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L’evento a cui dedichiamo questo volume, è stato aperto da un video sul GEI disponibile 

per i lettori consultando il nostro sito web. Dalle immagini che sono scorse emerge che 

il GEI ha una storia ormai lunga, che trova conferma nel trentunesimo incontro che noi 

oggi dedichiamo a Franco Momigliano, uno dei fondatori del GEI. Momigliano è stato 

l’economista che ha portato sui libri universitari lo studio dell’economia industriale, con il 

suo corposo manuale del 1975 “Economia Industriale e teoria dell’impresa”. Cito il volume 

per sottolineare come queste giornate dedicate a Franco Momigliano, importanti momenti 

di studio, hanno sempre avuto come filo conduttore il tema della politica industriale, che nel 

corso degli ultimi trent’anni il GEI ha sviluppato sotto varie angolature, sia per denunciare 

l’assenza di politiche industriali, sia per criticarle se impostate in modo irrazionale, sia per 

confrontarle con quelle attivate negli altri Paesi europei. 

Abbiamo attraversato fasi storiche in cui c’erano piani quinquennali di sviluppo, c’erano 

politiche pubbliche di programmazione e investimenti. Ora sono forse altri gli elementi 

che configurano una politica industriale. Primo tra tutti la rivoluzione tecnologica e i temi 

di cui parliamo oggi. Il triangolo ambiente, energia e industria in cui all’apice dei tre angoli 

ci sono parole che significano molto e che sono fortemente intrecciate tra di loro. Ed è 

soprattutto questo l’elemento che a noi interessa sviluppare: in che misura le dinamiche 

che riguardano la tecnologia e l’evoluzione dell’energia influenzano ed influenzeranno 

l’industria e, a sua volta, l’ambiente che diventa una variabile assolutamente centrale?

È chiaro che in tutto questo la dimensione europea della politica industriale è quella che 

ormai fa la differenza e ha superato in termini di importanza la politica industriale svolta 

Premessa

Massimo Deandreis 
Presidente GEI e Direttore SRM

https://youtu.be/p7mfANYfvqA
https://youtu.be/p7mfANYfvqA
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a livello nazionale. Se noi consideriamo il lato della spesa pubblica, il Recovery Plan che 

si declina nei vari Piani Nazionali (per l’Italia il PNRR) notiamo come questi elementi siano 

oggi i veri drivers delle scelte strategiche di spesa pubblica.  

Quindi l’input europeo dal lato della spesa e poi dal lato delle politiche – basta citare 

il Green Deal o la scelta degli obiettivi di decarbonizzazione – indicano che le scelte 

politiche europee hanno un impatto diretto sulla politica industriale italiana. Questa è 

sostanzialmente la dinamica nella quale noi ci troviamo. 

Crediamo che la pandemia abbia accelerato quei processi che erano già iniziati 

precedentemente, però ha dato anche una chance forte all’integrazione dell’Europa. Se 

noi ci ricordiamo quando è iniziata la pandemia e pensiamo al marzo/aprile del 2020, 

sembra passato tanto tempo ma ricordiamoci cosa accadeva in quei giorni: le frontiere si 

chiudevano, protezionismo sanitario, divieto di esportazione di apparecchiature sanitarie, 

Paesi del Nord contro Paesi del Sud, alcuni paesi del Sud, tra cui l’Italia, sembravano essere 

l’epicentro della pandemia. E poi la sospensione improvvisa della libera circolazione delle 

persone. Era un’Europa che sembrava alla vigilia della disgregazione, da un punto di vista 

anche della condivisione dei valori e degli obiettivi. 

Ma in qualche modo questa situazione l’abbiamo superata con uno slancio molto forte in 

avanti che è coinciso sostanzialmente con il lancio del Recovery Plan e quello che ci sta 

dietro: la prima forma, seppur embrionale, di debito pubblico europeo. Questo percorso 

ha aperto delle prospettive completamente nuove sulla governance europea ma anche 

sull’idea stessa di politica industriale. Inoltre, l’Europa ha deciso, e questo è venuto dopo, di 

accelerare sugli obiettivi di carbon neutrality attivando così un impatto a cascata, direi, su 

tutta la nostra società. Non si tratta infatti soltanto delle ricadute dirette sull’industria ma 

anche dell’impatto sulla tecnologia, sull’energia, sui modelli produttivi, sui prodotti, sulla 

distribuzione, sulle stesse abitudini dei consumatori, che stanno cambiando e chiedono 

prodotti differenti. E’ in atto un processo che offre nuove opportunità ma che è anche 

pieno di rischi. 

Questo è un po’ il punto che vogliamo affrontare oggi. 

Massimo Deandreis
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Credo che sia sbagliato affrontare questi temi solo nella prospettiva, pur certamente 

fondamentale, della sostenibilità e della preservazione dell’ambiente. È certo che questo 

è un obiettivo primario ma credo che sarebbe naif non rendersi conto che tutto questo ha 

anche in qualche modo a che fare con i temi della competizione globale, della geopolitica, 

del posizionamento dell’Europa nel contesto globale. L’Europa pare volersi porre come 

apripista, oggi, di un processo che dovrà inevitabilmente essere seguito, domani, anche 

da quei paesi che ora appaino ancora su posizioni distanti dalle nostre. Cina e India, per 

esempio, che nella Coop 26 hanno avuto posizioni molto più conservatrici. 

Credo sia chiaro che per l’Europa, cercare di assumere la leadership di questo processo 

significa potenzialmente portarsi avanti su standard tecnologici, su processi produttivi 

e su nuove tipologie di prodotti oltre che sui gusti dei consumatori. Elementi sui quali 

arrivare prima significa generare vantaggi competitivi e strategici.

Però esiste il tema del trade off tra la velocità del cambiamento e i suoi costi.

Questo punto lo lascio al dibattito e alla moderatrice dell’incontro. Ma ricordo la nota 

questione di fondo del first comer che è vittorioso se è sempre un passo avanti agli altri 

concorrenti, ma che non è più tale se è cento passi avanti agli altri. Anticipare troppo 

diventa talvolta uno svantaggio, perché sei troppo avanti rispetto all’evoluzione naturale del 

contesto in cui operi. Quindi trovare il corretto trade off impone di essere un passo avanti, 

ma non troppo avanti, per non subire conseguenze negative sotto il profilo industriale. 

Perché conseguenze negative del cambiamento ce ne sono e le sentiremo in modo molto 

chiaro.

L’energia è al centro di tutto questo processo perché occorre gradualmente superare 

il triangolo delle energie fossili carbone, petrolio e gas a favore di un nuovo triangolo 

energetico fondato su gas, rinnovabili e idrogeno; tre fonti energetiche che si tengono 

insieme reciprocamente. 

Quindi occorre guardare in modo prospettico in avanti, per comprendere l’evoluzione che 

seguirà il triangolo e la transizione energetica. 

Massimo Deandreis
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E questo lo abbiamo fatto nel dibattito della Momigliano di cui questo scritto raccoglie 

i contributi di importanti ospiti che hanno affrontato gli aspetti industriali, ambientali ed 

energetici.

A cui abbiamo affiancato anche la visione della finanza. Pensiamo a quello che significa, 

oggi con la nuova tassonomia green, il ruolo che viene richiesto implicitamente o 

esplicitamente al mondo finanza e alle banche come leva e acceleratore verso gli obiettivi 

di carbon neutrality. Molte banche stanno chiedendo già i piani di decarbonizzazione ai loro 

clienti e i modelli di valutazione del credito sempre più spesso e rapidamente incorporano 

questo tipo di valutazioni. È evidente che se la finanza evolve in questa direzione e 

condiziona in base a questi criteri le sue scelte di erogazione del credito, tutto il processo 

assumerà una forte accelerazione.

Concludo questo intervento introduttivo al dibattito e al volume ringraziando il Consiglio 

Direttivo GEI, e in particolare i miei due Vicepresidenti, Valeria Negri, Direttore Ufficio Studi 

Assolombarda e Alessandro Terzulli, Capo economista SACE. A lui e alla SACE vanno 

anche i ringraziamenti per aver organizzato questo evento in presenza. Un ringraziamento 

particolare a Giampaolo Vitali, Segretario GEI, che è la vera anima della nostra Associazione. 

Infine, un grazie speciale alla moderatrice del dibattito Janina Landau, giornalista di Class 

CNBC che ha accettato di curare questo secondo volume della collana di Quaderni delle 

Giornate Momigliano. Siamo convinti che lasciare traccia di contributi così interessanti e 

preziosi sia un’opera utile perché alimenta il dibattito sui temi di politica industriale e aiuta 

i decisori pubblici a riflettere sull’impatto delle loro scelte.

Massimo Deandreis
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Ambiente, energia e industria. Nell’ottica della XXXI tavola rotonda della GEI in ricordo 

dell’economista Momigliano, i tre pilastri di ogni sistema economico e sociale sono 

apparsi quasi come pezzi di una filiera produttiva, mai come oggi sotto pressione. La 

deflagrazione geo-politica rappresentata da un inimmaginabile conflitto novecentesco nel 

cuore dell’Europa del XXI secolo, hanno ulteriormente messo in evidenza gli elementi al 

centro dell’analisi. Così come l’epidemia di Covid-19 ha accelerato irrimediabilmente trend 

che stavano già trasformando l’economia globale, la guerra in Ucraina – oltre ad immettere 

un drammatico, ulteriore gradiente di incertezza e instabilità nel quadro geo-politico – 

sta generando gigantesche ripercussioni sull’industria primaria (si pensi alle dinamiche 

sui mercati delle derrate alimentari), dell’energia (portando agli estremi le esigenze di 

indipendenza del vecchio continente) e sui fattori produttivi che impattano direttamente 

sulle dinamiche industriali. Tutti temi ampiamente discussi in questo consesso.

La transizione energetica – al centro di ogni riflessione – è l’unica strada percorribile 

non solo per salvare il Pianeta dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, ma 

un imperativo dettato dall’attuale situazione geo-politica. E la necessità di aumentare il 

contributo della “chimica verde” (nella sua circolarità positiva con le filiere agricole), delle 

rinnovabili e della mobilità a bassa intensità di CO2 – pur nella necessità di non rompere il 

“patto sociale” – è più attuale che mai. 

«Ora il Green Deal europeo è un obbligo legale, non solo un’aspirazione politica. E dobbiamo 

raggiungere questi obiettivi perché altrimenti saremo travolti dal pesante impatto negativo 

Introduzione

Janina Landau  
giornalista Class CNBC
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del riscaldamento globale. Se non stabiliamo un nuovo ETS, dovremo raggiungere gli stessi 

obiettivi in un altro modo. E questo comporterebbe più norme, più standard, più target e 

più tasse», ha più volte ribadito la presedente della Commissione europea Ursula Von der 

Leyen che ha fatto della transizione green il pilastro del suo mandato.

