiederanno una 

trasformazione del mercato del lavoro con un gigantesco programma di up-skilling e re-

skilling della forza lavoro, delle professioni e degli imprenditori.

L’idrogeno gode di una stampa molto favorevole, ma non tutto l’idrogeno è bello e buono. 

Sergio Arzeni
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Infatti, esistono 3 tipologie di idrogeno: 

• quello Grigio, ottenuto da fonti fossili (carbone, petrolio e gas naturale) quindi con 

emissioni di biossido di carbonio che contribuiscono enormemente ai gas ad effetto 

terra.  Attualmente il 90 per cento della produzione mondiale di idrogeno è ottenuto 

da questa fonte “sporca” e inquinante. In Cina, che è il maggior produttore mondiale 

di idrogeno, ben il 97 per cento viene prodotto a partire dal carbone (con circa mille 

gassificatori che assorbono il 5 % del consumo totale di carbone del paese) perché 

costa un terzo di quello verde;

• quello Blue, prodotto dal gas naturale, ma con impianti di acquisizione e stoccaggio 

della CO2 emessa (il cosiddetto carbon capture storage) che generano idrogeno poco 

inquinante; 

• quello Verde, prodotto con energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare solare 

ed eolico), che con il metodo dell’elettrolisi (separazione), produce idrogeno pulito a 

partire dall’acqua. Il problema è che questo sistema di produzione è molto costoso, 

il triplo del grigio, infatti in Cina solo il 3% è generato in questo modo che serve 

soprattutto per studio e ricerca.

Secondo le stime correnti l’idrogeno potrebbe soddisfare fino al 25% della domanda 

totale di energia in Europa e in Italia al 2050, ma per farlo con l’idrogeno verde, o un misto 

di verde e blue, occorrono massicci investimenti in ricerca e sviluppo per abbassare 

drasticamente i costi.

È una grande opportunità perché per l’Europa intera si potrebbero mobilitare oltre 400 

miliardi di euro di investimenti pubblici e privati entro il 2030.

Peter Altmaier, il ministro dell’economia tedesco, ha stanziato 10 miliardi di euro per 

finanziare la strategia nazionale sull’idrogeno con l’obiettivo dichiarato di conquistare la 

leadership tecnologica mondiale nella transizione energetica. Infatti la Germania dedica 

ben 7 miliardi allo sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno verde e blue e altri 2 miliardi di 

euro per investire in catene di fornitura internazionali con obiettivo di   decarbonizzare la 

propria industria manifatturiera. 

Sergio Arzeni
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In questo contesto, è interessante osservare che la Germania, da un lato, ha fatto un 

accordo con l’Australia per acquistare idrogeno prodotto con fonti rinnovabili, solare 

ed eolico, e trasportarlo liquefatto in Germania con navi cisterna riconvertite ed eco-

compatibili, e dall’altro, si è alleata con la Francia per mettere in comune gli sforzi per 

sviluppare tecnologie verdi e blue dell’idrogeno.

La spinta verso l’idrogeno verde e blue ha già portato all’istituzione dell’European Clean 

Hydrogen Alliance, un corpo pubblico-privato che unisce leader civili, istituzioni e Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI), in cui è presente anche SNAM.

Con l’impegno europeo di abbattere del 55 per cento le emissioni di CO2 entro il 2030 

e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 le prospettive per l’idrogeno pulito 

sono enormi a condizione che si possa produrre a basso costo. Per questo occorre 

investire in qualche innovazione che faccia grandi progressi nel costo dell’elettrolisi e 

nello stoccaggio dell’idrogeno che è un elemento chiave delle pile a combustibile. Se 

e quando arriveranno queste innovazioni l’idrogeno si imporrà e renderà obsolete altre 

fonti “proprio come la macchina da scrivere è stata resa superflua dall’arrivo del personal 

computer” (Bill Gates, Clima, come evitare il disastro, le soluzioni di oggi e le sfide di 

domani, La nave di Teseo editore, Milano, 2021). 

Sergio Arzeni
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Sono molto contento di aver partecipato, perché credo ci siano stati degli spunti 

estremamente interessanti.

Faccio solo una riflessione brevissima su transizione energetica/industria.

Il primo tema che è emerso chiaramente mi pare sia quello del multi commodity. 

Questa transizione energetica, infatti, dovrà avere diversi attori, ma principalmente due 

protagonisti: energia elettrica e idrogeno. E poi, come si ricordava giustamente, il gas 

naturale ci accompagnerà ancora per un certo periodo. 

All’interno del nostro sistema industriale, abbiamo una penetrazione di energia elettrica 

che è dell’ordine del 40% e che secondo uno studio che si chiama “Electrify Italy”, svolto 

dal Politecnico di Torino insieme a MIT ed Enel Foundation, resterà sostanzialmente 

inalterata fino al 2050. 

Lo spazio rimanente può essere occupato utilmente dall’idrogeno, soprattutto per i 

processi industriali ad alta temperatura, in cui l’energia elettrica non è assolutamente 

competitiva. In questo scenario multi commodity, l’Italia può giocare un ruolo 

fondamentale, soprattutto all’interno del dialogo nel Mediterraneo. 

