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9.1 I benefici di una politica organica di lungo periodo per le fonti rinnovabili 

L’Unione Europea e gli Stati membri a partire dall’inizio degli anni 90 hanno riservato 
un’attenzione particolare allo sviluppo delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili di energia. Questo interesse, testimoniato da numerosi documenti ufficiali della 
politica energetica europea (si vedano il Libro Bianco sulla politica energetica COM(95) 682 
Final del gennaio 1996, il Libro Bianco sullo sviluppo delle fonti rinnovabili COM(97)599 
del 26 novembre 1997, fino alla direttiva 2001/77/CE) è riconducibile direttamente alle 
priorità di politica energetica individuate sostanzialmente da tutti i paesi industrializzati, 
sintetizzabili nei seguenti tre punti: efficienza, sicurezza, ambiente. 
 
Si possono vedere questi tre obiettivi di fondo come i tre vertici di un triangolo, che può 
ruotare nel tempo dando priorità relative diverse, ma sostanzialmente sempre riferibili ai tre 
obiettivi citati. Con un facile esercizio si può vedere che tutti i documenti di politica 
energetica degli ultimi decenni sono imperniati su queste tre finalità, che di volta in volta 
possono assumere vesti solo apparentemente diverse: il risparmio energetico, la sostenibilità, 
la riduzione delle tariffe sono tutti elementi riconducibili ai tre vertici del triangolo citato. 
 
Così, se le politiche di liberalizzazione del settore energetico sono ascrivibili alla ricerca 
dell’efficienza del settore, la promozione delle fonti rinnovabili di energia trova 
giustificazione soprattutto nel miglioramento delle prestazioni ambientali del settore 
energetico. Soprattutto, ma non solo, dal momento che con le fonti rinnovabili sono utili 
anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti.  
 
Se è indubbio che sono le ragioni ambientali a spingere per la crescita di queste tecnologie 
oggi (non così in passato: negli anni 70 si svilupparono i primi impianti rinnovabili spinti 
dalla necessità di rispondere agli choc petroliferi), si vuole approfondire di seguito proprio 
l’aspetto legato ai benefici ulteriori acquisibili con lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia, che sono proprio quelli che rendono queste fonti interessanti quando si guardi al 
lungo periodo. 
È facile rendersi conto, infatti, che vi sono molte opzioni per ridurre l’impatto sull’ambiente 
della conversione di energia primaria nel breve termine, ma nessuna con prospettive così 
interessanti nel lungo periodo. Si pensi, ad esempio, alla necessità di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica del parco di generazione elettrica. Questo può essere fatto in molti modi, 
con costi ed effetti diversi. 
 
La Figura 9.1 mostra in ordinata il costo incrementale della tonnellata di CO2 risparmiata con 
la produzione di energia dalle diverse tecnologie rinnovabili rispetto all’investimento in un 
nuovo ciclo combinato, in ascissa la riduzione potenziale in base allo scenario proposto nella 
delibera CIPE 123/2002 sui cambiamenti climatici. Gli scalini della curva sono di diversa 
lunghezza dal momento che per ciascuna tecnologia si ha un diverso costo della CO2 
risparmiata, connesso con il diverso extra costo rispetto all’investimento nel ciclo combinato 
(negativo solo per il caso del biogas da discarica, il cui costo del kWh prodotto è inferiore 
rispetto a quello di un ciclo combinato alimentato a gas naturale) ed anche un diverso 
potenziale, secondo lo scenario proposto nella delibera CIPE citata. I costi di investimento 
ipotizzati sono costi medi, verificati con gli operatori del settore. 
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Figura 9.1 - Costo della CO2 evitata rispetto ad un impianto a ciclo combinato 
 

Costi incrementali rispetto nuovi CC

-100 
0 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

0 2 4 6 8 10 12

Mton CO2/anno 

Euro/t 
CO2 

biogas 

biomassaeolico 
idro<10 MW

idro>10 MW

rifiuti

fotovoltaico

geotermico

 
 

Si vede che, in un’ottica di breve periodo le fonti rinnovabili non rappresentano l’opzione più 
economica per la riduzione dell’intensità carbonica del parco elettrico, ma divengono 
interessanti nel lungo periodo, quando si sia esaurita la possibilità di convertire gli impianti 
all’utilizzo di combustibili meno pesanti ed i costi delle tecnologie rinnovabili, una volta 
raggiunti fattori di scala significativi, possano essere sensibilmente ridotti. 
 
Analogamente si può ragionare per la sicurezza degli approvvigionamenti: con un’ottica di 
breve periodo si possono diversificare le fonti ed i combustibili, ma solo le fonti rinnovabili 
nel lungo termine possono consentire di non dipendere da una fonte primaria in progressiva 
concentrazione. 
 
Ecco che, senza assumere un’ottica di lungo periodo, non si possono apprezzare i benefici 
reali dello sforzo compiuto per sviluppare le fonti flusso d’energia. Per questa ragione è così 
difficile trovare in ambito politico chi si spenda per queste tecnologie: nessun mandato è 
lungo abbastanza per poter vedere ripagati significativamente gli sforzi compiuti. 
 
