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Dalla Green
alla Blue Economy,

dalla grande impresa
alle PMI di territorio

1. Introduzione

Il mondo sta davvero cambiando sotto i nostri occhi. I paradig-

mi economici e sociali di riferimento del secolo scorso si stanno 

progressivamente sgretolando, sia in relazione all’insostenibilità 

degli attuali stili di vita, sia in relazione alle rivoluzioni digitali in 

atto e conseguenti ripensamenti di ogni prassi consolidata sia, in-

fine, per effetto dei conflitti economici, religiosi e razziali in corso.

Stiamo vivendo un profondo cambiamento epocale nel quale si 

confrontano due opposte prospettive di evoluzione: l’una che fa rife-

rimento alle abitudini già ben consolidate e conservative nelle eco-

1 Fondatore di Planet Life Economy Foundation (www.plef.org) - 2003. 
Già A. D. di Perugina Nestlè, 1988; CEO e Capo mercato di Heineken Italia, 
1993; CEO di Gruppo Coin (Oviesse, Standa), 1997- 2003. Docente di Global 
Communication presso l’Università Biccocca di Milano 1997-2013. Autore dei 
libri: Quarto Settore Franco Angeli - 2010, e La riscossa delle PMI del territorio, 
Franco Angeli - 2014.

Paolo Ricotti 1
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nomie di differente natura dei diversi paesi, l’altra non ancora ben 

definita che mira a un nuovo equilibrio più globale e più sostenibile: 

un’unificazione spontanea che accorpa tutte le coscienze planetarie 

attorno ad un solo grande valore universale di armonia, benessere e 

felicità, senza strumentalizzazioni e ideologie bloccanti.

Nel contesto, aumenta il frastuono di questo scontro plane-

tario facendo emergere con maggiore chiarezza le incongruenze 

dell’esistente modello economico-sociale di tipo occidentale non 

più in grado di soddisfare le esigenze delle nuove generazioni, 

quelle dei paesi in via di sviluppo, quelle di una pacifica conviven-

za dei popoli, quelle delle diverse culture e religioni, quelle della 

convivenza tra piccola e grande impresa: nessuno è più disposto 

ad accettare paradigmi economici e sociali prevaricanti, dogmati-

ci, violenti, salvo eccezioni.

Viviamo un momento di vera e propria catastrofe planetaria 

non solo di natura ambientale ma, peggio, di natura umanitaria 

in cui nessuno si sente più sicuro di un futuro migliore, venendo 

a meno ogni riferimento credibile di tipo economico, valoriale, 

sociale. Anche le indicazioni espresse ormai venti anni fa sui mo-

delli di riferimento per uno sviluppo sostenibile2 appaiono non 

più attuali e difficilmente praticabili nei comportamenti reali.

In questo evidente caos globale, occorre stare attenti a non 

voler cambiare solo per il gusto del cambiamento e di non “but-

tare via l’acqua con il bambino dentro”. Infatti, il problema non 

è quello di rivoluzionare quanto oggi esiste, ma quello di saper 

indicare la sua svolta evolutiva eliminando i fattori bloccanti, mi-

2 Indicazioni della Commissione Brundtland del 1987 per uno Sviluppo Sostenibile.
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gliorando le abitudini e prassi esistenti, identificando il “bandolo 

della matassa” e cioè, da dove ripartire. Quanto segue, non pro-

pone conflitti o lotte ideologiche, ma solo pragmatiche e univer-

sali possibili soluzioni che migliorano l’intera cultura di mercato 

(domanda e offerta), una reale e condivisa coesione sociale, il 

minimo impatto ambientale delle attività dell’umanità.

In verità, l’unica possibilità per capire quali siano i riferimenti 

percorribili e in quale direzione poter andare, è quella di scollar-

si dalla realtà e guardare l’insieme da una prospettiva più “alta” e 

complessiva. Occorre agganciarsi fortemente agli unici principi e 

valori davvero sostenibili che hanno da sempre governato l’evolu-

zione delle nostre specie e che hanno da sempre dimostrato la loro 

validità in maniera armonica e universale: i principi naturali.

Senza confondersi con le tesi ambientaliste, questi principi 

hanno in realtà da sempre ispirato l’evoluzione delle civiltà, dei 

popoli, delle religioni3 in ogni parte del mondo. Sono anche gli 

stessi che regolano l’evoluzione della scienza e della filosofia e 

che, ora, sono stati impiegati dalla mia Fondazione per la con-

formazione di un nuovo modello economico non solo sostenibi-

le, ma realizzabile ogni-dove e per qualunque impresa, organiz-

zazione o società.

Ceppi parziali di questo modello sono riscontrabili nelle 

diverse fattispecie di esempi economici di nuova generazio-

ne: dall’Economia Civile di Bruni, Zamagni, Becchetti, a quella 

3 Ad esempio, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, nel Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa - Vaticano 2005 - sono citati 11 aspetti centrali di 
questa dottrina. Al primo posto di questi aspetti si evince che: “I principi della 
dottrina sociale della Chiesa sono basati sulle leggi della natura”.
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dell’Economia del Bene Comune di Christian Felber, all’Econo-

mia del Portafoglio di Becchetti, all’Economia di Comunione 

di Lubich, all’Economia Positiva di Jacques Attali e, molto re-

centemente, all’Economia Circolare di Giovannini. Tutte queste 

tesi economiche illustrano possibili soluzioni, tuttavia sempre 

parziali o fattibili in ambiti circoscritti, sempre abbastanza te-

orici e parzialmente implementabili nella realtà dell’operativi-

tà e competizione di mercato delle nostre imprese, in qualche 

modo legati a movimenti ideologici o spirituali, a specifici ambiti 

territoriali, mai esplicitamente agganciati ai principi naturali e, 

dunque, comunque incompleti.

Sembra che proprio in questi anni tutti stiano cercando 

una strada referente per l’aggregazione di movimenti, opinio-

ne pubblica e privata, tuttavia senza l’ancoraggio a un qualcosa 

che sia davvero universale, accettabile e condivisibile da tutti a 

prescindere dal loro status di evoluzione civile ed economica, 

a prescindere dal reddito prodotto, dalle diverse razze, dalle 

diverse culture.

La Fondazione-onlus Planet Life Economy Foundation 

(www.plef.org) nata in tempi non sospetti prima dell’avvio in 

Italia della Corporate Social Responsability ha sviluppato sin 

dall’inizio degli anni 2000 un proprio modello economico at-

tingendo al sapere globale sui temi dell’economia sostenibile e 

all’esperienza gestionale dei suoi soci. Questo modello ha la ca-

ratteristica di guardare al futuro del nostro pianeta sia dal punto 

di vista del benessere della gente, sia dal punto di vista dell’e-

voluzione della cultura d’impresa sia, infine, dalla piena armonia 

con l’ambiente, la scienza, le diverse filosofie sociali e religiose: 
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un vero e proprio nuovo “Rinascimento” dell’economia e 

della società planetaria.

Come già anticipato questo modello, a differenza di tutti gli 

altri movimenti, è ispirato solo da uomini d’impresa con vasta 

esperienza gestionale che ha scelto di operare nella piena indi-

pendenza senza alcun condizionamento economico, ideologico 

o spirituale. Inoltre contempla tutte le stesse caratteristiche de-

gli altri modelli già citati, tuttavia inquadrandoli più complessi-

vamente nel contesto della competizione di mercato, la cultura 

gestionale d’impresa, la creazione di Valore Aggiunto4, l’occupa-

zione, la soddisfazione e piacere del cittadino, l’impatto sull’am-

biente, la preservazione delle culture locali.

Di seguito intendo offrire una sintesi di questo modello 

economico che nasce dalla progressiva evoluzione della con-

creta esperienza della Fondazione e dei suoi riferimenti stori-

ci, accademici e culturali. Concetti già ben descritti in alcune 

nostre pubblicazioni.5

Successivamente tratterò la materia partendo “dall’alto” con 

la descrizione dei principi naturali, vedendo quindi come questi 

possono dare spunto alla identificazione di un modello concet-

tuale di riferimento, il così detto “bandolo della matassa”. Poi, 

scenderò nel concreto per vederne l’applicazione pratica all’in-

terno della cultura gestionale dell’impresa e degli stili di vita della 

4 Per Valore Aggiunto, intendiamo la differenza tra ricavo netto e costi variabili 
di produzione. Il così detto “Primo Margine” o, in inglese, “Gross Margin”.

5 a) PLEF - Planomia, Franco Angeli (2008); b) P.Ricotti - Quarto settore, Franco 
Angeli (2010); c) P.Ricotti - La riscossa competitiva delle PMI di territorio, 
Franco Angeli (2014); d) P.Ricotti - Renaissance Economy - E-book in inglese 
distribuito da Amazon (maggio 2016).
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gente. Infine tratterò la materia dell’identificazione delle prassi 

competitive e rigenerative dell’economia del territorio e delle re-

lative PMI con gli schemi gestionali di riferimento.

2. I principi naturali

I principi naturali che hanno regolato e continuano a gover-

nare l’evoluzione del nostro universo, della terra e di tutte le sue 

specie viventi, non appaiono astratti o indefinibili ma, al contra-

rio, facilmente identificabili, descrivibili, comprensibili da tutti. 

Forse, non sono da tutti conosciuti e per questo, nessuno prima 

di noi si è ancora impegnato nel traslare questi principi all’interno 

dei modelli economici e gestionali d’impresa.

Questi principi meglio articolati ed espressi nel mio primo e 

ultimo libro sono stati identificati con l’aiuto del Prof. Roberto 

Gabrielli, docente di Biologia Vegetale presso l’università di Fi-

renze. Siccome questi principi regolano la vita e l’evoluzione di 

tutte le specie in un perenne equilibrio universale, sono anche gli 

unici davvero credibili per validare o meno ogni azione e direzio-

ne intrapresa dalle imprese, dai cittadini, dai governi di tutto il 

mondo: sono gli unici principi che portano a una vera sostenibilità 

planetaria, che possono essere unanimemente accettati e condi-

visi da tutti - perché non discutibili o criticabili - attorno ai quali 

è possibile creare vera coesione sociale.

Non sono per altro principi che sostengono una visione pantei-

stica del mondo e della sua autonoma vitalità, ma solo quelli che 

permettono una corretta interpretazione di ogni accadimento o pro-
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spettiva con l’identificazione delle potenziali corrette evoluzioni.

I principi identificati sono sei (sovranità dell’energia, pro-

cesso evolutivo, nozione di comunità, convivenza armonica della 

specie, bio imitazione, tempo); vediamoli in grande sintesi e in 

relazione alla cultura dell’impresa.

Sovranità dell’energia:

motore della vita e dell’abbondanza (I)

Questo principio illustra come l’energia solare e la sua fotosin-

tesi, è quella che ha determinato lo sviluppo del nostro cosmo, del 

nostro pianeta e di tutte le sue specie viventi. L’energia è anche 

quella che determina la corretta nozione di equilibrio: gli ecces-

si, le prevaricazioni di un elemento sull’altro, le proliferazioni, le 

concentrazioni, gli abusi derivanti da un uso improprio di que-

sta energia, sono poi comunque compensate e ridotte nel tempo, 

riportandole in verità al proprio corretto equilibrio. Nel tempo 

tutto ritrova un suo giusto equilibrio.

Tutte le forme di vita anche quella umana, dipendono da que-

sta energia della natura che segue una sua evoluzione di equili-

brio e riequilibrio perenne.

In questo principio si colgono quegli elementi di armonia uni-

versale che prescinde dalle concentrazioni delle ricchezze e dei 

poteri oggi riscontrabili nel mondo. Spiegano altresì che la spe-

ranza che queste concentrazioni si dissolvano nel tempo sia una 

prospettiva molto concreta e perseguibile. Certo, oggi ci sembra 

impossibile, ma proprio non è così quando altre forme di energia 

saranno in grado di prevalere rispetto a quelle oggi imperanti in 

quanto più complessivamente composte, superiori e vitali.
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Inoltre, questo principio spiega che la natura genera sempre ab-

bondanza e non scarsità. Poiché ogni giorno l’umanità consuma circa 

1/10.000 parti di energia che riceviamo dal sistema solare6. Ne deriva 

che l’energia che muove l’evoluzione del mondo per le sue necessità 

complessive (vitalità, crescita e sviluppo delle specie vegetali, mi-

nerali, animali, la termodinamica, la meteorologia, le temperature, 

l’umidità, ecc.) è praticamente infinita. Certo, occorre uscire dai pre-

concetti e conformismi oggi esistenti per vedere quest’abbondanza.

Per esempio l’acqua è scarsa o abbondante? O è solo un pro-

blema di utilizzare le corrette tecnologie per ricavarla da dove già 

esiste in grande abbondanza (aria, oceani, ecc.)?

È ancora corretto immaginare lo sfruttamento di miniere per 

estrarre minerali scarsi o è meglio sviluppare corrispondenti pro-

dotti bio-imitativi che risultino sostitutivi rispetto a quelli attuali 

e che sono in verità infiniti nella loro rigenerazione continua? La 

tela di un ragno non è forse molto più resistente, flessibile e im-

mediatamente disponibile rispetto a un tubo di acciaio? E se si 

studiassero tecnologie in grado di riprodurla e renderla disponi-

bile sul mercato con adeguati processi industriali, non avremmo 

risolto un problema di scarsità?

La Green Economy, smentendo questo primo principio natu-

rale e focalizzando le proprie attività sui temi della scarsità appare 

limitata ed equivoca, già superata da altri concetti descritti nel mio 

primo libro e poi anche da Gunter Pauli nel suo libro sulla Blue 

Economy - entrambi del 2010 - ben meglio attrezzati per risolvere 

6 Armory Lovins, Paul Hawken: Capitalismo Naturale-1999- Edizioni Ambiente. 
L’umanità usa solo 1/14000 dell’energia che ci arriva dal sole ogni giorno. Oggi 
questa stima può essere rivista a 1/10.000. 
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i problemi della scarsità e indirizzare correttamente le scelte indu-

striali e tecnologiche delle nostre imprese e dei nostri governi.

Questo principio ci fa anche riflettere sul fatto che se oggi c’è 

crisi delle imprese e l’economia sta flettendo quantomeno nei pa-

esi sviluppati, vuole dire che si continua a insistere sul tema della 

scarsità e della precarietà di un modello ormai obsoleto. Al con-

trario, basta volgere lo sguardo altrove con una mentalità diversa 

per vedere l’immensa opportunità di nuove forme di economie, 

nuove generazioni di prodotti eco-sostenibili o di natura imma-

teriale (arte, sport, intrattenimento, beni naturali, beni storici, 

turismo, beni relazionali, wellness, ecc.) di cui siamo abbondan-

tissimi, quantomeno nel nostro paese.

Ecco che da una cultura di scarsità si può intraprendere un 

percorso di rigenerazione dell’economia tramite paradigmi e lo-

giche diverse, come meglio vedremo nel seguito di questo testo. 

Occorre però decidere, e indicare la direzione, senza confusione 

e senza protezionismi bloccanti di parte.

Processo evolutivo:

dal piccolo al grande e non viceversa (II)

In genere consideriamo l’evoluzione come un processo che 

ha per natura la tendenza a progredire dalle forme più semplici a 

quelle più complesse. Una tendenza di questo genere può esse-

re rilevata anche nel processo che ha portato all’evoluzione della 

vita sulla Terra: non bisogna dimenticare che i migliori risultati 

non sempre sono riferibili a una maggiore complessità numerica, 

ma piuttosto una conseguenza di una migliore specializzazione 

nell’adattamento a specifiche condizioni.
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Gli atomi, le molecole, sono sistemi semplici che hanno pre-

ceduto la formazione di sistemi complessi come le cellule, ma gli 

organismi e i sistemi ancora più complessi, devono la loro evolu-

zione soprattutto alla capacità di differenziazione cellulare che 

rappresenta la principale via per la formazione e la stabilizzazione 

delle specie e il presupposto per adeguate risposte di adattamen-

to alle mutazioni ambientali.

Pur tenendo presenti queste riflessioni, possiamo comun-

que osservare che il fitness7 di una specie ha come conseguen-

za la proliferazione degli individui che gli appartengono, fino 

a raggiungere un equilibrio controllato dalla presenza e dall’a-

dattabilità di altre specie: l’evoluzione parte sempre dall’in-

dividuo per aggregarsi poi in comunità e società d’indi-

vidui, passando da una condizione più semplice a una 

condizione più complessa.

Per il momento ci fermiamo qui, solo per osservare che in 

analogia con quanto detto, la dimensione minima della specie 

umana è costituita dall’individuo che, con la sua struttura biologi-

ca e la sua dimensione culturale e sociale rappresenta l’elemento 

originale dell’evoluzione della complessità delle civiltà, in grado, 

con le sue scelte di riproducibilità e di comportamento sociale, di 

condizionarne il destino.

Questo principio offre lo spunto per comprendere attraverso 

quale processo primario può avvenire la rigenerazione dell’econo-

mia che può ripartire solo dalle minime unità come le PMI. Queste 

7 Fitness è un concetto centrale della “Teoria dell’Evoluzione”. Descrive la 
capacità di un individuo di un certo “genotipo” di riprodursi in un processo 
di “selezione naturale” che si genera in un determinato contesto ambientale.
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potranno poi in seguito evolversi sempre in maggiori dimensioni e 

più complesse organizzazioni, e non viceversa.

