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Introduzione

Secondo la classifica mondiale dei prodotti interni lordi 
nazionali stilata dal Fondo Monetario Internazionale nel 
2018, la Germania è al quarto posto, dietro a USA, Cina 
e Giappone1. Essa è, quindi, la principale potenza 
economica europea, con un PIL stimato in poco più di 4 
migliaia di miliardi di dollari, staccando decisamente il 
Regno Unito (al quinto posto della classifica generale 
con quasi 3 migliaia di miliardi) e la Francia (sesto posto 
con 2.75 migliaia di miliardi). Facendo un confronto con 
l'Italia, piazzatasi all'ottavo posto con 2 migliaia di miliar-

Il prodotto interno lordo della Germania si 
colloca al quarto posto, dietro a USA, Cina e 
Giappone; seguono Regno Unito, Francia e 
Italia (ottavo posto). Non solo, l'Italia  ha una 
capacità produttiva pari alla metà  di quella 
della Germania sminuendo, così, gli sforzi 
compiuti nella promozione del Made in Italy. 
Anche in merito alle esportazioni l'Italia si 
colloca al nono posto mentre la Germania 
occupa il terzo dopo Cina e USA.

di, il primo particolare che salta all'occhio è che nello 
stesso arco di tempo abbiamo prodotto esattamente la 
metà. È un dato impressionante, soprattutto considerati 
gli sforzi compiuti per promuovere il  made in Italy , 
cercando di consolidare la tradizione che vede il nostro 
Paese come un grande esportatore, i cui prodotti sono 
conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. Invece, proprio 
nell'ambito delle esportazioni, le cose sono andate 
molto peggio. 
La Central Intelligence Agency ha stilato sul suo  World 
Factbook  una classifica degli esportatori, aggiornata al 

2017 e liberamente consultabile sul proprio sito ufficia-
le. Qui la Germania è al terzo posto, dietro a Cina e USA, 
mentre l'Italia scende al nono. Il valore delle esportazioni 
tedesche è stimato a 1.4 trilioni di dollari2, ovvero a 
1400 miliardi, mentre quelle italiane "solo" a 500 miliar-
di. In pratica, i tedeschi esportano quasi il triplo rispetto 
a noi. 
Anche il confronto tra le bilance commerciali dei rispetti-
vi Paesi è impietoso. Secondo l'Ufficio federale di Stati-
stica di Wiesbaden, l'equivalente tedesco dell'Istat, nel 
mese di maggio 2019 la Germania registrava un avanzo 
di 18.7 miliardi di euro3. Quella italiana ne segnava uno 
di sei volte minore, con 3.108 miliardi di euro4. 
La Germania deve molto della sua ricchezza alle espor-
tazioni. Secondo una stima della Banca Mondiale, nel 
2018 esse costituivano il 47% del prodotto interno 
lordo5. I tedeschi ne sono ben consci e ostentano con 

Un confronto tra Germania e Italia

TABELLA 1. PIL delle prime 8 nazioni al mondo nel 2018

(in miliardi di dollari)

Fonte: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/

OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

COUNTRY VALUE

United States 20.49 thousand

13.41 thousandChina

4.97 thousandJapan

4.00 thousandGermany

2.83 thousandUnited Kingdom

2.78 thousandFrance

2.72 thousandIndia

2.07 thousandItaly
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1https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
2https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html 
3https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/07/PD19_259_51.html
4https://quifinanza.it/finanza/italia-migliora-la-bilancia-commerciale-a-maggio/286334/
5https://data.worldbank.org/indicator/ne.exp.gnfs.zs 

TABELLA 2. Classifica mondiale degli esportatori al 2017 (dati in dollari americani)

Fonte: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html 

TABELLA 3. Valori import-export Liguria-Germania nel periodo 2017/18 

Fonte: https://www.coeweb.istat.it/  

China

European Union

United States

Germany

Japan

South Korea

France

Netherland

Italy

Hong Kong

United Kingdom

Canada

Mexico

Singapore

Taiwan

COUNTRY

RANK

EXPORTS

2.157.000.000.000

1.929.000.000.000

1.576..000.000.000

1.401.000.000.000

683.300.000.000

577,400.000.000

551.800.000.000

526.400.000.000

499.100.000.000

496.900.000.000

436.500.000.000

433.000.000.000

406.500.000.000

372.900.000.000

344.600.000.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DATE OF INFORMATION

2017 EST.

2016 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

2017 EST.

TERRITORIO 2017 2018 provvisorio

Liguria

Import

518.312.060

Import

1.528.100.513

Export

654.842.057

Export

701.343.233

orgoglio la qualità dei loro prodotti negli slogan pubblici-
tari, come il celeberrimo  das Auto  nello spot della 
Volkswagen Golf,  Vorsprung durch Technik  di Audi che 
ormai ha rimpiazzato la traduzione italiana Avanguardia 
attraverso la tecnica  oppure ancora  Wir leben Autos  di 

Opel, che peraltro anni fa nella pubblicità del SUV 
Mokka ha usato come testimonial Claudia Schiffer, la 
quale esaltava il prodotto dicendo espressamente "È 
una tedesca!". 
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6https://www.automoto.it/news/piano-fca-2018-2022-la-scompar-

sa-delle-piccole-e-di-lancia.html
7https://www.ilsole24ore.com/art/mercato-auto-giugno-ros-

so-gruppo-fca-11percento-ACSgswV
8http://carsalesbase.com/european-car-sales-data/alfa-rome-

o/alfa-romeo-giulia/ 
9http://carsalesbase.com/european-car-sales-data/mercedes-ben-