Se si assume questa prospettiva di lungo termine è possibile introdurre anche un ulteriore 
fattore di interesse proprio delle fonti rinnovabili, relativo alle prospettive industriali di queste 
tecnologie, che ne fanno delle reali opportunità di politica industriale, prima ancora che 
energetica, in un’economia globalizzata che spinge con urgenza il nostro sistema industriale 
ad affidarsi all’innovazione per non soccombere nel confronto titanico con i paesi emergenti 
nei settori industriali maturi. 
La diffusione delle fonti rinnovabili di energia ha caratteristiche tali per cui può consentire 
delle ricadute economiche in ambito locale di grandissimo interesse. 
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9.2 Il dividendo multiplo delle fonti rinnovabili e i benefici connessi con lo 
sviluppo di settori industriali innovativi 

I benefici derivanti dall’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono stati da tempo 
individuati in ambito internazionale e sintetizzati nei punti seguenti: 
 

- riduzione delle esternalità ambientali su scala locale e globale; 
- aumento della sicurezza degli approvvigionamenti; 
- coinvolgimento dell’imprenditoria e delle risorse locali; 
- crescita occupazionale; 
- riduzione dell’incertezza e stabilizzazione dei costi nel lungo periodo. 

 
Ciascuno di tali aspetti può motivare da solo un’azione a favore delle fonti rinnovabili, ma è 
la combinazione di questi benefici che rende queste tecnologie un’opzione privilegiata per la 
crescita economica e la sostenibilità del sistema energetico. 
 
Nei paesi che si sono rivolti con decisione verso lo sviluppo della produzione rinnovabile nel 
corso degli anni 80 e 90, gli sforzi compiuti in termini di sostegno alla produzione iniziano a 
dare frutto in termini di produzione industriale, occupazione, benefici ambientali. 
È il caso, ad esempio, di Danimarca, Germania e Spagna nel campo dell’energia eolica, che 
nel 2002 detenevano una quota superiore all’88% del mercato mondiale degli aerogeneratori. 
Un mercato che nella sola Germania valeva 4,2 miliardi di euro ed occupava 45.000 persone, 
senza contare l’occupazione indiretta. 

L’aspetto interessante per questi paesi è l’elevata quota della produzione che viene esportata, 
oltre l’80% nel caso della Danimarca, che vede nelle turbine eoliche la prima voce delle 
esportazioni nazionali. L’industria spagnola è decisamente più giovane e non ancora 
attrezzata per aggredire i mercati esteri, ma sicuramente nel momento in cui gli investimenti 
domestici si contrarranno, le imprese spagnole saranno pronte per affrontare con successo i 
mercati internazionali. 
 

Tabella 9.1 - La produzione di aerogeneratori in alcuni paesi europei. Anno 2002  

 
Paese 

Capacità  
prodotta  
(MW)

quota del  
mercato  
mondiale 

Capacità 
esportata  

(MW)

quota 
export

Germania 2194 29,6% 459 20,9%
Danimarca 3147 42,5% 2640 83,9%
Spagna 1221 16,5% 28 2,3%  

Fonte: EWEA 2004 
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A livello europeo si stimano pari a 72.000 le persone occupate direttamente nel settore eolico, 
con un’incidenza della manodopera pari a 12 persone per MW installato1: non è cosa da poco, 
se si pensa al continuo drenaggio di posti di lavoro in gran parte dei settori produttivi maturi 
in Europa. Si sta dunque parlando di settori consolidati, con un ruolo importante 
nell’economia dei paesi citati. Gli occupati nel settore eolico in Danimarca sono l’1,2% del 
totale, più di settori come il cemento o la produzione d’acciaio, con una ricaduta evidente in 
ambito locale che difficilmente può essere eguagliata da altri investimenti nella produzione di 
energia elettrica. 
 
Si comprende così come l’impegno per le fonti rinnovabili nei paesi che maggiormente vi 
hanno investito negli scorsi anni esuli ormai dall’ambito della sola politica energetica, 
divenendo una questione di politica industriale, dal momento che buona parte del fatturato 
dell’industria viene dall’esportazione degli aerogeneratori. 
 
Così pure si è potuta ridurre l’incertezza del costo dell’energia elettrica, con penetrazioni della 
produzione eolica sulla domanda dell’ordine del 20% (Danimarca), 6% (Germania) e 4% 
(Spagna). Tanto maggiore è la quota di energia elettrica il cui costo di produzione è svincolato 
dal prezzo del petrolio e dal livello della domanda mondiale di materie prime, tanto più il 
prezzo per i consumatori finali è prevedibile e stabile, con grandi vantaggi per l’economia. 
 
Ecco che, nei paesi citati, i benefici conseguibili con lo sviluppo della filiera tecnologica 
dell’eolico sono oggi raggiunti e non potranno che aumentare in futuro: il mercato mondiale 
dell’energia eolica è in continua crescita e non si vedono realisticamente ragioni per cui 
questa tendenza non si confermi negli anni futuri, con una posizione fortissima per le imprese 
che sono cresciute in mercati domestici stabili. Esempi simili, anche se meno eclatanti sul 
piano delle cifre in gioco, si possono citare riguardo al fotovoltaico, con le imprese giapponesi 
forti di una leadership indiscussa, del solare termico, della combustione della biomassa. 
 