Le grandi multinazionali non sono altro che lo sviluppo di 

un’idea o di un’invenzione realizzata da un particolare indi-

viduo, in un determinato luogo che ha dimostrato di essere 

talmente brillante e originale da avviare un processo evoluti-

vo per diventare sempre più grande e più globale e di sapersi 

sempre adattare ai mutamenti ambientali: dal piccolo al gran-

de e non viceversa8.

Nozione di comunità:

individuo, famiglia, comunità, società, nazione (III)

È all’interno della comunità che si decidono le regole del gioco 

scritte o non scritte, partendo proprio da una base minima - per 

gli uomini questa base minima di una comunità è normalmente 

rappresentata dalla nozione di famiglia - ampliandosi poi alla so-

cietà locale, regionale, nazionale, continentale, globale.

Seguendo la logica evolutiva definita per lo sviluppo delle spe-

cie viventi, anche le regole che determinano la convivenza ar-

monica delle comunità sono, dunque, principalmente locali, 

ritrovando poi un ordine più complessivo generale e di natura 

8 Per esempio Nestlé, la più grande multinazionale alimentare del mondo, è 
nata nel 1867 da un’idea di Henry Nestlé con la sua intuizione della produzione 
di un alimento specifico per neonati sofferenti di malnutrizione a base di latte 
e cereali: la farina lattea. Senza dover trovare casi analoghi così indietro nel 
tempo, siamo certamente tutti consapevoli che nel mondo dell’ICT e del Web si 
sono sviluppati grandi colossi multinazionali nati dall’idea originale di un singolo. 
Si dimostra così il concetto che una piccolissima impresa in grado di esprimere 
forze caratteristiche esclusive ed innovative può rapidamente mutarsi in un 
enorme impresa globale nel giro di pochi anni.
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diversa, che non delegittima mai il motivo e la ragione che muove 

i comportamenti delle micro comunità, se non in casi di palese 

violazione ai principi naturali qui esposti.

In questo senso l’ordine generale è la condizione primaria 

che garantisce il fiorire dell’iniziativa locale, assicurando un 

riferimento solido e certo su più grandi temi della sicurezza, del-

le regole e riferimenti generali, della garanzia delle condizioni di 

sussistenza e vitalità complessiva.

In queste condizioni è possibile affermare che la consapevo-

lezza e autodeterminazione su una gran parte dei temi ge-

stibili direttamente dalle singole comunità assume un ruolo 

fondamentale per ritrovare vero equilibrio, giustizia e pace 

universale. In queste condizioni è fondamentale assicurare agli 

ordini generali e superiori la possibilità di manifestare corretta-

mente il loro ruolo senza imposizioni e “invasioni di campo” scor-

rette e autoritarie.

Questo principio pone in risalto l’importanza di un approccio 

“federale” per una qualsiasi regola di comportamento collettivo 

che supera la nozione di famiglia. Mostra anche come la “Coesio-

ne Sociale” sia raggiungibile solo attraverso meccanismi di con-

divisione di principi e valori comuni: più si estende la comunità e 

si allarga la numerica della popolazione, più la “Coesione Socia-

le” diventa un riferimento sempre più rarefatto e insignificante, 

proprio perché si perdono i valori di riferimento complessivi che 

legano le persone tra di loro.

Ecco perché insisto sull’importanza di identificare valori e 

principi di riferimento di natura universale - i principi naturali 

- per poter ritrovare una piena condivisione ai comportamenti 
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globali delle popolazioni nelle diverse società e per un’economia 

davvero sostenibile e duratura.

Convivenza armonica delle specie (e degli individui):

rispetto, funzione, dignità di tutti (IV)

Come abbiamo osservato, Energia ed Evoluzione sono due 

parametri determinanti per la sussistenza della Biosfera la cui 

stabilità, ma anche la versatilità e il progresso, sono strettamente 

dipendenti da un altro parametro molto sensibile alle condizioni 

ambientali che è rappresentato dalla molteplicità delle specie e, 

cioè, dalla Bio-Diversità.

In un sistema così complesso tutte, o quasi tutte le forme di 

vita, concorrono a garantire che l’energia chimica immessa pri-

mariamente dalla fotosintesi in composti più o meno complessi 

(cicli bio-geo-chimici o catena alimentare) non sia mai sprecata, 

ma sia opportunamente utilizzata, elaborata e quindi resa dispo-

nibile per altri organismi fino al raggiungimento della forma più 

degradata e non più biologicamente utilizzabile. In quest’ottica 

la Biosfera non può che essere la risultante di un equilibrio man-

tenuto dalla relazione tra le sue varie componenti biologiche.

La convivenza armonica delle specie si sviluppa in un 

contesto complessivo finalizzato all’evoluzione positiva e mi-

gliorativa dell’intero sistema di appartenenza, con un’impli-

cita collaborazione spontanea di tutte le specie al raggiun-

gimento di questo fine, ciascuna mettendo a disposizione la 

sua essenza funzionale e specializzazione biologica.

Rapportando questo concetto ai comportamenti dell’uomo 

questa ineluttabilità naturale si accompagna a un valore morale 
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ed etico basato essenzialmente sulla nozione di rispetto di tutte 

le specie viventi e di tutto quello che permetta loro di esistere.

Solo con questo “rispetto” è possibile ottenere vero ricono-

scimento del ruolo e scopo di ognuno di noi, vero apprezza-

mento dei beni naturali di cui disponiamo, vera gratitudine 

per l’esistenza delle altre specie esistenti, vera armonia, con-

vivenza e collaborazione tra tutti i popoli del mondo.

Dobbiamo ripartire da questo principio di base per ricostrui-

re i valori che favoriscono la coesistenza delle specie, in partico-

lare quello dell’umanità dove rispetto e cooperazione spontanea 

informano i nostri sistemi di relazione sociale ed economica. La 

violenza o il conflitto come mezzi per imporre il controllo o la 

sottomissione dell’umanità non sono in linea con i principi na-

turali e quindi, prima o poi, saranno superati da comportamenti 

più armonici e vincenti. Inoltre, da questo principio si evince 

l’importanza di un’evoluzione che pone la nozione di “Rete” nel-

la corretta luce di collaborazione continua tra i diversi sogget-

ti che compongono una determinata società o territorio (i così 

detti Stakeholder). Non più aggregazioni scomposte di entità 

che non si riconoscono tra di loro nei valori culturali di base e 

che sono destinate all’insuccesso, bensì la volontà di aggregare 

soggetti diversi che concorrono agli stessi obiettivi comuni non 

solo di natura materiale o monetaria. Vedremo di seguito che 

proprio questa concezione d’integrazione delle forze esclusive 

ma diverse, di uno specifico territorio, ne determina la vera 

identità competitiva e ragion d’essere.
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Bio imitazione: ciclo chiuso (gestione delle risorse siste-

mica chiusa), zero spreco, zero impatto ambientale, auto-

sufficienza (V)

La massima responsabilità di un qualunque soggetto indivi-

duale, economico o istituzionale è quella di governare cicli in-

teri di attività che si creano, si sviluppano, interagiscono 

in maniera armonica senza scarti, sprechi, effetti negativi o 

distorcenti l’ambiente, la società e l’economia.

Ogni attività, ogni prodotto, ogni processo, ogni servizio deve 

essere pensato in una logica di relazione conclusiva con se stessa. 

La progettazione di un qualunque fatto deve avvenire in maniera 

“sistemica” in grado di poter comprendere e gestire tutti gli ac-

cadimenti precedenti, contemporanei, collaterali, susseguenti allo 

stesso fatto, fino alla sua conclusione, possibilmente su se stesso. 

Questa caratteristica è anche tipica della bio-imitazione, nel sen-

so che la morte di un essere vivente rappresenta la contemporanea 

rigenerazione della vita di un’altra specie; oppure significa che lo 

scarto o la ridondanza di un determinato prodotto naturale è ali-

mento per un’altra specie, e così via in un processo evolutivo in cui 

nulla dovrebbe essere eliminato fino a quando mantiene anche una 

sola caratteristica che lo rende adattabile a qualche impiego.

Noi crediamo che una gestione di un qualunque fatto o cir-

costanza debba prevedere il massimo degli effetti collaterali 

che si determinano a monte, in parallelo e a valle dello stesso 

(la così detta Supply Chain Sostenibile o Catena “Lunga” del 

valore), facendo in modo tale che la responsabilità e le im-

plicazioni economiche e sociali di questi effetti ricadano 

sempre su coloro che li producono: esiste cioè sempre una 
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chiara comprensione e individuazione delle responsabilità di 

chi attiva e gestisce qualunque processo.

Questo principio sostiene anche le tesi collegate all’autosuffi-

cienza, e cioè la capacità di trovare un proprio equilibrio stabile e 

soddisfacente per ogni singola comunità all’interno del proprio ter-

ritorio. La comunità, cioè, identifica le risorse disponibili e le utilizza 

in maniera responsabile garantendo la loro riproducibilità nel tempo 

senza “saccheggi” o sfruttamenti insostenibili. Dimostra anche che le 

singole comunità possono trovare equilibrio e felicità, accontentan-

dosi dei limiti imposti dalla natura in un determinato territorio, senza 

quindi riferimento al reddito o a comparazioni di stili di vita diversi 

e snaturanti l’identità e le tradizioni di quel determinato territorio.

Un corretto uso di questo principio naturale è in grado di su-

perare la nozione di “Crescita” o di “Decrescita” trovando equilibri 

stabili soddisfacenti per le singole comunità a prescindere dal PIL, 

dai parametri strettamente monetari o dal reddito individuale. Non 

indica una regressione alle regole di civiltà primitive, al contrario 

indica le vie alla soluzione di tanti problemi che oggi ci circondano.

Tempo: ritmi e tempi giusti che mutano

in relazione alla situazione contingente (VI)

Una delle distorsioni più significative del vivere d’oggi è la scarsa 

comprensione della nozione del tempo, probabilmente la vera causa 

del disagio che è presente un po’ in tutti noi, spesso l’origine di vere 

e proprie malattie nervose e disfunzioni sociali più complessive.

La natura impone sempre i suoi tempi che non sono compri-

mibili o estendibili a piacimento e, tutte le volte che questo ac-

cade, si creano distorsioni e traumi spesso violenti o s’immettono 
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sul mercato prodotti malsani e tossici per la salute di noi tutti.

I tempi della natura sono armonici e “giusti” per una corret-

ta qualità e completezza delle cose. Sono veloci e “tempestosi” 

quando esistono tensioni atmosferiche o biologiche che neces-

sitano un repentino cambiamento, sono calmi e lenti quando oc-

corre che le cose si evolvano correttamente e maturino bene. Le 

diverse stagioni dell’anno, il giorno e la notte, le diverse angola-

zioni dei flussi di energia solare, le latitudini, la terra e il mare, le 

pianure e le montagne impongono logiche diverse e tempi diversi 

per ogni fattispecie osservata.

Una piena consapevolezza di questi fattori, il loro ricono-

scimento, il nostro adattamento a questi cicli naturali ci porta 

a essere più consapevoli del ruolo che assume il “tempo” nei 

nostri equilibri fisici e mentali, nell’evoluzione possibile delle 

cose, nella qualità e bontà intrinseca di ogni prodotto o servizio 

proposto sul mercato.

Chi vive in contatto fisico con la natura, i suoi ritmi, i suoi 

cicli-chiusi, chi sa “prendere” il giusto tempo per ogni fatto e cir-

costanza della propria vita sta meglio con se stesso e vive una 

qualità di vita piena, appagante, consapevole. Ogni cosa buona 

richiede il suo “giusto” tempo.

3. Il modello di mercato di riferimento

Applicando questi principi alla cultura di mercato e a quella 

della gestione di un’impresa e agli stili di consumo, ne conseguo-

no riflessioni e indicazioni davvero illuminanti, come per esempio, 
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l’equivoco di base e insostenibile su cui si basa l’attuale modello 

economico: l’ossessione della “Crescita” o della “Decrescita”.

L’equivoco della “crescita”

Oggi osserviamo un’inquietante tendenza dei governi, di alcune 

università, associazioni industriali e mass media nel promuovere e 

favorire logiche e pianificazioni che vanno nella direzione opposta a 

una civiltà ricca e opulenta che sa far perno strategico sulle proprie 

forze distintive e caratteristiche. Oggi si continua a parlare di cresci-

ta del Prodotto Interno Lordo (PIL), quando questa nozione è già 

da almeno vent’anni considerata obsoleta e insignificante sul piano 

della qualità della vita e della possibile evoluzione dell’economia dei 

Paesi già maturi e, certamente equivoca dal mio punto di vista.

È, infatti, palese che la nozione di “Crescita” sia comunque in-

conciliabile con la nozione di Sostenibilità in quanto non sopporta-

bile all’infinito dal nostro pianeta, se non decretando la fine della 

nostra stessa esistenza. Tutta la problematica della Sostenibilità 

nasce proprio dal fatto che già oggi siamo in crisi con l’attuale mo-

dello economico e sociale, che i problemi della scarsità delle risorse 

naturali si stanno manifestando in maniera sempre più dramma-

tica, che l’inquinamento sta deteriorando sempre di più la nostra 

qualità di vita e facendo soffrire il nostro pianeta: figuriamoci se 

questo modello dovesse proseguire per i prossimi mille anni!

Il PIL non è comunque un misuratore di benessere quan-

do, dentro i calcoli del PIL, ci sono elementi monetari quali le spe-

se per guerre, terrorismo, disastri ambientali, epidemie, malattie 

da disagi sociali e ambientali. Oggi l’attuale configurazione del 

PIL è solo un misuratore di “malessere” della società e non 
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più un indice in grado di misurare felicità e benessere.

Per quanto riguarda il nostro Paese, oggi si continua a parlare 

di “crescita” cercando di replicare modelli strategici e forze esclusi-

ve già ben osservate e praticate da altre nazioni, quando in realtà il 

benessere e il valore aggiunto sono già adesso alla portata di mano 

di moltissime comunità del nostro paese, solo dedicando adeguata 

attenzione, investimenti e pianificazione strategica. Abbiamo già 

ovunque importanti forze e soprattutto perni competitivi in grado 

di poter pianificare un’evoluzione continua e sostenibile della no-

stra economia e della società più in generale senza dover copiare 

nessuno. Stiamo parlando di economia reale, vera, duratura, ricca 

e disponibile, simile a quella che esiste e si riproduce continuamen-

te nella natura. Stiamo parlando di “vera economia sostenibile” 

scevra dai rischi di collasso e crisi economiche planetarie simili a 

quella che coinvolge tutti proprio in questi anni.

Non è certo questione di visione “arcaica” del nostro potenziale 

economico strategico, ma stiamo al contrario affermando criteri di 

massimo realismo, capacità e competenza nel saper attualizzare 

sempre e in ogni circostanza le proprie forze naturali esistenti ri-

spetto all’evolversi degli stili di vita e dei tempi. Stiamo proprio pro-

ponendo la modernizzazione, rivitalizzazione o “renovation” delle 

nostre caratteristiche distintive irreplicabili come fattori strategici 

utili alla creazione di valore (sostenibile) di lunghissimo termine.

Non è crescita dunque, ma evoluzione continua delle ri-

sorse difendibili già esistenti.

È giunto il momento di sbarazzarci del tema della “Crescita” 

- abolendone il termine - e concentrarci sul tema del vero “Svi-

luppo” sostenibile.



28

Paolo Ricotti

L’equivoco della “decrescita”

Negli ultimi anni, si stanno affermando alcune correnti di pen-

siero che, smentendo anch’essi la nozione di “Crescita”, stanno 

affermando nozioni opposte basate sul concetto di “Decrescita”9.

Si prospetta così un modello di stile di vita che sappia conci-

liare le esigenze di un minor utilizzo di beni materiali che impat-

tano sull’ambiente e sulle risorse scarse, riducendo da una parte 

il consumo di questi beni (minor utilizzo di acqua, risparmio ener-

getico, minori consumi in assoluto ecc.) e dall’altra migliorando 

la capacità di esprimere scelte “migliori” a parità di servizio (pro-

dotti bio, prodotti equosolidali, prodotti freschi, prodotti con mi-

nor utilizzo di imballi, ecc.) in parallelo a un minore impegno sul 

lavoro e migliore utilizzo del tempo.

Si determina comunque un modello di “decrescita” dei con-

sumi e dei mercati che, salvaguardando l’ambiente, deprime 

l’economia. L’argomento è, infatti, sicuramente interessante e 

utile sul piano delle logiche di sostenibilità ma appare molto te-

orico e concettoso in quanto non prende in considerazione la 

differenza che c’è tra “atteggiamento” dichiarato dei consum-

attori e il loro reale “comportamento”. Mentre il primo segue 

logiche razionali, anche culturalmente evolute e consapevoli, il 

9 Le tesi espresse da Serge Latouche (Breve trattato sulla decrescita felice 
- Bollati Boringeri - 2007) in relazione al cambiamento dello stile di vita 
improntato a una riduzione dei consumi del 50%, dell’eliminazione della 
pubblicità, di un diverso utilizzo del tempo e del lavoro, della drastica riduzione 
del turismo (considerato il pericolo mondiale n°1) non sono né attrattive, 
né praticabili dalla gente, e risultano, dunque, teoriche. Occorre, come nel 
modello da noi proposto, prospettare modelli di consumo che, pur migliorando 
drasticamente l’impatto sull’ambiente e sulla società, siano preferiti e auspicati 
da tutta la gente, ogni dove.



