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Premessa 
La I.E.A. (International Energy Agency) calcola che entro il 2040 il mondo consumerà il 24 per cento 
in più di energia rispetto ad oggi, con i Paesi in via di Sviluppo che supereranno il mondo 
industrializzato come gruppo più numeroso di consumatori di energia. A scenario invariato 
“business as usual”, i combustibili fossili, compresi petrolio, carbone e gas, rimarrebbero le fonti di 
energia dominanti e coprirebbero circa il 45 per cento dell’incremento di domanda di energia.  
Le emissioni mondiali di gas climalteranti (GHG) nel 2018 ammontavano a circa 52 miliardi di 
tonnellate e dal 1990 ad oggi sono aumentate del 57%. A trend costante i GHG  crescerebbero del 
22% rispetto al 2018 entro il 2050. Siamo molto lontani dagli accordi stabiliti nella COP 21 di Parigi 
nel 2015. Per rientrare in COP 21, le emissioni globali dovrebbero diminuire del 45% rispetto al 2010 
entro il 2030 e azzerarsi entro il 2050. 
Una grande sfida che non sarà possibile vincere senza impegnarsi sulla decarbonizzazione della 
struttura produttiva industriale del Paese, azione che imporrà una profonda trasformazione del 
settore, graduale e sostenibile che porterà a una maggiore competitività dell’intero sistema 
industriale.  

Dopo la prima rivoluzione industriale fondata sull’energia a vapore e la seconda basata sulle 
produzioni di massa grazie all’energia elettrica da fonti fossili, si tratta ora di attuare la terza 
rivoluzione industriale, nella quale si disaccoppia la crescita industriale ed economica dall’aumento 
degli impatti e dal consumo energetico. 
Gli obiettivi europei connessi ai cambiamenti climatici e alla decarbonizzazione sono una  
“challenging way” per tutti i 27 Paesi aderenti, considerando che occorre ridurre entro il 2030 le 
emissioni di CO2 del 40% rispetto al 1990, e fare il +32% di fonti rinnovabili, +32,5% di efficienza 
energetica sui consumi finali. L’Italia prevede di ridurre le proprie emissioni ETS del 43%, le non  ETS 
del 33%, fare il +30% (rispetto ai consumi finali) di rinnovabili e il +39,7% di efficienza energetica. 

Il Quadro di riferimento Programmatico e di policies europee è imponente, solo per citare quelli più 
legati al tema INDUSTRIA E GREEN TECH:  “Misure per modernizzare e decarbonizzare le industrie 
ad alta intensità energetica”, “Sostenere le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, 
promuovere l’efficienza energetica”, “Clean Hydrogen Alliance”,”Piano europeo dell’Idrogeno”, 
“Alliances on Low-Carbon Industries e sulle Industrial Clouds and Platforms and raw materials”, 
“Nuova legislazione e guida sugli appalti pubblici green”, “Strategia per le PMI”, “Nuova legge sul 
clima”, “Piano di investimenti del Green Deal europeo”, “Strategia per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici”, “Strategia industriale dell'UE per la trasformazione verde e digitale”, 
“Piano d'azione per l'economia circolare”, “Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente”  

La Commissione mette a disposizione importanti risorse finanziarie, provenienti sia dai 750 miliardi 
del pacchetto “Next ”, sia dai 1.074,3 miliardi di euro del Quadro Finanziario Pluriennale (Q.F.P. 
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2021-2027) attraverso il “Recovery and Resilience Fund”, “React-EU”, “Just Transition Fund”, 
“Invest-EU”, “Horizon Europe”. 

Il quadro di riferimento programmatico (e finanziario) nazionale è costituito principalmente dal: 
“Piano Nazionale integrato Energia e Clima”, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, “Strategia 
nazionale dell’Idrogeno”, “Long Term Strategy”, “Strategia nazionale della Mobilità Sostenibile” 

La doppia transizione, ecologica e digitale, avrà impatto su ogni componente dell'economia, della 
società e dell'industria italiana. Imporrà nuove tecnologie, realizzerà nuovi prodotti, servizi, mercati 
e modelli di business. Necessiterà di nuovi tipi di figure professionali con competenze non ancora 
disponibili. E richiederà il passaggio dall'attuale produzione lineare all'economia circolare in un 
quadro di movimento delle “placche geopolitiche” che ha già ora conseguenze sui meccanismi della 
concorrenza. Tutto ciò, usando le parole di  Ursula Von Der Layen, andrà fatto secondo il modello 
di “an economy that works for people”, in cui competitività e sviluppo economico siano finalizzate 
ad aumentare il grado di benessere e la qualità della vita delle persone. 
 