In una prospettiva di medio lungo periodo, quando la tecnologia sarà ulteriormente maturata e 
la domanda di investimenti nei paesi ad alta crescita della domanda energetica diverrà 
rilevante, per le imprese europee leader di questo settore tecnologico si aprono opportunità di 
grande respiro, difficilmente eguagliabili da altri comparti industriali. 

9.3 La necessità di un coordinamento degli interventi dal lato della domanda e 
dell’offerta nel settore delle fonti rinnovabili 

I risultati di rilievo conseguiti dalle imprese europee in molte tecnologie di conversione delle 
fonti rinnovabili di energia sono il frutto di politiche mirate e di lungo periodo. 
È indubbio che paesi come la Spagna e la Danimarca abbiano accettato la sfida dello sviluppo 
delle fonti rinnovabili come un’opportunità per far crescere un nuovo settore industriale, 
intuendo la prospettiva di un mercato internazionale in continua crescita, in cui le proprie 
imprese oggi competono forti di un’esperienza di tutto rispetto. 

                                                 
1 European Wind Energy Association: Wind Energy: the facts, vol. 3 Industry and employment, (EWEA 2004), 
www.ewea.org  
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Diversi fattori sono stati necessari, ma non sufficienti se presi singolarmente, per 
l’affermazione di nuove imprese capaci di innovare ed affermarsi commercialmente: 
 

- una forte domanda interna di nuovi investimenti, sostenuta dalla garanzia di cessione 
dell’energia elettrica prodotta a prezzi interessanti, 

- un quadro stabile della regolamentazione, capace di dare ai finanziatori garanzie 
sufficienti per sostenere le nuove iniziative, 

- un approccio coordinato tra sostegno alla domanda di energia rinnovabile ed 
all’offerta di impianti, 

- un coinvolgimento delle competenze e delle risorse locali, tali da far percepire come 
proprie da parte della popolazione le nuove iniziative. 

 
Certamente il fattore che accomuna i paesi con tassi di crescita maggiori nel campo delle 
tecnologie di conversione delle fonti rinnovabili di energia e maggiori quote di mercato è la 
forza del mercato domestico, almeno fino alla maturazione della tecnologia. Nel caso italiano 
purtroppo non è stato possibile combinare tutti questi fattori insieme, con la conseguente 
difficoltà ad ottenere i reali benefici, diretti ed indiretti, che questi investimenti possono 
portare. 
 
La liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attuata in Italia 
con le leggi 9 e 10 del 1991, le successive misure di sostegno della domanda introdotte con il 
provvedimento CIP 6/92 e successivamente con il decreto 79/99 (Bersani) hanno rivitalizzato 
settori tradizionali, come la geotermia e l’idroelettrico, e hanno fatto nascere nel nostro Paese 
settori tecnologici prima praticamente inesistenti, come il solare fotovoltaico connesso in rete, 
l’eolico, la biomassa per produzione elettrica. 
Al tempo stesso, l’evoluzione del sistema elettrico verso modelli organizzativi basati sulla 
concorrenza ha spinto gli operatori a essere sempre più esigenti sul piano della tecnologia e 
della economicità degli impianti: poiché la redditività degli impianti alimentati con fonti 
rinnovabili dipende in modo determinante dalla capacità di contenere i costi di investimento, 
non essendo in genere significativi i costi variabili di produzione, è di cruciale importanza 
acquistare gli impianti più affidabili, al prezzo minore, disponibili sul mercato internazionale. 
Un mercato internazionalizzato dell’energia e degli impianti tende così a favorire le imprese 
leader nei vari settori tecnologici, che divengono partner indispensabili degli investitori su 
scala internazionale.  
 
Il fatto che in questo settore spesso gli investitori non siano gli operatori tradizionali del 
mondo energetico, fa sì che gli acquirenti degli impianti siano svincolati da rapporti 
consolidati con l’industria nazionale e molto più inclini a effettuare i propri acquisti di 
tecnologia sulla base esclusivamente della propria convenienza tecnico-economica. Inoltre, 
dovendo finanziare gli investimenti con capitale di debito, gli investitori nel campo delle fonti 
rinnovabili sono sottoposti al vaglio draconiano degli istituti di credito, che spingono per la 
scelta oculata di una tecnologia affidabile e conveniente. 
A ciò si aggiunga che anche dal lato dell’offerta sono presenti imprese giovani, che ancora 
stanno cercando di crearsi uno spazio nel mercato internazionale, senza delle gerarchie 
consolidate, con buona parte della curva di apprendimento sulla tecnologia e sulla riduzione 
dei costi ancora da percorrere. 
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È chiaro che in questo campo si trovano decisamente avvantaggiate le imprese che hanno 
potuto beneficiare di un mercato domestico relativamente protetto o anticipatore in cui poter 
crescere, affrontando successivamente il mercato internazionale con maggior forza ed 
esperienza. È il caso delle imprese danesi nel campo dell’eolico (con oltre il 51% del mercato 
mondiale nel 2000), delle imprese austriache nel campo della combustione della biomassa a 
fini termici, delle imprese austriache nel campo del piccolo idroelettrico. 
 