29

Dalla Green alla Blue Economy, dalla grande impresa alle PMI di territorio

secondo misura invece la reale attuazione di un atto di scelta 

tangibile che, come vedremo di seguito, è quasi sempre moti-

vata da logiche edonistiche o emotive. Queste stesse logiche di 

piacere sono inoltre promosse iperbolicamente tramite i mass 

media, che ne accentuano la reale promessa.

Inoltre, quel modello non considera che, a fronte della dimi-

nuzione del lavoro e della produzione indotta dai minori consu-

mi, si verifica una parallela diminuzione della creazione di valore 

aggiunto (non ho detto PIL) di una determinata società, così 

peggiorandone il benessere complessivo e inserendo l’intero 

processo in una spirale tendenzialmente depressiva. In altre pa-

role, il modello della decrescita è inconciliabile e conflittuale 

con il processo di evoluzione della civiltà risultando, dunque, 

impraticabile nella realtà.

Infine, non si capisce il motivo di un attacco ideologico alla 

nozione di “Economia”, considerato il male dell’umanità: sem-

mai, si potrebbe meglio accettare una critica profonda all’attua-

le modello di “Exit Philosophy”10 e di finanza speculativa che 

ispira le logiche gestionali irresponsabili di pressoché tutte le 

imprese, salvo eccezioni. Vedremo tuttavia più avanti che si 

tratta di un finto problema.

10 A. Hirsham. Le passioni e gli interessi - Feltrinelli - Milano 1979: L’Exit 
Philosophy è il male oscuro della finanza speculativa che, una volta entrate nel 
capitale di una determinata impresa, la obbliga a perseguire attività unicamente 
indirizzate a una estrema razionalizzazione delle proprie attività portandole 
al raddoppio del proprio “Equity Value” nel giro di quattro anni. Una volta 
conseguito questo risultato, queste imprese sono cedute e abbandonate al loro 
destino. Nel giro di trent’anni questa filosofia si è ormai diffusa in quasi tutte le 
organizzazioni con una cultura asettica e finalizzata solo al profitto.
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La soluzione possibile: la Renaissance Economy

Secondo il nostro modello economico di “Renaissance Eco-

nomy” nelle società evolute, non c’è più bisogno di mantenere 

elevati tassi di “crescita”, o proporre modelli pauperistici di 

“decrescita” ma al contrario c’è l’esigenza di produrre tassi 

di “sviluppo per trasformazione” dei mercati stessi sia a livel-

lo della tipologia dei consumi (meno bisogni materiali, più bisogni 

immateriali), sia a livello di riconversione, restauro e ricostruzio-

ne dell’esistente infrastruttura e del territorio ferito, in linea con 

gli emergenti modelli culturali e vincoli ambientali.

Utilizziamo questo concetto di Renaissance Economy proprio 

per indicare che occorre un vero e proprio Rinascimento dell’eco-

nomia dopo un lungo periodo di oscurantismo al pari di quello che 

avvenne nel XV secolo in Italia, una vera e propria rifondazione del-

la cultura d’impresa. Inoltre, le basi di questa economia è proprio 

tipica della cultura imprenditoriale delle PMI, guarda a caso ancora 

una volta caratteristica del nostro paese. Infine, questo modello di 

rinascita fa dei beni e bisogni aspirazionali e culturali il suo 

perno strategico come allora: è un modello tipico italiano che può 

riverberarsi anche a livello planetario così come il Rinascimento 

Italiano si diffuse nel tempo su tutta l’umanità.

In un mondo in cui l’economia attuale è fortemente presidiata 

da culture bloccanti e speculative di origine anglosassone, si può 

finalmente svincolare quel tipo di cultura sostituendola con una di 

stile tipicamente italiano pieno di creatività, effervescenza, energia 

positiva e armonia in un contesto di una natura sana, fertile, sem-

pre ricca e abbondante. Senza conflitti o posizioni contrapposte.

La caratteristica principale di questo modello risiede nel fatto 
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che ha identificato e poi reso percorribile all’interno delle attività 

gestionali dell’impresa quegli elementi di sintesi e di forte prag-

matismo operativo utili a un corretto orientamento e indirizzo 

positivo dell’economia integrando tre macro riferimenti di base:

•	 il riferimento costante ai principi universali già sopra illustrati 

e utilizzati come filtro per validare o meno ogni fatto, accadi-

mento, proposta;

•	 tutte le diverse nozioni originali che derivano dalle consi-

derazioni scientifiche e filosofiche dei fondatori del pensiero 

della “Sostenibilità” utili alla cultura d’impresa e di mercato11;

•	 l’esperienza concreta di gestione d’impresa dei soci della Fon-

dazione PLEF.

Per proporre, cioè, qualcosa di veramente utile alle aziende 

e al mercato occorre conoscere in profondità come si configura 

pragmaticamente la cultura d’impresa, e come sia concretamente 

possibile evolvere i reali comportamenti di tutta l’organizzazio-

ne e, di conseguenza, i relativi processo operativi. Senza questa 

componente di conoscenza e di esperienza ogni proposta, sug-

gestione o indicazione creano all’atto pratico solo confusione o, 

peggio, complicazioni o danni controproducenti.

La caratteristica distintiva del Renaissance Economy è cioè 

quella di avere fatto una buona sintesi tra diverse nozioni appa-

rentemente scollegate e la pragmaticità della realtà che si verifica 

sia nei comportamenti della gestione d’impresa sia in quelli col-

legati alle motivazioni di acquisto e stili di consumo della gente. 

11 Vedi i riferimenti nelle note e le bibliografie citate o nei testi già da me 
pubblicati: per ciascuno dei testi citati, sono stati isolati alcuni aspetti critici poi 
integrati nel modello generale.
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Tuttavia, questa caratteristica prende forza proprio dall’universa-

lità della sua applicazione agganciandosi direttamente ai pilastri 

dell’evoluzione delle nostre civiltà: l’economia che si integra 

con l’evoluzione della scienza e della filosofia (morale).

La rappresentazione riportata in figura 1 è una sintesi della 

Renaissance Economy.

Figura 1 - Il modello originale

della RENAISSANCE ECONOMY©

(1) 

(2) 

(3) 

(A) 

FIGURA 1 

TRUE SUSTAINABILITY AND QUALITY OF LIFE

HAVE TO BE FOUND IN A UNIVERSAL

AND PERPETUAL PARADIGM

Fonte: Modello originale Planet Life Economy Foundation ©

Nota: per fini unicamente descrittivi e ragioni editoriali, Planet Life Economy 
Foundation ha consentito alla rivista Veneto e Nord Est di aggiungere i riferi-
menti (1), (2), (3) e (A) all’interno del diagramma in modo da facilitare il lettore 
ad associare le aree comuni degli insiemi alle descrizioni presenti qui di seguito.
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Il modello qui esposto afferma che, sulla base delle stesse lo-

giche che muovono l’armonia nelle tre apparentemente diverse 

discipline universali - la tendenza all’equilibrio tra materia 

e immateria - si può pervenire ad una perpetua Sostenibilità e 

Qualità di Vita per l’umanità.

Il modello è interpretabile anche in ogni sua specifica corre-

lazione12.

(1) Nel rapporto tra scienza ed economia troviamo tutti i criteri 

dell’applicazione alle organizzazioni e alle imprese dei processi 

bio-imitativi che si rifanno al ciclo chiuso dell’utilizzo delle risor-

se (Cradle to Cradle): analisi dei processi produttivi sostenibili 

ambientalmente corretti, catene lunghe del valore dove le im-

prese si fanno carico dei costi esternalizzati sull’ambiente e sulla 

società, utilizzo di tecnologie bio- imitative della natura (Blue 

Economy), applicabilità dei processi economici scientifici alle 

realtà territoriali (autosufficienza ed equilibrio eco-sistemico).

(2) Nel rapporto tra economia e filosofia troviamo tutta la discipli-

na che spiega l’evolversi degli stili di vita e di consumo delle 

comunità, sempre diverse in relazione ai propri ceppi culturali 

e tradizionali. Tuttavia, in questa visione evolutiva sostenibile 

si vedono applicati i principi e le logiche qui rappresentate che 

prevedono un progressivo movimento di questi stili di vita nella 

direzione di un equilibrio tra consumi di natura materiale con 

quelli (in aumento tendenziale) di natura immateriale, così ga-

rantendo il perseguimento di un reale benessere universale.

12 Il modello è già in inglese in quanto inserito nel nuovo e-book in Inglese appena 
diffuso a livello internazionale (2016) e intitolato, appunto, Renaissance Economy.
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 L’argomento è particolarmente adattabile alle realtà locali in 

cui i valori immateriali si rifanno alle specificità del territorio 

nella sua dimensione “Pedo-climatica”13 e del relativo “Genius 

Loci”14. Sono tutte dimensioni economiche che qualificano in 

maniera originale e difficilmente replicabile le caratteristiche di 

un determinato territorio con i suoi prodotti e servizi che, es-

sendo specifici e tipici, assumono nel tempo sempre maggiore 

reputazione e valore.

(3) Nel rapporto tra filosofia e scienza troviamo le regole che 

spiegano l’evoluzione dell’universo in tutte le sue configura-

zioni possibili da quelle più strettamente scientifiche dimo-

strate o dimostrabili, a quelle religiose con i suoi elevatissimi 

contenuti di spiritualità e immaterialità. All’interno, troviamo 

le logiche evolutive anche della terra e di tutte le sue spe-

cie viventi, incluso l’uomo: materia e spirito al tempo stesso, 

unica espressione congiunta di Dio, quantomeno secondo le 

interpretazioni della religione più diffusa del mondo15.

All’interno troviamo i principi che regolano l’Evolutionary 

13 Rapporto che esiste tra terreno (sua struttura ed evoluzione geologica, 
incluso le acque) e il clima eco-sistemico specifico che esiste in un determinato 
territorio: la dimensione pedoclimatica territoriale è, dunque, sempre diversa, 
specifica e non riproducibile altrove.

14 Il Genius Loci è un’entità naturale e soprannaturale legata a un luogo …è il 
Genio del luogo abitato e frequentato dall’uomo. Nella nostra interpretazione 
questo termine identifica tutto quanto esiste in un determinato territorio in 
relazione al passato, alle tradizioni, al sapere, al capitale intellettuale e a tutti 
valori e principi che caratterizzano il vivere di una determinata comunità 
residente in quel territorio.

15 La religione Cristiana è quella più diffusa nel mondo con 2,4 miliardi di 
credenti, la seconda essendo quella islamica con 1,5 miliardi di credenti.
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Development dell’intero sistema cosmico. In questo asse c’è tut-

to quello che attiene allo sviluppo dell’universo (materiale e im-

materiale) e alla più recente comprensione di fenomeni evolutivi 

spesso legati al mondo dell’informatica. Si parte dunque dai com-

portamenti di “coscienza” dei Quanti16, per arrivare alla confor-

mazione delle intelligenze collettive (swarm intelligence) o delle 

coscienze globali (global consciousness), le reti universali web 

(crowd e cloud computing), i nuovi comportamenti della gente 

connessi ai social network (social computing), o influenze deri-

vanti dall’evoluzione della conoscenza (scientifica e morale).

È l’insieme eco-sistemico delle tre discipline congiunte che 

generano perpetuo ed evolutivo equilibrio universale sostenibile; 

si veda figura 1, sezione (A).

Si evince anche che le basi tecnico-economiche che ispirano 

il modello del Renaissance Economy sono le stesse che informa-

rono quel cambiamento di paradigma della civiltà denominato Ri-

nascimento avvenuto in Italia nel 1500.

La differenza è che ora questa modifica paradigmatica è ap-

plicata principalmente all’economia, come vedremo nelle mappe 

evolutive dei bisogni e degli stili di consumo sotto riportate.

Il bandolo della matassa: un’evoluzione “trasformativa” 

dei bisogni degli stili di consumo

La Renaissance Economy non preconizza stabilità (né cresci-

ta, né decrescita) ma mostra, al contrario, una costante evolu-

zione positiva a parità di risorse impiegate, così correttamente 

16 E. Laszlo: Olos - Il nuovo mondo della scienza- Ed Riza - Milano - 2002.
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inserendosi all’interno dei principi fondanti e dei limiti imposti 

dallo Sviluppo Sostenibile.

Non solo, ma secondo questa nuova e originale proposizio-

ne si preconizza una graduale “trasformazione dei bisogni” 

che, a parità di spesa, crea un continuo e progressivo au-

mento del valore complessivo sia di natura monetaria (valo-

re aggiunto), sia di natura intangibile (valori etici, culturali 

ed emotivi), sia di natura ambientale, così favorendo lo svi-

luppo del benessere generale della società civile.

Una società evoluta già materialmente soddisfatta per i propri 

bisogni primari, insegue logiche di miglioramento della propria 

qualità di vita “trasformando” e qualificando meglio, appunto, i 

propri bisogni, desideri e consumi17.

Il modello prefigura, in sostanza, meno bisogni e consumi di 

natura materiale che vengono trasformati e sostituiti nel tempo 

in altrettanti bisogni e consumi di natura immateriale, con una 

parallela evoluzione degli stili di vita e di consumo. Il bilancio 

complessivo diventa, dunque, equilibrato ben ripartendo la tipo-

logia di bisogni con, per esempio, un 50% dei consumi di natura 

materiale (cibo, vestiario, utensili, auto, elettrodomestici, ecc.) 

e un altro 50% di natura immateriale (intrattenimento, spetta-

colo, arte, musica, libri, sport, viaggi, beni relazionali, beni sto-

rici e naturali, ecc.).

Dovremo abituarci a “nutrirci di immaterialità” al pari di 

quanto facciamo con i beni materiali, affermando dunque la 

17 Questo modello è applicabile ai paesi evoluti o in via di sviluppo, non alle 
società primitive o “povere”. 
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tesi che la soluzione ai problemi della nutrizione nel mondo si 

risolve anche con l’alimentazione immateriale della nostra ani-

ma e mente, cioè, modificando sostanzialmente i nostri com-

portamenti di consumo e relativi stili di vita. In sostanza, si 

vuole affermare che il problema della povertà e della mancan-

za delle risorse naturali in grado di “sfamare” il pianeta è una 

questione derivata da altre variabili prioritarie che, se non af-

frontate con decisione e consapevolezza, non comporteranno 

alcun vero risultato credibile.

È l’autentica soluzione possibile ai problemi posti dallo Svi-

luppo Sostenibile è il “bandolo della matassa” che sbroglia l’esi-

stente complessità e indica la nuova “Via”. Questo concetto di 

base, semplice e immediato è rappresentato in maniera schema-

tica nella figura 2.
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Figura 2 - Sviluppo per trasformazione dei bisogni 18

Né crescita, né decrescita FIGURA 2 

Fonte: Modello originale Planet Life Economy Foundation ©

Nota: per Bisogni Immateriali intendiamo la fruizione di beni economici colle-
gati a: arte, musica, sport, intrattenimento, svago, lettura, cinema, TV, internet, 
cultura, turismo, wellness, ICT, mutualità, beni storici, beni naturali, beni rela-
zionali, ecc. Anche beni materiali collegati ai bisogni immateriali.

18 Il modello è solo un riferimento di carattere generale in quanto in ogni società 
diversa, e per ogni individuo i rapporti tra beni materiali e immateriali cambiano. 
È dunque importante apprezzare la logica qui espressa, e cioè quella di una 
progressiva trasformazione dei bisogni al fine di pervenire a un equilibrio che 
ben bilancia la tipologia dei consumi di natura diversa (materiali e immateriali).
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A parità di reddito e di PIL, diminuendo nel tempo i consumi 

prevalentemente materiali e incrementando quelli di natura im-

materiale, la qualità della vita e il benessere generale sia dell’in-

dividuo, sia della società, sia dell’ambiente nel suo complesso 

migliorano nettamente, così come il valore aggiunto economico.

Ciò è dimostrato dalle seguenti evidenze:

•	 diminuendo i consumi materiali, si consumeranno meno mate-

rie prime, energia, risorse scarse, così abusando meno del pia-

neta, e permettendogli di sostenere meglio le necessità delle 

future generazioni: migliora la sostenibilità ambientale;

•	 diminuendo il consumo di beni di natura materiale si riducono 

gli impatti che la trasformazione, distribuzione e consumo di 

questi beni hanno sull’ambiente, l’inquinamento e il deterio-

ramento di ogni eco-sistema esistente: migliora la fruibilità 

dei beni naturali e la vitalità complessiva dell’ambiente;

•	 aumentando il consumo dei beni e bisogni di natura immateriale 

l’individuo recupera una migliore consapevolezza della propria 

persona, la percezione del valore del “tempo”, la capacità di com-

prensione delle cose che lo circondano. Migliora la sua capacità 

di relazione sociale con altri soggetti e individui, la fiducia in se 

stesso e negli altri, il contatto con la natura, la bellezza, la spiri-

tualità: migliora la qualità della vita e la felicità;

•	 con l’aumento della consapevolezza complessiva derivante 

dall’aumento dei consumi dei bisogni di natura immateriale, 

migliora la capacità di discernere marchi, prodotti e imprese 

che siano in grado di offrire beni materiali di natura sostenibi-

le. Prodotti cioè che hanno minori impatti ambientali e sociali. 