z/mercedes-benz-c-class/ 

01.
La situazione dell'industria
automobilistica

Con un posto di lavoro su sette legato al settore, dalla 
progettazione alla vendita, proprio l'industria automobili-
stica rappresenta il fiore all'occhiello dell'industria 
tedesca, ormai sempre più il modello da seguire per 
innovazione ed efficienza, con buona pace di noi italiani. 
Anche qui, infatti, il confronto ci vede parecchio svantag-
giati, soprattutto se ripensiamo a come era diversa la 
situazione 30 anni fa. 
Il marchio Lancia, che per un secolo ha rappresentato 
l'eleganza italiana nel mondo automobilistico, oggi non 
esiste praticamente più, essendo la gamma da anni 
ridotta alla sola utilitaria Ypsilon. Dopo l'acquisizione di 
Chrysler da parte di Fiat e la successiva formazione del 
gruppo Fiat Chrysler Automobiles, la cui sede legale si è 
stabilita in Olanda, la linea scelta dai dirigenti è stata 
rimarchiare i veicoli Lancia nei paesi anglosassoni 
vendendoli col nome Chrysler, mentre sul mercato 
europeo veniva fatta l'operazione inversa. 
Tutto questo, oltre a scandalizzare gli appassionati, non 
ha minimamente convinto i consumatori. Il piano di FCA 
per il quadriennio 2018-2022 non fa nemmeno cenno 
al marchio Lancia, destinato quindi a sparire6. È stato 
fatto qualche tentativo, invece, per Alfa Romeo, comun-
que ben distante dai livelli di 30 anni fa: il lancio sul 
mercato della berlina Giulia e del SUV Stelvio doveva 
rappresentare una sfida alle concorrenti tedesche nelle 
rispettive categorie. Malgrado le buone premesse, come 
la realizzazione di accattivanti allestimenti sportivi, le 
vendite a inizio 2019 hanno subito un netto calo7. Nel 
2018 sono state vendute in Europa 17 075 Giulia8, 
mentre la Mercedes Classe C ha superato i 150 000 
esemplari9.  
Anche nelle competizioni sportive, Mercedes fa passi da 
gigante. Da quando in Formula Uno sono stati introdotti 
i nuovi motori ibridi, la casa della Stella a tre punte ha 
monopolizzato le classifiche con un dominio schiaccian-
te che la "nostra" Ferrari non è riuscita a spezzare. 

Il cambio di regolamento è pensato per indirizzare lo 
sport su un percorso più ecocompatibile, abbattendo gli 
sprechi e cercando di far sì che le ricerche effettuate dai 
tecnici delle squadre per sviluppare le monoposto 
possano poi essere riutilizzate sulle vetture stradali, 
trainando così lo sviluppo dei motori ibridi e - in futuro - 
quelli elettrici. Proprio questo è un punto che analizzere-
mo nel dettaglio: la Germania è all'avanguardia nella 
ricerca sulle energie rinnovabili e, più in generale, sullo 
sviluppo di tecnologie ecocompatibili che abbattono allo 
stesso tempo costi e inquinamento in ogni anello della 
catena di produzione. 
I tedeschi hanno molto a cuore l'ambiente: un terzo del 
territorio della Germania è ricoperto da boschi. Essi 
sono un vero e proprio simbolo naturale, in cui i popoli 
germanici si identificano con convinzione, fin dai tempi 
più antichi: quella tra ambiente e persona è una simbio-
si. Se ci si prende cura di uno, è come prendersi cura 
dell'altro; se si trascura uno, allora si trascura anche 
l'altro. Produrre ricchezza e progresso tecnologico salva-
guardando nel contempo l'ambiente è una battaglia, e 
non c'è da stupirsi che a "guidare la carica" ci sia proprio 
la Germania. 
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La locomotiva
rallenta, ma
non si ferma.

I dati di   metà agosto hanno evidenziato una contrazione dello 0,1 % del PIL 
nel secondo semestre del 2019. La forte dipendenza dell'economia tedesca 
dalle esportazioni ha �nito per rivelarsi il suo "tallone d'Achille", anche se 
per fattori esterni. 
La Germania ha infatti scontato sulla propria pelle gli e�etti della guerra dei 
dazi tra Stati Uniti e Cina, che ha destabilizzato i mercati e di�uso un clima 
di s�ducia. A questa si è aggiunta la confusione creata dalla Brexit, i cui 
termini sono ancora in discussione a tre anni dal referendum. 
Tra i fattori che hanno dato un'ulteriore spinta a questo ribasso possiamo 
sicuramente contare i danni d'immagine causati dal Dieselgate: nonostante 
lo scandalo sia scoppiato quattro anni fa, gli e�etti stanno iniziando a farsi 
sentire veramente solo sul lungo termine. La reputazione dei prodotti tede-
schi, da sempre ritenuti sinonimo di qualità, è rimasta inevitabilmente 
danneggiata. Questo fa sì che, al momento di sostituire un macchinario 
giunto ormai "a �ne carriera", gli investitori non puntino più con la stessa 
convinzione di prima a sostituirlo con uno di produzione teutonica.  
Va detto comunque che l'economia tedesca è tenuta in piedi dai consumi 
privati e dagli investimenti, oltre che da un mercato del lavoro ancora solido: 
gli occupati sono risultati essere, secondo l'u�cio di statistica di Wiesba-
den, 45.2 milioni, registrando un aumento di un punto percentuale rispetto 
al secondo semestre dell'anno precedente. Proprio grazie alla sicurezza che 
è in grado di garantire, la Germania è anche già pronta a fronteggiare la 
recessione con un piano economico da 50 miliardi, pari a quanto investito 
per fronteggiare la Grande Recessione di una decina d'anni fa, annunciato 
dal ministro delle Finanze Olaf Scholz. Il debito pubblico tedesco, infatti, 
ammonta al 60% del PIL: la Germania può dunque permettersi di allentare i 
cordoni della borsa per stimolare il mercato.
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Lo Stato tedesco ha inoltre potuto vendere i propri titoli trentennali a tasso 
negativo. Lo scorso 21 agosto, infatti, per la prima volta nella storia, il rendi-
mento è sceso sotto lo zero, attestandosi al -0,11%. Sembrerebbe illogico 
che un investitore sia disposto a comprare questi titoli, eppure a far sì che 
siano comunque stati venduti per un valore pari a 869 milioni di euro è stato 
proprio il grande clima di insicurezza nei confronti del mercato globale, che 
ha privilegiato i titoli ritenuti più sicuri come quelli di Stato, particolarmen-
te quello tedesco, premiato da Fitch con la classi�cazione AAA, il punteggio 
più alto.  
A dirottare gli investimenti verso i Bund tedeschi o i titoli svizzeri, che hanno 
tassi di interesse ancora più bassi (-0,55% per quelli trentennali, mentre per 
quelli decennali si s�ora addirittura il -1%) è stata, quindi, la paura di rimet-
terci maggiormente investendo altrove: nella scelta tra il minore dei mali, le 
garanzie o�erte da questi Stati hanno svolto un ruolo determinante. 
Se da un lato quindi il caos ha penalizzato la Germania sulle esportazioni, la 
ha comunque premiata negli investimenti. 
Sarebbe interessante vedere come l'Italia potrebbe fronteggiare una situa-
zione analoga, dato che il debito pubblico ammonta al 132% del PIL (quarta 
percentuale più alta al mondo, dietro Giappone, Grecia e Portogallo) e il 
rating di Fitch è BBB, parecchie tacche sotto quello tedesco. 
A pesare sul giudizio, pronunciato lo scorso agosto durante la crisi governa-
tiva, è stata a detta della stessa agenzia " la crescente incertezza legata all'at-
tuale dinamica politica". Non ci resta che sperare che alla prossima valuta-
zione, in programma per inizio 2020, gli analisti troveranno una situazione 
più stabile.  
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02.
Ecologia e politica:

Quando si pensa ai partiti di maggioranza italiani, il 
colore verde è generalmente associato alla Lega. Il 
partito ecologista dei Verdi, invece, viene raramente 
considerato, rimanendo al di sotto della soglia di sbarra-
mento nella maggior parte delle elezioni. 
In Germania, invece, la situazione è completamente 
diversa. Proprio la grande sintonia tra i tedeschi e il loro 
habitat ha sempre garantito ai Verdi un discreto seguito, 
che ha garantito loro una discreta rappresentanza al 
Parlamento tedesco, il  Bundestag . 
Entrati per la prima volta al governo nel 1998 in coali-
zione con il Partito Socialdemocratico di Gerhard 
Schröder, i Verdi assumono generalmente posizioni di 
sinistra sui temi sociali, ma rispetto agli altri partiti dello 
schieramento, mettono maggiore enfasi sull'ecologia, 
cercando di coniugare la lotta per i diritti delle donne e 
della comunità LGBT allo sviluppo ecosostenibile sia in 
ambito economico che in quello tecnologico. 
I risultati elettorali dei Verdi tedeschi sono di gran lunga 
migliori di quelli italiani. Dal 1998 al 2005 hanno fatto 
parte del governo di coalizione del cancelliere Schröder 
e nel 2011 hanno trionfato nelle elezioni amministrative 
del Baden-Württemberg, che è diventato così il primo 
Stato costitutivo ( Land ) della Germania in cui i Verdi 
hanno ottenuto la maggioranza, bissando poi il successo 
nelle elezioni del 2016. 
Ottimo anche il risultato ottenuto alle Europee del 
2019: col 20,5% delle preferenze, i Verdi sono risultati 
essere il secondo partito più votato, raddoppiando i 
consensi rispetto alle elezioni federali del 2017 e 
riuscendo a superare il Partito Socialdemocratico, 
storicamente la prima forza del centro-sinistra. 
L'attuale Partito dei Verdi tedesco è nato nel 1993, 
dopo la riunificazione della Germania, dall'unione di  Die 
Grünen , il Partito dei Verdi della Germania dell'Ovest, e 
 Bündnis 90 , ovvero "Alleanza 90", così chiamato perchè 

formatosi nella Germania dell'Est da gruppi socialdemo-
cratici e pacifisti unitisi in vista delle elezioni del 1990, 
le prime dopo più di quarant'anni a cui si potevano 
presentare anche forze di opposizione al Partito di Unità 
Socialista. 

Quando era la Germania (dell'Est)
a inquinare

Proprio la Germania dell'Est (comunemente detta DDR, 
dal suo nome tedesco  Deutsche Demokratische Repu-
blik ) risultava essere, negli anni '80, il maggior produtto-
re europeo di anidride solforosa (SO 2 ), una sostanza 
altamente inquinante e nociva per gli occhi e l'apparato 
respiratorio. La DDR, infatti, otteneva l'83% dell'energia 
elettrica usando la lignite, un carbonfossile di cui la 
Germania è tuttora il maggior produttore mondiale. Essa 
contiene moltissimo zolfo, e complice il fatto che le 
centrali termoelettriche della DDR non erano dotate di 
filtri adeguati, le emissioni di SO 2  erano dieci volte più 
alte rispetto a quelle della Germania dell'Ovest10. A 
questo si deve aggiungere che le acque di scarico degli 
stabilimenti erano depurate solo in parte e che la cana-
lizzazione era per due terzi difettosa, oltre alla presenza 
di più di 10.000 discariche abusive nei cosiddetti 
 Altlasten , i "siti contaminati", che ancora oggi a distanza 
di decenni si sta cercando di recuperare. Le conseguen-
ze sull'ambiente e sulla salute degli abitanti erano tanto 
gravi quanto palesi: piogge acide, foreste morenti, 
bambini nati molto prematuri o con deformità, alta 
concentrazione di metalli tossici nel sangue e nei tessuti 
corporei, alta incidenza di asma, bronchite, malattie che 
colpivano il cuore, la pelle e gli occhi11. 

Nella seconda metà del secolo scorso, l'Elba, che 

il partito dei Verdi
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10 Alberto Destro,  I Paesi di lingua tedesca , Società editrice il Mulino, 2001 
11 https://www.nytimes.com/1990/04/29/magazine/eastern-europe-the-polluted-lands.html 
12https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/07/21/miracolo-elba-sono-tornati-anche-salmoni.html

I Verdi al governo: pacifismo e
lotta all'energia nucleare

Nel 1998 i Verdi salirono al governo formando una 
coalizione rosso-verde coi socialdemocratici di Gerhard 
Schröder. Al loro leader, Joschka Fischer, fu assegnato il 
Ministero degli Esteri nonchè il prestigioso ruolo di 
vice-cancelliere. L’anno seguente Fischer fu al centro di 
polemiche per aver sostenuto la partecipazione della 
Germania alla campagna di attacchi aerei  Allied Force 
 portata avanti in Serbia dalla NATO. I Verdi, infatti, sono 
un partito pacifista, oltre che ambientalista. L’intento di 
Fischer, ad ogni modo, era giustificato dalla volontà di 
fermare la pulizia etnica operata dall’esercito jugoslavo 
ai danni dei musulmani in Croazia, Bosnia e Kosovo. 
Fischer assunse un ruolo fondamentale tre anni più 
tardi, rifiutando categoricamente di appoggiare la guerra 
in Iraq. Tuttora è famosa la frase “Excuse me, I am not 
convinced” ( Scusate, non sono convinto ) rivolta all’allora 

attraversava quasi interamente i territori della DDR, 
risultava essere uno dei fiumi più inquinati del mondo, 
scaricando ogni anno nel Mare del Nord circa venticin-
que tonnellate di mercurio l'anno, danneggiando forte-
mente il turismo e la pesca12. 

Il governo socialista era tuttavia più interessato a rispet-
tare gli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali, privilegian-
do l'economia a scapito dell'ambiente e negando loro 
allo stesso tempo la possibilità di esprimersi democrati-
camente. 

Poi, come è noto, il regime crollò, abbattuto dalla stessa 
popolazione che aveva oppresso per quarant'anni, 
vogliosa di libertà e democrazia. Il 9 novembre del 1989, 
tutto il mondo guardò le immagini dei cittadini di Berlino 
Est che abbattevano a picconate il famoso Muro, costru-
ito in una notte di agosto nel 1961 per arginare le fughe 
verso ovest. Bündnis 90 , inizialmente un movimento per 
i diritti civili, si unì col partito dei Verdi della Germania 
dell'Ovest. 
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Segretario della Difesa degli Stati Uniti Donald Rum-
sfeld in occasione della Conferenza di Monaco sulla 
sicurezza globale del 2002. L’opinione pubblica tedesca 
lo sostenne e la Germania non prese parte alle opera-
zioni militari. 