Ma gli obiettivi che l’Europa si è posta sono estremamente sfidanti. “Fit for fiftyfive” ci 

chiede un miglioramento del 55% in termini di minori emissioni rispetto al’90, una neutralità 

al 2050, di fatto una rivoluzione socio-economica. Inutile illuderci: siamo molto distanti 

dal raggiungere questi obiettivi ed inoltre lo sforzo per raggiungere i target al 2030 non 

è lo stesso per tutti gli Stati membri e le asimmetrie comportano – nella migliore delle 

ipotesi – delle dinamiche negoziali che rallentano e rendono meno cogenti le decisioni, in 

una fase in cui il tempo e l’efficacia delle politiche sono decisivi. 

Va però detto che l’Unione europea post-covid ha iniziato a ritrovare un precorso politico 

più lineare e meno frammentato, fattore essenziale per rimettere l’Europa “al centro” e per 

poter gestire misure convenzionali ma non per questo meno complesse: dagli ETS alla 

carbon tax, anche per l’eterogeneità con cui sono diffuse e trattate nel mondo. L’unica 

strada percorribile resta quella di superare, gradualmente, il triangolo delle energie fossili 

(carbone, petrolio e gas) a favore di un nuovo triangolo energetico fondato su rinnovabili, 

idrogeno e gas (quest’ultimo almeno in una fase di transizione che non sarà breve). Fonti 

e vettori che si tengono insieme reciprocamente. 

Per fare in modo che questa transizione sia veramente efficace c’è bisogno però di due 

elementi imprescindibili: da un lato che a livello globale si vada nella stessa direzione 

per evitare eccessive asimmetrie, che impattano sulla sostenibilità dei sistemi produttivi 

e che questi cambiamenti avvengano con tempi certi, possibilmente rapidi ed uniformi, 

cosa che purtroppo non è stata definita dalla COP 26. 

In uno scenario così complesso, l’Italia come si posiziona? L’istantanea emersa durante 

la XXXI Tavola Rotonda, incentrata sulle sfide di un cambiamento globale che ruotano 

attorno ad ambiente, energia e industria, è particolarmente ricca di spunti di estrema 

attualità, anche con riferimento a ciò che ha un impatto sulla vita delle piccole e medie 

imprese.

Janina Landau
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Il nostro Paese conta esperienze e pratiche di eccellenza quanto ad economia circolare e 

capacità di interpretare e quindi gestire le dinamiche che scaturiscono dai cambiamenti 

epocali in atto. Ma ciò non toglie che l’industria stia soffrendo molto per gli effetti dell’attuale 

situazione ed in particolare per l’aumento del prezzo delle materie prime e le grandi criticità 

nell’approvvigionamento dei materiali. Negli interventi è emerso chiaramente come il 

passaggio epocale che stiamo vivendo debba vedere assieme il contributo dei policy 

maker (a partire da Bruxelles), quello dell’industria, a cominciare dai gruppi più grandi 

che possono agire anche da promotori del cambiamento nelle filiere (in un mercato così 

permeato dalla presenza delle PMI) e della finanza che ha un ruolo sempre più centrale, 

anche per favorire una sintesi tra le istanze dell’offerta e della domanda (sintesi necessaria 

anche per lenire i “danni collaterali” del processo di cambiamento).    

In un mondo che cambia velocemente, drammaticamente ed irrimediabilmente, il richiamo 

al “metodo” e all’insegnamento di Momigliano appare ancora più attuale, in considerazione 

anche della grande opportunità di inserire gli strumenti “virtuosi” che sono derivati e stanno 

derivando dalla crisi (come il PNRR ed una ritrovata unità d’intenti a livello europeo), in un 

quadro di politica industriale che – auspicabilmente – risolva alcuni degli annosi problemi 

o limiti del nostro Paese.   

Janina Landau
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Per SACE è davvero un piacere ospitare questa importante giornata di lavori del GEI 

– l’associazione italiana degli Economisti d’Impresa − di cui il nostro Chief Economist 

Alessandro Terzulli ricopre la carica di vice-presidente, che saluto, e di cui fanno parte 

anche diversi colleghi economisti del nostro Ufficio Studi. 

La giornata di oggi – in ricordo di Franco Momigliano, tra i fondatori dell’Associazione 

e un pioniere nello studio dell’economia industriale in Italia – si focalizzerà su tre temi 

interconnessi e centrali per la nostra economia e per le imprese italiane. Ambiente, Energia 

e Industria, sono le tre sfide che l’Italia e il mondo intero devono saper affrontare per 

agganciare una crescita strutturale e sostenibile. 

E il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le riforme e gli investimenti in esso contenuti, 

sono certamente una grandissima opportunità per innescare la trasformazione della nostra 

economia in questi ambiti. Gli investimenti in infrastrutture, fisiche e digitali, e soprattutto 

in sostenibilità sono tra le priorità del piano, e consentiranno all’Italia di riconquistare il 

suo giusto peso nel mercato globale in maniera strutturale e a riguadagnare competitività.

Le sfide dell’ambiente, 
dell’energia e 
dell’industria per SACE:  
un saluto introduttivo

L’intervento dei relatori

Pierfrancesco Latini 
Amministratore Delegato SACE
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Per fare questo sono convinto che, mai come in questo momento, sia fondamentale “fare 

sistema” – come stiamo facendo oggi in questo evento − cercando ogni possibile dialogo 

tra i diversi attori del mondo economico. 

Che ruolo può giocare SACE in questo contesto?

Come sapete, il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti per SACE e per la sua missione 

a supporto delle imprese. Cambiamenti che ci hanno reso a tutti gli effetti un’istituzione 

per la promozione dello sviluppo del Sistema Paese.  

Il nostro mandato è stato ampliato, oltre il tradizionale sostegno all’export e 

all’internazionalizzazione, con l’obiettivo di affiancare le imprese italiane sul mercato 

domestico sia durante la fase emergenziale, con lo strumento Garanzia Italia, sia – in una 

logica più strutturale ‒ in vista della ripartenza con le nostre Garanzie Green. 

Ed è proprio attraverso le nuove linee operative che SACE gioca un ruolo importante a 

supporto delle imprese nell’implementazione di PNRR e Green New Deal, e mi riferisco 

in particolare proprio alle Missioni legate alle infrastrutture – fisiche e digitali – e agli 

investimenti sostenibili.

Cosa possiamo fare in questo ambito? Ecco, innanzitutto il nostro intervento – già oggi 

‒ è propedeutico all’avvio dei progetti. Questo vale in particolare per i grandi progetti 

infrastrutturali, dove possiamo intervenire sia a livello di finanziamenti dei progetti –con le 

nostre garanzie finanziarie ‒ ma anche con i nostri bond e cauzioni, a volte indispensabili 

per l’aggiudicazione di gare e commesse. 

Per quanto riguarda invece la sostenibilità, il Decreto Semplificazioni ci ha affidato il 

compito di rilasciare garanzie pubbliche, come attuatore del Green New Deal italiano. 

E attraverso la nostra garanzia, sosteniamo interventi che contribuiscono alla transizione 

ecologica dell’Italia: riconvertendo processi industriali per ridurre sprechi ed emissioni 

inquinanti, e sostenendo l’economia circolare e la mobilità sostenibile oltre che la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Pierfrancesco Latini
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In sintesi: sostegno all’export partendo dalle vocazioni settoriali nazionali, quelle del Made 

in Italy e delle filiere produttive a cui si associa: un impegno trasversale per le infrastrutture, 

la digitalizzazione e i progetti green; tutto questo per creare un sistema più competitivo e 

più sostenibile. Questo è sostanzialmente l’impegno che stiamo mettendo in campo per 

sostenere le imprese e la ripartenza del Paese.

Vorrei cogliere questa occasione, per ringraziare gli economisti di SACE per il prezioso 

lavoro che svolgono all’interno della nostra organizzazione, un lavoro che è funzionale e 

parte integrante della nostra operatività – dalle valutazioni di rischio paese nelle operazioni 

a sostegno dei nostri esportatori e investitori all’estero alle analisi sui settori produttivi 

dell’economia italiana – ma che è anche un importante servizio di sensibilizzazione, 

formazione e accompagnamento dedicato alle imprese e a tutta la business community 

(penso ad esempio a tutte le pubblicazioni – Rapporto Export e Mappa dei Rischi in primis 

– e agli eventi e seminari cui partecipano i nostri economisti con le imprese). Sono tutti 

importanti strumenti che fanno parte dei servizi che offriamo alle aziende, quella cassetta 

degli attrezzi che consente loro di strutturare strategie internazionali consapevoli. 

 

Pierfrancesco Latini
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Grazie, buongiorno a tutti, io mi scuso per il ritardo che non è dipeso dalla mia volontà ma 

dal treno. Qualcuno mentre mi lamentavo mi dice, devi essere contenta perché stiamo 

tornando alla normalità, non lo so, però forse è un buon segno. 

Mi scuso doppiamente anche perché io dovevo fare, essendo l’unica che ha delle slide, 

l’intervento di apertura e ho capito, pur non essendo riuscita ad ascoltarvi tutti per il 

ritardo, che molte cose siano già state dette. Quindi proverò qualcuna a scorrerla più 

velocemente e su qualcun’altra lanciarvi qualche provocazione che possa servire a voi per 

fare il secondo giro di tavola rotonda.

La mia prima slide si focalizzava sul perché il cambiamento climatico è sempre più 

importante, adesso la vedremo comparire a breve. Credo che non ci sia più bisogno di dirlo 

a questo punto della giornata l’avete ampiamente detto. Vi porterò quindi sulla seconda 

slide direttamente per lanciarvi la prima provocazione, che diciamo ha un retrogusto un 

po’ amaro perché noi stiamo facendo un grandissimo sforzo e ho sentito qualcuno dire 

il modo in cui percepiamo oggi i temi legati al cambiamento climatico, la necessità di 

investimenti, la capacità di fare trasformazione tecnologica è completamente diversa da 

Lo scenario  
di riferimento

L’intervento dei relatori

Alessandra Lanza  
Senior Partner Prometeia 
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quella che sarebbe stata in questa stessa stanza 10 anni fa. Molto vero, ma andremo 

incontro a non poche frustrazioni e di questo dobbiamo essere consapevoli perché anche 

se gli investimenti richiesti per arrivare agli obiettivi, in qualche modo suggeriti e condivisi 

dai singoli paesi, dalla Commissione europea, dalle autorità di regolamentazione che 

appunto nel settore bancario sono particolarmente stringenti, avranno un impatto su tutta 

l’economia, anche se li raggiungeremo, per i primi 10 anni in termini di impatto climatico 

non cambierà niente. 