Nel tempo tutti i beni di natura materiale saranno, dunque, 
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pienamente sostenibili e pienamente fruibili, senza più dover-

ci preoccupare della loro scarsità o impatti negativi: aumenta 

la possibilità di sviluppo complessivo dei consumi;

•	 a parità di spesa, sostituendo beni materiali - normalmente a 

minor valore aggiunto - con quelli di natura immateriale - nor-

malmente ad alto valore aggiunto -, migliora il valore aggiun-

to complessivo dell’economia: aumenta il benessere di una 

determinata società;

•	 con il travaso dei bisogni da materiali a immateriali ed essendo 

questi ultimi più “Labor Intensive” migliora nettamente il rap-

porto capitale-lavoro: aumenta l’occupazione complessiva;

•	 aumentando l’occupazione dedicata alla produzione e servizi 

di natura immateriale, prevalentemente legati a professiona-

lità, culture e beni locali, migliora la motivazione, la passione, 

la produttività del lavoro impiegato nonché l’integrazione di 

queste risorse con gli scopi delle comunità locali: migliora la 

qualità del lavoro;

•	 con un maggiore e migliore utilizzo di risorse umane dedicate 

alla valorizzazione degli orgogli locali, aumenta la possibilità 

di collaborazione e cooperazione con altre realtà territoriali 

e sociali favorendo l’integrazione sinergica di tutte le risorse: 

migliora la coesione sociale;

•	 trasformando tutti i vecchi malsani o deturpanti beni materia-

li in altrettanti beni sostenibili, e riconvertendo, restaurando, 

ricostruendo le esistenti infrastrutture e territorio ferito, in 

linea con questi modelli culturali, si avvia, di fatto, un nuovo 

lunghissimo, positivo, sano ciclo economico: si moralizza l’e-

conomia di mercato, rendendola così sostenibile;
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•	 aumentando la fruizione di beni immateriali si favorisce lo svi-

luppo della ricchezza del Paese Italia che dispone in manie-

ra abbondantissima di questa tipologia di beni, implicando, 

dunque, lo sviluppo di un’economia esemplare, caratteristica, 

durevole e sostenibile nel tempo: migliora la competitività, 

il valore aggiunto e il benessere dell’Italia.

Come è possibile capire, il modello qui rappresentato pro-

muove un diverso ordine di offerta in parallelo a una consape-

vole domanda che ridefinisce mercati, stili di vita e struttura dei 

consumi: è un modello “Win Win”, in cui tutti vincono, nessuno 

perde. Infatti, il modello appare particolarmente efficace e realiz-

zabile perché si fonda sull’interesse concreto e genuino di tut-

te le parti che compongono il mosaico della Sostenibilità, senza 

rinunce o limiti imposti, economia inclusa.

Non si tratta di rivoluzionare nulla, ma solo quello di prende-

re consapevolezza dell’importanza assoluta e strategica dei beni 

e bisogni di natura immateriale al fine di meglio definire le prio-

rità e le relative politiche di sviluppo. Questa evoluzione intende 

tuttavia mantenere e proteggere quegli aspetti positivi che da 

sempre hanno caratterizzato il ruolo dell’economia per il pro-

gresso dell’umanità: lavoro, responsabilità, incrocio e scambio 

delle culture, evoluzione della scienza, delle tecnologie e della 

filosofia morale, conoscenza e cultura, emancipazione della don-

na, benessere della gente.

In altre parole è la soluzione percorribile per l’economia per 

inserirsi naturalmente all’interno dei cicli armonici dell’evoluzio-

ne dell’universo e della nostra specie umana. Tutto continua ad 

evolversi senza dover necessariamente perseguire stili di consu-
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mo uguali per tutti, ciascuno identificando, secondo i propri mez-

zi, quell’equilibrio che gli consente di ritrovare il proprio stato di 

benessere, armonia e felicità.

L’evoluzione dei bisogni e degli stili di consumo

Il modello proposto è particolarmente attento non solo alle atti-

vità strategiche e organizzative delle imprese ma, soprattutto, all’e-

voluzione della soddisfazione della gente, così meglio cogliendo tutte 

le opportunità per una evoluzione costante dell’offerta in parallelo 

alla possibilità di generare un più consistente Valore Aggiunto.

Osservando la tipologia dei bisogni della gente è infatti possibi-

le comprendere come le diverse necessità, in verità, non cambiano 

mai nel tempo: cambia la tipologia dei beni offerti nel mercato, non 

i fondamenti comportamentali che motivano lo stato di bisogno19.

Inoltre è fondamentale osservare come, in parallelo all’evo-

luzione della tipologia di questi bisogni, la crescente trasforma-

zione dei prodotti di base, la progressiva aggiunta di elementi di 

servizio o di tecnologia impiegata, l’applicazione di prezzi giusti, 

aumenta il Valore Aggiunto ad essi collegato.

Tuttavia questo Valore Aggiunto non è rapportato agli aspetti 

puramente materiali contenuti nei beni o servizi offerti sul mercato 

per soddisfare questi bisogni ma, al contrario, si evolve in manie-

ra inversamente proporzionale al suo contenuto tangibile.

È possibile, dunque, pervenire a una sintesi fondamentale 

19 Il bisogno di trasporto, ad esempio, è lo stesso di sempre: un tempo si andava a 
piedi, poi nei carretti, poi nei treni, poi nelle auto, poi negli aerei, ecc. Il bisogno 
di vestirsi, ad esempio, è sempre lo stesso: cambia il prodotto, il tipo di tessuto, 
lo stile, ma, in fondo, non è cambiato nulla nei secoli. E così via.
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per la quale il Valore Aggiunto, e cioè lo scopo primario e perno 

centrale per il benessere di una qualunque impresa o comunità, 

è strettamente collegato al contenuto immateriale o intangibile 

del bene offerto: maggiore è la materialità contenuta in un 

determinato prodotto, minore è il Valore Aggiunto. Maggiore 

è l’immaterialità presente in un determinato prodotto o ser-

vizio, maggiore è il Valore Aggiunto.

Questa osservazione critica è assolutamente fondamentale 

nell’analisi dei comportamenti economici sia delle imprese sia 

della gente a livello di stili di consumo, benessere e qualità della 

vita: è la leva strategicamente più rilevante in senso assoluto per 

impostare una corretta pianificazione evolutiva delle attività, so-

prattutto, per le PMI di territorio.
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Figura 3 - Mappa dell’evoluzione dei Beni e Bisogni

Segmentazione dei bisogni e relazione

tra Valore Aggiunto e Immaterialità

 
 

Bisogni voluttuari  
(telefonini, PC, 

navigatore, seconda casa, 
gastronomia, educazione 

secondaria) 
+ + + Materialità 

+ + Immaterialità e V.A. 

Bisogni culturali 
(arte, musica, cultura, sport, intrattenimento, spettacolo, 
turismo, wellness, sostenibilità, ICT, Internet,  beni storici, 
beni naturali, beni relazionali, enogastronomia sostenibile) 

+ Materialità    + + + + Immaterialità e Valore Aggiunto 

Bisogni primari 

(cibo, vestiario, tetto, 
procreazione, salute) 

+ + + + + Materialità 
 

Bisogni spirituali 

(contemplazione, 
meditazione, 
trascendenza) 

+ + + + + 
Immaterialità 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Passaggio 
dimensionale o 

strutturale 

Bisogni secondari  
(frigo, tv, trasporti, utensili) 

++++ Materialità    + Immaterialità e Valore Aggiunto 

Bisogni aspirazionali 
(lusso, moda, prestigio, 

clubs, educazione 
superiore) 

++ Materialità 
+++ Immaterialità e V.A. 

FIGURA 3 

Fonte: Modello originale Planet Life Economy Foundation©

Il modello qui proposto è particolarmente utile sul piano dell’im-

postazione strategica di ogni singola impresa perché le aiuta a com-

prendere bene come meglio utilizzare le proprie variabili immateriali 

ai fini di un’evoluzione progressiva della propria attività inseguendo 

tipologie di prodotti e servizi a maggiore Valore Aggiunto.

Inoltre, seguendo le logiche della mappa con le relative evo-

luzioni della tipologia dei bisogni è possibile osservare che il 

grado di replicabilità è inversamente proporzionale allo stadio 

evolutivo dei bisogni stessi: maggiore è la presenza di contenuti 



45

Dalla Green alla Blue Economy, dalla grande impresa alle PMI di territorio

immateriali, minore è la possibilità di replicare, copiare, delo-

calizzare quel tipo di bene offerto sul mercato. Ciò è facilmente 

intravedibile soprattutto all’interno dei bisogni di natura cul-

turale (arte, musica, sport, cultura, intrattenimento, spettaco-

lo, editoria, wellness, turismo, ICT, internet, beni storici, beni 

naturali, beni relazionali, ecc.) per il fatto che la presenza di 

contenuti immateriali è normalmente collegabile a fattori non 

strettamente oggettivi, razionali, precisamente descrivibili, ma 

colgono aspetti e componenti di natura emozionale collegati alla 

sensibilità della gente che li desidera e li fruisce. Questa tipo-

logia di bisogni sono a loro volta soddisfatti, ideati, elaborati, 

proposti dall’uomo o dalla natura stessa al fine di alimentare 

correttamente quelle legittime aspirazioni di benessere e bellez-

za che la gente più desidera.

Entrambe queste condizioni non sono normalmente replica-

bili o riproducibili in luoghi e situazioni diverse da dove sono ori-

ginate: l’emozione che offre un determinato paesaggio, in una de-

terminata stagione, luogo e circostanza non può essere replicata 

nella stessa tipologia di sensazioni in nessun altra località.

L’emozione che ispira un determinato brano musicale o un 

dipinto, non può prescindere dall’artista che l’ha originalmente 

creata e non può essere replicata da alcuno nella stessa precisa 

ideazione e conformazione.

La maestosità di un’arena romana o di un palazzo rinascimen-

tale non può essere espiantata dal territorio o riprodotta altrove, 

e continuerà a produrre ricchezza e Valore Aggiunto nel suo ter-

ritorio nei secoli dei secoli, purché non deturpati o lasciati deca-

dere in uno stato di abbandono.
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In questo senso si conferma il collegamento strettissimo che 

esiste tra l’uomo e la natura che gli permette di esistere: solo la 

natura e l’uomo sono in grado di trasmettere o recepire emozioni.

Questo particolare aspetto è fondamentale per l’elaborazione 

di strategie competitive perché il fondamento più importante del 

pensiero strategico è proprio quello di poter vantare sui propri 

prodotti e servizi offerti quegli aspetti e caratteristiche particolari 

a elevato contenuto immateriale, uniche, distintive.

Osservando, infatti, l’evoluzione di questi bisogni si confer-

ma che soprattutto i bisogni di natura aspirazionale e culturale 

non solo vantano elevatissimi “Valori Aggiunti” collegati all’alta 

presenza di componenti immateriali, ma sono fondamentalmente 

non riproducibili dai concorrenti diretti, così permettendo un’of-

ferta originale e caratteristica, in grado di durare nel tempo, se 

correttamente gestiti e protetti.

Questo aspetto è addirittura palese se parliamo di bisogni di 

natura spirituale, dove il Valore Aggiunto è infinito e la replica-

bilità - per quella specifica religione - è nulla.

Un altro aspetto fondamentale collegato all’osservazione di 

questa mappa è che, normalmente, maggiore è la presenza di im-

materialità, minori sono le necessità di capitale necessario per po-

terle sviluppare, come già anticipato: un designer ha bisogno solo 

delle proprie capacità e sensibilità stilistiche, che prescindono dai 

capitali necessari per sviluppare questa capacità. La stessa cosa si 

può osservare per un artista che compone una musica o realizza un 

quadro. O per chi è capace di sviluppare capacità relazionali in 

grado di realizzare solo con l’impiego della propria professionalità 

individuale. O per chi conduce una vita spirituale esemplare. O per 
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un determinato territorio la cui esistenza di beni naturali, storici e 

culturali è intrinsecamente ancorata a uno specifico luogo, senza 

possibilità di estirpazione o riproducibilità. L’argomento è partico-

larmente utile per tutti coloro che intendono perseguire nuove at-

tività imprenditoriali e, soprattutto, per i giovani.

Infine, la mappa mette in evidenza come l’Italia sia natural-

mente ricchissima di beni che mostrano i più elevati livelli di im-

materialità quali i beni aspirazionali e quelli culturali, anche in-

cludendo quelli di natura prettamente spirituale. La presenza di 

questa tipologia di beni si verifica in tutti i suoi territori e, soprat-

tutto, nelle regioni del centro sud, quelle che, apparentemente e 

secondo l’attuale modello economico, sembrerebbero più povere 

o strutturalmente svantaggiate: l’Italia nel suo complesso detiene 

circa il 60% del patrimonio universale dei beni storici, naturali, 

culturali esistenti sull’intero pianeta20.

L’Italia è anche, pertanto, il paese potenzialmente più ric-

co del mondo in un prossimo futuro, con fortissimi presupposti 

strategici in grado di sviluppare economie ad elevatissimo Valore 

Aggiunto, perfettamente sostenibili e con un contenuto di forte 

attrattività, piacere e benessere complessivo. Questa mappa, in-

fine, ha la caratteristica di poter essere applicata a ogni tipologia 

di impresa, di mercato, di nazione anche se, come abbiamo già 

osservato, è particolarmente praticabile per PMI di territorio in 

Italia. È una mappa senza tempo e universale, perché adattabile 

ad ogni civiltà presente e futura.

20 Stime dell’Unesco.
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4. Le implicazioni applicative
della Renaissance Economy
all’interno della cultura d’impresa

La Renaissance Economy non è tuttavia un modello teorico, 

non è un modello sistematizzato di natura accademica perché ha 

come finalità la concreta, efficace e immediata applicazione delle 

diverse prassi gestionali all’interno delle normali attività operati-

ve dell’impresa.

Combinando quegli elementi di principio e riferimenti concet-

tuali universali già citati assieme al pragmatismo gestionale dell’im-

presa è così possibile rendere praticabile questi orientamenti in 

qualunque organizzazione aziendale semplice o complessa.

In altre parole è un modello gestionale, e non solo un rife-

rimento scientifico, filosofico o teorico-accademico. Applicando 

questo particolare criterio alle attività operative dell’impresa, 

ogni singola funzione o fattore produttivo assume una luce diver-

sa in grado di orientare correttamente le attività di ogni impresa 

a prescindere dal suo stato iniziale e dalle sue dimensioni.

Le implicazioni sulle Risorse Umane

Ad esempio è possibile integrare una politica di remunerazio-

ne materiale basata solo sullo stipendio e incentivi monetari, con 

una remunerazione di natura fondamentalmente immateriale:

a) la qualità e vivibilità del posto di lavoro (luce, colori, pian-

te, arredamento, musica, spazio);

b) lo sviluppo di servizi o accorgimenti organizzativi colle-

gati al nucleo famigliare dei propri collaboratori (flessibi-
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lità orari, ferie e permessi, spaccio, asilo, trasporti, assistenza 

sanitaria integrativa, socializzazione e coinvolgimento esteso 

a tutti i membri della famiglia);

c) la promozione della coesione interna infrasettoriale, in-

fracategoriale, multilivello (dialogo a due vie, spazio fitness 

e wellness, momenti associativi e di ricreazione comuni, gare, 

gite, cral, giornale aziendale, forme di intrattenimento e spet-

tacolo aziendali);

d) lo sviluppo della dignità e professionalità di ognuno (for-

mazione interna, pianificazione delle carriere, sviluppo delle 

competenze e delle potenzialità, job rotation, ecc.);

e) il riconoscimento del contributo individuale al successo 

dell’impresa (premi, carriera, responsabilità, partecipazione 

all’azionariato).

Come è possibile osservare di seguito, il modello di una cor-

retta politica di gestione delle risorse umane ha la stessa confi-

gurazione di quella della trasformazione dei bisogni, e cioè quel-

lo di comprendere l’importanza dei fattori immateriali ad essa 

collegati - rispetto a quelli di natura materiale - e di pianificare 

una progressiva trasformazione della propria politica di remu-

nerazione negli anni.
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Figura 4 - Impresa del benessere:

fedeltà, motivazione e remunerazione

Remunerazione (stipendio) 

Benefit materiali 

Riduzione di altri benefit materiali 

Benefit immateriali 

Aumento benefit immateriali 

REMUNERAZIONE E BENEFIT 

Alta infedeltà (80% materiali; 20% immateriali) 

Alta lealtà (50% materiali; 50% immateriali) 

Suddivisione tra remunerazione e benefit materiali 

4 

Remunerazione immateriale: clima interno, comfort ambiente di lavoro, formazione, partecipazione, 
spaccio, asili, servizi per la famiglia, trasporto, flessibilità, two-ways communication, viaggi, gare, 
hobbies, svago, nozione di tempo utile, valori relazionali. 

1 
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FIGURA 4 

Fonte: Modello originale Planet Life Economy Foundation©

Nota: per fini unicamente descrittivi e ragioni editoriali, Planet Life Economy 
Foundation ha consentito alla rivista Veneto e Nord Est di aggiungere i riferi-
menti (1), (2), (3), (4), (5) all’interno del diagramma in modo da facilitare il 
lettore ad associare le aree del grafico alla legenda.
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La figura 4 mostra - come in quella già più sopra commentata - 

la possibilità di trasformare nel tempo una parte della remunera-

zione materiale con una di natura immateriale, così equilibrando 

le due tipologie di remunerazione a parità di costo.