Il rapporto annuale sull’energia nel Mediterraneo, che viene redatto in collaborazione 

con il centro studi SRM, diretto dal dottor Deandreis, nell’ultima edizione ha iniziato ad 

approfondire (lo farà più in dettaglio nella successiva edizione) proprio il rapporto tra 

energia elettrica, gas naturale e idrogeno. 

Dibattito con i Soci GEI
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Direi che gli aspetti da considerare, e che a mio avviso sono importanti, sono 

sostanzialmente quattro. 

Il primo riguarda il rapporto tra energia elettrica e il gas. In Italia, come sapete, questo 

rapporto è superiore a tre, e questo naturalmente non crea spazi di competitività, 

nonostante i maggiori rendimenti e la maggior efficienza rispetto al gas. 

Il secondo aspetto da considerare nell’analizzare questo interplay tra le varie commodity 

è quello del rendimento, dell’efficienza energetica delle trasformazioni.

Il terzo, come ha rilevato molto opportunamente anche l’Onorevole Toia, è quello del carbon 

pricing. Al riguardo, va osservato che ci sono due problemi: uno interno e uno esterno 

all’Unione europea. Quello interno è legato alla scarsa competitività, sia che parliamo di 

carbon tax che di Emission Trading System: come sapete, i prezzi sul mercato delle ETS 

sono storicamente così bassi da rendere abbastanza marginale il suo contributo alla 

decarbonizzazione. Il problema esterno è invece quello del carbon leakage, che comporta 

una competizione non ad armi pari con altri paesi che hanno limiti sulle emissioni meno 

rigorosi e che non hanno sul carbon pricing alcuna politica o politiche più limitate; in 

quest’ottica, l’idea di avere un carbon pricing alla frontiera dell’Unione europea sembra 

essere estremamente interessante.

L’ultimo punto è il discorso sugli investimenti. Questa transizione ha bisogno di 

investimenti e bisogna vedere come indirizzarli.

Direi che risulta estremamente importante l’armonizzazione, dal punto di vista delle 

politiche europee, di queste visioni (tutte importanti) cui assistiamo a livello europeo: 

quella proposta dai sostenitori del gas, quella dei sostenitori dell’energia elettrica e quella 

dei sostenitori dell’idrogeno. Serve infatti una visione d’insieme che dica se il singolo 

chilowattora che produco da un pannello fotovoltaico me lo gioco in forma elettrica con 

lo storage veicolo elettrico, me lo gioco in forma di idrogeno con la fuel cell montata sul 

veicolo (che è comunque elettrico), oppure me lo gioco con il power to gas e lo trasformo 

in gas di sintesi. In sintesi, a mio parere è estremamente importante che si riesca a 

costruire a livello nazionale ed europeo una visione “di sistema” di questo tipo.

Ettore Bompard
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Infrastrutture, rilancio e transizione energetica – il caso francese

Ovunque in Europa, la reazione alla crisi senza precedenti innescata dal COVID-19, 

con crollo dell’attività produttiva, rottura delle catene di approvvigionamento e forte 

aumento della precarietà occupazionale (che si manifesta in disoccupazione visibile o 

resta temporaneamente celata da provvedimenti di salvaguardia) ha assunto la forma 

di interventi congiunturali dalle forme e dimensioni altrettanto inusitate. Senza scadere 

nella trita e spesso cinica retorica della crisi come opportunità, è legittimo pensare 

che, tanto immane è lo sforzo per le finanze pubbliche, si possa accelerare processi 

di cambiamento di lungo periodo avviati in precedenza. Ciò è vero ovviamente per gli 

investimenti infrastrutturali, indispensabili per garantire la doppia transizione “verde” e 

digitale che è, a sua volta, fondamentale per addivenire un giro non troppo lontano allo 

sviluppo sostenibile.

Le ambizioni ci sono…

Il Plan Relance presentato a settembre 2020 per contrastare la recessione prevede interventi 

da 100 miliardi di euro (1/3 del budget annuale dello Stato), di cui 3,9 miliardi di euro 

corrispondono a crediti che possono essere direttamente collegati a opere infrastrutturali. 

Per l’80% si tratta di promuovere la transizione ecologica: modernizzare i sistemi idrici e 

le reti elettriche, accompagnare lo sviluppo urbano, proteggere la biodiversità e “pulire” i 

trasporti, che da soli rappresentano oltre il 60% degli investimenti infrastrutturali. 

Dibattito con i Soci GEI
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza mostra una forte volontà di fare dei trasporti una 

leva per la trasformazione ecologica, sostenendo in particolare la mobilità quotidiana a 

basso impatto (ciclovie, per esempio), l’adeguamento della rete ferroviaria, il rinnovamento 

dei porti.

Dotazioni di bilancio stimate per tipologia di infrastruttura

 

Figura 1 - Fonte: stime FNTP

… anche se sorge qualche interrogativo

Si tratta di un progetto molto ambizioso, scaturito da una consultazione durata vari mesi 

con la società civile – tra cui molto attivi sono stati gli ambientalisti – e cui ha partecipato 

anche il Presidente Macron. Del resto, è difficile minimizzare l’urgenza dell’intervento: il 

primo semestre del 2020 ha visto, secondo un recente studio dell’Ofce, un crollo senza 

precedenti degli investimenti pubblici, un -26% che significa che in pratica non è stato 

Andrea Goldstein
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eseguito neanche ciò che è necessario per compensare il deprezzamento del patrimonio 

pubblico esistente.1

Ma, come spesso accade, il diavolo si cela nei dettagli e in particolare nella capacità di 

rapida esecuzione delle misure annunciate. La finanziaria 2021 contempla 3,5 miliardi 

di euro di autorizzazioni d’impegno (AE), ma solo 732 milioni di crediti di pagamento 

(CP) sono registrati per il 2021. Laddove un effetto immediato di rilancio è quanto mai 

necessario a livello economico e sociale, gran parte dell’impegno finanziario annunciato 

avrà effetti solo a medio termine (per lo più a partire dal 2022). 