Quindi, dal mio punto di vista, il cambiamento si realizzerà dopo, però, mettetevi da qui a 10 

anni con imprese che hanno investito moltissimo, che non vedono un impatto, consumatori 

che non vedono un impatto e magari sono chiamati a pagare un “delta prezzo”, perché la 

transazione costa, saranno frustrati e di questo dobbiamo essere consapevoli da oggi 

perché in questo momento abbiamo come dire un innamoramento di tutto ciò che è la 

transizione green. 

Ma i disinnamoramenti sono peggio delle esitazioni nel partire, quindi di questo dobbiamo 

necessariamente tenere conto, allora se questa è la situazione, c’è comunque una buona 

ragione per farla questa transizione, allora io ne trovo una, diciamolo in generale, poi 

andremo a vedere dei dati più particolari. 

Però una buona ragione è guardare alla questione in termini razionali, anche quando 

saremmo disinnamorati anche quando avremmo investito e non vedremo il ritorno. 

Il cambiamento climatico ha due componenti grosse di costo. La prima sono i costi di 

transizione, cioè quelli che il sistema deve sopportare per riuscire a diventare più green, 

tipicamente le imprese, il sistema finanziario e i consumatori. Questa è una simulazione 

fatta dal regolatore che ci dice che nel mondo, a seconda che noi affrontiamo questa 

transizione in maniera ordinata e quindi da oggi in poi facciamo tutti i pezzettini richiesti, 

imponiamo le tasse necessarie, sopporteremo un costo che è nell’ordine dei quattro punti 

cumulati di perdita di PIL mondiale. In una transizione disordinata vedete che è più del 

doppio, allora uno già si dice attenzione però, perché non è che stiamo parlando di costi 

piccoli, piccoli. 

Alessandra Lanza
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C’è una buona ragione, questa era la mia domanda, Beh, se non facessimo niente, e 

sopportassimo soltanto i costi del rischio fisico, quindi dei disastri naturali, ne vediamo in 

questi giorni negli Stati Uniti, il costo sarebbe più che due volte che nello scenario peggiore 

di affrontare un costo di transizione. Quindi non c’è dubbio che vada fatto e questo è il 

motivo per cui l’Europa ha deciso di cavalcare questo tema, ma non c’è dubbio che non 

sarà senza fatica. Sarà con tanta fatica. Io sento tantissimi dibattiti, di grande entusiasmo 

e un po’ mi preoccupano se devo essere sincera perché la fatica sarà molta. Gli obiettivi 

che ci siamo posti, soprattutto in Europa, sono obiettivi estremamente sfidanti. “Fit for 

fifty five” ci chiede un miglioramento del 55% in termini di minori emissioni rispetto al 

’90, e una neutralità al 2050, quindi è veramente una rivoluzione. Siamo distantissimi dal 

raggiungere questi obiettivi e siamo anche distanti, in maniera simmetrica, come sempre 

accade tra i vari paesi europei lo vedete nel grafico di destra. La necessità di sforzo per 

raggiungere i target al 2030 non è simmetrica tra i paesi europei e questo certamente, 

come sempre, comporterà nel corso del tempo dibattiti che non avranno sempre un’unità 

di voci e ricordate che questo è uno dei temi più complessi per la Comunità Europea 

da affrontare. Lo è sempre stato storicamente ancora più difficile se guardiamo alla 

situazione nel resto del mondo. 

Certamente il clima è quello che in economia chiameremmo un bene pubblico, cioè non è 

che lo sforzo lo può fare qualcuno senza che lo facciano gli altri. 

A Coop 26 è venuto chiaramente evidente che non c’è una unità di intenti, c’è una 

dichiarazione di intenti tra i paesi del mondo con date diverse, ma non c’è certamente un 

convincimento identico, tant’è che nei giorni di Coop 26 io commentavo, devo dire un po’ 

come provocazione, speriamo solo che non finisca come i Doha Round. In questa stanza 

credo che più o meno tutti ce li ricordiamo i Doha Round. È un tema e sarà uno sforzo 

gigantesco. 

Va detto che però è anche la prima volta in cui l’Unione europea post-covid ha trovato 

una politica chiara e unitaria, per voler fare un passo avanti e ha detto, io voglio rimettere 

l’Europa al centro, lo faccio con misure tradizionali, dagli ETS alla carbon tax, che vedete 

sono diciamo molto eterogenei come diffusione nel mondo. 

Alessandra Lanza
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Alessandra Lanza

Lo faccio usando un braccio armato, perdonate io vivo questa relazione nel termine della 

provocazione, il braccio armato è quello della finanza, cioè affido al mio settore finanziario 

per regolamenti, quindi, obbligo

il mio settore finanziario a dare una spinta a tutta l’economia reale affinché si muova in 

quella direzione. Lo faccio con una serie di regolamenti complessissimi che hanno una 

time line molto serrata che chiedono, lo menzionava prima Innocenzo Cipolletta, in alcuni 

casi una sofisticazione di giudizio, come nella tassonomia a cui probabilmente non si 

potrà arrivare nei tempi richiesti perché è veramente complicato, ma certamente indicano 

una strada. 

L’Europa che è così determinata in questo obiettivo, potrà raggiungerlo? 

Voglio farvi riflettere su un tema che è tangenziale a quello che posso immaginare abbiate 

detto. Spero di non sbagliare troppo nella discussione precedente. Cioè sicuramente chi 

fa parte dell’industria avrà raccontato dal punto di vista tecnologico, che cosa vuol dire, 

fare questo cambiamento.

Però c’è un altro tema, se l’Europa non mette davvero sé stessa al centro come strategicità 

in una questione che è un bene pubblico e quindi non dice con forza che va messa una 

tassa, un dazio, chiamatelo come volete, il cross border adjustment mechanism che 

consenta di proteggere le produzioni europee rispetto al resto del mondo. 

Questo meccanismo fallirà di sicuro, guardate nella cartina, riportiamo per nuclei di 

attrazione principale, Cina e Russia, come sono le interrelazioni di beni intermedi scambiati 

per CO2 contenuta e vedete che è evidente che li importiamo dal resto del mondo. 

Ora, o facciamo in modo di proteggere le produzioni europee oppure la nostra industria 

pagherà costi altissimi, ma poi le faranno dumping, lo dico con estrema chiarezza da tutto 

il resto del mondo.

Per la prima volta l’Europa e dico per la prima volta perché il post-covid per l’Europa è 

davvero una prima volta, che non vuol dire che sia un successo in quanto è ancora tutto 

in itinere. 
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Ma per la prima volta si prende una posizione netta e si dice: noi vogliamo proteggere la 

strategicità delle produzioni europee.

Questa è una scommessa grande che se non verrà vinta metterà l’Europa in una posizione 

di vaso di coccio, ancora più evidente di quanto non sia stata nel mondo pre-covid. 

Possiamo vincerla questa scommessa? 

Beh, qualche cartuccia in tasca ce l’abbiamo e qualcuno di voi prima lo ha detto. Non siamo 

posizionati bene come Europa in termini di capacità di brevettare, sull’alta tecnologia è 

evidente che abbiamo un po’ perso la corsa con Stati Uniti e Cina ma siamo posizionati 

molto bene in capacità di brevetti green e quindi su quello possiamo davvero provare a 

costruire un pezzo del nostro futuro tecnologico. Stiamo recuperando, l’avete già detto, 

strada su tutto il tema delle batterie. 

Abbiamo un tema che in Europa non si affronta, che è quello, se ci pensate, l’Europa è 

l’unico continente grande che non ha messo al centro delle proprie politiche industriali 

l’indipendenza energetica. Gli Stati Uniti l’hanno fatto con estrema chiarezza oramai 

vent’anni fa, la Cina l’ha fatto, la strategia cinese è sostanzialmente comprando Africa, la 

dico sempre brutale, e l’Europa sta alla finestra, oggi la paga e io sono tra quelli che non 

crede che l’inflazione che viviamo in questi giorni sia come stato molto detto, totalmente 

transitoria. Io penso che ci sia una componente strutturale di questa inflazione che ci 

accompagnerà, ma ci accompagnerà perché il mondo sta cambiando. 

E se transizione green deve essere, se transizione digitale deve essere, c’è un periodo di 

tempo che si porta dietro l’inflazione. La spiego facendo un esempio stupido che così 

sono sicura che ci capiamo bene, che non ha niente a che fare con le materie prime. 

Questa che ci terremo è una componente strutturale, legata alle materie prime della 

transizione energetica. Ma sarà così anche per i prodotti, pensate alla diffusione dei 

computer. Mentre i beni nuovi si diffondono il prezzo è alto. La rappresentazione ha una 

curva logistica, poi il prezzo comincia a scendere man mano che il bene è diffuso e noi 

questa fase qui la dobbiamo vivere ancora tutta. 

Alessandra Lanza
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Per cui dobbiamo aspettarci un mondo che ha costi maggiori per un po’ di tempo 

e benefici nulli, ma per garantirli ai nostri figli sarebbe la prima posizione altruistica e 

intergenerazionale che prendiamo in Europa. Non ne abbiamo prese nessun’altra. Il costo 

non è indifferente, però qui abbiamo provato a fare un po’ di conti, andando stimare due 

cose.

Quali sono i costi della transizione per settore sotto i tre scenari che il regolatore si 

immagina, quindi una transizione ordinata, una transizione disordinata, e un mondo dove 

non cambia nulla, quindi come se fosse oggi sostanzialmente. 

E vedete che ovviamente, con un’incidenza differente da settore a settore, sui settori che 

hanno un impegno maggiore dal punto di vista delle emissioni, ma il costo complessivo, 

anche in uno scenario ordinato, sono 190 miliardi di euro. 

Costi, non sto ancora parlando di investimenti. Andiamo a vedere la contropartita degli 

investimenti per riuscire a farla questa transizione, in questo caso facendo di nuovo lo 

stesso paragone in uno scenario ordinato bisognerà investire, con investimenti addizionali 

e questi sono quelli in più rispetto agli investimenti necessari al funzionamento delle 

aziende, sono altri 90 miliardi di euro. 

Quindi stiamo parlando di circa, facciamo le somme e un po’ con beneficio di inventario, 

quasi 300 miliardi di euro. Ci basta il PNRR?

Forse non ci basta, allora anche questo è bene che ce lo diciamo chiaramente. Il PNRR 

deve essere un inizio, un inizio che peraltro dura cinque anni, sulla transizione stiamo 

guardando molto più avanti. Quindi è perfettamente naturale che non ci bastino le risorse 

del PNRR, ma deve essere un inizio che fa da acceleratore. Se questo meccanismo non 

si avvia, cioè se questa non è un’accelerazione sufficiente, allora non saremo in grado 

di andare a chiudere il cerchio. La sfida la vinciamo se non ci scoraggiamo subito, se 

convinciamo i consumatori che è un trasferimento intergenerazionale di ricchezza, è 

una cosa corretta per le generazioni future e se le nostre imprese vengono sostenute da 

un’Europa forte che difende la sua politica industriale e qui mi fermo. 