Quando l’investimento nei nuovi impianti a fonti rinnovabili viene realizzato con tecnologia 
straniera (e magari anche da imprese straniere) e con manodopera straniera, si presenta il 
rischio concreto che buona parte di quello che abbiamo definito il dividendo multiplo delle 
fonti rinnovabili non rimanga in ambito locale, vanificando parte dello sforzo alla base della 
strategia di promozione. 
D’altra parte, l’introduzione di meccanismi concorrenziali per lo stimolo dell’innovazione è 
un requisito ineludibile delle politiche per la promozione delle fonti rinnovabili, e appare 
altresì condivisibile in un’ottica di lungo periodo, quando le politiche di sostegno dovrebbero 
portare al conseguimento dei maggiori benefici. 
 
Una preoccupazione fondata è dunque quella che l’industria domestica possa non essere 
protagonista dei nuovi settori industriali, che sono attesi in forte crescita sul mercato mondiale 
futuro. Al limite può essere interessante utilizzare azioni demand pull come occasioni per 
rafforzare l’industria nazionale in ambito domestico, per candidarsi ad operare sul mercato 
internazionale sostenendo la ricerca della leadership tecnologica e le possibilità di 
esportazione emergenti. 
 
La domanda da porsi è dunque: quali azioni possono essere messe in atto per sostenere il 
posizionamento competitivo, nelle sue determinanti tecnologiche e di mercato, dell’industria 
nazionale delle tecnologie per le fonti rinnovabili, tenuto conto che si tratta di un settore 
produttivo che secondo tutte le proiezioni mostra fortissimi tassi di crescita su scala mondiale, 
e su un orizzonte temporale di diversi decenni? 
Come evitare, quindi, che in presenza di una domanda pubblica e privata in crescita, il 
cosiddetto dividendo multiplo delle fonti rinnovabili vada a beneficio di operatori economici 
stranieri, senza innescare quella spirale virtuosa che fa delle fonti rinnovabili oltre che uno 
strumento di politica ambientale una reale occasione di sviluppo economico diffusivo sul 
territorio? 
 
Le istanze di tipo ambientale, il desiderio di migliorare la sicurezza di approvvigionamento 
delle fonti energetiche, la preoccupazione di migliorare la sostenibilità del sistema economico 
nel lungo periodo e le aspettative in termini di sviluppo tecnologico hanno portato i decisori 
pubblici europei nel corso degli anni 90 a prendere misure concrete a favore dello sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia2. 
Parallelamente, a livello nazionale sono state messe in atto altre misure per favorire l’offerta 
di energia da fonti rinnovabili, soprattutto in campo fiscale, finanziario e autorizzativo. 

                                                 2 Cfr. Commissione Europea, 1997, Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro Bianco per una strategia e 
un piano di azione della Comunità, COM(97) 599, final (26.11.1997), direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell’elettricità, in GUCE L 283/33 del 27/10/2001. 
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Tabella 9.2 - L’industria eolica mondiale 

 
Paese 

Potenza cumulativa  
installata a fine  

2001 (MW) 

Potenza  
installata nel  
2000 (MW) 

Quota del mercato 
mondiale delle  

turbine nel 2000 

Germania 8.734 1.665 15,80% 

Spagna 3.550 1.024 17,80% 

Danimarca 2.456 603 51,10% 
India 1.456 236 2,30%
Italia 700 147 * 
UK 525 63  

* La produzione di IWT è inclusa nella quota di Vestas, anche se la produzione avviene fisicamente in Italia 

 
Tuttavia, l’elemento prioritario per il sostegno all’affermazione delle nuove tecnologie di 
conversione energetica basate sulle fonti rinnovabili e per l’internalizzazione delle esternalità 
che caratterizzano il settore energetico è la creazione di un quadro normativo ben definito, 
stabile nel tempo e articolato secondo diversi orizzonti temporali. Questo è l’elemento di base 
per qualsiasi politica di intervento, che non può prescindere dalla riduzione dell’incertezza 
degli investimenti dovuta all’incertezza sulle condizioni future di cessione dell’energia 
prodotta, o – più in generale – sugli indirizzi di politica energetica del Paese. 
È fondamentale pertanto che ogni politica di intervento sia basata su un solido documento di 
politica energetica di lungo periodo, in grado di rassicurare i potenziali investitori che, anche 
in presenza di cambiamenti del quadro politico, le condizioni operative per gli impianti non 
muteranno in modo sostanziale. 
È esemplificativo, a tal proposito, il documento programmatico del governo inglese per la 
promozione delle fonti rinnovabili, pubblicato nel 2001, che ha come orizzonte temporale il 
2026. Per contro, il mercato dei certificati verdi italiani rischia di non decollare perché gli 
operatori lo percepiscono rischioso, mancando un’assicurazione della stabilità futura del 
meccanismo. 
Quando sia posta una solida base programmatica è possibile proporre politiche specifiche di 
intervento nel settore energetico.  
Tutte le politiche di settore messe finora in atto sono imperniate su misure di sostegno sul lato 
della domanda. Queste risultano efficaci e di relativamente facile applicazione. 
La relazione esistente tra potenza installata e quote di mercato nell’industria eolica mondiale 
mostrata nella tabella seguente è significativa del ruolo che può avere la domanda interna nel 
far crescere un’offerta nazionale di impianti e componenti. 
 
