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Anche la green economy nell’occhio 
del ciclone della crisi europea
Gli ultimi anni, com’è noto, hanno visto lo scoppio di una crisi economica di tipo 
strutturale. Che cammina a braccetto con la crisi climatica, ma di questo non si 
parla abbastanza. Eppure solo la green economy può essere quel volano di rilancio 
economico dell’Europa, di cui ormai da un po’ di tempo si parla.

Daniela Palma

C
risi economica e crisi climatica camminano da tempo a braccetto, ma ancora non 
sembrano avere pari dignità. Nonostante gli allarmi lanciati dagli scienziati e gli effetti 
sempre più devastanti prodotti dal riscaldamento terrestre, l’attenzione dedicata al 
problema ambientale appare costantemente subordinata al risanamento dei bilanci 
pubblici, travolti dal dissesto della finanza privata. 

Un ruolo non secondario è stato poi giocato anche dalla persistenza stessa della crisi, e dagli ulte-
riori effetti depressivi sulla crescita economica indotti dalle politiche di austerità. Così, solo occa-
sionalmente si fa presente che le ragioni dell’ambiente possono risultare coerenti con quelle della 
crisi economica e imprimere un decisivo cambio di passo agli interventi necessari per uscire dalla 
stagnazione. Solo occasionalmente si ricorda, infatti, che le politiche orientate alla salvaguardia 
dell’ambiente possono essere il motore capace di generare nuova domanda e di qui nuovi 
posti di lavoro. Mentre con altrettanta facilità, la crisi climatica torna a essere trattata sull’onda 
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dell’emergenza, trovandole un posto appena dignitoso nelle periodiche Conferenze sul Clima 
e rimandando le decisioni più importanti da un anno all’altro.

Segnali di un cambiamento profondo
In questo scenario, apparentemente scomposto, stanno tuttavia emergendo numerosi se-
gnali che indicano un cambiamento molto profondo di alcuni orientamenti delle politiche 
dei governi dei maggiori paesi industrializzati (Stati Uniti ed Europa). Sono questi, d’altra par-
te, i paesi in cui la crisi economica ha colpito più duramente e dove, al contempo, la questione 
ambientale si è fatta sempre più cogente, anche in considerazione del reiterato rifiuto da par-
te dei paesi di nuova industrializzazione di sottoscrivere accordi vincolanti sulla riduzione del-
le emissioni carboniche. Mentre sono proprio i paesi emergenti ad aver consolidato la forza 
delle loro economie e ad aver trasformato il contesto dei rapporti economici a livello mondia-
le. I governi occidentali sanno bene che qualunque ipotesi di intervento per il superamento 
della crisi che ignori il nuovo contesto sarebbe non solo destinata al fallimento, ma anche (e 
soprattutto) destinata a proiettare le loro economie in uno stato di crisi permanente. Né il tale 
contesto si limita a prefigurare una mera redistribuzione delle attività economiche esistenti. 
È in gioco, infatti, una nuova “divisione internazionale del lavoro”, concentrata sempre più su 
prodotti e tecnologie avanzate, e con un enfasi crescente sui segmenti che interessano l’area 
della green economy, come peraltro mostrato dalla crescita incessante degli investimenti 
mondiali in questo campo, nonostante la crisi. Tutto questo impone ai paesi avanzati una pro-
fonda ristrutturazione dei sistemi industriali e un inedito rilancio del settore manifatturiero.

La “rinascita del manifatturiero”
L’andamento della crisi nelle economie occidentali risulta d’altra parte contrassegnato da 
una importante caduta dell’attività manifatturiera, e il dibattito intorno a una possibile “rina-
scita del manifatturiero” si è andato via via intensificando. La “rinascita del manifatturiero” è 
diventata oggetto del contendere delle politiche dell’amministrazione Obama, ma sta incal-
zando anche la discussione europea, dove la recente enunciazione di un “Industrial Compact” 
ha consacrato il rilievo delle politiche industriali. Con la “Relazione sulla struttura industriale 
dell’UE 2013, competere nella catena di generazione del valore” del febbraio 2014, la Com-
missione Europea, nel confermare la profondità della crisi manifatturiera, ha inoltre sottoline-
ato come «le industrie manifatturiere ad alta tecnologia, in linea generale, non hanno subìto 
lo stesso grado di impatto negativo.»
C’è manifatturiero e manifatturiero, dunque, ed è qui che devono essere giocate le prospet-
tive di rilancio della disastrata economia occidentale, e in particolare dell’Europa che ne rap-
presenta l’occhio del ciclone. Essere presenti nelle industrie manifatturiere ad alta tecnologia 
significa infatti possedere elevate e diffuse competenze tecnologiche ed essere quindi nelle 
condizioni di presidiare la frontiera tecnologica e di dar vita a nuove produzioni che, rispon-
dendo ai mutati bisogni della società, generino nuova domanda di traino per la crescita del 
reddito. In tutto questo il posto occupato dalla green economy è essenziale.
Nel segnare il passaggio a un nuovo paradigma della produzione, la green economy è porta-
trice di un nuovo apparato tecnologico di cui i diversi paesi debbono disporre. Ma disporre 
di un nuovo apparato tecnologico, richiede che esso sia entro certi limiti parte integrante 
dell’offerta produttiva nazionale, per evitare una consistente dipendenza dalle importazioni 
dall’estero. In quest’ultimo caso la dinamica di crescita di un paese non sarebbe più sostenibi-
le: in assenza del contributo della produzione nazionale, la diffusione delle nuove tecnologie 
porterebbe a crescenti deficit commerciali, deteriorando la posizione debitoria complessiva 
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del paese così da limitarne il potenziale di sviluppo. La capacità di un paese di produrre l’in-
novazione di cui ha bisogno è, invece, l’espressione di un “sistema nazionale dell’innovazione” 
vitale, capace di rigenerare di continuo la base delle competenze scientifiche e tecnologiche 
in esso presenti anche attraverso le ricadute tecnologiche diffuse (spill-over) delle innovazio-
ni prodotte.