Alessandra Lanza
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Quali sono le ragioni che rendono la bioeconomia circolare  

un settore strategico per la transizione ecologica

Prima di parlare di bioeconomia circolare è secondo me molto importante parlare di quali 

sono le ragioni per cui siamo arrivati a questo punto. Parto dalla mia prospettiva, che è 

quella dello sviluppo scientifico e del rapporto tra scienza e tecnologia, perché ritengo si 

possa meglio capire l’importanza strategica della bioeconomia circolare.

Partiamo da dove siamo oggi: il modello di sviluppo economico è ancora del tutto lineare; 

gli effetti che si stanno producendo sono di tipo esponenziale di diversa natura e tra loro 

interconnessi. Tutto questo è molto frutto di un rapporto tra scienza e società e industria 

che si è andato modificando nel tempo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale quando, 

per la prima volta, è emerso il concetto di “progetto di innovazione” rivolto ad un grande 

obiettivo, quello della difesa, mettendo insieme ricercatori di diverse discipline da tutto il 

mondo.

La bioeconomia  
per la rigenerazione  
dei territori

L’intervento dei relatori

Catia Bastioli  
Amministratore Delegato Novamont
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Questo tipo di ricerca supportata dagli Stati ha creato una serie di sviluppi importanti 

sia dal punto di vista della difesa che dell’industria. Finita la Guerra Fredda, è prevalsa la 

ricerca industriale, che ha dato una fortissima spinta all’innovazione e alla competitività, 

cambiando profondamente il rapporto tra scienza e società, e la società stessa, su quattro 

fattori fondamentali. Da un lato ci sono state le imprese che hanno iniziato ad investire 

quanto e più degli Stati nelle attività di ricerca, in secondo luogo c’è stato uno sviluppo molto 

forte di alcuni settori tecnologici come informatica/comunicazione – successivamente 

diventate digitalizzazione e oggi, intelligenza artificiale – inoltre lo sviluppo dei materiali 

e delle biotecnologie, che hanno fortemente cambiato proprio lo sviluppo della società da 

tutti i punti di vista.

In terzo luogo, c’è stata la crescita di grandissime multinazionali protagoniste della 

globalizzazione economica, a fronte di Stati sempre meno in grado di influenzare il proprio 

sviluppo e destino, con il conseguente problema di degradazione sociale, almeno nei Paesi 

occidentali. In ultimo, questa spinta enorme dello sviluppo scientifico e tecnologico ha 

creato le condizioni per cui l’uomo per la prima volta nella storia dell’umanità è riuscito ad 

intervenire sui cicli biologici, sui cicli geologici e sui cicli climatici. È quindi nato il periodo 

del cosiddetto Antropocene e mai come in questo momento la capacità costruttrice 

e distruttrice delle tecnologie è così evidente e non solo, ma la globalizzazione che 

certamente è stata più economica che sociale, ha creato enormi disuguaglianze sociali. 

Per meglio capire cosa ha comportato tutto questo è utile citare i risultati di una ricerca 

riportata in un articolo di Nature1: nel 2020 la massa delle costruzioni umane ha eguagliato 

la biomassa vivente, ovvero le “costruzioni della natura”, quindi alberi, umani, animali, ecc.

Per dare un’idea dell’effetto di tutto questo, dal 1900 ad oggi la massa antropogenica è 

passata dal 3% al 100%. Ed è incredibile se pensiamo che tutto questo è stato prodotto 

dagli esseri umani, che rappresentano solo lo 0,01% della totalità della biomassa vivente. 

1 Elhacham E., Ben-Uri L., Grozovski J., Bar-On Y.M., Milo R. (Dicembre 2020), “Global humanmade mass exceeds all living 
biomass”, Nature, 588(7838):442-444; doi: 10.1038/s41586-020-3010-5, Epub 2020 Dec 9, PMID: 33299177.

Catia Bastioli
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Questo pone un problema enorme connesso al tema della scarsità delle materie prime, 

al consumo e al degrado dei suoli, che sono una risorsa non rinnovabile, particolarmente 

importante per l’Italia. Occorrono 2000 anni per formare 10 cm di suolo e pochissimi 

anni per distruggerlo. Dal suolo dipendono il cibo, la regolazione delle acque e anche la 

mitigazione climatica, perché negli strati di suolo ci sono circa tre volte il carbonio, che è 

nell’atmosfera.

Un pugno di suolo contiene tanti microrganismi quanto gli abitanti del Pianeta: tutto questo 

ci fa capire quanto la tutela della biodiversità stessa dipenda anche dal carbonio organico 

che è contenuto nel suolo, e di conseguenza dagli effetti del cambiamento climatico, dallo 

sfruttamento dei suoli e dal loro crescente degrado. La mission “Soil Health and Food” 

lanciata nel 2019 dall’Ue, di cui ho fatto parte, nel suo Action Plan parla di una spesa di 

oltre 50 miliardi l’anno per l’Europa a causa del degrado di suolo. Se pensiamo al made 

in Italy, a tutto quello che noi abbiamo costruito in Italia su questa importante leva della 

qualità e della biodiversità, della differenziazione e specificità dei territori, possiamo bene 

capire il danno che possiamo produrre per effetto del degrado di suolo. 

Perché quindi la bioeconomia circolare è così importante? 

Perché la questione ambientale non può più essere pensata in modo separato 

dall’economia: se non riusciamo a disaccoppiare lo sviluppo dall’uso delle risorse, in un 

contesto di scarsità delle materie prime, il problema sarà gigantesco.

Servirebbe un Paese grande dell’ordine di cinque volte l’Italia per avere risorse sufficienti per 

soddisfare i consumi annui degli Italiani. Questo perché siamo un paese prevalentemente 

manifatturiero ed esportatore che utilizza molte risorse. Nella logica geopolitica è poi 

evidente l’importanza del concetto di autosufficienza in prospettiva sempre più legata alla 

nostra autonomia e libertà.

La bioeconomia è un meta settore, un aggregato complesso che travalica i confini 

tipicamente settoriali, comprendendo in primis l’agricoltura e le relative filiere agroalimentari, 

i bioprodotti, il legno la carta, fino ai rifiuti organici, alla bioenergia alla chimica bio-based, 

rappresenta uno dei settori più resilienti, capace di competere ai massimi livelli nell’Ue, e 

Catia Bastioli
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uno dei pochi che, negli ultimi dieci anni, ha registrato un incremento in termini assoluti e 

percentuali2. Un ambito con enormi possibilità di interconnessione e di sviluppo sistemico. 

Questo settore, per cui l’Italia ha investito molto sul fronte dell’innovazione acquisendo 

una leadership su molti comparti, se declinato nella logica circolare, come rigenerazione 

territoriale con al centro la salute dei suoli e l’interconnessione tra settori diversi è un’arma 

fantastica di sviluppo, perfettamente centrata nella logica del Green Deal e del Next 

Generation Europe, per un cambio di rotta che passa per un cambio culturale della società 

esprimibile con il “fare di più con meno”. 

Questa rivoluzione si gioca a livello di territori, sull’agricoltura, sulle filiere integrate, sul 

rapporto tra città e cibo, sull’eco-design dei prodotti, applicando l’innovazione tecnica e 

scientifica e rivolgendola alla rigenerazione territoriale. Questo perché non possiamo più 

immaginare di utilizzare i beni comuni solo per estrarre risorse, al contrario, abbiamo il 

dovere di ripristinarli, partendo dalla specificità dei territori mettendo in campo progetti 

trasformativi in cui imparare sul campo e coinvolgendo le comunità. Solo così potremo 

trasformare aree marginali e periferie in centri strategici di eccellenza. 

Tutto questo ha un potenziale enorme ed è particolarmente interessante per un Paese come 

l’Italia che si trova al centro del Mediterraneo, un’area tra le più colpite dal cambiamento 

climatico che mette in serio rischio la nostra economia e quei settori del made in Italy, 

come l’agricoltura, che per noi sono una grande risorsa. 

Come riportato dalla Commissione europea durante il Forum Internazionale di Coldiretti, il 

valore dell’agricoltura italiana copre l’8% delle produzioni agricole in Europa, tuttavia, il suo 

valore aggiunto raggiunge il 18%. Da queste evidenze possiamo facilmente comprendere 

le potenzialità di sviluppo della bioeconomia, in grado di coalizzare moltissime industrie e 

comparti differenti, fino all’energia.

2 Intesa Sanpaolo (2021), VII Rapporto sulla Bioeconomia in Europa.

Catia Bastioli
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Cosa è stato fatto in Italia nel settore della bioeconomia circolare  

e importanza di valorizzare questi primati  

La grande sfida che abbiamo di fronte è quella di imparare a vivere bene entro il limite 

naturale a cui si aggiungono i costi enormi che dobbiamo affrontare, dovuti principalmente 

al ritardo con cui siamo intervenuti sui temi della degradazione degli ecosistemi, del 

cambiamento climatico e della scarsità delle risorse. La bioeconomia rappresenta una 

grande opportunità per il nostro paese ma anche per l’Europa. L’Italia in modo particolare 

ha una serie di primati in questo settore. Riferendomi al VII Rapporto sulla Bioeconomia 

in Europa di Intesa San Paolo, l’Italia è terza in Europa per fatturato (317 miliardi) e per 

posti di lavoro (circa 2 milioni)3, seconda per progetti di ricerca e innovazione4. È prima per 

ricchezza di biodiversità e per numeri di prodotti DOP, IGP, ecc.5, nonché prima per la raccolta 

del rifiuto organico (47% vs 16% media europea)6. Questo è un aspetto estremamente 

rilevante se consideriamo che nel 2023 tutta Europa dovrà togliere il rifiuto organico da 

discarica e il modello italiano potrebbe essere esportato in tutto l’Est Europa per esempio 

e non solo, ma potrebbe essere estremamente interessante per tutto il Mediterraneo. 

L’agricoltura italiana è poi tra le più sostenibili in Europa, con 30 milioni di tonnellate di 

CO2eq davanti a Francia (76 milioni), Germania (66 milioni), Regno Unito (41 milioni) e 

Spagna (39 milioni)7. A fronte di un aumento dell’utilizzo di pesticidi in Paesi come 

Francia e Germania, l’Italia, dal 2011 al 2018 ha ridotto del 20% il loro utilizzo8 e ha anche 

ridotto i consumi idrici9. Tutto ciò va esattamente nella direzione del Farm to Fork, della 

nuova Politica Agricola Comune e del Green Deal. 

3 Ibidem.
4 CNBBSV, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.
5 Fondazione Symbola (2021), Rapporto Green Italy.
6 Zero Waste Europe and BioBased Industries Consortium (2020), Bio-waste generation in the EU: Current capture levels 
and future potential.
7 Fondazione Symbola (2021), op.cit.
8 Legambiente (2021), Dossier Stop Pesticidi.
9 Fondazione Symbola (2021), op.cit.