Per quanto riguarda l’impegno nell’ecologia, gli sforzi 
profusi dai Verdi furono notevoli.  L’obiettivo principale fu 
favorire il  phase-out  nucleare, ovvero la graduale chiusu-
ra dei reattori. La Germania ne contava 17, tutti costruiti 
dalla Siemens-KWU, che nel 2000 soddisfacevano il 
29,5% del fabbisogno energetico nazionale. Gli impianti 
di Stade e Obrigheim furono chiusi rispettivamente nel 
2003 e nel 2005. 

Ovviamente si tenne conto del fatto che la chiusura 
degli impianti avrebbe generato un “buco” nella produ-
zione energetica. In un primo momento, questo significò 
rimandare la chiusura delle miniere di carbone, l’ultima 
delle quali è stata dismessa solo nel 2018, e delle 
centrali da esso alimentate: la sicurezza dei cittadini in 
caso di incidenti come quello di Chernobyl fu messa al 
primo posto. I Verdi riposero comunque fiducia nel 
progresso scientifico, particolarmente nello sviluppo 
dell’eolico, del fotovoltaico e del geotermico. Nel 2000 
fu così introdotta una legge sulle energie rinnovabili, 
nota in Germania come EEG ( Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz ). Il provvedimento, tuttora in vigore e aggior-
nato più volte negli anni per adeguarlo ai progressi della 
tecnologia, mira ad incentivare l’utilizzo di fonti energeti-
che rinnovabili, particolarmente da parte di piccole e 
medie imprese.  

Nel gennaio del 1999 fu inoltre inaugurato, sulla scia 
della  Million Solar Roofs Initiative  del presidente ameri-
cano Clinton, il 13100.000-Dächer-Programm 
 ( Programma dei centomila tetti ), un piano quadriennale 
di prestiti a basso tasso di interesse per finanziare 
l’installazione di impianti fotovoltaici della capacità di 
300 Megawatt.  Gli obiettivi del programma furono 
raggiunti nei termini stabiliti, aprendo la strada a un 
percorso di produzione energetica ecosostenibile che 
punta ad arrivare a soddisfare l’intero fabbisogno ener-
getico nazionale con le fonti rinnovabili entro il 2050.  

Per quanto riguarda il nucleare, che ancora nel 2018 ha 
fornito quasi il 12% dell’energia elettrica13 , la chiusura 
delle ultime centrali è prevista per il 2022, come annun-
ciato da Angela Merkel nel maggio del 2011.  A pesare 
sulla scelta, soprattutto il disastro di Fukushima, che ha 
scosso l’opinione pubblica, spingendo il governo ad 
anticipare di un decennio lo smantellamento degli 
impianti rispetto a quanto stabilito solo pochi mesi 
prima, quando era stato approntato un piano per riman-
darlo al 2030. Ancora oggi, infatti, nonostante i notevoli 
passi avanti delle  green energies , gli industriali si 
chiedono se sia conveniente rinunciare al nucleare, 
considerato che, per coprire il “buco” nella fornitura, si è 
reso necessario rimandare al 2038 la chiusura di 
centrali a lignite14, meno pericolose in caso di incidente, 
ma più inquinanti. A tal proposito si è espresso Herbert 
Diess, amministratore delegato di Volkswagen: “Le 
priorità dovrebbero essere invertite. Se ci interessa 
salvaguardare l’ambiente, dobbiamo prima pensare a 
liberarci del carbone, e poi del nucleare”15. 

La ricerca sulle fonti rinnovabili, tuttavia, nell’ultimo 
periodo ha portato a risultati sbalorditivi, che potrebbero 
risolvere il problema in tempi relativamente brevi e 
portare le autorità a riconsiderare le loro decisioni. Uno 
studio dell’Istituto di ricerca Fraunhofer ha dimostrato 
che il 22 aprile 2019 una percentuale record di 76,4% 
dell’energia generata proveniva da fonti rinnovabili16. 
Lo stesso istituto ha annunciato che nel primo semestre 
del 2019 la quantità di energia prodotta dalle fonti 
rinnovabili ha superato quella di carbone e nucleare 
messi insieme, dando un ulteriore segnale confortante 
ai fini della risoluzione del problema17.

Alcune regioni tedesche hanno già raggiunto il 100%: il 
Land di Schleswig-Holstein nel 2014 è stato il primo a 
riuscirci, seguito l’anno dopo dal contiguo Stato di 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Successivamente, i 
due  Länder  sono riusciti a produrre più energia di 
quanta ne fosse richiesta, arrivando anche al 130%18. Il 
surplus di energia viene quindi venduto, alimentando 
l’economia dei rispettivi territori e riducendo la dipen-
denza degli acquirenti dalle fonti inquinanti o dal nucle-
are. 

13https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=DE
14https://www.dw.com/en/germany-to-stop-using-coal-by-end-of-2038/a-47244572 
15https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/06/germany-faces-growing-calls-delay-phase-out-nuclear-energy/ 
16https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm?year=2019&week=29 
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Esportare energia: una fetta di
mercato sempre più importante 

L'interconnessione tra le reti energetiche nazionali 
all'interno dell'Unione Europea ha favorito la formazione 
del mercato energetico.  

Esso si basa sull'accoppiamento dei mercati ( market 
coupling ) delle nazioni europee, per mezzo di un unico 
algoritmo che consente di determinare, in modo equo e 
trasparente, i prezzi dell'energia elettrica sui mercati del 
giorno prima ( day-ahead prices ). L'algoritmo associa, di 
volta in volta, l'offerta di energia più economica alla 
domanda di una determinata zona geografica, fino a che 
le connessioni tra una zona e l'altra ( cross-border 
interconnectors ) sono pienamente utilizzate. L'obiettivo 
del programma di  price coupling  è quello di ottenere un 
mercato energetico armonizzato su tutto il territorio 
dell'UE.  

La produzione di energia eolica, per esempio, dipende 
infatti dal vento, che nell'arco di una giornata può soffia-
re di più in alcune zone piuttosto che in altre. Se una 
zona non può quindi fornire abbastanza energia, ad essa 
ne subentrerà un'altra - la seconda in termini di conve-

17https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2019/solar-und-windenergieanlagen-erzeu

gen-im-ersten-halbjahr-2019-mehr-strom-als-kohlekraftwerke.html 
18http://www.climateaction.org/news/two_german_states_hit_100_renewable_electricity 
19https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q1_20 19_final.pdf 
20https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/News/Stromerzeugung_2018_2_en.pdf
21https://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS?locations=IT&most_recent_value_desc=true 

nienza - per soddisfare il fabbisogno energetico, tenen-
do nel contempo il mercato in equilibrio. 