Tuttavia, quando l’intervento a favore delle fonti rinnovabili sia giustificato dal 
conseguimento del loro dividendo multiplo, l’efficacia dell’intervento viene molto accresciuta 
se tali misure sono affiancate da altre sul lato dell’offerta. 
La sintetica analisi comparativa delle diverse combinazioni possibili di attivazione o meno di 
politiche sui lati domanda e offerta riportata in Tabella 9.3 mostra come l’implementazione di 
politiche contemporaneamente sui due fronti sia la condizione ottimale per la più veloce 
penetrazione di mercato delle rinnovabili e la formazione di un’adeguata capacity building da 
parte dell’industria nazionale. 
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Tabella 9.3 - Politiche di supporto delle fonti rinnovabili e impatti sullo sviluppo del mercato 

Politiche 
lato 

domanda 

Politiche 
lato 

offerta 
Commento 

No No 

 
Assenza di qualsiasi politica pubblica nazionale di incentivazione: lo 
sviluppo del mercato resta:  
- affidato a fattori endogeni (atteggiamento favorevole dei 

consumatori per motivi sociali e culturali; impegno della 
committenza pubblica a livello locale; sensibilità degli attori 
professionali; convenienza economica rispetto alle tecnologie 
convenzionali, ecc.); 

- limitato a mercati di nicchia (per censo, per vincolo tecnologico, 
ecc.). 

 

Sì No 

 
- Rischio di spiazzamento dal mercato dell’industria nazionale se 

esiste un’offerta qualitativamente e/o quantitativamente adeguata 
solo estera; 

- rischio di rigetto da parte del mercato addirittura di tutta una 
tecnologia del rinnovabile se non esiste un’offerta qualitativamente 
adeguata (lungo l’intera filiera dalla produzione all’installazione);  

- rischio di generare incertezza nei piani di investimento aziendali in 
caso di instabilità nel tempo degli schemi di incentivo della 
domanda;  

- rischio di crisi improvvisa del mercato al termine dei programmi di 
sostegno; 

- in ogni caso dà scarsi stimoli all’innovazione tecnologica e al 
miglioramento continuo da parte delle aziende di qualità e 
competitività internazionale.  

 

No Sì 

 
Il mercato interno è affidato alle ridotte dinamiche della crescita 
spontanea: si genera la necessità per l’industria nazionale di ricercare 
gran parte della propria ulteriore crescita, che comunque viene 
supportata con strumenti finanziari e/o fiscali, sui mercati esteri. 
 

Sì Sì 

 
Implementazione di politiche pubbliche sia attive che simmetriche:  
- il doppio dividendo viene incamerato a livello di sistema-paese; 
- si ottiene la più veloce penetrazione di mercato delle rinnovabili e 

al contempo la formazione di adeguata crescita dell’industria 
nazionale: gli obiettivi di politica ambientale e di politica industriale 
si rafforzano vicendevolmente 

 
Fonte: Lorenzoni Zingale 2004 

 
Alla luce di quanto detto, l’adozione di misure di sostegno all’offerta di tecnologia è 
auspicabile per i seguenti motivi: 

- il mercato dell’impiantistica per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia è atteso in 
crescita a livello internazionale anche nel lungo periodo; 

- si tratta di comparti industriali con forti tassi di innovazione tecnologica, interessanti 
in prospettiva per un’industria che voglia essere presente nei settori d’avanguardia ad 
alta specializzazione; 
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- le tecnologie si prestano in modo particolare ad essere sviluppate dalle piccole e medie 
imprese che caratterizzano il tessuto industriale italiano, estremamente flessibile a 
presidiare settori con un certo grado di innovazione; 

- rafforzarsi in ambito domestico è un passaggio indispensabile per poter competere in 
posizione di forza sui mercati internazionali, strategia seguita con oculatezza in altri 
Paesi europei (Danimarca, Germania, Austria, Spagna). 

 
Le fonti rinnovabili rappresentano dunque un’opportunità, non solo per la politica ambientale 
del nostro paese, ma anche per la politica industriale, potendo offrire dei mercati di sbocco in 
forte crescita alle tecnologie ed alla produzione delle piccole e medie imprese italiane, se solo 
sarà data la possibilità di rafforzarsi in un mercato nazionale stabile e sufficientemente 
remunerativo. 
L’impegno per rispettare gli obiettivi ambientali (la riduzione delle emissioni climalteranti in 
primo luogo) assunti a livello internazionale può rappresentare una forte occasione di crescita 
industriale per il Paese, tanto più strategica in quanto si colloca in settori a elevato tasso di 
innovazione tecnologica.  
Le tecnologie per la conversione delle fonti rinnovabili possono portare non solo i vantaggi 
sul piano ambientale e strategico, pur importanti per un Paese densamente abitato ed 
inevitabilmente povero di risorse energetiche primarie, ma anche su quello industriale per una 
realtà come quella italiana, incentrata sulle piccole e medie imprese. 
Sebbene si tratti di lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, infatti, è possibile raggiungere 
la scala efficiente minima anche con impianti di dimensioni contenute, senza dover ricorrere a 
sistemi industriali di grande complessità come quelli necessari, ad esempio, alla fornitura di 
impianti termoelettrici tradizionali. Se solo poche imprese al mondo oggi sono in grado di 
garantire le prestazioni e i costi richiesti dagli investitori nel campo dei nuovi cicli combinati, 
molto minori sono le barriere all’ingresso in settori quali l’eolico, la combustione diretta della 
biomassa, il solare termico. 
È vero al tempo stesso che risulta fondamentale mantenere una leadership tecnologica e ciò 
non è facile in settori in continua evoluzione. Combinando però la forte crescita attesa di 
questi mercati e la flessibilità di cui è capace il sistema industriale italiano è facile intuire le 
opportunità che può offrire tale comparto industriale su scala internazionale. 
 