Catia Bastioli
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Partendo da questi primati, è evidente l’importanza di favorire la biodiversità di impresa e 

lo sviluppo di progetti territoriali in cui non valga la singola tecnologia ma l’integrazione di 

più tecnologie a servizio del disaccoppiamento tra uso delle risorse e sviluppo.

In una bioeconomia del valore e non del volume, la priorità assoluta dovrà essere quindi 

quella di chiudere il ciclo del carbonio riportando materia organica pulita in suolo, per 

ripristinare la sua fertilità, anche attraverso pratiche di carbon farming.

Essenziale sarà applicare obiettivi e target di rigenerazione territoriale, fattori di circolarità 

per valutare la reale sostenibilità ambientale e sistemi di monitoraggio, anche tenendo in 

considerazione il potenziale evolutivo dinamico della bioeconomia. Lighthouse e livinglabs, 

ambiti in cui la ricerca, l’agricoltura e l’industria si integrano per testare e dimostrare 

soluzioni, saranno essenziali per valorizzare ulteriormente specificità territoriali, 

sperimentando sul campo e monitorando gli effetti.

In questa connessione tra agricoltura, ricerca e industria sarà poi fondamentale tenere 

in considerazione anche la tipologia di imprese. In questa direzione un esempio virtuoso 

è rappresentato dalle benefit company e dalle B Corp ovvero quelle aziende che stanno 

riscrivendo il modo di fare impresa in modo sistemico e rigenerativo, perseguendo, oltre 

agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. 

La transizione ecologica è di fatto un processo di innovazione incrementale indotta che il 

PNRR deve innescare per rafforzare la competitività del Paese, accelerando a partire da 

quei settori, come la bioeconomia circolare, in cui si è investito negli anni, dove si sono 

create partnerships solide, strutture e risultati concreti e tangibili, tecnologie trasformative, 

progetti di rigenerazione territoriale come ponti tra diversi settori, le cui ricadute ambientali 

e sociali siano misurabili e siano non solo di portata tecnica ma anche culturale, il cui 

potenziale di moltiplicazione e accelerazione sia tangibile. Tutti questi ambiti dovrebbero 

essere aspetti diversi di un unico progetto Paese basato su un approccio sistemico alla 

bioeconomia che l’Italia potrebbe sfruttare per declinare un suo modello di sviluppo da 

moltiplicare attraverso collaborazioni a livello internazionale. 

Catia Bastioli
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Ma è bene dirsi chiaramente che non potremo sfruttare al massimo le opportunità di 

accelerazione che questo settore offre nella rigenerazione territoriale, e senza una cultura 

della responsabilità individuale e collettiva e senza il coinvolgimento delle comunità: si 

tratta di un cambio culturale che ci deve portare tutti a fare di più con meno, lavorando 

insieme. Questo cambio di paradigma è la condizione necessaria per affrontare le 

molteplici sfide sistemiche e interconnesse che abbiamo di fronte in modo rigenerativo.

Catia Bastioli
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La transizione  
energetica nel 
settore automotive

Lo stato delle aziende italiane può essere descritto con la voglia entusiastica e la veemenza 

di fare industria che stanno dimostrando, in questo periodo in particolare, gli imprenditori 

italiani. Ma questa voglia di fare impresa si scontra con le difficoltà di agire su due fronti 

contemporaneamente: competere su scala globale e far fronte ad una transizione che ci 

vede costretti a confrontarci con nuovi e incerti equilibri. A questo si somma un altro ele-

mento: quello della mancanza di materie prime, che è come togliere ossigeno in un momen-

to dove lo sforzo è straordinario. 

Anche questo dipende da una dimensione geo politica e da fattori ed evoluzioni che si sono 

affermate, conclamate e di volta in volta hanno manifestato la forza di quei Paesi che hanno 

avuto la possibilità e la capacità di fare scelte strategiche di lungo periodo. 

Evidente che la transizione oggi si identifica, almeno quella nel settore della mobilità, in una 

trazione diversa dall’endotermico, che si esplicita con la formula “Full electric” per essere 

chiari.  

L’intervento dei relatori

Paolo Scudieri 
Presidente ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
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Paolo Scudieri

Quei Paesi che hanno scelto per tempo di fare strategie di lungo periodo, quindi partendo 

dalle materie prime, oggi hanno un vantaggio incredibile, hanno il dominio del settore attra-

verso le fonti energetiche e le materie prime. L’Africa Sub-sahariana ha concesso contratti 

di estrazione a lungo termine ad una potenza incredibile, un Paese straordinario che ha 

fatto delle scelte importantissime: mi riferisco alla Cina. Ma non solo materie prime, anche 

tecnologie, trasformazione e raffinazione delle materie prime al fine di produrre batterie e lo 

stoccaggio e stivaggio dell’energia che serve alla trazione. 

Dobbiamo aver chiaro che quando parliamo di auto elettrica intendiamo circa 30 compo-

nenti importanti ed essenziali laddove un motore endotermico ne conta almeno 350.

Questo significa essere di fronte ad un cambiamento epocale. 

Tra 30 e 350 c’è l’esistenza o meno di una filiera importantissima che solo in Italia riguarda 

circa 75.000 addetti. Chiaro che parliamo di impatti enormi e di un cambiamento importan-

tissimo di un settore che oggi genera 80 miliardi di euro di entrate fiscali dirette e indirette 

per le casse dello Stato e che conta oltre 1.200.000 lavoratori in Italia in senso ampio, dalla 

produzione alla distribuzione. 

Deve essere chiaro che qui nessuno mette in discussione una transizione giusta e indispen-

sabile. Il tema è quello che veniva citato prima: il trade-off tra tempi e costi.

Il punto chiave sono i tempi di attuazione di questa transizione che devono essere consoni 

ad una evoluzione senza che questa produca la fine della filiera industriale con la conse-

guente degenerazione dei costi sociali. 

Io credo molto all’analisi fatta dalla dott.ssa Bastioli che ha rappresentato il legame di cre-

scita tra industria manifatturiera e bioeconomia.

L’abbattimento delle emissioni delle CO2 è fattore fondamentale ma deve essere una prio-

rità di tutti; tutte le grandi economie di produzione devono essere coinvolte e condividere 

questa scelta. Altrimenti saremo come in una competizione nautica dove noi partiamo con 

una barca a vela, ma gli altri nel frattempo gareggiano con un offshore da 2000 cavalli e 

sicuramente perdiamo in partenza. 



31

L’intervento dei relatori

Quaderni Momigliano 1 2022

Ciò vuol dire che la condizione fondamentale è il convincimento di tutti gli Stati del mondo, 

di tutti i Continenti, di arrivare a questo green deal, che è fattore fondamentale. 

La seconda è che la temporalità con cui attiviamo la transizione non deve essere guidata 

dall’ideologia, ma deve essere fondata sulle caratteristiche tecnologiche di un settore già 

evoluto.

Parlo di settore già evoluto perché è evidente che il settore automotive e trasporti è un pre-

cursore tecnologico, quindi già per sé molto evoluto. Le attuazioni tecnologiche presenti 

nell’auto si declinano poi in prodotti più semplici e quindi portano evoluzioni.  

Penso che sia necessario parlare del tema dei “clima alteranti” compensati. Questo signifi-

ca che l’industria man mano che evolve deve saper affiancare investimenti in bioeconomia, 

finanziare la riforestazione e la cura dell’ambiente, che vuol dire anche agricoltura e materie 

prime bioecologiche che da esse derivano. 

Nella mia missione imprenditoriale è fortissimo questo sentimento. Per esempio, alcuni 

componenti importanti della nostra produzione vengono fatti con fibre naturali. Ciò vuol dire 

che a quelle che erano componenti termoplastici da idrocarburo già in questo momento 

sostituiamo delle fibre naturali strutturali, che servono a dare sostanza al componente che 

i nostri clienti ci chiedono, ma che noi progettiamo. Non è diffuso questo tipo di atteggia-

mento, ma vi dico anche se esistono i nuovi termoplastici – io ricordo Gino Bramieri che 

rappresentava “moplen” che fu l’invenzione dei termoplastici per gli usi più semplici, quelli 

di casa – e oggi quel materiale termoplastico, che era anch’esso un idrocarburo, sarà fatto 

con gli scarti del frumento. 

Quindi è evidente che questa forza, per chi la sente, è un sentimento che spinge a un cambia-

mento, sentimento vuol dire investimenti, vuol dire convinzione, vuol dire politica strategica. 

Ci vuole maggiore sensibilizzazione per far crescere entrambi i settori che diventano tutt’u-

no: industria e bioeconomia. È la prima volta nella storia dell’umanità che l’industria col-

labora in senso pieno, in senso necessario con la bioeconomia, generando i bioprodotti e 

biocarburanti sinergici con l’industria della mobilità. 

Paolo Scudieri
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La stessa raffinazione a cui oggi siamo abituati negli idrocarburi sarà sostituita, speriamo 

prestissimo, perché ci eviterebbe tanti problemi di decrescita, con carburanti sintetici o bio-

carburanti. 

Questo vorrebbe dire non rottamare il motore endotermico, ma al contrario rilanciarlo, cam-

biandolo per arrivare allo stesso risultato dell’elettrico (zero emissioni) utilizzando eviden-

temente bio carburanti e generando così un duplice beneficio: dare vita a tutta una nuova 

filiera della bioeconomia e salvare la filiera dei motori endotermici che sono alla base del 

sapere tecnologico della filiera automobilistica europea.

Contemporaneamente occorre investire massicciamente sull’idrogeno che sarà l’elemento 

chiave per portare quella che io chiamo la vera democrazia nel settore della mobilità.

È evidente che una potenza troppo veemente da un lato del mondo, su piattaforme produt-

tive tutte concentrate in Asia crea degli scompensi di ordine politico, di ordine democratico 

sulle altre parti del mondo. Per questo è necessario che l’Europa sia leader assoluta dell’e-

voluzione dell’idrogeno e sappia investire sulla bioeconomia. Diversificare è il vero modo per 

creare democrazia industriale e assicurare un futuro all’industria europea assicurando nel 

contempo una più forte indipendenza energetica del nostro continente.