Infatti, questa politica di vero welfare, può inizialmente esse-

re avviata senza investimenti aggiuntivi e senza intaccare l’attuale 

ripartizione del Valore Aggiunto di ogni impresa, solo trasforman-

do componenti marginali di remunerazione monetaria (soprattut-

to quelle che esasperano la produttività e il raggiungimento degli 

obiettivi annuali) con quelle di remunerazione immateriale.

Una politica solo monetaria svilupperà infedeltà e bassa par-

tecipazione complessiva alla gestione dell’impresa, perché baste-

rà un’offerta di un concorrente anche di poco superiore all’attua-

le remunerazione per favorire la mobilità del collaboratore. Una 

politica equilibrata tra le due componenti, determinerà, invece, 

motivazione, gratitudine, fedeltà, partecipazione, proattività, re-

sponsabilizzazione, produttività, gratuità senza più conflitti sul 

lavoro e con minimi rischi di mobilità.

Le implicazioni sulla struttura dei costi gestionali

La stessa mappa di progressiva trasformazione tra le componen-

ti materiali e immateriali presenti all’interno di ogni impresa porta 

ad una clamorosa rivisitazione delle tradizionali politiche “efficienti-

stiche” che vedono nel taglio e ridimensionamento dei “Costi Fissi” 

(personale, investimenti marketing, outsourcing, uffici, ecc.) il riferi-

mento guida per una presunta “Corretta” gestione operativa.

Dal punto di vista di una giusta politica di sostenibilità, ci si 

dimentica che la componente “materiale” dei costi d’impresa non 
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si trova nei “Costi Fissi”, ma solo in quelli “Variabili” di pro-

duzione, trasporto, logistica, magazzino. Nei Costi fissi, invece 

troviamo tutte le componenti di natura “Immateriale” che nor-

malmente determinano la reale capacità competitiva dell’impresa 

e il vero valore esclusivo, come più oltre osservato.

Nella figura 5 che reitera la metodologia di approccio di tra-

sformazione tra le componenti materiali e immateriali di ogni os-

servazione - si evince che una corretta gestione aziendale dovreb-

be prevedere una specifica attenzione al ridimensionamento dei 

costi variabili smaterializzandoli al massimo. In parallelo e in rela-

zione ai risparmi possibili, si aumenteranno i costi fissi nelle loro 

componenti più strategiche, come appena oltre osservato: esat-

tamente l’incontrario di quanto si insegna nelle università, 

nelle scuole di economia aziendale e si pratica nelle imprese.
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Figura 5 - Catena del valore sostenibile

e smaterializzazione dei costi variabili

Costi variabili  

Riduzione  Costi Variabili 

Costi Fissi 

Aumento costi fissi   

INVERSIONE RAPPORTO TRA COSTI FISSI E VARIABILI 
 

Attuale  rapporto Costi Variabili e Fissi   (70%  Costi Variabili, 30% fissi) 
 
Corretto equilibrio  sostenibile (50%  Costi  Variabili, 50% Costi fissi)  

5 5 
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FIGURA 5 

Fonte: Modello originale Planet Life Economy Foundation©

Nota: per fini unicamente descrittivi e ragioni editoriali, Planet Life Economy 
Foundation ha consentito alla rivista Veneto e Nord Est di aggiungere i riferi-
menti (1), (2), (3), (4) all’interno del diagramma in modo da facilitare il lettore 
ad associare le aree del grafico alla legenda.

Dunque, l’ottica di una sana cultura d’impresa dovrebbe in 

primo luogo osservare come contenere e ridurre al minimo l’u-

tilizzo delle componenti di costo che impiegano materiali scarsi, 

non riciclabili, non degradabili, inquinanti. Gli imballi, ad esem-

pio, rappresentano uno degli elementi che generano costi spesso 

elevatissimi sia per il consumatore finale (che li paga nel prezzo 
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finale), sia per la società civile (per i costi di ritiro, smaltimento e 

inquinamento ambientale), sia per l’ambiente (utilizzo di risorse 

scarse, inquinamento, minore vitalità eco-sistemica).

Nel conto economico di un’impresa, soprattutto quelle di lar-

go consumo, il costo degli imballi è anch’esso elevatissimo perché 

incide su tutte le variabili della Supply Chain oltre al costo spe-

cifico: spazi di produzione, investimenti per le linee di packaging, 

magazzino, trasporti, informatica gestionale, ecc.

Una riduzione dei costi variabili di produzione, senza toccare la 

qualità delle materie prime e funzionalità dei prodotti e servizi im-

messi sul mercato, produce importanti risparmi e maggiore Valore 

Aggiunto che può essere impiegato per “aumentare” anziché “di-

minuire” i Costi Fissi così rendendo ben più solida e competitiva 

l’impresa stessa: aumento degli investimenti in risorse umane, nella 

remunerazione immateriale, negli investimenti in Ricerca e Svilup-

po, negli investimenti Marketing a sostegno delle proprie attività, 

ecc. Anche il profitto ne beneficerà sia direttamente (per effetto di 

un aumento del Valore Aggiunto complessivo) sia per effetto del 

miglioramento della performance competitiva dell’impresa.

Le implicazioni sulla finanza

Ad esempio è possibile integrare i tradizionali indici o KPI21 di 

bilancio - normalmente collegati a beni e valori monetari (materiali) - 

con una puntuale misurazione di tutti i valori o KPI di natura immate-

riale così migliorando la comprensione del reale valore dell’impresa.

21 KPI = Key Performance Indicators
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Figura 6 - Intangible assets - Finanza - Bilanciamento

(e bilancio) degli indici tangibili e intangibili

KPI Tangibili di Bilancio 

Riduzione di  KPI Tangibili 

KPI Intangibili 

Aumento KPI Intangibili 

Attuale Equity Value  (80% KPI Tangibili, 20%  KPI Intangibili) 
 
Corretto Equity Value (50% KPI Tangibili; 50%  KPI Intangibili) 
Bilancio Integrato  

6 

KPI Intangibili:  1) ETICA: responsabilità, correttezza, autostima, libertà, coscienza, integrità.2) LA FORZA DEL SAPERE: ricerca, 
know.how, distintivo, protezione, sviluppo, esperienza, innovation-renovation. 3) MOTIVAZIONE E APPAGAMENTO: fedeltà d’impresa, 
orgoglio, partecipazione, coinvolgimento, pro-attività, copartecipazione, sicurezza sul lavoro. 4) FORMAZIONE: ricerca e sviluppo 
originale, formazione interna, learnign organization. 5) RADICAMENTO TERRITORIO: distintività, irreplicabilità, km zero, comunità. 
VINCOLI AMBIENTALI: bioimitazione, vitalità ecosistemi, autosufficienza, vitalità eco-sistemi, tempo giusto. 7) IL VALORE DEL 
MARCHIO: notorietà, riconoscibilità, originalità, autenticità, leadership,  8) IL RACCORDO CON IL CLIENTE: fedeltà, fiducia, sicurezza, 
CRM, sicurezza, qualità.  9) IL RACCORDO CON GLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI: reputazione, reti eccellenti, sinergie. 

6 

FINANZA  
BILANCIAMENTO DEGLI 

INDICI TANGIBILI E 
INTANGIBILI 
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FIGURA 6 

Fonte: Modello originale Planet Life Economy Foundation©

Nota: per fini unicamente descrittivi e ragioni editoriali, Planet Life Economy 
Foundation ha consentito alla rivista Veneto e Nord Est di aggiungere i riferi-
menti (1), (2), (3), (4) all’interno del diagramma in modo da facilitare il lettore 
ad associare le aree del grafico alla legenda.
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Ancora un volta è possibile migliorare l’attività finanziaria, 

l’equity value ed il corretto raccordo con il mercato di un’impre-

sa utilizzando lo stesso schema evolutivo che abbiamo già visto 

diverse volte. Si suggerisce cioè di trasformare progressivamen-

te tutti quei KPI o indici di bilancio che sono incompatibili con 

le filosofie di una giusta sostenibilità (es: outsourcing di attività 

proprie trasferendole su organizzazioni che producono apparenti 

risparmi, ma che inquinano, o utilizzano lavoro nero, o evadono 

le tasse) con nuovi KPI di natura immateriale. Oppure quella an-

cora più semplice di aggiungere nuovi KPI di natura immateriale 

a quelli tradizionale di natura materiale, fino ad un bilanciamen-

to delle due componenti: solo allora sarà possibile ottenere una 

corretta “Equity Value” dell’impresa che tiene conto di tutti gli 

indici in grado di creare valore nell’impresa.

Infatti, è noto a tutti i manager che i Bilanci non sono nella 

realtà i veri indicatori del giusto valore dell’impresa sia perché 

quegli importi non sono necessariamente esatti - ed infatti per 

ogni acquisizione si fanno sempre le Due Diligence22 per accer-

tare l’ammontare corretto - sia perché il vero valore dell’impresa 

si basa prevalentemente su elementi di natura immateriale non 

necessariamente valorizzati nei bilanci.

L’argomento è per altro in grande evoluzione negli ultimi anni 

con la realizzazione dei “Bilanci degli Intagibili” che si aggiungono 

ai bilanci tradizionali dando forma ai “Bilanci Integrati” più veri-

tieri della giusta rappresentazione valoriale dell’impresa.

22 La “Due Diligence” è quell’attività di controllo dei valori inseriti in bilancio 
operata dall’impresa acquirente nei confronti dell’azienda in via di acquisizione. 
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L’argomento, tuttavia non verte solo sul superamento e mi-

glioramento delle politiche finanziare delle imprese, ma modifica 

l’intera cultura gestionale riportandola ad un suo più corretto go-

verno. Se per esempio si inserisce come KPI intangibile il valore 

del marchio23 o la fedeltà e reputazione della marca, sarà pro-

babile che il management sarà incentivato sulla ottimizzazione 

di questa voce - al pari di come agisce sulla ottimizzazione degli 

altri indici di bilancio - reinvestendo nel marketing anziché de-

primerlo. Se per esempio si inserisce come KPI “l’intergità” del 

proprio personale, sarà probabile che si opterà per una politica 

di maggiore selezione e qualificazione del proprio personale, così 

migliorando la capacità propulsiva della propria impresa elimi-

nando possibili distorsioni onerose.

E così via: l’intera cultura d’impresa sarà “sanata” senza più 

distorsioni speculative di breve periodo e si istaurerà una vera 

politica di sviluppo e di benessere per tutti i soggetti interni ed 

esterni che lavorano per l’impresa. Anche la Finanza ritroverà 

il suo equilibrio, senza più speculazioni distruttive.

Le implicazioni sulla strategia competitiva dell’impresa

Questo è l’aspetto forse più importante per un corretto svi-

luppo competitivo e sostenibile di un’impresa. Spessissimo infat-

ti, le nostre imprese peccano di presunzione liquidando questo 

argomento frettolosamente e rivolgendo la propria attenzione 

esclusivamente alle attività operative quotidiane sull’altare 

23 Normalmente il valore del marchio non è ascrivibile come voce di bilancio 
salvo quando lo si acquisisce. Nel caso, figura sotto la voce “Avviamento”.
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dell’emergenza e del risultato di breve per garantire la soprav-

vivenza dell’organizzazione. Non ci si rende conto tuttavia che 

per ottenere risultati non solo di breve periodo ma, soprattutto, 

di lungo periodo occorre una corretta impostazione strategica. 

Se non si sa dove si vuole andare e non si conoscono le caratte-

ristiche distintive in grado di sostenere la differenziazione com-

petitiva della propria offerta, è inevitabile la rincorsa al prezzo 

minimo, alla diminuzione del Valore Aggiunto alla progressiva 

riduzione dei costi interni e perdita di capacità gestionali: una 

maledetta spirale involutiva che porterà l’impresa alla sua 

fine nel medio-lungo periodo.

Pertanto è fondamentale pensare in chiave di “Posiziona-

mento Competitivo Sostenibile” ispirato a sua volta da tutto 

quanto è già stato sopra menzionato. La tavola dell’evoluzione dei 

bisogni e quella dell’elencazione delle componenti immateriali 

d’impresa appaiono particolarmente utili per questa attività che 

può essere svolta da chiunque, anche senza la necessità di un 

esperto della materia.

Proprio al fine di rendere ancora più pratica la comprensio-

ne di questo aspetto imprescindibile, affronterò questo argo-

mento nel paragrafo che segue, con una specifica applicazione 

alle PMI di territorio.

Insomma, applicando questo modello gestionale ne deriva 

la composizione di una nuova cultura gestionale complessiva-

mente armonica e pragmatica, senza limitazioni di tempo, di-

mensione o luogo.
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5. La rigenerazione delle PMI di territorio
e la competizione globale

In questa ultima sezione tratterò il tema di come l’evoluzione 

dell’economia in atto può essere concretamente attuato all’inter-

no delle PMI di territorio per lo sviluppo di una vera strategia 

competitiva in grado di contrastare, anzi, prevalere sullo strapo-

tere delle grandi imprese.

Il punto di partenza è quello di rendersi conto che è peri-

coloso percorrere strade già ben presidiate da queste imprese 

o imitarne i comportamenti perché si incorrerebbe in un sicu-

ro insuccesso. Infatti, il grande gruppo potrà sempre batterti 

quando e come vuole sul tuo stesso terreno. Inoltre, lo sforzo 

di emulare i grandi su determinati argomenti (efficienze, co-

sti, presenza sui mercati, distribuzione nei canali di vendita, 

ecc.) è ben più oneroso - producendo dunque un minore Va-

lore Aggiunto (VA) - e determina nel tempo una debolezza re-

lativa incolmabile. Oltre a tutto, richiede uno sforzo culturale, 

organizzativo, finanziario improbo, defocalizza l’impresa sulla 

capacità di fare leva sulle proprie forze distintive (primo prin-

cipio strategico) limitando ulteriormente la propria capacità 

di competere.

In grande sintesi, la competizione globale tende ad affermare 

modelli comportamentali poco accessibili o utili alle PMI im-

prontati su:
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•	 massime economie di scala ed efficienze 24;

•	 concentrazioni, fusioni, alleanze internazionali 25;

•	 conformità agli indici finanziari condizionanti 26;

•	 utilizzo di tecnologie spinte, costose, difficili da praticare 27;

24 Poiché la competizione è globale, è logico che, potendo confrontare i prezzi su 
scala planetaria, si avvantaggiano quelle organizzazioni eccellenti sul piano delle 
efficienze gestionali normalmente legate a un’economia di scala (dimensione 
complessiva dell’offerta), esternalizzazione e variabilizzazione dei costi fissi 
(Outsourcing), possibilità di collocare le produzioni dove i costi sono più 
ridotti (Delocalizzazioni), centralizzazione delle strutture organizzative (uffici 
direzionali in un’unica sede) e della finanza (paradisi fiscali o località dove si 
applicano le minori tassazioni complessive). Tutto questo porta a una cultura 
gestionale “tossica” per le PMI, perché le allontana dalla loro vera anima e valori 
fondanti che le grandi imprese, al contrario, non potranno mai replicare.

25 In realtà questo argomento è affine al punto “massime economi di scala ed 
efficienze”, in quanto anche per questo aspetto è l’efficienza e la dimensione 
competitiva il fattore primario che spinge le organizzazioni a muoversi su 
questo terreno. Al di là di alcuni vantaggi competitivi strategici derivanti da 
queste operazioni (eliminazione di concorrenti, acquisizione di Know-How 
e di tecnologie, acquisizione di marchi e brevetti, introduzione a nuovi canali 
di vendita, ecc.) è normale che il risultato concreto più rilevante e diffuso sia 
rappresentato dalle razionalizzazioni organizzative che, in pratica, vogliono dire: 
riduzione del personale impiegato. Per le PMI, l’argomento verte solo sul piano 
del rafforzamento competitivo e strategico, ma non vale sul piano della filosofia 
del taglio dei costi fissi, come abbiamo appena sopra osservato.

26 L’autorevolezza competitiva, la possibilità di acquisire clienti o accesso a una 
distribuzione privilegiata è spesso legata alla capacità dell’impresa di dimostrare 
coerenza e solidità rispetto agli indici finanziari oggi vigenti presso gli analisti di 
bilancio, le borse e gli istituti internazionali di Rating. Questo comporta la creazione 
presso le imprese di specifici apparati funzionali di elevata specializzazione, 
normalmente collocati all’interno della stessa organizzazione (legali, fiscalisti, 
amministrativi, finanziari, investor relators - cioè specifiche figure professionali il 
cui scopo è quello di saper dialogare con la borsa, gli analisti finanziari, le strutture 
di investimento, le banche e tutti gli Stakeholder dell’impresa che stanno 
investendo nell’impresa, inclusi gli azionisti - eccetera). Questo comporta costi 
elevati e complessità organizzative difficilmente accessibili alle PMI che devono, 
al contrario, trovare una propria Via percorribile e non imitabile dai grandi gruppi.