Per far sì che ciò avvenga, abbiamo bisogno, a tutti i livelli istituzionali, di politiche industriali basate 
sulla concorrenza, su mercati dinamici e aperti che riducano al minimo gli oneri amministrativi, di 
una ricerca di alta qualità orientata al trasferimento dell’innovazione al sistema delle imprese, 
implementando modelli “research to business” dalla ricerca alle filiere produttive, più che verso la 
singola impresa. 
 
 
 
 
In Italia, l’automotive nel suo complesso (industria e servizi) genera un fatturato di 335 miliardi di 
euro e occupa 1,23 milioni di persone. Il settore industriale diretto e indiretto conta 5.529 imprese 
e circa 275.000 addetti, che generano un fatturato di 106 miliardi di euro, pari al 6,2% del PIL, e 
investimenti fissi lordi per 3,3 miliardi di euro, pari al 10,8% degli investimenti della manifattura 
italiana. Si assite attualmente a una forte spinta all’elettrificazione, digitalizzazione dei prodotti , 
veicoli connessi e a guida autonoma e dei processi produttivi (Industria 4.0, logistica 4.0, IoT) fino ai 
cambiamenti nelle modalità di utilizzo della mobilità, con una rilevanza dei paradigmi del car 
sharing, car pooling e mobility-as-a-service. 
La transizione industriale verso la mobilità elettrica rappresenta una gigantesca opportunità di 
sviluppo, ma pone anche problemi di riorganizzazione industriale, di posizionamento dell’indotto, 
di quantità e qualità dell’occupazione, di ricerca sui nuovi prodotti, di disponibilità di materie 
prime e componenti. 
Il 40% del costo di un’auto elettrica è costituito dalle batterie, che necessitano di molta ricerca che 
dovrà necessariamente essere supportata, oltre che dai produttori, anche dai programmi europei, 
nazionali e regionali di ricerca e sviluppo: occorre lavorare sulle densità di carica, sulla riduzione del 
peso, sulla chimica dei materiali e degli elettroliti, sul recupero e riciclo a fine vita del prodotto, sulla 
propulsione a idrogeno. 
Le azioni ritenute indispensabili sono le seguenti: 
 
 
 
 
 

Green Tech e Industria Automobilistica 
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La carenza di disponibilità di microchip, di componenti elettronici realizzati a partire da terre rare, 
di Litio per le batterie, sta causando riduzioni di capacità produttiva se non di veri e propri arresti di 
produzione, in settori vitali della nostra economia. Un caso emblematico è quello di Stellantis 
relativo proprio ai microchip, dove la perturbazione della catena di approvvigionamento globale, 
tipicamente dal far est ha portato alla insufficiente disponibilità di prodotti critici in Italia e 
nell’intera Europa. Come è noto l’Italia ha una forte dipendenza di materia prima in 6 aree 
strategiche di cui molte sono rilevanti per il Green Tech: materie prime (soprattutto terre rare), 
batterie, ingredienti farmaceutici attivi, idrogeno, semiconduttori, tecnologie cloud e edge. Oltre 
la metà di queste dipendenze riguarda la Cina e sono relative a prodotti a basso tasso di 
diversificazione e di sostituzione, indispensabili nelle tecnologie energetiche innovative (Turbine 
innovative, Celle a combustibile, filiera dell’idrogeno,..) 
Servono politiche che: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione Europea con la sua Strategia europea per l'idrogeno (il cosiddetto nuovo petrolio) 
considera l’idrogeno stesso come l'opzione più compatibile con la neutralità climatica che l'UE 
intende centrare nel 2050, con investimenti tra 180 e 470 miliardi di euro nella sola produzione di 

1. Accompagnare lo sviluppo del settore con un piano strategico almeno quinquennale 
per lo sviluppo della mobilità elettrica solo in parte garantite dal PNRR.  

2. Finanziare interventi a supporto di investimenti di ricerca, sviluppo e industrializzazione 
prototipale, basati su elevato Technology Readiness Level per fuel cell, batterie, nuovi 
prodotti e materiali elettronica, digitalizzazione, connettività e gestione dei dati.  

3. Interventi sul capitale umano con strumenti di incentivazione fiscale per la formazione 
delle nuove competenze indispensabili per le nuove produzioni e per la riqualificazione 
e l’upskilling delle figure professionali attualmente impegnate nel settore. 