Paolo Scudieri
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I grandi processi di cambiamento nel settore energetico derivano  

dalla forte interazione fra politiche e tecnologia

Immaginiamo per un attimo che questa discussione relativa ai processi di transizione si 

fosse tenuta qualche tempo fa. Sembra passata un’epoca: in pochi mesi, dall’inizio della 

crisi, pare essere cambiato tutto, con lo spostamento del dibattito sulla politica energetica 

dalle tematiche legate alla sostenibilità alla soluzione della grave dipendenza energetica 

europea. È però importante sottolineare come le azioni strategiche e strutturali da mettere 

in atto per affrontare la crisi vadano considerate del tutto coerenti con i piani che l’Europa 

aveva già annunciato nei vari pacchetti legislativi contenenti le misure necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Penso vada apprezzato il fatto che 

l’Europa stia tenendo la barra dritta sui processi di transizione energetica, non per ideologia 

ma perché correttamente ritiene che gli investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica 

porteranno non solo alla modernizzazione ed alla decarbonizzazione della nostra società, 

ma anche alla riduzione del fabbisogno di importazione di commodities energetiche e quindi 

al rafforzamento del nostro sistema industriale. 

La transizione energetica: 
una sfida politica, 
tecnologica e industriale 
per l’Europa

L’intervento dei relatori

Simone Mori 
Direttore Europe ENEL
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L’Europa ha una grande dipendenza energetica da affrontare, a causa delle poche risorse 

energetiche e delle limitate materie prime. Investire in fonti rinnovabili ed elettrificazione, 

economia circolare, efficienza energetica, guardando anche all’idrogeno verde nel lungo 

temine, è un modo per ridurre gli effetti della dipendenza, in particolare dal gas, le cui 

conseguenze in termini di sicurezza del sistema energetico stesso e di volatilità delle 

commodity che sta alimentando la spirale dei prezzi dell’energia per i consumatori e le 

aziende sono sotto gli occhi di tutti. 

È una sfida planetaria e quello che serve è uno sforzo enorme ed epocale

È urgente accelerare verso un sistema energetico sostenibile e pulito ed agire con decisione, 

perché la transizione, come abbiamo detto, porterà vantaggi ambientali, economici e 

geopolitici. Gli investimenti richiesti in questa fase iniziale in impianti di produzione di 

energia rinnovabile, miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e delle aziende, 

infrastrutturazione del sistema di ricarica elettrica per la decarbonizzazione dei trasporti, 

richiederà al sistema delle imprese un impegno finanziario e tecnologico, ma porterà ad un 

sistema molto più moderno ed efficiente nel prossimo futuro. Enel, così come altri player 

europei, è pronta a condividere questa grande visione strategica, partendo da una posizione 

di leadership riconosciuta sia a livello europeo che in gran parte del mondo. 

Il settore industriale è pronto ad affrontare l’impatto globale  

legato alla transizione energetica

L’Europa sta facendo benissimo il suo lavoro perché lavora sui suoi punti di forza: sviluppo 

ed implementazione di tecnologie rinnovabili, efficienza dei processi produttivi, capacità di 

produrre ricchezza utilizzando meno risorse, digitalizzazione dei sistemi e delle infrastrutture 

energetiche, reti elettriche in primis. È una partita straordinariamente importante, nonostante 

presenti ancora oggi delle incertezze, ma sicuramente la direzione è chiara ed abbiamo tutte 

le caratteristiche industriali, finanziarie e di capitale umano per portarla a termine.

Simone Mori
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La transizione è ineluttabile perché le alternative sono più costose

Non si tratta di “se succederà” ma di “quando succederà”. Serve curiosità e coraggio perché 

prima o poi la transizione trasformerà radicalmente tutti i modelli di business e andrà quindi 

gestita in modo coordinato, con i tempi e i modi giusti, incorporando in modo efficace tutte 

le filiere produttive. I cambiamenti comportano spostamenti di valore fra settori diversi e 

questi vanno affrontati su due piani complementari. Da un lato, è fondamentale lavorare 

per catturare tutto il valore possibile che può emergere dalle nuove tecnologie, ad esempio 

recuperando la capacità manifatturiera su alcuni segmenti chiave ‒ penso ad esempio alla 

fabbrica 3SUN di Catania che produrrà pannelli fotovoltaici ad altissimo rendimento, ma 

anche alla produzione di batterie o di elettrolizzatori. Dall’altro lato, come in ogni transizione, 

devono essere previste azioni di sostegno, in particolare a beneficio dei settori e dei lavoratori 

che possono essere impattati negativamente dal cambiamento. È questo il senso della 

“just transition”: significa che non si può lasciare nessuno indietro, che deve essere data 

l’opportuna di aggiornamento e riqualificazione professionale dei lavoratori, che devono 

essere preparati i giovani che saranno protagonisti delle nuove professionalità emergenti, 

spesso caratterizzate da una forte competenza tecnica e da modelli di impresa decentrati 

e flessibili. Tre anni fa la Fondazione Enel ha realizzato uno studio molto interessante 

sulla just transition ‒ che abbiamo anche presentato in Parlamento europeo insieme alla 

Commissione europea e alle parti sociali ‒ per certi aspetti anticipatorio e basato su un 

metodo innovativo di valutazione degli impatti socio-economici della transizione energetica. 

La nostra conclusione è che da oggi fino al 2030 vi sarà un effetto netto positivo e crescente 

a livello europeo, sia sulle value chains tecnologiche già esistenti che sulla produzione 

industriale e sull’occupazione.

Simone Mori
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Buongiorno e grazie della possibilità di partecipare a questa riflessione sulla transizione 

ambientale che sicuramente ci riguarderà tutti quanti. Il ruolo della finanza è essenziale, 

evidentemente in questa fase e non soltanto per ricapitalizzare le imprese e consentire loro 

di accedere a quelle tecnologie di cui si parlava e quei cambiamenti epocali che devono 

fare, ma anche perché rappresentano in qualche maniera il lato della domanda, i miei 

colleghi hanno parlato più dal lato dell’offerta, nel senso cosa fanno le imprese, quali sono le 

problematiche che devono affrontare. 

Noi dobbiamo ricordarci che dal lato della transizione ambientale energetica, poi ci sta la 

domanda. La domanda è fatta dalla finanza e dai consumatori. I consumatori e le famiglie 

sono fra i principali fattori che determineranno il cambiamento. Prima abbiamo sentito 

l’ANFIA, è ovvio che i costruttori di auto chiedono tempi relativamente più lunghi, ma 

supponiamo per ipotesi che a un certo punto la gente dicesse, ma io compro solo un’auto 

elettrica perché questo è il futuro, possiamo anche lasciare all’ infinito di produrre auto a 

conduzione termica ma non ci sarà domanda. Ed è quello che sta avvenendo e un altro 

problema che si sta manifestando è quello delle case. 

Il punto  
di vista  
della finanza

L’intervento dei relatori

Innocenzo Cipolletta 
Presidente FeBAF, Federazione Banche Assicurazioni e Finanza
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Innocenzo Cipolletta 

Quando l’Unione europea ha deciso di mettere i colori differenti nelle nostre abitazioni a 

secondo della conservazione dell’energia sapevamo tutti che un giorno sarebbe arrivato 

un blocco di vendita per quegli appartamenti e quelle case che avevano i colori rossi. 

Ovviamente c’è la protesta, perché i proprietari dicono, ma no, perché dobbiamo farlo? Ma 

se io vado a comprare una casa, non compro più una casa che ha il bollino rosso perché 

non vedo per quale motivo devo andarmi a prendere qualche cosa che non è vendibile sul 

mercato e quindi alla fine la domanda è morta. Alla fine, la finanza sta agendo nella stessa 

maniera. Ci sono una quantità di regolazioni per la quali chi fa finanza deve analizzare i 

progetti di investimento sulla base non soltanto della redditività ‒ e quindi della capacità 

di ritorno del capitale che viene impiegato ‒ ma anche del perseguimento di certi obiettivi, 

che non è buonismo perché il perseguimento di quegli obiettivi rappresenta la sostenibilità 

dell’impresa. Se l’impresa persegue obiettivi di carattere ambientale e di consumo di energia 

è un’impresa che durerà nel tempo ed è quindi un’impresa che potrà restituire il capitale, e 

poi, se è equity, potrà remunerare il capitale che è stato messo. 

E quindi si sta attrezzando il mondo della finanza in maniera estremamente dettagliata, per 

poter selezionare questi investimenti, abbiamo delle difficoltà ovviamente, perché ancora 

oggi non c’è una tassonomia che sia chiara nella quale uno debba mettere e probabilmente 

non ci sarà mai in maniera veramente precisa e noi siamo abituati a vedere i dati di bilancio e 

sui dati di bilancio ragioniamo in termini di concessioni di credito, di partecipazioni azionarie 

o quant’altro. Sappiamo che dietro al bilancio ci sono tante altre cose, non basta il bilancio. 

Ecco, se andiamo su parametri a volte qualitativi, quali possono essere quelli del perseguimento 

di obiettivi di carattere ambientale, evidentemente ci sono una serie di discrezionalità che 

diventano molto forti. Discrezionalità che oggi come oggi si chiamano greenwashing, in 

qualche maniera perché le imprese cercheranno in qualche modo di abbellire, e questo è 

ovvio, già abbelliamo i bilanci dei numeri, non vedo perché non dovremmo abbellire anche i 

bilanci di carattere ambientale. Ci saranno, da parte della finanza, fondi che investono e che 

dichiarano che i fondi dove loro investono sono verdi e poi magari si scopre che non è più 

così, ma a volte perché banalmente cambia il concetto di verde. Oggi il nucleare è verde, non 

è verde, lo decide l’Unione europea, se è verde. 
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Il gas che cos’è verde o non è verde, qualcuno lo vuole verde, qualcuno lo vuole blu. 

Chi fa finanza non può deciderlo da solo, ma stiamo andando verso una definizione e io 

credo che nei prossimi 1-2 anni avremo una tassonomia abbastanza precisa che considera 

a questo punto se c’è una convergenza forte, la convergenza forte verso obiettivi di carattere 

ambientale. Ecco, a me preme sottolineare che accanto alla finanza tradizionale c’è anche 

la finanza che chiamavamo alternativa che è tutta la finanza del private capital, e quindi 

i fondi di investimento, del private equity, del venture capital e del private debt. Si stanno 

sviluppando e stanno crescendo nel mondo in maniera molto, molto forte, perché il sistema 

bancario continua ad avere un ruolo importantissimo.

Tuttavia, per i problemi che abbiamo conosciuto, di stabilità di sistema, deve ritirarsi indietro 

rispetto a certi tipi di obiettivi. E allora c’è una finanza alternativa che sta entrando e che 

apporta alle imprese non soltanto capitali, ma porta anche competenze, perché questi fondi 

sono fatti spesso da soggetti che hanno una provenienza di carattere industriale, che hanno 

la capacità di non solo di analizzare l’impresa ma anche di apportare contributi in termini 

di governance, di organizzazione aziendale, di reportistica e anche, soprattutto il termine di 

contatti a carattere internazionale. Ci sono fondi che hanno portafogli ampi e quindi hanno 

possibilità di far giocare insieme più imprese e farle crescere in sinergia, perché uno dei 

problemi di questa transizione per l’Italia, ovviamente, sarà quella che accanto alla transizione 

energetica e ambientale noi dovremmo avere anche una transizione dimensionale perché è 

impossibile andare a affrontare le tematiche che abbiamo di fronte restando piccoli come 

siamo noi e sparpagliati. Se siamo sul segmento tradizionale si può rimanere piccoli, ma 

se bisogna innovare, prendere nuovi obiettivi e soprattutto nuove tecnologie, bisogna avere 

una dimensione e io continuo a dire, l’Italia resterà sempre un paese di piccole e medie 

imprese. Però le piccole e medie imprese di domani sono decisamente diverse, più grandi 

delle piccole e medie imprese di alcuni anni fa. E quindi la finanza in questo senso è decisiva. 