Un criterio rilevante in questo caso è il successo nel coinvolgere le comunità lovali nella 

fase di progettazione e ottenere che approvino il piano di sviluppo, magari anche in 

fase di esecuzione quando sono possibili aggiustamenti in corso d’opera. D’altro canto, 

l’entità della ripresa dipende anche dalla capacità del Plan Relance di trovare attuazione 

con modalità compatibili con iniziative locali di sviluppo. Poiché alle comunità locali 

corrisponde 70% degli investimenti pubblici, la territorializzazione del piano di stimolo 

dovrebbe aumentare la leva delle misure annunciate. In altre parole, con 732 milioni di 

euro di stanziamenti previsti per i lavori pubblici si dovrebbe generare un investimento 

complessivo di oltre 2,1 miliardi di euro. Ovvero, ogni euro investito in progetti 

infrastrutturali ne genererà in media altri 2 in investimenti locali.

A questo proposito, malgrado le larvate critiche emesse dalla Fédération nationale des 

Travaux publics (che riunisce gli attori del settore) a proposito della supposta assenza 

di misure d’incitazione mirate all’investimento locale, va registrata la nomina di sotto-

prefetti responsabili per il rilancio e per l’approvazione di un progetto di legge sulla 

semplificazione amministrativa, con misure d’ottimizzazione dei tempi massimi per 

l’istruzione e i ricorsi. 

1 Mathieu Plane, Xavier Ragot, Francesco Saraceno (2020), “Investissement et capital productif publics en France: État 

des lieux et perspectives”, Sciences Po, OFCE Policy Brief, No. 79, 19 ottobre [https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/

pbrief/2020/OFCEpbrief79.pdf].

Andrea Goldstein
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Un primo bilancio

A fine 2020, sui 100 miliardi del Plan ne erano stati impegnati già 11, di cui 9 erano 

stati versati. È ciò che scaturisce dal sito planderelance.gouv.fr che contiene anche 

una vasta documentazione cartografica che aiuta molto la comprensione di come si va 

“territorializzando” l’intervento.

Si tratta ovviamente di un insieme eteroclito di misure, come per esempio la distribuzione 

alla riapertura delle scuole (la rentrée scolaire) di più di mezzo miliardo in sostegno delle 

famiglie più bisognose, o il piano «1 jeune, 1 solution» che ha permesso di assumere oltre 

1 milione di giovani di meno di 26 anni con contratti di almeno tre mesi e quasi mezzo 

milioni di apprendisti.

Per quanto riguarda le infrastrutture, per il momento l’attore più favorito è la SNCF, le 

ferrovie transalpine, per sviluppare il trasporto merci e garantire la manutenzione della 

rete, fattori essenziali per decarbonizzare l’economia. Risultano inoltre già versati 1,2 

miliardi (sui 2 previsti) per sostenere gli enti e le imprese della mobilità locale e 470 

milioni con cui si è favorito l’acquisto di vetture elettriche e ibride grazie e premi alla 

conversione o bonus écologique. Per quanto riguarda la costruzione, numerosi progetti 

sono stati lanciati per favorire il rinnovamento energetico, come MaPrimeRénov’ (che ha 

registrato un importante aumento del numero di domande).

Cosa resta da fare?

Perché il Plan de relance, e in particolare la sua componente infrastrutturale, dispieghi 

effettivamente tutti i suoi effetti il più rapidamente possibile sull’attività economica e 

quindi la creazione di impiego, occorre innanzitutto accelerare i crediti di pagamento (e in 

particolare le dotazioni d’investimento all’investimento locale DSIL e di infrastrutture per 

le zone rurali DETR); privilegiare il sostegno ai progetti di più immediata attivazione (quali 

ad esempio la manutenzione e il rinnovo delle strade e dell’illuminazione); e facilitare le 

procedure tecniche e amministrative, in particolare a beneficio dei comuni più piccoli (la 

Francia ne conta circa 35 mila, di cui poco meno di 30 mila hanno meno di 2 mila abitanti). 

Andrea Goldstein
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Sono indicazioni importanti anche per altri paesi europei, in primis per l’Italia. 

Probabilmente l’insegnamento principale è che, anche – o forse soprattutto – in un 

frangente in cui domina l’incertezza sanitaria oltre che economica, il rilancio passa dalla 

semplificazione e dal coinvolgimento degli attori sul territorio, unici in grado di garantire 

rapidità nell’esecuzione e moltiplicazione degli impegni di spesa. 