27 Per le imprese che operano sul mercato - salvo i beni e servizi di natura culturale 
e spirituale - è normale che chi dispone delle più avanzate tecnologie produttive 
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•	 partecipazione e protagonismo nei “tavoli che contano” e nel-

le consorterie organizzate 28;

•	 cultura d’impresa complessa, evoluta ed ermetica 29.

esistenti al mondo, goda di espliciti vantaggi competitivi sia legati all’innovazione 
di prodotto (qualificazione dell’offerta), sia alla riduzione dei costi variabili di 
produzione (efficienza e produttività). Il problema è che l’accesso a queste nuove 
tecnologie è sempre costoso, per cui se ne avvantaggia colui che dispone di enormi 
economie di scala, di potenti centri di ricerca e sviluppo, di elevati capitali, margini 
operativi (profitti), CashFlow (flussi si cassa, e liquidità finanziaria), di accesso al 
credito. Questo favorisce, dunque, solo un certo tipo d’imprese (multinazionali 
e grandi imprese), gli operatori che agiscono in un contesto di mercato protetto 
(agevolazioni governative, incentivazioni, protezionismo), le imprese che operano 
all’interno dei grandi mercati dominanti.

28 In pressoché tutti i mercati mondiali (ma anche in quelli solo nazionali, 
regionali, comunali) esistono forme di aggregazione dei poteri, in cui è possibile 
non solo definire i contesti competitivi, i prezzi, le regole del gioco, la spartizione 
dei mercati, ma anche controllare o reprimere la concorrenza. Questi contesti 
sono in parte legalmente riconosciuti (associazioni di categoria, tavoli di 
lobbying, relazioni con i media e gli opinion maker, ecc.) in parte sono illegali 
(cartelli, oligopoli controllati) o addirittura delinquenziali (mafie, massonerie 
deviate, associazioni con scopi speculativi o di governo dei poteri, consorterie di 
corruzione, ecc.). A questi tavoli particolari possono accedere per cooptazione 
solo coloro che contano o che sono utili agli scopi spesso segreti o occulti di 
quelle organizzazioni, al di là di quanto poi emerge sul piano della comunicazione 
ufficiale ed istituzionale di chi vi partecipa. Le PMI non hanno accesso a questi 
tavoli, salvo quelle che sono leader di uno specifico segmento di mercato.

29 La complessità della competizione globale è di tale portata che l’accesso a 
questa competizione è praticamente inibito alle PMI anche per gli aspetti più 
semplicemente manageriali, tecnici, culturali. Le grandi Corporation possono, 
infatti, vantare altri vantaggi competitivi fondamentali legati: alla grande esperienza 
sul campo acquisita in molti decenni di attività internazionale; al cumulo delle 
sinergie operative e culturali derivanti da acquisizioni e trasferimento di Know-
How da un paese all’altro; al consolidamento di scuole tecniche-manageriali 
interne - e quindi originali e non accessibili ad esterni - che permettono a queste 
organizzazioni di esprimere un’eccellenza culturale non replicabile né acquisibile 
altrove; al consolidamento di pratiche gestionali improntate alla chiarezza dei 
rapporti e delle gerarchie, ordine, politiche di remunerazione e motivazione del 
personale, flusso delle informazioni e modelli gestionali.
Il punto di osservazione non è, dunque, quello di entrare in collisione con la 
cultura collegata ai grandi gruppi o ai grandi mercati emergenti ma, da una 
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Per trovare le risposte concrete alle esigenze delle PMI di ter-

ritorio occorre sempre avviare ogni ragionamento partendo dal 

suo perno centrale, il Posizionamento Strategico Sostenibile, 

per vederne le implicazioni sugli altri elementi essenziali.

Il posizionamento Strategico Sostenibile

di una PMI di territorio

Per una PMI che trae le sue origini in uno specifico territo-

rio e che da esso deriva le sue forze competitive, è importante 

comprendere quali siano le basi semplificate del pensiero stra-

tegico che dovrebbe ispirare le proprie scelte e, soprattutto la 

propria direzione in una logica che non debba necessaria-

mente emulare modelli strategici inaccessibili, come abbiamo 

appena più sopra osservato.

In grande sintesi questo pensiero strategico, segue i seguenti 

principi chiave:

(1) Fare forza sulle proprie forze esclusive, naturalmente 

identificandole e facendole diventare esplicito perno strate-

gico di lungo periodo. Qui si parla di forze esclusive e non di 

semplici forze, intendendo esprimere il concetto che solo le 

parte, quello di meglio moralizzare il loro operato (processi di progressiva 
responsabilizzazione e correttezza competitiva) e, dall’altra, quello di capire 
quali siano le loro variabili di debolezza strutturale che possono diventare il 
punto di forza e di legittimazione competitiva proprio per le PMI.
Il rischio per le PMI è, infatti, quello di non avere le idee chiare su questi 
argomenti e, anziché volgere con sicurezza la direzione del proprio operato 
nei confronti di ciò che le permetta di sviluppare vera competitività e Valore 
Aggiunto, tendano a veder questa competizione globale in maniera solo 
emulativa cercando di replicare i Best Cases di questi grandi gruppi tuttavia 
in maniera confusa, costosa e soprattutto non utile a un loro autentico ruolo 
competitivo e di sviluppo nel medio-lungo periodo.
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forze esclusive non possono essere copiate o replicate da al-

tri proprio perché “Esclusive” e, dunque, sono proprio quel-

le su cui occorre fare leva per la definizione di una propria 

strategia competitiva. Infatti, se una propria caratteristica 

non esclusiva dovesse essere replicata da un concorrente 

si svilupperebbe una lotta competitiva basata sul prezzo (a 

parità di offerta) implicando per le PMI una perdita nel tem-

po sia termini d’identità, sia di Valore Aggiunto, portandola 

a un’inevitabile fine;

(2) Non imitare mai nessuno più forte di te, perché ogni tuo 

concorrente più forte riuscirà sempre a prevalere sul piano 

della competizione, là dove questa diventa diretta e mirata 

su di te;

(3) Isolare almeno una caratteristica esclusiva su cui far 

evolvere l’identità e la personalità della propria impre-

sa, rendendola capace di generare un percorso operativo 

davvero unico in grado di produrre un elevato e difendibi-

le Valore Aggiunto nel lungo periodo. Questa caratteristica 

esclusiva corrisponde spesso alla “Unic Selling Proposition” 

(unica proposizione di vendita) utilizzata per rendere effica-

ci le campagne pubblicitarie.

L’identificazione di queste forze esclusive è sempre possibile, 

tramite la realizzazione delle “Mappe di Segmentazione” tracciate 

a mano dall’imprenditore e dei suoi diretti collaboratori, mettendo 

al centro dell’analisi l’identità della propria impresa e poi ramifican-

dola sulle base delle relative forze (esclusive e non) identificate.

Nella figura 7 viene rappresentata una mappa del territorio 

dell’Isola d’Elba con le sue caratteristiche, così anche dimostran-
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do che il modello applicativo delle PMI di territorio, può essere 

utile per posizionare strategicamente un intero territorio30.

Queste stesse forze, sono poi selezionate in relazione alle 

loro effettive esclusività diventando il perno del corrisponden-

te Posizionamento Strategico Sostenibile (nel caso, ad esempio: 

Cosmopolis31, Napoleone, miniere, magnetismo, varietà geologica 

e floreale, numerosità di centri sub, grande varietà di tipologia di 

spiagge, ecc.).

Nel caso delle PMI di territorio, dopo aver identificato le 

proprie forze esclusive tramite la realizzazione di una mappa 

del tipo di quella appena sopra citata, occorre poi interpreta-

re queste forze in relazione alle mutate esigenze della gente 

sempre più attenta alle problematiche di natura ambientale. In 

altri termini occorre fare una riflessione su come sia possibile 

declinare la propria personalità competitiva con un comporta-

mento rispettoso dell’ambiente, con evidenze concrete e ben 

visibili ai propri clienti.

Infine, si cercherà di legare le proprie forze d’impresa con 

le forze esclusive espresse dal proprio territorio, così aumen-

tando decisamente la forza complessiva. Infatti nei territori 

esistono spesso delle caratteristiche uniche in grado di espri-

30 Il caso del riposizionamento competitivo del territorio dell’Isola d’Elba è stato 
da me personalmente condotto su incarico della Gestione Associata del Turismo 
dell’isola ed è complessivamente rappresentato nel mio ultimo e-book in lingua 
inglese e destinato ai mercati internazionali, distribuito da Amazon: Renaissance 
Economy (maggio 2016).

31 Cosmopolis fu la prima città dell’utopia mai realizzata nel mondo da Cosimo 
de Medici nel 1554 e corrispondente all’attuale Portoferraio. Questa sola forza 
esclusiva, se correttamente gestita dalle comunità locali, potrebbe portare 
moltissimi turisti in più nell’isola, soprattutto nei periodi infra-stagionali.
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mere delle valenze già di per se stesse note e autorevoli che, se 

combinate in sinergia con quelle dell’impresa, ne aumentano il 

valore complessivo32.

Pertanto occorre impostare le proprie scelte ed attività se-

guendo uno schema di riferimento generale riportato nella figura 

8; in questo schema ci sono tutte le considerazioni necessarie per 

una corretta impostazione strategica e competitiva di una PMI di 

territorio: a) Target, b) Beneficio Essenziale e c) Prezzo.

32 Il Panforte di Siena, senza la denominazione di “Siena”, sarebbe un prodotto 
replicabile e non più distintivo; la pasta De Cecco o Cocco, senza la purezza 
delle sue fonti di acqua e di aria che si combinano alle relative ricette produttive 
non sarebbero così note, buone e famose; la Birra Pedavena, senza le sue 
fonti dolomitiche, non avrebbe motivo di esistere; gli orologi Locman, con il 
loro posizionamento marinaro, non potrebbero vantare credibilità se non fosse 
prodotto all’Isola d’Elba; e così via.
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a) Target

Il Target è l’insieme di clienti/consum-attori omogenei che si 

desidera influenzare con la comunicazione d’impresa al fine di 

indurli all’acquisto/fruizione di un determinato prodotto o ser-

vizio. Mentre nelle imprese ordinarie il Target coincide normal-

mente con i propri clienti già esistenti, nel caso delle PMI di ter-

ritorio e delle imprese eccellenti la nozione di Target privilegia 

l’identificazione di quei soggetti che meglio sono in sintonia con 

il carattere e la personalità che si desidera attribuire alla propria 

impresa sul mercato.

Parleremo, dunque, di Target Strategico e cioè di quella tipo-

logia di clienti attuali e potenziali che possono meglio configurare 

il divenire della impresa nel suo tentativo di sviluppare consumi o 

legare meglio la fedeltà di quelli considerati più importanti.

Nel target strategico inseriremo comunque tutti quei po-

tenziali consum-attori che mostrano una particolare sensibilità 

ai temi collegati alla sostenibilità, in grado di operare scelte di 

consumo che privilegiano le imprese che mostrano un profilo di 

attenzione a questi temi.

Infine, nel target strategico inseriremo tutti quegli stakehol-

der del territorio che risultano “culturalmente” vicino all’impresa 

a prescindere dal settore di appartenenza (dunque, imprese ec-

cellenti di diversi settori, opinion maker, associazioni, enti pub-

blici e privati, pubbliche amministrazioni). Infatti, tutti i sogget-

ti che condividono una stessa linea culturale possono diventare 

soggetti sinergici per un corretto sviluppo dell’impresa ed allearsi 

tra di loro per evolvere nella comunità di territorio il benessere 

dell’intera popolazione e della relativa o struttura economica.
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b) Beneficio Essenziale

Sotto questo argomento si intende definire qual è l’elemento 

più caratteristico e distintivo di quella determinata impresa (pro-

dotto, servizio, ecc.) possibilmente non replicabile dai concorren-

ti, su cui s’intende imperniare la propria strategia competitiva, 

facendolo diventare vero segno distintivo durevole33.

L’esercizio consiste nell’isolare almeno una caratteristica origina-

le di base credibile: se ce ne sono diverse, occorre comunque met-

terle in ordine di priorità e focalizzarsi sulle prime della lista per poi 

scegliere quella migliore in assoluto, quella che meglio rappresenta 

l’identità e la personalità desiderata più autentica dell’impresa.

Per integrare il Beneficio Essenziale con il tema della Sosteni-

bilità e renderlo ancora più forte e duraturo, è importante associa-

re a questo elemento quei tratti specifici collegati alla catena del 

valore sostenibile visibili, dichiarabili e dimostrabili. Non importa 

quanti ce ne siano, l’importante è dimostrare che quel beneficio 

sostanziale identificato è comunque realizzato in un contesto di 

particolare sensibilità ambientale.

Infine per una PMI di territorio è fondamentale agganciarsi 

ad uno o più elementi esclusivi del proprio territorio che fanno 

parte del Patrimonio Territoriale. Questo aspetto critico per la 

strategia competitiva dell’impresa è ripreso appena oltre.

33 Un esempio emblematico è il Bacio Perugina, posizionato come “scambio 
d’affetto”, che mostra nel suo interno un foglietto che richiama una frase poetica 
collegata all’amore. L’idea è anche rafforzata dal fatto che quel foglietto non è 
un’operazione di marketing, ma è supportata dalla storia reale della sua genesi 
fondata sull’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni che si scambiavano i 
messaggi d’amore proprio attraverso quei “Baci”.
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c) Prezzo

Sotto questo argomento si inseriscono tutte le variabili utili a 

definire quale politica di prezzo si intende applicare.

All’atto pratico, questo prezzo coincide con quello che il mer-

cato è in grado di recepire, tenuto conto dei prezzi applicati dai 

prodotti concorrenti.

L’esercizio del Posizionamento serve proprio per capire se sia 

possibile uscire dal confronto diretto di prezzo, differenziando il 

più possibile il proprio profilo di reputazione e originalità dell’im-

presa rispetto alle altre e aggiungendo argomenti, caratteristiche 

uniche e distintive, motivazioni particolari in grado di supportare 

un prezzo più elevato capace di reggere il confronto competitivo.

Maggiore è la qualità e il valore insito nel prodotto-servi-

zio offerto e ben recepito dal cliente, maggiore potrà essere il 

prezzo applicato, creando soddisfazione per entrambi i sogget-

ti. Anche la qualità e reputazione del territorio può aggiunge-

re ulteriore valore quando il beneficio essenziale e il proprio 

target è legato con quelli del territorio, come abbiamo già più 

sopra osservato.

Tutte le considerazioni e commenti ai singoli fattori sopra ri-

portati valgono anche nel caso del posizionamento di un intero 

territorio.

Il Patrimonio Territoriale

Nel contesto della definizione del Posizionamento Strate-

gico di una PMI di Territorio abbiamo visto che la scelta del 

Beneficio Essenziale è fortemente collegata ai valori e caratte-

ristiche collegate al Patrimonio Territoriale del luogo per il 
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quale, data la sua importanza strategica, occorre dedicare uno 

specifico approfondimento.

Il Patrimonio Territoriale è, dunque, rappresentato dal patri-

monio materiale e immateriale di tutto ciò che caratterizza 

originalmente un determinato territorio e lo distingue da 

altri simili o limitrofi. Nella figura 9 si mostra una rappresenta-

zione di sintesi di come questo patrimonio è composto nelle sue 

diverse declinazioni di specie.

All’interno del Patrimonio Territoriale, dunque, troviamo tutti 

quei beni naturali, storici, relazionali e di servizio in grado di creare 

valore. Infatti, non è l’elencazione o inventario di tutto quanto esiste 

in un territorio, ma comprende solo quegli aspetti davvero distintivi 

che ne caratterizzano la personalità, la diversità, l’attrattività.

È interessante notare che la massima parte di questi beni 

mostra una natura prevalente immateriale - ad eccezione delle 

imprese manifatturiere, di produzione, di trasformazione ed edili 

- così confermando la loro valenza strategica sia sul versante della 

compatibilità ambientale sia su quello dell’identificazione del re-

lativo Beneficio Essenziale competitivo.

Questo Patrimonio Territoriale ha anche la possibilità di es-

sere espresso in termini monetari34, così rappresentando un valo-

re complessivo ben visibile e argomentabile.

In questo senso, ogni Territorio potrebbe produrre un suo 

Bilancio di Territorio comprensivo sia dei suoi valori tangibi-

34 L’argomento è complesso ma fattibile, anche identificando parametri propri di 
valutazione per i beni di natura immateriale: infatti, ogni aspetto è comunque 
misurabile attingendo ai più diversi, ma fondati, criteri di giudizio.
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li, sia intangibili così potendo offrire a tutti i suoi pubblici una 

completa rappresentazione della sua ricchezza ed esclusività 

complessiva.

Il Centro Permanente di Territorio

In ogni territorio è fondamentale poter organizzare ed costi-

tuire un vero e proprio Centro Permanente di Territorio in grado 

di pianificare e rendere possibile tutto quanto sopra riportato per 

il bene di tutti: imprese, popolazione, amministrazioni, turisti, al-

tri soggetti interessati, ecc.

Ogni territorio ha la possibilità di creare questo centro a misu-

ra delle proprie necessità, sempre diverse da territorio a territo-

rio, sviluppato e realizzato dalle forze pubbliche o private che ne 

avvertono la necessità.

Il senso di questa realizzazione è quello di sopperire local-

mente a tutte le necessità organizzative, culturali e di compe-

tenze di cui ogni territorio dovrebbe poter disporre persona-

lizzandole in relazione al proprio posizionamento strategico e 

rendendole, ancora una volta distintive e, possibilmente, non 

replicabili altrove.