Anche in questo scenario, la Germania è inserita perfet-
tamente. L'energia esportata è risultata essere maggio-
re rispetto a quella importata sia a gennaio che a 
febbraio nel 2019, con un incremento degli introiti del 
6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno preceden-
te18. I maggiori importatori di energia tedesca sono 
risultati essere la Francia, l'Austria e i Paesi Bassi, i quali 
a loro volta trasmettono energia a Belgio e Regno Unito, 
così come la Svizzera importa energia tedesca per poi 
ritrasmetterla all'Italia. 

Siccome l'energia elettrica non può essere immagazzi-
nata al pari di altri beni, dato che la tecnologia delle 
batterie è ancora troppo limitata per farlo su larga scala, 
il suo prezzo è particolarmente elastico. 

Il rapporto della Commissione Europea sul primo 
quadrimestre del 2019 ha mostrato che il prezzo medio 
di vendita all'ingrosso di energia è calato dai 62 euro 
per Megawatt/ora (€/MWh) di gennaio fino ai 35 di 
marzo, attribuendo il calo del prezzo a quello della 
domanda dovuto al clima mite registrato nei primi mesi 
dell'anno e particolarmente evidente in Francia, dove il 
consumo di energia è calato del 4% tra gennaio e aprile. 

37.49 TWh37.49 TWh

19.44(51.9%)18.05(48.01%)

6.59(17.5%)

3.62(9.6%)
3.67(9.8%)

2.581(6.9%)

7.02(18.7%)

4.59(12.2%) 7.17(19.0%)

2.07(5.5%)

Non rinnovabili RinnovabiliLignite Carbonfossile
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Petrolio Gas Altri

Eolico Solare NucleareBiomasse
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-

-
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175.018

115.234

62.200
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20.120
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6.8%

7.9%

5.4%

7.3%

3.9%

6.3%

2.2%

TABELLA 5. Produzione mondiale di energia solare - classifica  

Per questo stesso motivo, non hanno sortito particolari 
effetti gli scioperi in alcune centrali a carbone, che la 
Francia punta a chiudere entro il 2022, nè la tempora-
nea chiusura per manutenzione di alcuni impianti nucle-
ari19. Il rapporto ha anche indicato la Germania come il 
leader europeo dell'energia eolica, con una capacità 
totale di 60 GW ottenuta da pale situate sia sulla terra-
ferma che  off-shore , soddisfacendo in media quasi un 
terzo del fabbisogno energetico nel primo quadrimestre 
con picchi giornalieri che hanno superato il 50% in 
tredici occasioni. Si stima che l'eolico sia sulla buona 
strada per diventare la fonte primaria di energia in 
Germania, dato che è stato in grado di generare 43 
TW/h durante i primi quattro mesi del 2019, contro i 28 

23https://www.ilsole24ore.com/art/energia-fonti-rinnovabili-bruxelles-approva-piano-54-miliardi-ACFESF R 

delle centrali a lignite. 

L'istituto di ricerca Fraunhofer ha calcolato che, nell'arco 
di tutto il 2018, la Germania ha esportato 45,6 TWh di 
energia elettrica, in lieve calo rispetto ai dati del 2017 
(52,5 TWh), esportando energia per il 90,5% del tempo 
nel corso dell'anno. Tra gennaio e ottobre 2018 è stato 
così realizzato un guadagno netto di 1,38 miliardi di 
euro20.  

L'Italia, purtroppo, è parecchio indietro. Il  MED & Italian 
Energy Report presentato ad aprile 2019 ha mostrato 
che il nostro Paese registra il più alto tasso di dipenden-
za energetica dall'estero tra i maggiori paesi europei: 
78,6%. Inoltre, i bilanci elettrici di 12 regioni non sono in 

equilibrio, con un disavanzo che in Veneto, Marche e 
Umbria arriva al 50%. Secondo le statistiche della 
Banca Mondiale, l'Italia nel 2015 ha importato il 76% 
dell'energia elettrica consumata21.
Una nota positiva, comunque, è che in Valle d'Aosta e 
Trentino-Alto Adige la fornitura di energia da parte di 
fonti rinnovabili eccede la domanda, soprattutto grazie 
alle centrali idroelettriche, mentre il Mezzogiorno 
primeggia nell'eolico, di cui produce il 98% sul piano 
nazionale. Degni di nota sono anche i dati relativi 
all'energia solare: l'Italia è tra i leader mondiali nella sua 
produzione, complice anche la posizione geografica 
favorevole. Il  rapporto sulle energie rinnovabili di IRENA 
ha mostrato che la capacità cumulativa degli impianti 

fotovoltaici italiani ha superato i 20 GW, un ottimo dato 
che mette l'Italia al sesto posto nella classifica mondia-
le22. Il 16 giugno 2013 è stato raggiunto un risultato 
storico, in quanto per due ore (tra le 14 e le 16) tutta 
l'energia italiana è arrivata da fonti  green . Stando all'Eu-
rostat, nel 2017 il fabbisogno energetico nazionale era 
coperto al 17% dalle fonti rinnovabili: tale percentuale 
rappresentava l'obiettivo fissato per il 2020, che è stato 
così raggiunto in anticipo. 
A giugno 2019, la Commissione europea ha approvato 
un piano di sostegno economico alla produzione di 
energia pulita in Italia che prevede una dotazione totale 
di 5,4 miliardi di euro23. Le prospettive per il futuro, 
quindi, fanno ben sperare. 
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Lo scorso giugno, ERG ha annunciato il completamento 
della fase di costruzione e commissioning dell'impianto 
Linda, un parco eolico situato nel Land di Sasso-
nia-Anhalt. L'impianto ha una potenza di 21,6 MW ed 
una produzione a regime di circa 50 GWh annui. Ciò 
eviterà l'emissione di 39.000 tonnellate di anidride 
carbonica all'anno. 
ERG ha inoltre così raggiunto i 238 MW di potenza 
eolica installata in Germania, proseguendo un percorso 
iniziato nel 2012. La compagnia possiede attualmente 
18 parchi eolici tedeschi, un numero destinato ad 
aumentare. 
L'eolico rappresenta ad oggi il 60% del capitale investi-
to da ERG, generando circa tre quarti della redditività. Gli 
investimenti, infatti, non vengono effettuati solo in 
Germania, ma anche in Regno Unito, Francia, Polonia, 
Romania, Bulgaria e, ovviamente, Italia, dove ERG è il 
primo operatore di energia eolica, con una quota di 
mercato del 12%. 
ERG lavora attivamente insieme agli altri operatori eolici 
e rinnovabili per raggiungere l'obiettivo fissato dal 
Consiglio dell'Unione Europea per il 2030, per cui il 
32% dei consumi finali lordi dovrà essere soddisfatto 
grazie alle  green energies . Le aziende del settore sono 
talmente fiduciose e desiderose di portare cambiamen-
to che furono loro, nell'aprile del 2018, a rivolgere un 
appello affinchè la percentuale fosse alzata rispetto al 
precedente 27%. 
I paesi europei hanno quadruplicato la propria produzio-
ne di energia eolica nel giro di sei anni, portandola dai 
110 GW del 2012 ai 400 del 2018. Bloomberg stima 
inoltre che la capacità di energia eolica installata nel 
mondo aumenterà di sette volte entro il 2040. I dati, 
quindi, dimostrano che questo obiettivo può tranquilla-
mente essere raggiunto.