La stima dell’Ofce per la Francia vale anche al di qua della Alpi – un programma di 

investimenti pubblici da 1 punto di Pil è in grado di creare quasi 300 mila posti di lavoro 

dopo cinque anni. Non si può che convenire con il socio GEI, e amico Emilio Rossi – al 

di là delle cifre del Recovery Fund, siamo di fronte a un’opportunità pressoché unica per 

varare un vero piano per trasformare l’Italia.2

2 “Recovery Fund, o meglio un vero piano per trasformare l’Italia?,” 13 febbraio 2021 [https://aspeniaonline.it/reco-

very-fund-o-meglio-un-vero-piano-per-trasformare-litalia/].

Andrea Goldstein



53

Dibattito con i Soci GEI

Anch’io ringrazio per gli interessanti spunti emersi nel seminario, e provo ad aggiungerne 

uno ulteriore, sia per il dibattito di oggi sia per le riflessioni future.

Il tema che sollevo, anche considerata la mia minore conoscenza tecnica del settore 

rispetto ai relatori, riguarda il metodo e, in particolare, gli attori da coinvolgere. 

Ritengo che il mondo dell’energia possa rappresentare una piattaforma di sperimentazione 

in termini di metodo e attori, perché è una filiera particolarmente dinamica e organizzata. 

Dinamica, perché è protagonista di una delle sfide globali più importanti dei prossimi 

anni: finalizzare la transizione energetica, rendendola una grande opportunità per tutti gli 

attori dell’ecosistema industriale. 

Organizzata, perché caratterizzata da imprese nel complesso più grandi e strutturate 

rispetto alla media del nostro sistema economico. L’ecosistema dell’energia integra infatti 

più segmenti, dalla componentistica ai servizi di ingegneria e costruzioni alla produzione, 

vendita e distribuzione di energia. Si tratta di imprese che ─ secondo una ricerca che 

abbiamo condotto con riferimento alla Lombardia a fine 2019 ─ vantano un’alta presenza 

sui mercati internazionali, si dimostrano attente alla sostenibilità e propense a investire 

soprattutto in tecnologie alte, presentano prodotti ad alto contenuto di conoscenza, con 

molti laureati tra i dipendenti1.

1 Assolombarda (2019), Il futuro  dell’energia.
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Tutto ciò considerato, rispetto agli investimenti attivabili attraverso i 209 miliardi di euro 

del PNRR dobbiamo porci l’obiettivo che questi siano una leva per l’attivazione di ulteriori 

investimenti da parte dei privati, in modo da avere maggiori ricadute in termini di crescita 

e un orizzonte temporale di rilancio più lungo rispetto a quello del piano europeo. 

Questo è particolarmente vero e fattibile nel campo dell’energia: la transizione energetica 

andrà infatti oltre il traguardo del 2026 definito per il PNRR, per quanto con ogni 

probabilità sarà più accelerata rispetto ai target posti dal PNIEC di un paio di anni fa. 

Inoltre, altro elemento fondamentale, per rispettare tempi e obiettivi della transizione 

energetica, le imprese italiane hanno già progettato di allocare ingenti risorse: secondo 

una analisi di Confindustria Energia gli investimenti privati in infrastrutture energetiche 

primarie nel periodo 2018-2030 pianificati dalle imprese ammontano a quasi 100 

miliardi di euro. Quindi per massimizzare il ritorno del PNRR, è necessario mettere a 

sistema gli investimenti pubblici e quelli privati, cosa possibile solo attraverso un pieno 

coinvolgimento dei soggetti privati, attraverso, ad esempio, una condivisione chiara e 

dettagliata delle azioni, dei tempi e degli obiettivi dell’intervento in ambito PNRR e una 

costruzione sinergica dei progetti. 

Potremmo fare lo stesso discorso per la rigenerazione urbana, in quanto non possiamo 

pensare a un orizzonte temporale limitato ai 5 anni per la rigenerazione di città come ad 

esempio Milano. Occorre anche qui guardare ai 10 ai 15 anni, attivando in sinergia sforzo 

pubblico e sforzo privato.

Concludo sottolineando quindi che il ‘come’ in ambito PNRR non debba riferirsi solo 

all’esecuzione dei progetti (tema su cui giustamente si dibatte), ma vada sviluppato anche 

con riferimento ai soggetti e agli attori privati da includere per ragionare e realizzare una 

visione Paese da qui ai prossimi 5, 10,15 anni.

Valeria Negri
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Due considerazioni a proposito della strategia energetica dell’Unione europea e del Piano 

Next Generation EU (NGEU), di cui il Recovery and Resilience Facility (RRF) rappresenta il 

90%, con alcune implicazioni per il sistema produttivo italiano ed europeo. 

Disallineamento tra Next Generation EU (NGEU) e PNRR (del 12 gennaio 2021)

A fronte della pandemia Covid-19 e della gravissima recessione ad essa collegata, le 

istituzioni europee hanno adottato misure di politica economica e monetaria fortemente 

espansive. Il piano NGEU proposto dalla Commissione Europea (CE) e poi approvato 

dal Parlamento Europeo per il sostegno dell’economia reale ha l’obiettivo di indurre 

una trasformazione strutturale dell’intero apparato produttivo europeo che ne rilanci la 

competitività a livello globale insistendo sui settori “digital” e “green”. In particolare, per 

l’obiettivo ambientale, la EC sottolinea come sia “di fondamentale importanza che NGEU 

guidi la sostenibilità competitiva”, come sia “fondamentale il ruolo svolto da ricerca e 

innovazione per […] l’economia pulita, circolare, competitiva e climaticamente neutra” e 

come “la Commissione si adopererà per sbloccare gli investimenti nelle tecnologie pulite 

e nelle catene del valore”. 