Mentre ascoltavo Lanza e la sua presentazione, mi è venuto in mente un film che ho visto 

qualche giorno fa che si chiama “Don’t look up”. È divertente, e ve lo consiglio perché due 

astronauti scoprono che c’è una cometa che si sta abbattendo sull’universo, sulla terra, ci 

vorranno sei mesi e qualche giorno perché arrivi. 

Innocenzo Cipolletta 
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Si precipitano dal Presidente degli Stati Uniti d’America per far sì di trovare un sistema per 

fermarla, a farla esplodere da qualche parte. E prima trovano quelli che non gli credono, ma 

vabbè, insomma, se abbiamo sei mesi ma aspettiamo, vabbè, non vi dico poi alla fine come 

finisce. 

Ma è così? 

Il fenomeno dell’attesa, ci vuole il tempo, durante questo tempo sembra che non succeda 

nulla. Poi, a un certo punto esplode ed è troppo tardi, e allora io credo che le suggestioni 

che ci ha dato e le informazioni siamo tutte coerenti con le cose che abbiamo detto 

precedentemente. Da parte mia, ribadisco, la finanza è il cane da guardia che è stato messo 

lì. Avrà la capacità di essere così forte?

Sicuramente faremo parecchi errori, non c’è una linea retta su cui si arriva, ma è certo che 

c’è oggi come oggi una forte determinazione. L’altro soggetto che deve essere fortemente 

influenzato sono le persone, i risparmiatori a questo punto, non soltanto i consumatori e lì 

abbiamo una novità abbastanza forte perché un tempo il capitale era in mano ai capitalisti, 

quelli con la tuba in testa e che parlavano soltanto al profitto.

Oggi una parte non trascurabile del risparmio mondiale è in mano ai lavoratori che li hanno 

confluiti in fondi pensione. 

Fondi pensione che sono gestiti da gestori sulla base di una serie di obiettivi. Evidentemente 

questi gestori continuano sempre a perseguire il massimo del profitto, anche perché 

prendono dei benefici sostanziali quando raggiungono il massimo del profitto, quindi da 

questo punto di vista, c’è questo atteggiamento capitalistico, però loro stessi hanno ormai 

una funzione di interpretazione di quelli che sono i desiderata delle persone. 

Diciamo che stiamo andando verso una forma di capitalismo popolare, in qualche modo un 

capitalismo nel quale il capitale è un po’ più suddiviso di come era un tempo e influenza in 

una qualche maniera quelle che sono le scelte che devono essere fatto e ci sono dei fondi 

etici che si stanno sviluppando. 

Innocenzo Cipolletta 
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E ripetevo i fondi pensione, molti fondi pensione internazionali, quelli italiani sono piccolini 

e ancora non fanno, ma stanno mettendo la transizione energetica e messo al bando tutta 

una serie di investimenti, dalle armi a quello che sia, e questo alla fine finisce per influenzare 

in maniera non trascurabile quelle che sono le decisioni delle imprese. Quindi noi credo 

che dobbiamo operare su tutti quanti gli aspetti. La tecnologia, lo diceva Mori prima e lui 

giustamente diceva che la tecnologia è importante. Io ricordo che l’innovazione tecnologica 

dipende dalla pressione che l’opinione pubblica e la regolazione sta portando, non avremmo 

avuto dei vaccini in così rapidamente tempo se non ci fosse stata una decisione politica 

di acquistare comunque questi vaccini, qualunque essi siano, perché nessuno si sarebbe 

sperimentato e messo a fare queste operazioni. Allora quello che dobbiamo sapere è 

che noi stiamo passando da un mondo che era un mondo di economia libera, guidata dai 

consumatori e quant’altro ad un mondo estremamente regolato, questo è il nostro futuro, 

saranno le regolazioni più che i sistemi fiscali della finanza pubblica che conterà, ma è la 

regolazione quella che guiderà i nostri patti. 

E da questo punto di vista io credo che se riusciamo a lavorare tutti insieme, ce la possiamo 

fare, è una scommessa che dobbiamo vincere. 

Beh, sì grazie e sono d’accordissimo, è l’unica strada è la strada vera di una integrazione tra 

industria e territorio, tra bioeconomia e evoluzione in modo virtuoso delle imprese che può 

funzionare. 

Guardate l’Europa è un vaso di coccio. Non dobbiamo, rispetto evidentemente delle due 

grandi economie che attengono ai due oceani, non dobbiamo pensare che le limitazioni, 

siano essi dazi piuttosto che limitazioni commerciali possano salvare l’Europa o preservare 

l’Europa.

L’Europa non ha materie prime, l’Europa è debole dal punto di vista di consumi interni, la 

nostra natalità è bassissima, negativa in alcuni paesi, ragion per cui siamo costretti all’ 

export, che è la nostra fortuna, il made in Italy è qualcosa di straordinario che non dobbiamo 

mai dimenticare nei valori culturali, storici ed evolutivi. Quindi è un grande patto, nessuno lo 

rinnega, ma bisogna tenere i piedi per terra. 

Innocenzo Cipolletta 
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Sentivo l’analisi profonda rappresentata dalla Lanza: é evidente che quei 10 anni di ritardo 

tra beneficio e costo possono causare evidentemente dei sentimenti anti europeisti che 

altro che la presa della Bastiglia sarà la presa di Bruxelles da parte di almeno 12 milioni di 

occupati, parlo del settore in particolare trasporti in senso ampio, che evidentemente nei 10 

anni troveranno una dissipazione della loro ricchezza e la non possibilità di distribuzione di 

reddito, ragion per cui o scegliamo di diventare una società assistita, quindi tutta l’Europa 

diventa pensionata oppure praticamente dobbiamo dare dei tempi e delle evoluzioni tra 

evoluzione culturale, sociale ed evoluzione tecnologica. 

Quindi non si tratta del partito dell’elettrico, la visione olistica di come affrontare, così 

come stiamo affrontando in termini tangibili ha bisogno di un altro elemento, il tassello del 

credito. Non si può affrontare una transizione senza un appoggio del sistema finanziario, 

ma se diciamo aiutiamo solamente quelli che già oggi sono virtuosi metteremo in ritardo e 

azzereremo tutta la nostra cultura industriale perché non potrà avere capitali per ripartire. 

E allora comprendiamo bene che l’equilibrio, mai come nella storia che viviamo, è un 

equilibrio di sopravvivenza, credo della culla dell’Europa, culla della cultura e dell’evoluzione 

del mondo. Quindi dobbiamo essere protagonisti. Dobbiamo però guardare tutto ciò che ci 

è intorno in modo tangibile, in modo reale da parte dell’impresa, cioè vuol dire le variabili 

dell’impresa che (si) trova ad essere coinvolta in una tempesta perfetta e che praticamente 

deve però sopravvivere, è un patto senza lasciare nessuno in ritardo. 

Le aziende italiane in particolare, grande pregio ma piccole dimensioni, vuol dire che devono 

aggregarsi, vuol dire che le filiere devono diventare compatte, uniche e continuare nei 10 

anni fatidici ad affrontare e a vivere nel mondo in una globalizzazione di cui saremo paladini, 

alfieri, ma non vorremmo essere evidentemente ex protagonisti. 

Sentivo parlare di un’equazione che va messa a posto, l’equazione è necessaria perché 

rappresenta l’equilibrio tra società, sviluppo e nuovi modelli.

Ebbene, è evidente che abbiamo necessità fondamentale di far collimare i tempi, quindi le 

soglie temporali individuate dovranno necessariamente avere degli aggiustamenti, quindi ci 

Innocenzo Cipolletta 
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arriveremo tra qualche anno, ma probabilmente questa è la risoluzione di quella educazione 

che così rappresentate e veramente difficile. 

Le imprese sul PNRR, che rappresenta debito, quindi per le future generazioni, con un carico 

ulteriore ereditato. 

Le aziende non toccano palla, nel senso che non sono soldi destinati all’iniziativa privata, 

ma sono soldi destinati giustamente a un rapporto tra centri di ricerca, università e aziende. 

Le aziende oggi hanno bisogno invece di fiducia da parte degli investitori e da parte del 

mondo della finanza. Le banche se ragionano con Basilea 3 se ragionano con i metodi di 

accreditamento e di credito bancario e creditizio in questo momento in vigore, in questo 

momento diventa estremamente difficile farle vivere perché siamo completamente fuori 

rotta rispetto a quelle che sono le esigenze. 

Per ciò che riguarda strategicamente l’Italia, io parlo d’Italia, ma evidentemente anche 

l’Europa ha bisogno di eleggere dei paesi amici che hanno la possibilità di fornirgli materie 

prime, quelle materie prime rappresentate in quelle slide, giustamente che fotografano 

l’evoluzione della nostra tecnologia e la dipendenza nel poter trasformare quelle materie 

prime necessarie, quindi un’azione internazionale di partner che si fidelizzano così come 

hanno fatto per tempo altre nazioni e quindi andiamo a creare un club, quel club vero 

dell’evoluzione sociale. 

Innocenzo Cipolletta 
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Anch’io mi associo ai ringraziamenti di Giampaolo Vitali a tutti coloro che hanno partecipato, 

e in particolare ai relatori, per gli interessanti spunti emersi nel seminario.

Provo ad aggiungere una considerazione, con l’auspicio sia utile per un confronto con i 

relatori nel dibattito di oggi o per riflessioni future. Facendo un esercizio di semplificazione, 

possiamo dire che oggi abbiamo evidenziato diverse equazioni: ambiente uguale 

economia, industria uguale territorio, territorio uguale agricoltura, un sistema di equazioni 

da risolvere con dei vincoli, che in questo caso rimandano al tema della transizione e 

anche delle risorse, i già richiamati 300 miliardi di euro. 

In questa “giornata Momigliano” un importante tema − sollevato nell’intervento di 

Innocenzo Cipolletta ‒ è quello relativo alla questione dimensionale delle nostre imprese, 

un elemento strutturale della nostra economia che può probabilmente essere affrontato 

in questo frangente storico. Se secondo Paolo Scudieri si è passati a produrre un veicolo 

da 370 a 30 componenti, ciò non necessariamente implica una diminuzione delle quantità 

prodotte quanto una rivoluzione del settore e della sua filiera. Anche sotto il profilo 

dell’ambiente − come rappresentato da Catia Bastoli − ci si può interrogare se ci sia la 

necessità di una Novamont dimensionalmente più grande o di molteplici Novamont. 