Questa necessità deriva dal fatto che sia la scuola pubblica 

sia gli altri centri di competenza (università, centri tecnologici, 

associazioni di categoria, ministeri, ecc.) hanno scopi diversi e 

più generali rispetto alle necessità specifiche dei singoli territori 

e tutto tende ad omologarsi su dimensioni sempre più grandi e 

centralizzate, tali da perdere di vista il collegamento con la gente 

e le sue necessità originali. Le stesse amministrazioni comunali e i 

relativi assessorati, risultano troppo spesso invischiate da logiche 
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burocratiche o allineamenti ideologici che non portano efficacia e 

reale valore al territorio.

Questo Centro supera e non surroga quanto oggi esiste ma 

esprime una luce diversa integrativa, tuttavia fortemente orien-

tata al risultato della creazione del benessere (strategico e com-

petitivo) del territorio stesso.

Tutto ciò non esclude il fatto che quegli stessi enti od organiz-

zazioni appena citate non possano prendere parte e partecipare 

attivamente alla realizzazione di questa struttura strategica per il 

territorio, anzi ci auguriamo ne siano parte trainante.

In linea di massima questo centro è costituito dagli argomenti 

sintetizzati in figura 10.

Al di là del primo argomento già sopra commentato (Patrimo-

nio Territoriale), illustrerò brevemente il contenuto e il significa-

to strategico della presenza delle altre componenti.

(a) Per quanto riguarda l’Osservatorio è di fondamentale impor-

tanza l’aspetto dello studio del paesaggio, la sua conservazione, 

la sua ricostruzione in caso di modifiche deturpanti (demoli-

zione, ricostruzione). Occorre cioè essere certi di riuscire a 

mantenere intatte nel tempo le condizioni pedo-geo-climatiche 

e del Genius-Loci del luogo, perno e fonte di differenziazione 

strategica, come abbiamo già visto. L’Osservatorio rappresenta 

la fonte e l’archivio del sapere locale, riferimento fondamentale 

per tutti i temi di carattere formativo (vedi oltre) e consulen-

ziale alle imprese e agli enti pubblici del territorio.

(b) Campus di formazione

 L’argomento non verte e non si sovrappone agli altri piani di 

formazione normalmente prestata all’interno delle scuole e 
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università italiane e da altri soggetti che prestano la così detta 

formazione professionale alle imprese.

 Non chiameremo questa leva strategica né scuola, né isti-

tuto bensì Campo, proprio per esprimere sia il radicamento 

al territorio, sia per significare che il riferimento formativo è 

un vero e proprio Campo di Gioco in cui si misurano tutte 

le sfide, gli allenamenti, gli incontri tra i giocatori e tifosi, in 

cui insomma si apprende la meravigliosa arte di giocare in 

squadra attorno ad uno scopo preciso: quello di primeggiare 

nella capacità di far valere tutti gli orgogli e le eccellenze 

locali in una competizione locale, nazionale, internazionale, 

in cui anche le piccolissime squadre possono farsi notare e 

meritare plausi e meriti.

 Il Campo serve specificamente, cioè, a tutti gli Stakeholder di 

territorio per apprendere l’arte della competizione e della cre-

azione del Valore Aggiunto che, innestandosi sul proprio Pa-

trimonio Territoriale si sviluppa poi attorno ad una strategia 

complessiva di territorio (Squadra) e delle singole eccellenze 

(Giocatori) utilizzando tutte le tattiche necessarie (Schemi e 

moduli: Leve di Territorio) al fine di ottenere i massimi risul-

tati e riconoscimenti.

 Ma Campo vuole anche dire Campus che, secondo la tradi-

zione anglosassone, vuole dire ambiente fertile in cui nasce 

cresce la cultura, la formazione, l’insegnamento, l’Università 

con i propri docenti, le proprie aule, i propri laboratori.

 Bene, queste due diverse simbologie rappresentano insieme 

come questa leva territoriale deve e può agire a favore del suo 

specifico Territorio.
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 Gli insegnamenti forniti si riverberano su tutta la popolazio-

ne residente a prescindere della formazione obbligatoria del-

la scuola pubblica con una serie di seminari e laboratori fissati 

all’interno di un calendario annuale, senza obbligo di parteci-

pazione e senza alcun tipo di burocrazia.

 I docenti sono gli stessi cittadini più esperti su ogni argomento 

che prestano la propria attività gratuitamente, ovviamente con-

cordando bene i temi svolti e le reali capacità di trasmissione 

dei contenuti ai diversi partecipanti, tutti rigorosamente locali.

 La parte formativa potrebbe comprendere tutti quegli argo-

menti inseriti nel Patrimonio Territoriale e selezionati strate-

gicamente dall’Osservatorio.

 L’insegnamento, come già accennato, non è solo prestato in 

chiave didattica e informativa, ma prevede sessioni di labo-

ratorio soprattutto di natura esperienziale, propedeutica alla 

vera e propria azione ed intervento strutturato, anch’esso 

sempre fornito volontaristicamente.

 È fondamentale la partecipazione attiva e proattiva della po-

polazione per questa variabile fondamentale perché una po-

polazione che interviene attivamente su questi argomenti di-

venta poi realmente responsabile ed attenta su ogni attività 

realizzata nel territorio.

 Si tratta di formare una specifica sensibilità civica non solo 

di tutta la popolazione nel rispetto e corretto utilizzo di tut-

ti i beni comuni, ma anche quello di organizzare momenti, 

eventi, squadre speciali che si attivano di tanto in tanto per la 

preservazione corretta del territorio. Il tutto con una sensibi-

lizzazione e responsabilizzazione specifica di tutti i dipendenti 
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pubblici a favore di una prestazione di servizi totalmente sod-

disfacente e appagante per tutti i fruitori (residenti, domicilia-

ti, turisti, visitatori, comunità economica, ecc.). Ecco questo è 

l’argomento che si vuole insegnare in maniera esperienziale e 

diretta a tutta la popolazione: il recupero pieno di un proprio 

ruolo civico di coinvolgimento e responsabilità diretta sulle 

proprietà materiali e immateriali del proprio territorio.

 Occorre inoltre capire chi e come si occupa di formare gli im-

prenditori e i giovani con le proprie nuove Start Up e nuovi 

Incubatori d’impresa. Chi e come presta assistenza operati-

va alle attività specifiche dei diversi attori. Chi e come forni-

sce servizi comuni aggregando le diverse necessità, con costi 

accessibili. Chi e come si occupa di reperire gli investimenti e 

le risorse necessarie per ogni necessità.

 Poi, il piano di formazione si articolerà in relazione alle priorità 

identificate e nei confronti dei target di utenti maggiormente 

interessati, soprattutto i giovani del territorio, tutti potenziali 

nuovi imprenditori. Il Campo Permanente di Formazione è 

un bene di proprietà comune, finanziato e governato intera-

mente dagli stessi stakeholder di territorio, tutti coloro cioè 

che hanno interesse a valorizzarlo.

(c) Centro di Coesione Sociale

 Rappresenta di fatto il punto di riferimento per il raccordo 

con tutti i cittadini e gli stakeholder locali in cui non è il valore 

specifico funzionale che conta, ma la capacità di esprimere 

un ruolo proattivo multidisciplinare. Qui non c’è più interesse 

politico o ideologico (per statuto banditi) ma solo l’interesse 

della comunità, volontaristicamente, gratuitamente.
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 La finalità di questo Centro di Coesione Sociale è quello dell’in-

dividuazione ed affermazione spontanea e non condizionata dei 

valori condivisi che caratterizzano quella specifica comunità.

 Il Centro di Coesione Sociale può anche evolversi in un vero e 

proprio punto di riferimento di tutti gli stakeholder - in parti-

colare la gente residente - per tutte le attività culturali, ricre-

ative, sportive della comunità e per tutte le fasce di età: dai 

più giovani ai più anziani. In altre parole nel centro potranno 

essere favorite e sviluppate tutte le attività ad elevato conte-

nuto immateriale per il piacere della popolazione (teatro, arti 

e mestieri, intrattenimento, giochi vari, feste, ricorrenze sto-

riche, cinema, musica, ballo, biblioteca, associazioni sportive, 

wellness, tutto ciò che comporta lo sviluppo delle relaziona-

lità). In questo senso può diventare il riferimento per tutta la 

gente che ha tempo libero - soprattutto i giovani - e che ha 

necessità di verificare i propri interessi reali e sperimentare 

concretamente le proprie capacità.

(d) Scuola di territorio

 La Scuola di Territorio altro non è che un momento di messa 

in opera esperienziale di tutto quanto sopra riportato. Si trat-

ta cioè di identificare una o più settimane all’anno in cui alcuni 

soggetti del territorio (imprenditori, giovani, amministratori, 

ecc.) visitano alcune eccellenze del territorio di natura diver-

sa (imprese, centri culturali, cooperative, amministrazioni o 

enti di servizio pubblico).

 Questi soggetti selezionati in numero chiuso (massimo 10-12 

persone) ad opera di chi si occupa del Campus di Formazione 

e dell’Osservatorio staranno insieme una intera settimana per 
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capire il motivo per cui si sono create nel tempo queste eccel-

lenze. Le visite sono realizzate con la presenza di un “leader” 

in grado di raccogliere e sintetizzare i commenti e le osser-

vazioni di tutti articolando un vero e proprio “Posizionamen-

to Strategico Sostenibile” per ogni realtà visitata così come a 

loro risulta. Poi, tutte queste sintesi sono raccolte in un vero 

e proprio rapporto complessivo utile all’intero territorio e alle 

singole imprese visitate.

 Per i partecipanti questa esperienza diretta rappresenterà un 

vero e proprio momento formativo d’eccezione con la messa 

in pratica e utilizzo di metodologie gestionali utili ad un pro-

prio accrescimento professionale e implementazione all’inter-

no della propria organizzazione.
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6. Conclusione

Tutto è in movimento, tutto è in veloce evoluzione e cambia-

mento. Siamo al centro di un vero e proprio Caos che da una parte 

mette in crisi le abitudini consolidate della gente con profonde ten-

sioni, violenze, paure e dall’altra manifesta nuove dimensioni e filo-

sofie che prospettano un nuovo mondo ricco di evoluzioni positive, 

prospettive e speranze per un equilibrio universale e duraturo.

Io stesso e la mia Fondazione abbiamo avvertito l’avvicinarsi 

di questo Caos già dalla metà degli anni 1990 e abbiano deciso di 

impegnarsi per identificare nuovi percorsi e direzioni “sostenibili” 

per la nostra cultura d’impresa e l’economia più in generale.

Incrociando le nostre esperienze gestionali alle tesi di molti autori 

internazionali sul nuovo mondo abbiamo capito che solo aggancian-

doci ai principi naturali fosse possibile immaginare un modello econo-

mico di riferimento che fosse al tempo stesso universale e durevole.

Infatti, la validazione di un determinato percorso o direzione 

in cui muoverci, non può concretizzarsi nella realtà se non essen-

do certi di esprimere un’opinione condivisibile da tutti in grado di 

bloccare sul nascere critiche distruttive e bloccanti.

La nostra esperienza gestionale ha poi permesso di rendere 

praticabile questa evoluzione in maniera pragmatica e collegata 

alla realtà operativa delle imprese, dei mercati, dei territori.

Quello che indichiamo è un percorso evolutivo che, iniziando a 

muoversi su una consapevolezza della gente (domanda) e un con-

temporanea evoluzione dell’offerta, è possibile trasformare l’attuale 

mercato senza necessità di crescita o decrescita del PIL. Parliamo 

infatti di “Evoluzione” che, come nei principi naturali, tende a muo-
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versi nel tempo con un’unica direzione in grado di migliorare sempre 

il benessere e la qualità della vita di tutti i soggetti implicati.

È un’evoluzione che migliora la qualità ambientale perché im-

plica tecnologie Bio-imitative nei processi di produzione, distri-

buzione e trasporto, superando il problema della scarsità.

È un’evoluzione che migliora nel tempo il valore aggiunto 

delle imprese perché basato su modelli strategici che fanno leva 

sulle componenti immateriali d’impresa, difficilmente replicabili 

anche dai grandi gruppi.

È un’evoluzione che migliora il benessere della gente sia in re-

lazione a un maggior valore aggiunto dell’economia, sia per la mi-

gliore vivibilità e qualità ambientale, sia sul maggiore piacere, emo-

zione e divertimento che nasce dalla trasformazione dei propri stili 

di consumo nella direzione dei beni e bisogni di natura culturale.

Infine è un’evoluzione che mette al centro l’importanza delle 

PMI e dei relativi territori come punto di partenza per un’evolu-

zione rigeneratrice dell’economia, soprattutto in Italia.

Come abbiamo visto, tutto è possibile e fattibile, se solo si 

vuole. L’evoluzione dei mercati e dei relativi bisogni è alla portata 

di mano del nostro paese, scrollandoci di dosso gli impedimenti e 

i conflitti di natura ideologica e burocratica esistenti.

Con coraggio, passione e generosità da parte di tutti, il nuovo 

mondo è alla nostra portata, forse con un propulsione inarrestabi-

le che parte proprio dal nostro paese, forse con una leadership in 

grado di affermare che piacere, bellezza e armonia sono proprio 

le basi di una possibile economia rigenerativa universale, sosteni-

bile e abbondante, forse riconsiderando l’uomo e la sua umanità 

come vero perno del cambiamento: come la natura ci insegna!
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Emergenza climatica
ed inquinamento locale:

da rischio ad opportunità
per una trasformazione

del Nord Est

1. Premessa1

Il territorio del Nord Italia, racchiuso tra le Alpi, l’Adriatico e gli 

Appennini, rappresenta una delle aree più inquinate del pianeta, e la 

più inquinata d’Italia come documentano le fonti della Nasa. Diverse 

le motivazioni: per ragioni principalmente orografiche il ricambio d’a-

ria non è sufficiente a diluire l’inquinamento immesso; l’area, densa-

mente popolata, ospita un gran numero di insediamenti industriali e 

di impianti di produzione energetica, con relative emissioni; è carat-

terizzata da una diffusa e impattante mobilità stradale pesante e leg-

gera, nonché aeroportuale e portuale, che aggrava la situazione. Tali 

criticità riguardano evidentemente anche il Nord Est, e la sua popo-

lazione ne subisce le conseguenze in termini di impatto sulla salute.

1 Fisico, consulente e ricercatore nelle ICT, insegna Economia e Organizzazione 
Aziendale all’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE).

Antonio Candiello1
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Il Nord Est, d’altra parte, dispone di significative capacità im-

prenditoriali e finanziarie, nonché delle competenze scientifiche 

e tecniche idonee ad affrontare una trasformazione che renda più 

equilibrato e meno impattante il modello di sviluppo economico 

ed industriale. Tale trasformazione rappresenta una straordinaria 

opportunità per imprese e cittadini: un classico win-win, dove 

se ne potrà trarre un vantaggio in termini economici ed in termini 

di miglioramento di ambiente e salute. Si tratta di porre le basi 

per un modello economico prospero e sostenibile per le attuali 

e (soprattutto) per le prossime generazioni, in grado di portare 

benessere e sviluppo a tutta l’area facendone una vera e propria 

“avanguardia europea” di cambiamento industriale ed infrastrut-

turale. Come effetto “collaterale”, ne trarranno significativo bene-

ficio i cittadini in termini di salute e speranza di vita.

Elettromobilità, energie rinnovabili, sistemi di accumulo, recu-

pero e risparmio energetico sono i driver di questo profondo cam-

biamento delle regioni più avanzate a livello mondiale. Basti pensare 

alla rapida crescita della diffusione di auto ibride (ricordiamo Toyo-

ta, che ha aperto la strada) ed elettriche (esemplare il caso Tesla), 

allo sviluppo del fotovoltaico, ora coadiuvato dai sistemi di accumu-

lo, all’industria dei generatori eolici (Danimarca docet), al boom del-

le batterie al litio, fino alle reti elettriche intelligenti, ai nuovi sensori 

ambientali ed al modello delle smart cities, che lentamente ma ine-

sorabilmente trova applicazione nelle più avanzate capitali europee.

La spinta al cambiamento è globale, come globali sono i pro-

blemi ambientali che si stanno registrando con sempre maggiore 

preoccupazione, al punto da mettere a rischio le particolari con-

dizioni che rendono il nostro pianeta così unico ed insostituibile. 
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Nel Nord Est a tali fattori si affiancano forti motivazioni al cam-

biamento sulla base dell’analisi di rischi ed opportunità specifici 

dell’area locale: il livello eccessivo dell’inquinamento che viene 

raggiunto (in termini di pm10 e NOx in particolare), senza la ca-

pacità di rimescolare gli inquinanti, l’elevata densità industriale 

ed abitativa, il multipolare, caotico ed inquinante sistema di mo-

bilità. Ma anche l’opportunità di impegnare le straordinarie abilità 

manifatturiere e le forti competenze tecniche e scientifiche del 

Nord Est nella trasformazione del nostro modello di sviluppo.

Andrebbe poi colta l’opportunità di attuare gli indirizzi della Co-

munità Europea per una crescita sostenibile. In particolare, citiamo:2

•	 costruire un’economia a basse emissioni di CO
2
 più 

competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo effi-

ciente e sostenibile;

•	 introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti;

•	 sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre 

imprese (specie le piccole aziende industriali) un ulte-

riore vantaggio competitivo;

•	 migliorare l’ambiente in cui operano le imprese, in par-

ticolare le piccole e medie (PMI).