Per quel che riguarda l’obiettivo della digitalizzazione del sistema economico, la 

EC identifica quattro elementi fondamentali: a) maggiore e migliore connettività, b) 

maggior presenza industriale e tecnologica in comparti strategici della catena di 
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approvvigionamento digitale, c) economia basata su dati reali che funga da volano per 

l’innovazione, d) ambiente imprenditoriale agevolato e più equo per i modelli di business 

online.

L’impianto complessivo del NGEU dà quindi enfasi prevalente allo sviluppo dell’offerta 

delle tecnologie verdi e digitali per puntare sulla competitività ed esportare queste 

tecnologie poi al resto del mondo ─ riecheggiando peraltro l’obiettivo fissato nel 2000 

dalla Agenda di Lisbona: “make Europe, by 2010, the most competitive and the most 

dynamic knowledge-based economy in the world”, ossia trasformare l’Europa nella 

economia più competitiva del pianeta. 

Nel PRR italiano del 12 gennaio 2021 questa enfasi passa dal lato dell’offerta a quello 

della domanda. Ovviamente non mancano linee di intervento a supporto dello sviluppo 

di nuove tecnologie ma l’enfasi è diversa e si punta piuttosto a sviluppare l’utilizzo delle 

tecnologie digitali e verdi da parte dei consumatori - maggiore e più veloce accesso 

a Internet, stimolo all’acquisto di beni “digitali” e “verdi”, efficientamento energetico 

degli edifici, incentivi all’utilizzo di veicoli elettrici o all’idrogeno, bonus vari, ecc. Come 

esemplificato da Carlo Alberto Carnevale-Maffè in un articolo su LaVoce, “i fondi non 

vanno dedicati ad assumere funzionari per i tribunali italiani, dotandoli finalmente di un 

computer, ma a sviluppare tecnologie scalabili per i servizi di cybersecurity e di ‘natural 

language processing’ mirati a gestire in modo più efficiente i processi della giustizia”. In 

altre parole, il PNRR appare orientato a “trasformare il paese in un mercato di consumo di 

soluzioni un po’ più digitali e un po’ meno inquinanti”, investendo solo in modo residuale 

in filiere industriali avanzate e in R&S. Il risultato di tale impostazione sarebbe una 

significativa perdita di competitività, un deterioramento strutturale della nostra bilancia 

commerciale - causato dalla necessità di importare quei prodotti di cui si è incentivata la 

domanda ma non la produzione domestica ad alto valore aggiunto. Discorso analogo per 

domanda e offerta di lavoro e competenze. Questo approccio per l’Italia e per l’apparato 

produttivo (industriale e del terziario) italiano può significare una minore capacità di 

competere sulle nuove tecnologie e una conseguente prolungata emorragia di posti di 

lavoro. 
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Rivoluzione energetica, elettricità, idrogeno

Per quel che riguarda gli interventi relativi all’ambiente e alla lotta contro il cambiamento 

climatico l’enfasi del NGEU è basata sulle energie rinnovabili rispetto all’uso dell’idrogeno 

come combustibile, pur riconosciuto come un importante fattore della strategia energetica 

a zero emissioni nel lungo termine. 

La CE ha indicato che ciascun paese dovrà investire almeno il 37% della propria quota di 

RRF (750 miliardi complessivi) per il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre le emissioni 

di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e dell’obiettivo di emissioni zero al 

2050. L’obiettivo quantificato dalla CE per la generazione europea di energia elettrica da 

fonti rinnovabili è di 500 GW al 2030, mentre si pone l’obiettivo di installare 6 GW entro 

il 2025 (40 GW entro il 2030) di capacità di elettrolizzatori da “rinnovabile” in grado di 

produrre e trasportare fino a 1 milione di tonnellate di idrogeno entro il 2024 (10 milioni 

di tonnellate entro il 2030). 

Ad oggi l’UE ha meno di 1 GW/anno di capacità di elettrolizzatori installati, e circa altri 

1,5-2,3 GW di progetti pianificati. Ciò implica che l’UE dovrebbe raddoppiare la sua 

capacità pianificata nei prossimi quattro anni per raggiungere l’obiettivo di 6 GW al 2025 

e potrebbe richiedere fino a €42bn di investimenti in elettrolizzatori al 2030 (stima CE). 

L’ipotesi operativa è che l’industria europea costruisca elettrolizzatori fino a 100 MW 

entro il 2024, e che li installi vicino ai centri di domanda esistenti in grandi raffinerie, 

acciaierie e complessi chimici, idealmente alimentati da elettricità rinnovabile locale. Per 

contesto, uno dei più grandi progetti di elettrolizzatori industriali nell’UE oggi è il progetto 

Refhyne da 10 MW nella raffineria Rheinland della Shell in Germania.