Analogamente, il contesto altamente competitivo in cui si muove un’azienda come Enel 

X sottende l’importanza dell’aspetto dimensionale, non solo a livello italiano ma anche 

europeo e forse globale.

Dibattito con i Soci GEI

Alessandro Terzulli 
Vice Presidente GEI, Capo economista SACE
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Alessandro Terzulli 

Un tema dimensionale che si associa anche a un tema geografico, di proiezione su 

geografie lontane dalla nostra, come si è accennato prima alla questione dell’Africa 

Subsahariana. Tornando alla metafora delle equazioni, in questo caso siamo in “derivata 

alla n”, ma operare in questi mercati così apparentemente lontani rappresenta una sorta 

di transizione, o meglio un vero e proprio salto, che le nostre imprese sono chiamate a 

compiere per cogliere al meglio le opportunità di crescita.   
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Ringrazio anche io i relatori per la qualità della discussione e i tanti spunti offerti. Sono 

convinta che quello trattato stamattina sia il tema principale del nostro futuro economico, 

da mettere a fuoco più che mai in questo periodo di pandemia in cui siamo troppo spesso 

tentati e occupati nella gestione dell’emergenza e del breve, rischiando di perdere la 

visione di lungo. Certamente, come Gruppo Economisti di Impresa possiamo e dobbiamo 

dare un contributo di conoscenza e consapevolezza in questo senso, e ringrazio quindi il 

Presidente Deandreis per aver organizzato questa Giornata Momigliano su questo tema, 

tra l’altro in continuità rispetto alle discussioni della precedente, che si era concentrata 

sull’impatto della rivoluzione energetica sul mondo produttivo italiano ed europeo.

In questo mio breve commento, desidero rimarcare e rafforzare il ruolo delle imprese che 

già diversi interventi hanno illustrato. Il cambiamento epocale che ci attende in campo 

ambiente ed energia deve coniugare una strategia chiara di politica industriale con una 

rapida e significativa reazione ‘bottom-up’ delle imprese. Solo attraverso questo sforzo 

diffuso potremo traguardare l’obiettivo nei tempi che ci prefiggiamo a livello di sistema 

economico. 

Questo circolo virtuoso che parte dal basso è certamente già avviato, come testimoniato 

da alcuni relatori, e penso possa contare oggi più di ieri su importanti condizioni di contesto 

perché prenda vigore: abbiamo da un lato sempre maggiori misure di policy che spingono 

verso la transizione e dall’altro vanno rafforzandosi le richieste del mercato. 

Dibattito con i Soci GEI

Valeria Negri 
Vice Presidente GEI, Direttore Centro Studi Assolombarda
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Stiamo sperimentando infatti sempre più vocalità dei movimenti e delle manifestazioni 

che chiedono maggiore attenzione alla transizione, i consumatori ricercano sempre più 

prodotti e servizi sostenibili, i mercati finanziari si orientano verso le realtà che hanno 

obiettivi coerenti con uno scenario di sostenibilità. Le recenti tensioni nei prezzi e nella 

disponibilità di materie prime ed energia costituiscono senza dubbi un forte freno alla 

ripresa in corso. Pur augurandoci che tali tensioni si stemperino, possono in ogni caso 

rappresentare un’ulteriore accelerazione nelle strategie di economia circolare, di maggiore 

efficienza nell’uso delle risorse, di innovazione. 

La sfida è consistente e gli obiettivi sono ambiziosi, ma come ha ben espresso il Presidente 

Cipolletta, la strada unica che possiamo percorrere è quella dell’integrazione tra industria 

e territorio, in un quadro di evoluzione virtuosa comune.

Valeria Negri
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Io volevo ringraziare tutti i relatori perché hanno espresso delle opinioni molto nette, molto 

chiare, che ci danno l’opportunità di pensare poi attivamente a quello che c’è dietro ai 

grandi valori che hanno espresso. Ho un piccolo intervento che lascio al dibattito in sala.

Io sono un economista che si occupa di economia industriale al CNR, e insegno Economia 

Europea all’università di Torino. 

Partendo da quest’ultimo ambito europeo, volevo ricordarvi cosa successe negli anni ‘80 

con la Commissione di Jacques Delors che si era posta l’obiettivo di realizzare il Mercato 

unico europeo del ’93. 

Si tratta di un allargamento della concorrenza – che dal bene manufatto si sarebbe estesa 

anche i servizi, al terziario, e quindi con un impatto fortissimo sulla società e l’intera 

economia ‒ nonché di un approfondimento dell’integrazione europea, che alla libertà di 

movimento dei beni e servizi aggiungeva anche la libera mobilità dei fattori produttivi 

capitale e lavoro. 

Bene, Jacques Delors completò il progetto suggerendo di accompagnare questo shock 

facilmente prevedibile sull’occupazione, sulle imprese e sui mercati, con una politica 

industriale di stampo keynesiano, impostata su investimenti pubblici nelle reti transeuropee, 

utili per far emergere e distribuire a tutti i paesi i benefici della maggiore integrazione.

Dibattito con i Soci GEI

Giampaolo Vitali 
Segretario Generale GEI, economista CNR-IRCrES, docente UNITO 
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Pertanto, tutto ciò di cui stiamo parlando ora relativamente agli investimenti per il gas, 

per l’energia elettrica, per i tunnel ferroviari e la Tav, eccetera, arriva dall’idea degli anni 

‘80 di creare una politica a complemento dell’evoluzione dei mercati. I risultati furono 

sicuramente positivi, se presi nel loro insieme.

Ora veniamo al presente. La Commissione von der Leyen, nell’ottobre del 2019, e quindi 

ben prima della pandemia, si pone un obiettivo parimenti ambizioso a quello di Delors: il 

Green New Deal. Si propone l’idea di far fare un grande passo in avanti all’integrazione 

europea sulle tematiche ambientali, individuando nell’ambiente un nuovo insieme dei 

valori etici e sociali che possono unire maggiormente i cittadini europei, nuovi valori 

da aggiungere a quelli storici e più tradizionali, quali il rispetto dei diritti alla persona, il 

welfare, la democrazia.

Oggi, con la “scusa” delle tematiche ambientali si prova a integrare maggiormente l’Europa 

e i mercati, ma anche le popolazioni, che soprattutto nelle giovani generazioni hanno nella 

difesa ambientale un nuovo valore comune europeo.

Anche oggi c’è però un problema di distribuzione asimmetrica dei benefici e dei costi 

della transizione, di disuguaglianza dell’impatto della riforma, che colpisce diversamente 

i settori, le regioni, le classi sociali. 

Però, il problema odierno è molto più complesso e difficile da risolvere rispetto a quello 

del 1993, e deriva dalla differenza esistente nel concetto di “Mercato unico” e di “Green 

New Deal”. Lo ha evidenziato poco fa Alessandra Lanza, quando ha affermato “attenzione, 

che il clima è un bene pubblico”.

I beni pubblici sono beni non rivali e non escludibili al consumo. Per esempio, se grazie 

agli alberi e agli investimenti ambientali abbiamo aria pulita, il bene è non rivale perché 

può essere consumato da più consumatori senza causare una diminuzione di utilità per 

ogni consumatore, e il bene è non escludibile perché non possiamo limitare solo a certi 

consumatori il consumo di aria pulita.

Giampaolo Vitali
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A questo proposito, la letteratura economica ci dice quando si tratta di beni pubblici è 

molto probabile che emerga un fallimento del mercato, che stimola i privati a non investire, 

perché non riuscirebbero a ripagarsi i costi dell’investimento (a causa della non rivalità e 

non escludibilità). Ed è qui che è quantomai necessario l’intervento pubblico: una politica 

industriale che, da una parte, obblighi tutti a investire e, dall’altra, fornisca gli aiuti e gli 

incentivi giusti per stimolare i privati e compensare i maggiori costi di breve periodo. 

Da tutto questo, si trae la conseguenza che c’è bisogno di una politica industriale per 

accompagnare la transizione energetica, come è evidente nell’intervento del presidente 

Scudieri, che ha rilevato come l’industria non riesce a tenere il passo con la velocità del 

cambiamento richiesto, e cioè a produrre con il vecchio modello e contemporaneamente 

a investire nel nuovo, il tutto in un periodo di pochi anni.

Alessandra Lanza ha affermato che occorrono 300 miliardi per tenere vivo questo passo 

di produzione/rinnovo, e quindi abbiamo questa opportunità, che o vedo in termini positivi, 

in termini ottimistici: il PNRR che rappresenta quello che allora, negli anni ’90, era la 

politica industriale keynesiana proposta da Jacques Delors. È il nuovo catalizzatore dello 

sviluppo, utile a fare in modo che le imprese di Scudieri possano effettuare gli investimenti 

necessari per velocizzare la transizione. Il PNRR si affianca ai vari fondi pubblici già 

esistenti, ma anche agli investimenti della finanza privata, come ci ha detto Cipolletta 

poco fa, e abbiamo anche una struttura finanziaria che a livello nazionale può supportate 

tutti i passaggi della transizione. 

Se ci facciamo caso, abbiamo tutto ciò che serve, gli strumenti e le istituzioni, per fare in 

modo che questa transizione avvenga velocemente. Occorre fare un po’ di coordinamento 

tra gli attori istituzionali, che in fondo è uno degli strumenti della politica industriale, come 

aveva scritto Momigliano nel bel libro del 1985, dove al fondo del volume c’era un capitolo 

espressamente dedicato alle politiche industriali.

Lascio al dibattito dei relatori la problematica di definire quali siano poi gli strumenti di 

questa politica, perché io auspico che questi strumenti non siano dei sussidi, a favore 

Giampaolo Vitali
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di chi aspetta e non si muove fa, ma bensì forti incentivi al cambiamento, a favore di chi 

investe. Perché è dagli investimenti che si genera occupazione e benessere sociale.

Spero che il nostro governo il prossimo anno andrà in Europa a lavorare sul Patto di stabilità 

e crescita, chiedendo fermamente che tutti gli investimenti per il green, per l’adeguamento 

della transizione, siano messi al di fuori del concetto di deficit pubblico. Anzi, che siano 

messi persino al di sopra dei singoli debiti nazionali, per essere di nuovo associati all’idea 

di un debito pubblico europeo, finalmente e interamente europeo. 

Però in Europa dobbiamo mostrare che l’Italia non usa il debito pubblico per fare sussidi, 

ma che invece usa il debito pubblico per fare investimenti, che hanno ricadute, come tutte 

le esternalità ambientali, anche a favore dei nostri partner europei. 

Giampaolo Vitali
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