Una politica pubblica di sostegno alle fonti rinnovabili realizzata anche sul lato dell’offerta, 
inoltre, può risultare di fondamentale importanza per superare alcune diffidenze o resistenze 
verso tecnologie innovative che ancora risultano di incerta affermazione, consentendo di 
superare la logica del breve periodo propria dell’investitore privato. Una politica a sostegno 
dell’offerta ben finalizzata nel mercato delle tecnologie per le fonti rinnovabili può portare a 
potenziare gli effetti delle politiche attuate sul lato della domanda e, soprattutto, può facilitare 
il conseguimento degli obiettivi di crescita occupazionale e di sviluppo locale, nonché il 
coinvolgimento delle piccole imprese, che fanno delle fonti rinnovabili una scelta 
preferenziale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile su scala locale. 
Non è da sottovalutare l’interesse per il comparto industriale italiano di settori che oggi 
appaiono poco attraenti per le nostre imprese, vista la scarsa domanda di investimenti interna, 
ma possono invece rappresentare opportunità di rilevanza assoluta in un futuro anche 
prossimo. Il caso dell’eolico danese, della biomassa austriaca o del solare termico greco 
possono essere presi a riferimento ancora una volta come esempi di settori cresciuti in ambito 
nazionale e divenuti esportatori con eccellenti prospettive sui mercati esteri. 
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Solo un intervento pubblico coerente e mirato ad accompagnare le giovani imprese nella 
delicata fase di start up e di consolidamento delle attività può consentire alle imprese italiane 
di essere competitive sui mercati internazionali in settori non ancora maturi e di sicuro 
interesse potenziale. 
In definitiva, una valida politica mirata al conseguimento di tutti i benefici propri dell’utilizzo 
delle fonti rinnovabili di energia in contesti concorrenziali implica necessariamente un 
intervento coordinato sul lato della domanda e dell’offerta. 
Si tenga conto che le fonti rinnovabili possono beneficiare di esenzioni speciali dalle regole 
europee sugli aiuti di stato in considerazione dei benefici ambientali che possono portare.  
Le Community guidelines on State aid for environmental protection3 prevedono 
esplicitamente che gli Stati Membri possano concedere degli aiuti mirati allo sviluppo della 
produzione rinnovabile anche tramite lo strumento dell’agevolazione fiscale.  
L’industria italiana delle fonti rinnovabili può certamente utilizzare tali deroghe, ad esempio 
per la stipula di accordi volontari in base ai quali si impegna a garantire una certa riduzione 
delle emissioni in cambio di un mercato certo. 
 

 
La gestione intelligente della devoluzione in campo energetico: il caso delle 

Comunidades Autonomas spagnole 
 

È significativa, in relazione alla possibilità di utilizzare gli spazi concessi alle rinnovabili dalla normativa 
europea, l’esperienza di alcune regioni spagnole (Comunidades Autonomas), che hanno stipulato 
degli accordi quadro con alcuni sviluppatori di impianti eolici, in base ai quali c’era un impegno a 
sviluppare una certa potenza in un determinato arco temporale.  
Da un lato il decisore pubblico si impegna a valutare tempestivamente le richieste di autorizzazione 
per un numero concordato di progetti, dall’altro il promotore assicura che questi rispettino determinate 
caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche che facciano sì che il beneficio degli investimenti 
rimanga per quanto possibile in ambito locale.  
In alternativa sono state bandite delle gare da parte della regione per sviluppare il proprio potenziale, 
assicurando ai vincitori condizioni di sviluppo dell’investimento sicure e collaborative.  
 Si tratta di un caso interessante in cui il governo locale, invece che osteggiare un’iniziativa percepita 
come ostile nei confronti della comunità, ha scelto di guidare un processo di sviluppo verso le 
condizioni più favorevoli per la comunità stessa. 
 
 
Un esempio importante di come la politica di supporto alle fonti rinnovabili possa tradursi in 
una politica industriale di lungo periodo, con una valutazione dettagliata delle ricadute 
economiche e sociale, viene dal Department of Trade and Industry inglese, che ha affrontato 
in modo decisamente organico e ragionato la questione delle ricadute di lungo periodo dei 
sussidi concessi alle fonti rinnovabili (Ecotec 1998). 4  
Una tale visione, manca certamente alla politica energetica italiana ed è indispensabile per 
l’acquisizione dei benefici che possono derivare dagli investimenti in questo settore. 
 