Secondo stime della CE, l’UE potrebbe aver bisogno di investire (oltre agli €42bn di cui 

sopra) fino a €340bn fino al 2030 per aggiungere e collegare fino a 120 GW di capacità 

solare ed eolica agli elettrolizzatori per produrre idrogeno rinnovabile. A questi vanno 

aggiunti, sempre entro il 2030, circa €11bn necessari per adattare la metà degli attuali 

impianti di produzione di idrogeno dell’UE, alimentati da combustibili fossili, con la 

tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio. 
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Altri €65bn potrebbero essere necessari per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio 

dell’idrogeno, e per le stazioni di rifornimento di idrogeno per i veicoli. La CE ha 

evidenziato come anche l’adattamento dei settori di uso finale per utilizzare l’idrogeno 

richiederebbe investimenti significativi. Per esempio, si stima fino a €200milioni per 

convertire all’idrogeno una tipica acciaieria di media dimensione dell’UE alla fine del suo 

ciclo produttivo, mentre l’installazione (nell’intera UE) di altre 400 stazioni di rifornimento 

di idrogeno su piccola scala, rispetto alle 100 attuali, per il trasporto stradale potrebbe 

costare fino a €1bn. L’utilizzo dell’idrogeno sarà quindi possibile solo a) a fronte di 

imponenti sussidi pubblici e b) di un crollo verticale del suo costo di produzione da fonti 

rinnovabili, distribuzione e stoccaggio. 

Nonostante questi limiti, l’idrogeno potrà nel tempo diventare utile laddove l’uso per 

consumi finali dell’elettricità sia complesso, come ad esempio per varie forme di trasporto 

come il marittimo o il ferroviario laddove quest’ultimo sia attualmente a gas o a carbone. 

Probabilmente l’idrogeno potrà diventare una soluzione anche per i grossi veicoli su 

gomma (TIR, autobus) e per il riscaldamento residenziale data la sua compatibilità con 

le pipeline di gas già esistenti.

Anche tenendo conto delle potenzialità future per l’idrogeno, dai numeri di cui sopra 

risulta una evidente ambiziosità in termini di fabbisogno finanziario del piano della CE 

a fronte di una penetrazione attesa marginale al 2030 e ancora trascurabile al 2050. Il 

motivo principale di questa scelta risiede nei tempi di realizzazione dei progetti indirizzati 

verso la transizione verde che sono a favore dell’elettricità da rinnovabile, sia dal lato 

produzione che dal lato dell’utilizzo dell’energia. La scelta favorevole all’elettricità da 

rinnovabile rispetto all’idrogeno ha almeno due motivazioni: a) l’elettricità, almeno allo 

stato attuale delle tecnologie, è necessaria per la produzione dell’idrogeno tramite 

elettrolisi, quindi l’investimento in produzione di elettricità è comunque “necessario”; b) 

le varie forme di generazione dell’elettricità da rinnovabile (eolico, solare, geotermico, 

ecc.) sono a uno stadio molto più avanzato di tecnologia, con un crollo dei costi già 

molto significativo. In questo senso appare non molto realistico l’approccio seguito nel 

PNRR italiano del 12 gennaio 2021 nel quale l’enfasi sull’idrogeno appare sproporzionata 
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rispetto alle tempistiche attese. Nel PNRR sono stanziati circa €4bn nel capitolo di 

spesa relativo all’energia rinnovabile, €4bn che coprono tutte le fonti rinnovabili - quindi 

fotovoltaico, eolico, maree, geotermico, bioenergia e quant’altro. Per il solo idrogeno 

sono invece stanziati €2bn, con una crescita prevista della penetrazione dell’idrogeno su 

impieghi finali dall’attuale 1% a circa il 2% entro il 2030 (con “opportunità aggiuntive che 

potrebbero portare a una penetrazione più alta”). Ad ogni modo, sul lato produzione gli 

investimenti in elettricità rinnovabile e in idrogeno possono avere uno sviluppo parallelo. 

La transizione energetica richiede attenzione ai costi di produzione ma investire 

sull’ampliamento di entrambe le tecnologie di produzione può rispondere a una logica 

intertemporale di transizione. 

Più complesso il discorso per quanto attiene agli usi finali. Abbiamo visto che l’idrogeno 

potrà essere una soluzione per alcune nicchie di mercato, alcune delle quali anche 

di dimensione non trascurabile. Qui si inserisce una questione chiave, quella della 

compatibilità tra linee di intervento del PNRR del gennaio 2021. Un esempio è la scelta non 

esplicitata tra investimenti su elettrico rinnovabile e idrogeno negli usi finali dell’energia. 

Per esempio, un aumento significativo della penetrazione dell’auto elettrica comporta la 

necessità di stravolgere il sistema di rifornimento delle auto (colonnine) e di incrementare 

in maniera molto significativa la potenza e la diffusione delle centrali di distribuzione 

della grid elettrica per consentire la funzionalità delle oltre 100mila colonnine1 ad alta 

potenza necessarie a coprire il rifornimento lungo gli oltre 85mila chilometri della nostra 

rete viaria e autostradale. 

Con le batterie di nuova generazione, ad esempio quelle lanciate recentemente in 

Israele o annunciate anche da altri produttori, si dovrebbe essere in grado di risolvere 

la problematica dei tempi di ricarica dell’auto elettrica che arriverebbero a contrarsi in 5 

minuti o poco più. 