 

4. Orientino e/o rafforzino i programmi nazionali di ricerca verso i settori dei nuovi 
materiali e della sostituzione di prodotto 

5. Favoriscano la creazione di partenariati e di alleanze industriali nei settori più strategici 
(si segnala che la Commissione europea sta lavorando all’Alleanza sulle Tecnologie per 
i processori e semiconduttori, a quella sui dati industriali, i vettori spaziali e i sistemi di 
aviazione a emissioni zero) 

6. Istituiscano condizioni di vantaggio insediativo per partenariati internazionali, 
innescando offerte di pacchetto localizzativo, integrando offerta di ricerca scientifica, 
qualità ambientale, vantaggi fiscali, capitale umano di qualità. Il Mezzogiorno con le 
sue ZES può essere un’area geografica di elezione su cui concretizzare il modello. 

 

Green Tech e riduzione della dipendenza dei prodotti strategici  

Creazione della filiera italiana dell’idrogeno 
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idrogeno rinnovabile. Entro il 2030 saranno installati elettrolizzatori per l’idrogeno verde per 40 
GWe. Il costo di produzione dell’idrogeno verde che attualmente è tra 2,5 e 5,5 euro/kg (contro gli 
1,5 euro/kg dell’idrogeno grigio) raggiungerà rapidamente il pareggio per effetto scala. La strategia 
è supportata dai Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), InvestEu nell’ambito di Next 
Generation Eu che incentiveranno gli investimenti privati e FESR e Fondo di Coesione integrati nel 
REACT-EU. Si sfrutteranno le sinergie tra le componenti Energia e quella Trasporti del Connecting 
Europe Facilities (CEF) per finanziare le infrastrutture dedicate all'idrogeno, la riconversione delle 
reti del gas, i progetti di cattura del carbonio e le stazioni di rifornimento di idrogeno. 
La Strategia Nazionale del Governo italiano sull’Idrogeno, fortemente supportata nel P.N.R.R., 
traguarda il 2% circa di idrogeno nella domanda energetica finale, 8 Mton in meno di emissioni di 
CO2eq, Circa 5 GW di capacità di elettrolisi per la produzione di idrogeno, 10 mld di euro di 
investimenti per H2, fino a 27 mld di euro di PIL aggiuntivo con la creazione di oltre 200.000 posti di 
lavoro.  
Occorre rafforzare e sviluppare lungo l’intera catena del valore la filiera nazionale dell’Idrogeno , 
su cui l’Italia è già molto competitiva con i suoi asset: una capillare infrastruttura per il trasporto del 
gas,  alta competitività della manifattura, integrabilità dell’idrogeno nel mix energetico del Paese. 
E’ indispensabile, inoltre, sostenere con programmi specifici, la ricerca di settore. Il P.N.R.R. 
prevede nell’ambito della Missione 2 Componente 4 il potenziamento delle strutture di ricerca e 
creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies, tra cui la produzione 
e l’utilizzo dell’idrogeno. Nella concreta implementazione sui territori di questi centri di ricerca, è 
essenziale perseguire il modello dei Fraunhofer Institute tedeschi nelle modalità di aggregazione 
degli interessi della compagine industriale e di quella della ricerca, con programmi di attività che 
siano orientati alle più immediate ricadute tecnologiche della conoscenza prodotta e alla 
“localizzazione” in contesti geografici che abbiano le corrette condizioni insediative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prevede che la transizione ad un'economia a basse emissioni di carbonio potrà creare milioni di 
posti di lavoro già entro il 2030 e per converso in Europa sono già 1 milione i posti vacanti per soli 
esperti di tecnologie digitali. Al contempo, il 70 % delle imprese dichiara di rinviare gli investimenti 
per carenza di personale in possesso delle competenze necessarie. Transizione energetica, green 
tech, digitalizzazione, l'automazione con utilizzo di intelligenza artificiale richiederanno 

7. Supportare e sviluppare le 3 filiere industriali di riferimento: la catena produttiva degli 
elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, la filiera legata all’impiego di idrogeno 
con celle a combustibile e la filiera della logistica dell’idrogeno (la compressione, la 
liquefazione, la strumentazione per analisi e controllo. 

8. E’ indispensabile sostenere con programmi specifici, la ricerca di settore aggregando le 
compagini industriali e quelle della ricerca, con programmi di attività che siano orientati 
alle più immediate ricadute tecnologiche della conoscenza prodotta e alla “localizzazione” 
in contesti geografici che abbiano le corrette condizioni insediative. 