                                                 3 Su Official Journal 2001/C/ 37/03. 
4 Ecotec 1998, The economic impact of renewable energy, ETSU K/PL/00121/REP, February 1998. 
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 La promozione dell’industria inglese: il ruolo del DTI 
 

Un esempio di politica industriale nel settore delle fonti rinnovabili è quello del Department of Trade 
and Industry inglese, che ha organizzato un team di sostegno alle imprese attive in questo settore, al 
fine di sostenerle nei mercati e nell’innovazione. I punti cardine su cui si basa l’intervento sono 
imperniati su una corretta informazione sui temi tecnici ed economici, al fine di rimuovere alcune 
barriere di conoscenza che in alcuni casi impediscono una crescita industriale. Il gruppo di supporto, 
costituito da pochissime persone impegnate esclusivamente su questo, ha competenza sui temi dello 
sviluppo delle iniziative, sull’accessibilità a fondi e contributi, sui mercati di sbocco, sulla promozione 
dell’attività. Come può essere osservato nell’ottimo sito http://www.dti.gov.uk/renewables/index.htm, la 
promozione del commercio nel settore delle fonti rinnovabili si concretizza: 
 
- in un sostegno alla penetrazione nei mercati esteri: 
Country campaigns aim to increase the involvement of UK industry in targeted international markets. 
They do this by raising the UK industry profile and credibility through co-ordinated activities and by 
highlighting business opportunities through market intelligence 
Using their awareness of industry strategies and international leads, trade promoters select specific 
markets for targeted campaigns. Successful country campaigns have focused on South East Asia, 
Portugal and Spain. Trade promoters are currently involved in high-level activity in the USA, Japan, 
Australia and China 
 
- nella creazione di un database sulle competenze industriali: 
The capability database is an online listing of UK renewable energy companies’ technological and 
commercial expertise that enables buyers to access suppliers, services and skills, and potential 
partners. Regularly updated and easily searchable, the capability database covers key company 
capabilities, illustrated by important projects, and includes full contact details 
The capability database is available at www.ukrenewables.com, along with information from the 
Renewables Trade Promotion Service, guidance from trade associations and links to other sources of 
support on this site 
 
- sulla segnalazione delle opportunità nei marcati internazionali 
Sector support aims to inform the UK renewables industry of activity in international markets, raise 
awareness of industry needs and capabilities, and match UK solutions and expertise to global 
business opportunities and resources. It provides support to both established exporters and 
companies developing applications for emerging technologies. Trade promoters consolidate and 
leverage the UK’s strengths in technology, international business development and project 
management to accelerate growth of the sector as a whole 
 
- nel supporto diretto alle imprese 
Direct company support aims to develop the export market share of targeted UK companies through 
an enhanced support service. This support service encompasses market knowledge and contacts, 
export guidance and promotional activities. 
Trade promoters work with selected new and experienced exporters to establish and achieve growth 
goals. They also provide a single point of contact for overseas organisations that would like UK 
companies to help them achieve their objectives 
La presenza di personale specializzato a sostegno dell’attività delle imprese può rappresentare un 
aiuto importante, soprattutto nei mercati in forte crescita che sono culturalmente molto distanti dal 
mercato domestico. Inoltre, la possibilità di essere introdotti da un organo istituzionale rappresenta 
certamente un plus per le imprese nei mercati che non hanno ancora posizioni consolidate.  
 
Un caso altrettanto significato è quello del Ministero degli Esteri tedesco, che paga tutti i costi di 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche all’estero alle imprese nazionali, puntando molto 
sull’offerta paese della Germania. 
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9.4 La politica per la ricerca nel settore delle fonti rinnovabili 

Una valida politica nel campo delle fonti rinnovabili non può prescindere da un impegno 
concreto nella ricerca. Si è detto che le tecnologie sono giovani e le traiettorie tecnologiche 
ancora non assestate, per cui vi è spazio indubbiamente per nuovi soggetti capaci di proporre 
innovazioni significative, almeno in alcuni settori.  
La Tabella 9.4 riporta i dati di una ricerca condotta per la Commissione Europea nel 2003 che 
ha raccolto le informazioni relative alle spese pubbliche di R&S nel campo delle fonti 
rinnovabili. La tabella evidenzia un grande divario tra la Germania e tutti gli altri paesi 
europei, con dei picchi significativi per Olanda e Danimarca se si riporta il dato al numero di 
abitanti. Per l’Italia il trend non è molto incoraggiante, con una riduzione rispetto alla metà 
degli anni 90 ed uno sforzo complessivo che non rileva un sostegno particolare a questo 
settore. 

Tabella 9.4 - Rinnovabili in Europa: spese governative per R&S (M€ 2002)  

 Paese 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 
AT 7,9 6,7 9,6 10,3 7,8 6,5 8,4 7,2 5,6 
BE 12,1 6,6 3,1 1 2,2 2 4,5 3,7 3,4 
DE 111,9 130,8 144,5 158,2 146,7 158,4 130,8 84,9 128,5 
DK 24 16,9 16,9 19,7 17,9 13,9 17,3 18,5 21,3 
EL 2,5 2 2,2 2,5 3,3 3,3 6 3,4 3 
ES 24,6 18,6 17,1 22,3 16,4 15,5 15,4 15,7 22,1 
FI 13,1 13,7 9,6 8,7 12 7,4 5,9 5,7 6 
FR 18 13,5 13 4 2,9 4,8 5,1 5,2 5,5 
IE 0,3 0,8 -- -- -- -- -- -- -- 
IT 25,2 30 26,1 34,3 36,8 39,9 42,6 31,3 27,7 
LU 0,3 
NL 50 39,5 41,2 39,3 35,4 26,7 22,3 25,1 20,1 
PT 0,9 0,8 1,4 1,3 0,6 1,2 0,5 0,6 1,4 
SE 30,1 25,3 30,9 26,5 8,8 8,6 13,8 18,2 15,2 
UK 28,3 21,4 7,9 5,7 7,7 11,4 17,5 17,9 30,2 