1 Calcolate considerando gli attuali 22698 distributori di carburante presenti in Italia e ipotizzando prudenzialmente una 

media di circa 5 colonnine per distributore, assumendo un tempo di ricarica delle batterie di 5 minuti (oggi non ancora 

disponibili sul mercato).
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Per caricare 100 kWh (una batteria di una auto di media cilindrata) in 5 minuti è necessario 

un allacciamento da 1,2MW. E qui occorre fare una scelta sul sistema di distribuzione: 

tante colonnine diffuse (150kW) o pochi distributori centralizzati da svariati MW? Si 

tratta in ogni caso di investimenti per varie decine di miliardi da spendere nei prossimi 

dieci anni. Discorso simile per l’elettrificazione del sistema residenziale ─ e i due usi 

(auto e residenziale) andrebbero a sommarsi come richiesta al sistema di distribuzione. 

Spingere allo stesso tempo sull’idrogeno per ravvicinarne l’utilizzo come fonte per la 

trazione dei veicoli sia leggeri che pesanti e/o per il riscaldamento domestico finirebbe 

per rendere obsoleto l’investimento sul sistema di distribuzione elettrico.

La scelta tra idrogeno ed elettrico negli usi finali comporta dei modelli di distribuzione 

dell’energia totalmente diversi, l’utilizzo veramente diffuso dell’auto elettrica e 

l’elettrificazione del sistema economico comporterebbero la necessità di una riconversione 

totale delle smart-grid, del sistema di distribuzione di elettricità con varie opzioni possibili 

ma comunque molto diverso da quello che invece sarebbe l’utilizzo dell’idrogeno. Quindi 

si pone il problema di scegliere le tempistiche e le tecnologie vincenti. 

Da questo punto di vista appare urgente una rapida revisione del PNIEC per poter valutare 

quale saranno i fabbisogni energetici da qui al 2050, adeguandolo ai nuovi obiettivi definiti 

nel PNRR in linea con quelli del NGEU.

Emilio Rossi



61

Dibattito con i Soci GEI

Il tema della rivoluzione energetica è fondamentale per le prospettive del nostro Paese 

e dell’Unione europea. In ambito europeo, l’impellente necessità di spostamento verso 

un’economia sostenibile è stata al centro del dibattito internazionale negli ultimi anni e ha 

portato la Commissione, a fine 2019, all’elaborazione del Green Deal europeo. Il documento 

prevede un piano d’azione volto a raggiungere la climate neutrality entro il 2050 e si basa 

su 4 pilastri: (i) il concetto che le emissioni di CO2 abbiano un costo (ambientale, sociale 

ed economico) e che vadano di conseguenza tassate; (ii) 260 miliardi di euro all’anno di 

investimenti sostenibili per raggiungere i target climatici ed energetici previsti per il 2030, 

soprattutto nel settore energetico (responsabile di circa il 25% delle emissioni di gas serra 

dell’Ue); (iii) una nuova strategia industriale per raggiungere l’obiettivo senza sacrificare 

la competitività produttiva (più investimenti in R&S e maggiore coordinamento tra i Paesi 

Membri); (iv) Just Transition Mechanism (JTM), inteso come schema di compensazione 

per contrastare gli effetti distributivi negativi della transizione. 

A Bruxelles, a seguito dello scoppio della pandemia, si è fatta strada l’idea che la ripresa 

dopo lo shock da Covid-19 sarebbe dovuta avvenire su nuove basi sostenibili. A tal 

fine l’Unione europea nel luglio 2020 ha messo in campo Next Generation Eu (NGEU), 

uno strumento da 750 miliardi di euro. Questo aiuterà gli Stati membri ad affrontare 

l’impatto economico e sociale della pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che 

le loro economie intraprendano le transizioni verde e digitale e diventino più sostenibili 

e resilienti. 
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Unitamente a NGEU l’Unione europea ha approvato un potenziamento mirato del proprio 

bilancio a lungo termine tramite il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027. Per 

ricostruire l’Europa dopo la pandemia verrà quindi stanziato un totale di 1.800 miliardi 

di euro, che rappresenta il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato 

dall’Unione europea. Il 37% di questi finanziamenti dovrà essere dedicato al green. Per 

l’Italia questo pacchetto dovrebbe significare 209 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti, 

di cui 76 dovranno essere dedicati a investimenti green per rendere il nostro sistema più 

competitivo.

L’effetto netto complessivo della transizione energetica sarà, inoltre, sempre più positivo 

al 2030 sia in termini di produzione industriale che di occupazione nell’Unione europea e 

in Italia. Gli effetti netti finali sul valore della produzione oscillano tra +113 miliardi di euro 

e +145 miliardi di euro per l’intera Unione europea al 2030. In Italia gli effetti netti della 

transizione energetica sul valore della produzione sono stati stimati in un range tra +14 

miliardi di euro e +23 miliardi di euro. Gli impatti netti finali sull’occupazione mostrano un 

effetto complessivamente positivo per l’Unione europea e per Italia. Nell’Unione europea, 

la transizione energetica genera un impatto netto finale che va da +997.000 dipendenti a 

+1,4 milioni di dipendenti al 2030. In Italia, il guadagno netto di occupazione è stimato in 

un range che va da oltre +98.000 a +173.000 occupati a 20301.