Green Tech e Capitale Umano 
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cambiamenti senza precedenti nella gamma di competenze dei lavoratori dell’industria. La 
riconversione e la riqualificazione del capitale umano devono costituire una parte fondamentale 
delle politiche orientate verso il green tech e transizione energetica. Di seguito le azioni di politica 
settoriale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si avvertono come necessarie una serie di azioni di sistema da implementare a livello di governo 
come pure da parte delle amministrazioni periferiche per accompagnare con successo il 
raggiungimento degli obiettivi preseguiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Basilicata offre fattori di contesto unici, non rinvenibili altrove, rispetto allo sviluppo di filiere 
basate su tecnologie green. In grande sintesi: Presenza di Grandi Players con strategie industriali 
importanti sull’idrogeno (Eni, Total, Stellantis), Grande disponibilità di gas naturale come materia 
prima dell’H2 grigio e H2 Blu, grande disponibilità di acqua (H2 Verde). Grande disponibilità di 
energia da fonti rinnovabili (irraggiamento medio intorno ai 1.500 kwh-anno per metro quadro), 
forte Know how della ricerca regionale su idrogeno e tecnologie verdi. A Melfi, Stellantis presenta 
condizioni di infrastrutture materiali e immateriali (Fabbrica con Centro di ricerche) ideali per lo 
sviluppo di componenti innovative sulla filiera H2-Automotive e infine si ricorda che il PNRR 

9. I nostri sistemi di istruzione superiore e professionale (segnatamente gli I.T.S.) e i nostri 
sistemi di formazione dovranno produrre più ricercatori, ingegneri e tecnici per il mercato 
del lavoro.  

10. Impegno congiunto e sinergico dell'industria, delle istituzioni, delle parti sociali e degli altri 
portatori di interessi diretto a contribuire al potenziamento delle competenze e alla 
riqualificazione professionale e ad attivare investimenti pubblici e privati nel capitale 
umano. 

11. Accompagnare lo sviluppo dell’industria Green tech con un piano di investimenti nella 
formazione di competenze green della pubblica amministrazione centrale come pure in 
quella periferica delle Regioni e dei Comuni. 

20.  

12. Favorire il rafforzamento e le sinergie delle Agenzie Ambientali Regionali sia verso i compiti 
di verifica e controllo sia per il sostegno e l’assistenza nell’implementazione dei sistemi di 
gestione e certificazione ambientale delle imprese  (Iso, Emas, Life Cycle Assessment, Social 
Life Cycle Assessment, ecc..) 

13. Semplificazione e accelrazione burocratica dei procedimenti autorizzativi 

Green tech e azioni di sistema 

Il Caso Basilicata: Green Tech, Riconversione Industriale e fair transition, costruzione di filiere 
industriali e ricerca in Regione Basilicata 
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privilegia Regioni mezzogiorno per gli investimenti sia in filiere industriali sia in Centri di innovazione 
a supporto. E’ possibile individuare grandi interventi di politica industriale, realizzati con il 
partenariato industriale e istituzionale, con alto potenziale di cambiamento del modello di sviluppo 
sostenibile territoriale e ad alta efficacia per tasso di innovazione e ricaduta occupazionale. Le 
proposte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Appare industrialmente perseguibile in Basilicata una filiera della produzione  e della 
logistica dell’idrogeno in Val D’Agri, una filiera della mobilità sostenibile idrogeno/elettrico 
a Melfi, una filiera della componentistica e del residenziale a idrogeno in Val Basento 

15. Creare il Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno (Missione 4, Componente 2 
del P.N.R.R.) 

La filiera della mobilità sostenibile a Melfi: un opzione concreta 
 

a) L’ex Fiat Sata è tra gli stabilimenti più avanzati del Gruppo, dal punto di vista dell’automazione 

industriale, della modularità delle linee di montaggio e della flessibilità di produzione rispetto a 

nuovi modelli 

b) vanta un indotto a bocca di impianto molto avanzato da un punto di vista della capacità 

innovativa 

c) Vede la presenza di un Centro di Ricerca, cofinanziato dalla Regione Basilicata, le cui attività 

di ricerca e sviluppo attuali (molto “classiche” sui layout di processo manifatturiero) vanno 

riconfigurate verso le tematiche della mobilità sostenibile, sviluppando soprattutto (ma non 

solo) gli aspetti della componentistica: 

a. Celle a Combustibile (Efficienza di conversione, Peso, Costo produttivo per kWora 

prodotto, ecc..) 

b. Componentistica dei sistemi di controllo 

c. Tecnologie del distributore a idrogeno 

d. Chimica dei materiali della batteria  

d) Necessario uno sforzo di policy di notevole complessità di visione e di grande capacità di 

condivisione tra Governo, Regione Basilicata e Costruttore Stellantis. Si potrebbe utilizzare 

l’I.P.C.E.I. Idrogeno e i fondi SIE. Il Next Generation è decisivo. Sarebbe strategico un 

protagonismo del Cluster regionale automotive. 

e) Decisivo per l’economia regionale, anche in questo caso, l’approccio per “chain strategy”:  

Stellantis, indotto di imprese, servizi ancillari, ricerca e sviluppo, creazione del capitale umano 

di settore. 

 

Un esempio emblematico. La filiera dell’automotive Green Tech di Melfi 