Totale 349,3 326,8 323,5 333,8 298,6 299,7 290,1 237,3 290 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Fonte: Lorenzoni et al. 2004 

9.5 Un esempio di successo nel campo dell’eolico: l’impresa spagnola 
Gamesa 

Un caso interessante di successo nello sviluppo di un nuovo comparto industriale riguarda 
l’industria eolica in Spagna. Il primo paese che ha sostenuto con decisione lo sviluppo delle 
proprie imprese nel settore dell’energia eolica è stata la Danimarca, che già negli anni 80 ha 
subordinato la concessione di interessanti benefici fiscali negli investimenti in impianti eolici 
all’utilizzo di aerogeneratori certificati dal centro di ricerca nazionale di Risø. Solo 
utilizzando macchine che soddisfacevano determinati requisiti in termini di efficienza era 
possibile ottenere le agevolazioni. Questo requisito ha dato un forte stimolo alle imprese 
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danesi a sviluppare aerogeneratori sempre migliori, avviando un processo virtuoso che 
premiava le imprese capaci di produrre innovazione con uno sbocco di mercato sicuro. Ciò ha 
portato le imprese danesi ad una posizione di leadership indiscussa a livello mondiale nel 
corso degli anni 90, quando hanno incominciato ad affrontare con competenza e 
determinazione i mercati internazionali. 
Vestas, in particolare, l’azienda con quota di mercato maggiore su scala mondiale, promosse 
una penetrazione nei mercati esteri basata su partnership con aziende locali, al fine di 
facilitare l’inserimento in mercati che molto spesso presentano connotazioni fortemente 
nazionali. È così che furono avviate joint ventures con imprese che operavano in settori affini 
in diversi paesi, tra cui la Spagna e l’Italia. 
In Spagna nel 1994 fu creata Gamesa Eolica, una partecipazione tra Vestas e l’industria 
Gamesa, attiva nel campo aeronautico e delle forniture industriali. Gamesa Eolica avviò la 
produzione di aerogeneratori in base ad un accordo secondo cui Vestas si impegnava a 
trasferire la propria tecnologia in cambio del pagamento di royalties sulla vendita della 
macchine. 
Nel 1998 Vestas stipulò un contratto di joint venture con il gruppo Finmeccanica in Italia per 
rilevare il 50% delle attività, che erano appartenute ad Alenia, di produzione di aerogeneratori 
nello stabilimento di Taranto, con la creazione di Italian Wind Technolgy, IWT. Anche in 
questo caso la produzione era su licenza Vestas. 
Due casi tutto sommato simili in Spagna ed Italia, che hanno visto due evoluzioni 
decisamente diverse: mentre Gamesa nel 2001 ha rilevato la totalità delle azioni di Gamesa 
Eolica, acquistando la quota che era di proprietà di Vestas, sostituendo alla fine del 2003 
l’accordo di trasferimento tecnologico con uno di fornitura di componenti, IWT è divenuta 
integralmente controllata da Vestas nel corso del 2003, continuando la produzione come 
stabilimento italiano di una azienda danese. 
La differente evoluzione nei due paesi è estremamente significativa: mentre in Spagna, grazie 
alla forte crescita del mercato domestico, l’impresa si è rafforzata ed è stata capace di 
mantenere localmente le ricadute degli investimenti realizzati per la costruzione degli 
impianti, nel caso italiano non si è riusciti ad utilizzare la partnership con il leader di mercato 
per far radicare un’attività produttiva con grandi potenzialità di crescita nel mercato del 
Mediterraneo. 
Le ragioni che hanno portato all’estinzione dell’industria nazionale nel campo della 
produzione degli aerogeneratori commerciali di grande taglia sono senz’altro molte e non si 
vogliono discernere qui. Dovrebbe far riflettere però la mancanza di una strategia nazionale 
sul piano dell’industria delle fonti rinnovabili, di un disegno per ottenere i benefici 
occupazionali, di conoscenza, di leadership di mercato che gli investimenti in questo settore 
possono portare su scala locale quando sono sostenuti da un quadro normativo stabile e 
coerente.  
La crescita delle attività di Gamesa in campo eolico è comprensibile dall’andamento del 
fatturato riportato in Tabella 9.5, che mostra la crescita costante negli ultimi anni. 

Tabella 9.5 - Andamento del fatturato di Gamesa Eolica 

 Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
M€ 66,45 123,18 322,22 436,25 470,34 583,57 852,75 

 

Fonte: Gamesa 
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Figura 9.2 - Andamento quotazioni titolo Gamesa dal settembre 2002 al settembre 2004 
 

 
 
Nel 2004 Gamesa Eolica è stata la seconda al mondo in termini di quote di mercato, con 
ottime prospettive di crescita negli anni a venire non solo nel mercato domestico, ma anche, e 
in prospettiva soprattutto, nei mercati esteri. Il successo dell’impresa è testimoniato anche 
dall’andamento del prezzo del titolo azionario, riportata in Figura 9.2, che ha decisamente 
superat o l’andamento del mercato nel suo insieme nell’ultimo biennio. 
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