Parte della rivoluzione energetica passa dall’elettrificazione. Questo processo, 

accompagnato da un consolidamento delle energie rinnovabili, può rappresentare una 

soluzione praticabile ed efficace per creare un sistema energetico più sostenibile. In 

Italia, nel 2015 il peso dell’elettricità ammontava al 17% del totale dell’energia consumata 

da industria, trasporti e residenziale. L’elettrificazione è prevista raggiungere il 46% del 

totale entro il 2050, contribuendo per l’85% della riduzione delle emissioni di carbonio2.

Dal lato dell’offerta, le energie rinnovabili saranno un fattore chiave in un sistema 

energetico sostenibile. 

1 Enel Foundation, Just E-volution 2030. The socio-economic impacts of energy transition in Europe, settembre 2019.
2 PoliTo, MIT e Fondazione Enel, Electrify Italy, maggio 2020.
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La loro penetrazione nella produzione di energia aumenterà costantemente fino a 

raggiungere l’85,6% del totale nel 2050. Dal lato della domanda, l’elettrificazione, aumenterà 

fino al 19% nel 2022, al 24% nel 2030 e al 46% nel 2050. Del tasso di elettrificazione al 

2050, il 13% sarà legato all’industria, che già mostra un alto tasso di elettrificazione (pari 

al 39% nel 2016), soprattutto se confrontato con alcuni partner (figura 1).

Tasso di elettrificazione dell’industria, 2016

 

Figura 1 - Fonte: Electrify Italy

I benefici della transizione energetica basata sull’elettrificazione possono essere 

valutati attraverso l’analisi degli aspetti energetici, ambientali, economici e sociali. Nello 

specifico, si stima un risparmio in termini di spese sanitarie, recupero della produttività e 

vite umane salvate (pari a 692 miliardi di euro); una riduzione delle emissioni di CO2 del 

68%; e una riduzione del 17% della spesa energetica per le famiglie italiane.

Rimanendo in Italia, ci sono due punti che evidenziano l’impegno del nostro Paese sul 

fronte degli investimenti. Innanzitutto, sono oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria 

e dei servizi con dipendenti che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti 

e tecnologie green. In pratica quasi una su tre: il 31,2% dell’intera imprenditoria extra-

agricola. Valore in crescita rispetto al quinquennio precedente, quando erano state 345 

mila (il 24% del totale)3. 

3 Symbola e Unioncamere, GreenItaly2020: Un’economia a misura d’uomo per affrontare il futuro, ottobre 2020.
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Inoltre, per ogni kg di risorsa consumata, l’Italia genera – a parità di potere d’acquisto 

(pps) – 3,6 euro di Pil, contro una media europea di 2,3 euro (figura 2). La produttività 

è più elevata nel Regno Unito (3,9 euro/kg), per ragioni anche connesse alla struttura 

economica meno industriale. Pur essendo un Paese con livelli di efficienza già superiori 

alla media europea nel 2000, l’Italia è uno dei Paesi europei che ha conosciuto il maggior 

progresso di produttività: +114% tra il 2019 e il 2000 e +78% tra il 2019 e il 2008. L’Italia è 

il Paese europeo con il più basso consumo pro-capite di materia (quasi dimezzato tra il 

2000 ed oggi) ed ha la maggiore produttività delle risorse dopo Londra. Per concludere, il 

consumo pro-capite di materia dell’Italia (8,1 tonnellate per abitante) è inferiore del 40% 

rispetto alla media europea.

Produttività delle risorse nei principali Paesi dell’Unione europea, 2008 e 2019  

(€ Pil – in pps – generato per kg di materia consumata – in DMC)

 

Figura 2  - Fonte: GreenItaly2020

Questi sono chiaramente dei risultati positivi, che tuttavia non devono far interrompere 

l’impegno ad innovare. In particolare, potrebbero esserci due elementi emersi nel Convegno 

meritevoli di attenzione, specialmente con l’obiettivo di supportare ulteriormente la 

crescita del Paese. 

Il primo, che a mio avviso è una sorta di fattore abilitante, è il tema della riforma della 

Pubblica Amministrazione (PA). 
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Non mi riferisco solo all’annosa questione sulla produttività del lavoro nella PA, ma anche 

al fatto che il ruolo del “civil servant” può consentirci di cogliere appieno l’opportunità 

del PNRR. Tra l’altro questa è proprio una delle raccomandazioni che da tempo la stessa 

Commissione europea ci ha fatto e che ci ha rinnovato in occasione delle considerazioni 

riguardo la nostra elaborazione del PNRR.

Il secondo tema è quello della valutazione degli interventi proposti, perché la cultura 

della valutazione nel nostro Paese è un po’ carente. È fondamentale averne una, perché 

comporta che, in contesti in cui ci troviamo a dover scegliere quali progetti della politica 

industriale realizzare, siamo in grado di avere un’idea chiara degli impatti ex ante di tutti 

quelli in portafoglio. Successivamente dovremmo effettuare delle analisi intermedie ed 

ex-post per monitorare che gli effetti siano quelli sperati o eventualmente comprendere 

le parti del processo che non hanno funzionato come immaginato e aggiornare e rivedere 

il nostro sistema di valutazione.

Sono due interventi realizzabili. Magari non nel breve periodo o facilmente, ma 

sicuramente avrebbero impatti positivi sul Sistema Paese e sulle prospettive in generale, 

ma soprattutto su quelle della politica industriale ed energetica.
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