03.
Energia ligure
in Germania:
il parco eolico di ERG
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04.
L'importanza
degli imballaggi:
la Verpackungsgesetz 

Premessa: i numeri
dell'inquinamento da plastica 

Nell'epoca della globalizzazione e degli scambi 
commerciali tra nazioni anche molto distanti tra loro, 
riuscire a conservare le merci deperibili ha assunto 
grandissima importanza. In particolare, le proprietà del 
polietilene tereftalato (PET) per lungo tempo hanno 
sembrato rappresentare la soluzione ottimale, essendo 
leggero, flessibile, resistente agli urti, alle alte tempera-
ture e agli agenti atmosferici. 
Il successo del PET è stato tale che Euromonitor 
International ha stimato che, nel 2017, veniva venduto 
un milione di bottiglie di plastica al minuto24. Malgrado il 
materiale sia riciclabile, esso ha finito per rappresentare 
un problema più che una soluzione, visto l'alto grado di 
dispersione ambientale, particolarmente negli oceani. Il 
PET non è biodegradabile e impiega secoli per decom-
porsi. L'accumulo in mare è tale che la Fondazione Ellen 
MacArthur stima che nel 2050 esso arriverà a contene-
re più plastica che pesci25.  
Le conseguenze di tutto ciò non vanno assolutamente 
sottovalutate. La plastica dispersa, infatti, viene ingerita 
dai pesci e contamina l'acqua a livello microscopico. 
Essa diventa quindi parte della catena alimentare: uno 
studio svolto per il WWF dall'Università di Newcastle ha 
calcolato che in media una persona arriva ad ingerire 
complessivamente 5 grammi di plastica per settimana, 
l'equivalente di una carta di credito26. Tutte queste 
problematiche non sono ovviamente passate inosserva-

Legge tedesca sugli imballaggi
( Verpackungsgesetz )

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la  Verpackungsg-
esetz , una nuova legge che obbliga i produttori e i distri-
butori a registrarsi presso l'organo principale ( Zentrale 
Stelle ) a cui devono trasmettere anche i dati relativi agli 
imballaggi. Il provvedimento nasce per favorire lo smalti-
mento (e, ove possibile, il riciclaggio) dei materiali più 
usati nelle confezioni: carta, cartone, plastica, alluminio, 
vetro e materiali naturali come il legno. 
Dal 1993, in Germania vige il principio di responsabilità 
estesa del produttore. Questo significa che chi produce 
deve anche assicurarsi che il proprio prodotto venga 
correttamente smaltito al termine del suo utilizzo. Sicco-
me questo potrebbe rappresentare un impegno eccessi-
vamente gravoso per i produttori sia in termini di tempi-

24https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-minute-worlds-plastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change 
25https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlas ticsEconomy_15-3-16.pdf 
26https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?348337/Revealed-plastic-ingestion-by-people-could -be-equating-to-a-credit-card-a-week
27https://quifinanza.it/green/futuro-senza-bottiglie-plastica-ooho/227234/  

te davanti alle istituzioni. Nel maggio 2019, il Consiglio 
dei ministri dell'Unione Europea ha dato ufficialmente 
via libera a un piano che prevede la messa al bando dei 
prodotti "usa e getta" in plastica entro il 2021. Nel 
campo della ricerca, si sono moltiplicate le iniziative di 
messa a punto di nuovi materiali che possano allo stesso 
tempo sostituire la plastica ed essere economici ed 
ecocompatibili. Una caratteristica interessante di alcuni 
dei materiali proposti è che non solo sono riciclabili, ma 
addirittura commestibili, come le bottiglie "Ooho!", costi-
tuite da una membrana gelatinosa ricavata dalle alghe 
marine27. 
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28https://verpackungsgesetz-info.de/en/ 

stiche che di costi, la legge fa sì che essi si appoggino, 
tramite il cosiddetto 
"sistema duale", a società private specializzate nella 
raccolta differenziata. Non esiste una soglia minima 
sotto la quale si è esonerati e trasgredire comporta il 
pagamento di una sanzione che può raggiungere i 
50.000 euro per articolo. Esistono tuttavia soglie oltre le 
quali si è tenuti a compilare una "dichiarazione di 
completezza" 

( Vollständigkeitserklärung ) presso la Camera del Com-
mercio e dell'Industria. Queste soglie ammontano a 80 
tonnellate di vetro, 50 tonnellate di carta o cartone e 30 
tonnellate di metalli o acciaio.
Uno degli obiettivi della nuova legge sugli imballaggi è 
quello di incrementare la percentuale di riciclaggio dei 
materiali, che nel 2022 dovrà arrivare al 90% per il 
vetro, la carta e l'alluminio28. 