Il fotovoltaico ha superato ogni record
Le considerazioni appena fatte si misurano con una prima e importante verifica nell’ambito 
delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ha visto come pro-
tagonista il settore del fotovoltaico nel confronto tra Europa e Cina. Nel corso dell’ultimo 
quinquennio l’Europa ha favorito la diffusione di componenti per la produzione energetica 
da fotovoltaico, attraverso imponenti politiche di incentivazione. La componentistica foto-
voltaica installata in Europa ha superato così ogni record, incontrando molto presto limiti 
nell’offerta interna all’area, che sono andati a scaricarsi sulle importazioni. Parallelamente, 
la Cina – che aveva portato avanti politiche per la produzione e la vendita di pannelli so-
lari a basso costo – ha potuto fruire di un fiorente mercato di sbocco, in continua crescita. 
Il combinato disposto di questi fattori, unitamente al fatto che le politiche climatiche eu-
ropee hanno sostenuto un sempre maggiore ricorso alla produzione energetica da rinno-
vabili – ha inevitabilmente prodotto un’invasione di pannelli solari dalla Cina, che, oltre-
passato un certo limite, ha scatenato la reazione europea cui ha fatto seguito l’imposizione 
di dazi. Di qui la recente decisione del governo cinese di staccare la spina al sovvenziona-
mento del 75% delle fabbriche domestiche di pannelli per eliminare l’eccesso di capacità, 
considerato anche che molta della produzione energetica cinese è ancora basata sul car-
bone. Mentre in Europa l’assenza di una strategia per la costruzione di una vera e propria 
filiera intorno alla tecnologia fotovoltaica si è tradotta in un razionamento dell’offerta di 
componenti, non ultimo a causa dalla modalità di funzionamento del sistema di incentivi, 
basato sui costi e dunque calibrato sui bassi prezzi praticati dalla Cina. Ma con l’aggravan-
te che gli incentivi concordati finora graveranno sulla bolletta energetica degli europei. 

Il passaggio alla green economy richiede un salto tecnologico e 
filiere dedicate

La storia del fotovoltaico racconta insomma molto di quanto uno sviluppo dell’industria 
coerente con traiettorie tecnologiche emergenti sia cruciale nel momento in cui si 
intraprende un nuovo paradigma produttivo. Posto che la green economy rappresenta 
ormai (e sperabilmente) una strada “obbligata”, appare evidente che la riflessione europea 
sul rilancio tecnologico del manifatturiero, dovrà confrontarsi sempre più con una “domanda 
tecnologica” ritagliata sull’architettura che tale modello produttivo richiede. Tale riflessione 
dovrà anche sempre più confrontarsi con le peculiarità dell’attuale assetto istituzionale 
dell’Europa, e cioè con i margini realmente disponibili per politiche di programmazione e di 
indirizzo necessarie per compiere grandi salti tecnologici come quelli implicati dal passaggio 
alla green economy e, non ultimo, con le divergenze esistenti tra i diversi paesi nella struttura 
produttiva e tecnologica. Rispetto all’inizio del percorso di unificazione europea che ha 
portato al varo dell’euro, tali divergenze non solo sono rimaste, ma si sono progressivamente 
accentuate, creando un solco assai profondo tra le economie del Centro-Nord Europa (tra cui 
le maggiori Francia e Germania) e quelle del Sud (tra cui l’Italia), ed aggravando gli squilibri 
macroeconomici e le tensioni interne all’eurozona. E non è un caso che anche nel corso 
delle farraginose vicende che hanno interessato la diffusione della produzione energetica 
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da fotovoltaico, l’adattamento dei diversi paesi sia stato molto variabile. A cominciare dalla 
Germania, che ha posto le basi per la costruzione di una filiera dedicata; passando per la 
Francia, che ha iniziato a diversificare la produzione energetica da sempre concentrata sul 
nucleare; per arrivare all’Italia, dove l’unica forma di politica attiva è consistita nell’erogare 
incentivi senza pensare ad interventi di altro tipo finalizzati a creare una (seppur parziale) 
base industriale di riferimento. Ma forse, proprio l’accresciuta drammaticità della crisi europea 
e un più ambizioso orizzonte degli obiettivi climatici – a partire dalla Conferenza sul Clima 
che si terrà a Parigi nel 2015 – potrebbero questa volta generare la pressione sufficiente per 
far sì che la green economy inizi finalmente a diventare quel volano di rilancio economico 
dell’Europa, di cui ormai da un po’ di tempo si parla.

 ∏ Nascerà nella repubblica di Serbia 
OneGiga, il più grande parco 
fotovoltaico del mondo (nella 
foto, un’immagine del rendering 
del progetto da http://www.
ambienteambienti.com/)
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COLLABORA ALLA CRONOLOGIA

Vuoi aggiungere date ed eventi a questa cronologia? Mandaci qualche riga e 
possibilmente delle immagini.
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