Un mare di plastica: le serre di Almeria, in Spagna, visibili anche da satellite
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GRAFICO 1. Produzione di plastica nel mondo (fonte:  https://ourworldindata.org/plastic-pollution )

29https://www.deutschland.de/en/topic/life/sports-leisure/germany-land-of-bicycles 
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Quando si va in Germania è quasi impossibile non 
notare il grande numero di ciclisti che si incontra, soprat-
tutto nelle città.  
Si stima infatti che sul territorio tedesco girino 72 milioni 
di bici, quasi una per abitante29. Strabiliante è il rapporto 
nella città di Münster, nel Land di Renania Settentriona-
le-Vestfalia: si calcola che vi siano, in media, addirittura 
due bici per abitante e che almeno 100.000 persone al 
giorno si spostino in bicicletta. 
L'amore dei tedeschi per le biciclette ha radici lontanis-
sime. Fu proprio un tedesco, Karl Dreis, a brevettare nel 
1816 l'antesignano della bicicletta, la draisina. Essa era 
un veicolo a due ruote allineate, di cui l'anteriore 
sterzante, sprovvista però di pedali e freni: per accelera-
re e frenare bisognava spingere o puntare i piedi. 
Dal 1991 si tiene a Friedrichshafen, in Baden-Württ-

emberg, Eurobike, la più grande fiera europea di 
biciclette. All'evento, che si svolge ogni anno durante la 
prima settimana di settembre, vengono presentati i 
nuovi modelli delle principali marche e premiate le più 
importanti novità tecniche.  
La bicicletta rappresenta, naturalmente, un'alternativa 
"pulita" agli altri principali mezzi di locomozione. Proprio 
per questo è stata progettata la RS1, ovvero la prima 
"autostrada per biciclette" ( Radschnellweg ) della Germa-
nia, seguendo l'esempio di Paesi Bassi e Danimarca. 
Una volta che la sua costruzione sarà ultimata, la RS1 
coprirà una distanza di 102 km, collegando dieci città 
tedesche (Duisburg, Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, 
Bochum, Dortmund, Unna, Kamen, Bergkamen e 
Hamm). Il tratto di 21 km che collega Duisburg ed Essen 
è stato già aperto nell'autunno del 2015. La nuova 

05.
Ritorno alle origini:
la bicicletta

A Sindelfingen si trova la storica fabbrica della Mercedes, che a tutt'oggi produce più di 300.000 veicoli all'anno dando lavoro
a circa 37.000 persone.
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superstrada ciclabile è stata costruita "riciclando" un 
vecchio tratto ferroviario ormai dismesso, sfruttandone 
ponti e tunnel per evitare di incrociare la rete stradale e 
per ottimizzare tempi e costi di costruzione, i quali si 
aggireranno sui 180 milioni di euro. In questo modo, i 
ciclisti potranno pedalare lontano dal traffico, con i rischi 
che ciò comporterebbe, e più a contatto con la natura. In 
caso di affiancamento ai tracciati automobilistici, è previ-
sto che siano piantate alberature e siepi per proteggere 
i ciclisti da spostamenti d'aria e abbagliamenti. Per 
diminuire ulteriormente i rischi, si è cercato di ridurre al 
minimo curve e incroci a raso. I pochi che non è stato 
possibile eliminare saranno regolati da semafori. 
Quando nel 2022 la RS1 sarà completata, sarà in grado 
di rimpiazzare il traffico giornaliero di 55.000 automobili: 
un dato molto importante, in una zona molto ricca di 
pendolari e storicamente legata all'industria pesante. La 
superstrada ciclabile sorgerà, infatti, nel bacino della 
Ruhr, una delle più grandi aree urbane d'Europa. La 
conurbazione si estende su una superficie di 4535 
chilometri quadrati, per una popolazione totale di 5,3 
milioni di abitanti. 
La RS1 è, però, solo la prima di una lunga serie di super-
strade ciclabili che verranno realizzate sul suolo tedesco.  
Il Land di Baden-Württemberg ha già deliberato la 
costruzione di dieci Radschnellwege  entro il 2025 e già 
a fine maggio 2019 ha aperto il primo tratto di 8 km, 
che collega Sindelfingen e Stoccarda. 
Altri percorsi stanno attualmente venendo pianificati per 
Berlino e Monaco di Baviera: se approvati, vedranno la 
luce circa a metà del prossimo decennio. 
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Spostarsi con la bicicletta non comporta l'emissione di 
gas nocivi nell'atmosfera. Due ragazzi di Kiel però sono 
andati oltre: hanno reso ecologica la bicicletta stessa. 
Quando avevano poco più di vent'anni, Maximilian Schay 
e Jonas Stolzke hanno fondato MyBoo. Questa start-up 
produce biciclette il cui telaio è realizzato interamente in 
bambù.
"È un materiale perfetto", spiega Stolzke, "resistente 
come l'acciaio, leggero come l'alluminio e più comodo 
del carbonio. Tutti i nostri telai sono impermeabili, 
resistenti ai raggi ultravioletti e dipinti con una vernice a 
prova di graffi".  
Le proprietà del bambù sono prodigiose. È la pianta che 
cresce più velocemente, fino a 60 cm al giorno. Il bambù 
è anche molto resistente (in Cina lo si usava già per i tubi 

06.
Coniugare ambientalismo
e bene�cenza: la s�da di myboo

dell'acqua in tempi antichi) e leggero: questo ne fa il 
materiale ideale per il telaio di una bici. 
Le bici sono disponibili su ordinazione tramite il sito 
ufficiale della 
start-up ( https://www.my-boo.com/ ). Esse sono intera-
mente personalizzabili a partire da una gamma di 
modelli di varie categorie: e-bike, trekking, cross, da 
città.
Il processo di costruzione del telaio parte però da molto 
lontano, precisamente dal Ghana. I ragazzi, infatti, lavora-
no in partnership con Yonso Project, un'organizzazione 
non-governativa che si occupa di dare una possibilità ai 
ragazzi ghanesi dando loro accesso all'istruzione e a un 
lavoro salariato. Il bambù viene coltivato vicino al villag-
gio di Yonso: il telaio viene poi lavorato dai ragazzi del 
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31https://www.theguardian.com/world/2017/jan/10/dutch-trains-100-percent-wind-powered-ns 

posto. Per ogni bici servono, in totale, 80 ore di lavora-
zione. I telai vengono poi spediti in Germania, dove viene 
effettuato un controllo di qualità prima di procedere 
all'assemblaggio.
I ragazzi sono stati così in grado di costruire un  business  
di successo con materiali 100% naturali, creando nel 
contempo 40 posti di lavoro in Ghana, sostenendo la 
costruzione di una scuola a Jamasi, nella regione di 
Asante, e usando parte dei ricavi di ogni vendita per 
finanziare borse di studio, arrivando a pagarne 250 a 
partire dal 2015.
Le prospettive sono buone sia per MyBoo che per il 
progetto ad essa collegato. A partire da febbraio 2019, 
infatti, l'impresa ha ufficialmente iniziato la distribuzione 
di bici nel Regno Unito, dopo averla già estesa a Svizzera 

e Austria.
Per quanto riguarda il futuro, Schay e Stolzke progettano 
di portare a 60 il numero di lavoratori salariati entro il 
2020 e di riuscire ad abbassare i prezzi delle bici, che 
attualmente partono da 1500 euro, per renderle più 
accessibili.
Appena la scuola di Jamasi sarà aperta, cioè nel 2020 
secondo i piani di Yonso Project, circa un migliaio di 
bambini potranno avere accesso all'istruzione. Kwabena 
Danso, amministratore delegato di Yonso Project, sostie-
ne che solo l'istruzione può portare a un cambiamento 
in Ghana, e i due ragazzi sono ben lieti di aiutarlo, essen-
do fermamente convinti che ogni bambino abbia il diritto 
di istruirsi e di potersi informare in modo da poter 
decidere sulla propria vita in maniera autonoma. 
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Conclusioni

Dà molta speranza il fatto che le principali potenze 
economiche europee abbiano intrapreso un percorso di 
crescita ecosostenibile, nel quale il nostro Paese può 
giocare un ruolo importante.  
La cooperazione internazionale è fondamentale per la 
realizzazione di un'economia verde, ma questo non deve 
riguardare solo l'UE: Stati Uniti e Cina arrivano, da soli, a 
causare quasi la metà dell'inquinamento mondiale. Gli 
USA in particolare si sono sempre rivelati restii a ogni 
sorta di compromesso anche dal punto di vista diploma-
tico, firmando il Protocollo di Kyoto nel 1998 ma 
rifiutandosi sempre di ratificarlo (cosa che invece la Cina 
ha fatto nel 2002). 
Gli atteggiamenti assunti dal presidente Trump hanno 
evidenziato un certo scetticismo nei confronti dei rischi 
derivanti dal riscaldamento globale. Il 1° giugno 2017, 
poi, egli ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti dall'Ac-
cordo di Parigi, firmato nel 2015 da 195 Paesi, volto a 
contenere l'aumento della temperatura media globale. 
La strada da fare è molta e saranno necessari notevoli 
investimenti: lo stesso Accordo di Parigi prevede lo 
stanziamento di 100 miliardi di dollari l'anno per aiutare 
i paesi in via di sviluppo ad allinearsi alle condizioni 
fissate. 
È necessaria anche un'azione comune da parte dei 
 leaders  dei paesi di tutto il mondo per rinnovare il siste-
ma economico che attualmente vede 26 individui 
possedere una ricchezza equivalente a quella di altri 3,8 
miliardi di persone30. 
Saranno determinanti, a tal proposito, i risultati delle 
prossime elezioni presidenziali americane, che si terran-
no il 3 novembre 2020. 

Per quanto riguarda la Germania, i risultati elettorali 
delle ultime Europee hanno parlato chiaro: malgrado 
l'insorgere di movimenti populisti come Alternative für 
Deutschland, i tedeschi si sono dimostrati molto motivati 
a portare avanti il percorso di salvaguardia dell'ambien-
te. 
Al loro impegno si aggiunge quello degli altri paesi del 
Nord dell'Europa: l'Islanda è già in grado di alimentarsi 
completamente con le energie rinnovabili, soprattutto 
grazie all'idroelettrico e al geotermico, mentre la Norve-
gia proibirà la vendita di auto alimentate a combustibili 
fossili 
(benzina e diesel) a partire dal 2025; lo stesso faranno i 
Paesi Bassi nel 2030. Nel frattempo, i treni elettrici 
olandesi sono già completamente spinti da energia 
eolica, trasportando 600.000 persone al giorno31. 
L'Italia ha tutte le carte in regola per dare il suo contri-
buto. Non rimane che rimboccarsi le maniche e fare in 
modo che il notevole potenziale che abbiamo a disposi-
zione non rimanga inespresso. 



   

L'Opinione
del Presidente
A.L.C.E.

D: Può o�rire qualche spunto per tenere il passo con la 
Germania?

R: La forza della Germania risiede nella solida repu-
tazione del marchio Made in Germany . Se l'Italia 
vuole competere, deve far leva sulle proprie qualità: 
il nostro valore aggiunto è l'artigianato di eccellenza. 
Siamo bravissimi nella tecnologia, particolarmente 
nella meccanica, ma facciamo principalmente 
sub-fornitura. Il risultato è che spesso i componenti 
italiani finiscono per alimentare la reputazione dei 
prodotti stranieri, mentre i tedeschi riescono a 
vendere i propri cementando allo stesso tempo 
l'idea di qualità che storicamente viene loro associa-
ta.

D: Ci sono buone prospettive per gli investitori liguri 
che, come ERG, vogliono investire in Germania nel 
settore delle  green economies ?

R: Sono già molte le aziende liguri che, oltre a ERG, 
operano nel settore delle  green economies  intratte-
nendo scambi con la Germania. Gli ambiti sono i più 
disparati: si va dall'elettronica di potenza alle bonifi-
che ambientali, dalla meccanica di precisione alle 
modificazioni genetiche di batteri per far sì che si 
cibino di fattori inquinanti.  

La cosa più interessante di ERG, ad ogni modo, non 
è tanto il loro ruolo nella  green economy  bensì il 
fatto di aver capito, già parecchio tempo fa, la neces-
sità di passare dal petrolio alle energie pulite: un 
esempio reale di come si può fare, con grande 
successo, una riconversione totale del proprio 
business. 

D: Per quanto riguarda gli investimenti tedeschi in 
Italia, la situazione è favorevole?

R: Un investitore tedesco che decide di mettersi in 
gioco in Italia incontra, come da ogni altra parte, 
vantaggi e svantaggi. Al momento, purtroppo, questi 
ultimi sembrano prevalere. Uno dei modi in cui gli 
imprenditori stranieri decidono comunque di 
investire in Italia è acquisire i marchi italiani, spesso 
però per delocalizzare l'azienda, come nel caso della 
Pernigotti o delle industrie di alta moda.  

Gli italiani sono capaci di lavorare molto bene e 
hanno una buona reputazione all'estero. Il problema 
risiede piuttosto nel modo in cui funziona il Paese. Al 
primissimo posto delle questioni negative che 
tengono gli investitori lontani dall'Italia c'è la 
complessità del sistema giudiziario e i lunghissimi 
tempi burocratici, spesso giudicati inconcepibili. 
Nessun investitore è intenzionato ad aspettare anni 
nell'attesa che un contenzioso venga risolto. Inoltre, 
molto spesso mancano infrastrutture adatte e il 
costo del lavoro è particolarmente alto se rapportato 
a quello di altri Paesi. 

D: Qual è il rapporto di A.L.C.E. con la Germania?

R: Non ci sono rapporti specifici tra A.L.C.E. e singoli 
Paesi, a parte ovviamente l'Italia. 

Non bisogna tuttavia trascurare che la Germania è il 
primo partner commerciale dell Italia e A.L.C.E. può 
vantare diversi associati che rappresentano filiali 
italiane di gruppi tedeschi.
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