Le Istituzioni locali sono chiamate a fare la loro parte negli 

ambiti di competenza, quale è la gestione dei processi di pianifi-

cazione. Ad esempio, in Regione Veneto:

•	 il Piano Energetico Regionale (P.E.R.)3 è attualmente in via 

di adozione, con un’impostazione, tuttavia, che non mette an-

2 Cfr: ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_it.htm

3 www.regione.veneto.it/web/energia/piano-energetico-regionale
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cora in discussione i combustibili fossili;

•	 il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.T.R.A.)4 è 

stato da poco adottato5 dopo un lungo percorso approvativo e di 

revisione iniziato diversi anni fa. Entrambi i piani (includendo il 

P.E.R.), alla luce dell’accelerazione dell’inquinamento e del riscal-

damento globale appaiono però ormai datati e come tali in difetto 

di una visione in avanti come invece ci si dovrebbe aspettare da 

una delle regioni più avanzate ma più inquinate d’Europa;

•	 il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica, lo 

Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 2016-20186 è stato da 

poco approvato, anche se in alcuni casi sembra però in contra-

sto con la politica effettiva (cfr. il “caso” Veneto Nanotech), e 

comunque in ritardo rispetto alle regioni europee concorrenti, 

che tali processi preparano con cura e per tempo;

•	 il nuovo Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)7 non è anco-

ra stato rilasciato. Stante la rivoluzione delle nuove alimenta-

zioni a bassa emissione (elettrico, ibrido, idrogeno), tale Pia-

no rappresenta un elemento significativo per dare gli indirizzi 

di una politica della mobilità per i prossimi anni.

Ma procediamo per ordine.

4 www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=157&p=612&c=11&e=612&t=0&key=1686314

5 “Venezia 19 apr. 2016: approvato in Consiglio regionale l’adeguamento del 
Piano regionale di Tutela e risanamento dell’Atmosfera” www.consiglioveneto.
it/crvportal/pageContainer.jsp?n=80&p=&c=5&e=88&t=&idNotizia=30287

6 www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/ricerca-e-innovazione

7 www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
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2. Riscaldamento climatico
L’emergenza planetaria

L’influenza che hanno le attività umane sugli equilibri del no-

stro pianeta non può più essere trascurata. Dopo aver quasi com-

promesso lo strato di ozono che ci protegge dai raggi ultravioletti 

con i famigerati clorofluorocarburi,8 ora è il momento del riscal-

damento globale causato dalla continua immissione in atmosfera 

di gas climalteranti. Gli effetti si stanno moltiplicando, e la situa-

zione sta rapidamente peggiorando. Ricordiamo il problema: que-

sti gas, in primis l’anidride carbonica (CO
2
) per la sua persistenza 

e le grandi quantità in gioco, ma anche altri come il metano ed 

i fluorocarburi per il più forte effetto unitario, assorbono i raggi 

infrarossi riflessi dalla superficie terrestre, di fatto conservando 

il calore con un effetto cumulativo che sta riscaldando il pianeta.

Densità di CO
2
 climalterante. Dopo aver superato la “soglia 

psicologica” di 400 ppm (parti per milione) nel 2015,9 nel 2016 si 

è registrato un altro record: il più rapido aumento in un anno mai 

registrato di CO
2
 nell’atmosfera terrestre di quasi 4 ppm tra febbraio 

2015 e febbraio 2016. La CO
2
, che produce effetto serra, viene emes-

sa a fronte di qualsiasi combustione contenente carbonio.

8 Il protocollo di Montreal per il bando dei CFC ha dimostrato di funzionare, 
ma saranno necessari altri 55 anni per tornare ai livelli degli anni ‘80. Nel 
frattempo, a fine 2015 si registra il più ampio buco dell’ozono mai registrato 
nella zona antartica: svs.gsfc.nasa.gov/12068.

9 Cfr: gizmodo.com/carbon-dioxide-levels-just-hit-another-disturbing-miles-1763591075
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Figura 1 - Livelli di CO2 registrati all’osservatorio

di Mauna Loa (trend)
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Figura 1 - Livelli di CO2 registrati all’osservatorio di Mauna Loa (trend)

Fonte: NOAA, US Department of Commerce 

Aumento medio della temperatura mondiale. Febbraio 2016 è stato il mese più caldo 

globalmente mai registrato10 (dati Nasa, 12 marzo 2016)11. Il 3 marzo 2016 le temperature medie in 

tutto l’emisfero settentrionale hanno superato i 2 °C al di sopra della soglia “normale” per la prima 

volta nella storia delle registrazioni e probabilmente per la prima volta da quando la civiltà umana è 

cominciata migliaia di anni fa. È il punto al di sopra del quale il cambiamento climatico potrebbe 

cominciare a diventare concretamente pericoloso per l’umanità. Ora è arrivato – pur se per un breve 

transiente – molto più rapidamente di quanto previsto. Si tratta di una pietra miliare per la nostra 

specie. Il cambiamento climatico merita la nostra più grande attenzione possibile.12

                                                           
10 “Update, March 12, 2016: Data released Saturday from NASA confirm that February 2016 was not only the warmest 
month ever measured globally, at 1.35 degrees Celsius above the long-term average—it was more than 0.2 degrees Celsius 
warmer than the previously most unusually warm month ever measured: January 2016.”
11 Cfr. www.slate.com/blogs/future_tense/2016/03/01/february_2016_s_shocking_global_warming_temperature_record.html
12 Dati da Ugo Bardi ugobardi.blogspot.it/2016/03/la-vecchia-normalita-e-finita-febbraio.html?m=1 

Fonte: NOAA, US Department of Commerce

Aumento medio della temperatura mondiale. Febbraio 

2016 è stato il mese più caldo globalmente mai registrato10 (dati 

Nasa, 12 marzo 2016)11. Il 3 marzo 2016 le temperature medie in 

10 “Update, March 12, 2016: Data released Saturday from NASA confirm that 
February 2016 was not only the warmest month ever measured globally, 
at 1.35 degrees Celsius above the long-term average—it was more than 0.2 
degrees Celsius warmer than the previously most unusually warm month 
ever measured: January 2016.”

11 Cfr. www.slate.com/blogs/future_tense/2016/03/01/february_2016_s_shocking_global_warming_temperature_record.html
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tutto l’emisfero settentrionale hanno superato i 2 °C al di sopra 

della soglia “normale” per la prima volta nella storia delle registra-

zioni e probabilmente per la prima volta da quando la civiltà uma-

na è cominciata migliaia di anni fa. È il punto al di sopra del quale 

il cambiamento climatico potrebbe cominciare a diventare con-

cretamente pericoloso per l’umanità. Ora è arrivato - pur se per 

un breve transiente - molto più rapidamente di quanto previsto. 

Si tratta di una pietra miliare per la nostra specie. Il cambiamento 

climatico merita la nostra più grande attenzione possibile.12

Figura 2 - L’anomalia registrata in febbraio 2016
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Figura 2 – L’anomalia registrata in febbraio 2016

Fonte: Nasa13

Scioglimento dei ghiacci nel Mare Artico. L’area ghiacciata dell’Artico ha la sua massima 

estensione ogni inverno tra febbraio ed aprile. Nel 2016 l’area ghiacciata più ampia è stata registrata 

il 24 marzo; nella serie annuale l’area ghiacciata ha registrato il suo minimo storico (14,52 milioni 

di km2) per il secondo anno di seguito da quando ci sono le rilevazioni via satellite, cioè dal 1979. 

Questo trend di riduzione dell’area ghiacciata si registra da 13 anni.14

Scioglimento dei ghiacci in Antartide. Stanti i volumi di ghiaccio conservati in Antartide 

quanto si sta osservando in quel continente è di una gravità mai vista per l’innalzamento del livello 

medio del mare: le stime di crescita che emergono da un nuovo studio rilasciato il 30/3/2016 sono il 

doppio di quelle precedenti.15 Qui nel Nordest, in particolare veneti e veneziani, dovremmo essere 

tutti molto preoccupati per la repentina accelerazione della crescita del livello del mare registrata 

                                                           
13 www.giss.nasa.gov/research/features/201603_gistemp 
14 “Arctic sea ice wintertime extent hits another record low”, di Maria-Jose Viñas, NASA’s Earth Science News Team, 
28/3/2016: http://climate.nasa.gov/news/2422/.
15 Slate, “Uh Oh: Antarctica Might Melt Much Faster Than We Thought”, di Eric Holthaus:  
www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/03/31/antarctica_sea_level_rise_research_shows_increased_coastal_threat.html

Fonte: Nasa13

12 Dati da Ugo Bardi ugobardi.blogspot.it/2016/03/la-vecchia-normalita-e-finita-febbraio.html?m=1

13 www.giss.nasa.gov/research/features/201603_gistemp
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Scioglimento dei ghiacci nel Mare Artico. L’area ghiaccia-

ta dell’Artico ha la sua massima estensione ogni inverno tra febbra-

io ed aprile. Nel 2016 l’area ghiacciata più ampia è stata registrata 

il 24 marzo; nella serie annuale l’area ghiacciata ha registrato il suo 

minimo storico (14,52 milioni di km2) per il secondo anno di segui-

to da quando ci sono le rilevazioni via satellite, cioè dal 1979. Que-

sto trend di riduzione dell’area ghiacciata si registra da 13 anni.14

Scioglimento dei ghiacci in Antartide. Stanti i volumi di 

ghiaccio conservati in Antartide quanto si sta osservando in quel 

continente è di una gravità mai vista per l’innalzamento del livello 

medio del mare: le stime di crescita che emergono da un nuovo 

studio rilasciato il 30/3/2016 sono il doppio di quelle precedenti.15 

Qui nel Nordest, in particolare veneti e veneziani, dovremmo es-

sere tutti molto preoccupati per la repentina accelerazione della 

crescita del livello del mare registrata nell’ultimo secolo. Lo stu-

dio su PNAS16 appena pubblicato ha rilevato come nel ventesimo 

secolo la crescita del livello del mare non abbia precedenti nei 27 

secoli precedenti: +14 cm contro un potenziale di +2 cm come 

da medie dei secoli precedenti. E la causa è sempre la stessa: il 

riscaldamento climatico.

14 “Arctic sea ice wintertime extent hits another record low”, di Maria-Jose 
Viñas, NASA’s Earth Science News Team, 28/3/2016: http://climate.nasa.gov/
news/2422/.

15 Slate, “Uh Oh: Antarctica Might Melt Much Faster Than We Thought”, 
di Eric Holthaus: www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/03/31/antarctica_sea_
level_rise_research_shows_increased_coastal_threat.html

16 “Temperature-driven global sea-level variability in the Common Era” 
Edited by Anny Cazenave, Centre National d’Etudes Spatiales, Toulouse, 
France, and approved January 4, 2016, http://www.pnas.org/content/
early/2016/02/17/1517056113
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Per i negazionisti che ritengono che il global warming non 

sia causato dalla CO
2
: variazioni orbitali, temperatura solare, 

vulcani, combinazione di queste cause, o altre ancora (polveri, 

deforestazione, ozono di bassa atmosfera) sono state conside-

rate in dettaglio ma non giustificano le amplissime variazioni di 

temperatura, che sono invece pienamente correlate con l’au-

mento di CO
2
.17

3. Inquinamento locale
Polveri sottili, ossidi di azoto, ozono

Spesso vengono confuse le scale dell’inquinamento, e talvol-

ta si parla di CO
2
 climalterante e di inquinanti locali come pm10 

ed NOx come fossero su piani analoghi. Non lo sono, e vanno 

trattati in maniera differente. La CO
2
 (e per altri versi anche il 

metano ed altri composti come i fluorocarburi) provoca con il 

suo accumulo nell’atmosfera un danno per il clima nel pianeta, 

ma non è una sostanza che causa immediato danno per la re-

spirazione; elemento che invece accomuna le polveri sottili, gli 

ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, l’ozono in bassa atmosfera18 

ed altri inquinanti locali. La “metrica” con cui considerare gli 

inquinanti emessi deve quindi essere duplice: da una parte gli 

effetti dannosi per il clima, dall’altra gli effetti immediatamen-

te dannosi per la salute.

17 www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/?utm_source=The+Weekly+Pique

18 L’ozono in alta atmosfera ci protegge invece dai raggi ultravioletti.
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Come abbiamo già ricordato, il Nord Italia è tra le aree più 

inquinate d’Europa e del pianeta in generale, per questioni mor-

fologiche (le Alpi non consentono un ricambio dell’aria), antropi-

che (l’elevata densità della popolazione) ed economiche (l’eleva-

ta densità di produzioni industriali presenti nell’area). Il negativo 

quadro emissivo, cui siamo già in qualche modo abituati, in as-

senza di correttivi sostanziali, sta però rapidamente peggiorando.

Livelli di inquinamento

Per diversi mesi di seguito nel territorio regionale veneto si 

sono registrati livelli altissimi di polveri sottili (pm10 e pm2,5) e 

di altri inquinanti (in primis NOx). Il livello di pm10 registrato in 

tutti i capoluoghi veneti di provincia escluso Belluno tra la fine di 

novembre 2015 e l’inizio di febbraio 2016 è rimasto quasi costan-

temente superiore alla soglia di legge di 50 µg/m3 (microgrammi 

per metro cubo), “aria scadente” raggiungendo frequentemente 

il doppio di questo livello, “aria pessima”, in alcuni casi il triplo e 

alla fine del mese di gennaio ha raggiunto e superato il quadruplo 

dei livelli consentiti. Anche gli NOx hanno superato in più occa-

sioni il limite (orario!) ammesso di 200 µg/m3, a fine gennaio.

In diversi casi, pur escludendo le rilevazioni durante i falò del-

la Befana, i livelli orari di pm10 hanno sfiorato 5 volte il livello 

consentito (249 µg/m3 a Marghera) e persino 6 volte (quasi 300 

µg/m3 a Spinea).

Superamenti ammessi e registrati. Il livello di superamen-

ti ammessi dalla normativa europea sono 35 in un intero anno. 

Ma, al ritmo di quasi 30 al mese, in diverse centraline si è supe-
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rata quota 90 per l’anno 2015 e quota 35 nel 2016 già in aprile.19 

Per gli NOx in alcune centraline siamo a già quota 12 superamenti 

orari sui 18 ammessi in un anno. Come fa notare Legambiente, 

sono ben sette anni che le città maggiori nella Regione Veneto 

registrano più dei consentiti 35 giorni di superamento della soglia 

ammessa di PM10 di 50 µg/m3.

Figura 3 - Livelli medi giornalieri di NO2 (ossidi di azo-

to misurati in µg/mc) raggiunti nel mese di gennaio 2016 a 

Venezia-Marghera (via Beccaria)

Elaborazione di A.Candiello dell’1/2/2016 su dati: www.arpa.vene-

to.it/arpavinforma/bollettini/aria/aria_dati_validati_storico.php

19 Fonte: dati ARPAV, www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/dati-in-tempo-
reale/aria-dati-validati.
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Procedura di Infrazione europea. Per l’inapplicazione del-

le norme che prevedono il contenimento dell’inquinamento at-

mosferico l’Italia rischia una multa di ben 1 miliardo di euro. 

Rif: procedura di infrazione n.2014/214720 - Cattiva applicazione 

della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 

- superamento dei limiti di pm10 in Italia. Fase della procedura: 

messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Figura 4 - Livelli medi giornalieri di pm10

(polveri sottili) misurata in µg/mc

raggiunti in gennaio 2016 a Venezia - Marghera

(via Beccaria)
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Figura 4 – Livelli medi giornalieri di pm10 (polveri sottili) misurata in µg/mc  
raggiunti in gennaio 2016 a Venezia – Marghera (via Beccaria) 

Elaborazione di A. Candiello dell'1/2/2016 su dati ARPAV: 
www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/aria_dati_validati_storico.php

Impatto e danno correlato 

È ormai dimostrato l’impatto sanitario connesso alla presenza di inquinanti: per ogni 10 

µm/m3 di pm10 in più nell’aria che si respira di media annuale, l’aspettativa di vita si riduce di oltre 

sette mesi. Un fenomeno ben noto agli epidemiologi dimostra come, ad ogni picco di pm10, si 

affianchi a distanza di un giorno o due un corrispondente picco dei ricoveri ospedalieri ed altri 

indicatori di peggioramento della salute (ticket sanitari, consumo farmaci per anziani, asmatici e 

cardiopatici). Ricordiamo le conseguenze sanitarie citate dall’OMS:

 morbilità: bronchite, bronchiti croniche, attacchi di asma, ricoveri per complicanze 

cardiovascolari, cerebrovascolari (potenzialmente) e respiratorie, urgenze per asma e 

malattie cardiovascolari; riduzione dei giorni di attività lavorativa;  

 mortalità: per problemi cardiopolmonari da esposizione a lungo a PM2,5; per cancro da 

esposizione a lungo a PM2,5 nei bambini sotto i 5 anni per infezione respiratoria acuta 

da esposizione a breve a PM10; mortalità per esposizione a breve alle PM10. 

Elaborazione di A. Candiello dell’1/2/2016 su dati ARPAV: 

www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/aria_dati_validati_storico.php

20 Cfr. Relazione sulla Conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi 
e di indirizzo dell’Unione europea prevista dall’articolo 29, comma 3, della legge 
24 dicembre 2012, n.234. 4 gennaio 2016, protocollo N. 998/73.00.02 Class A.
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Impatto e danno correlato

È ormai dimostrato l’impatto sanitario connesso alla presenza 

di inquinanti: per ogni 10 µm/m3 di pm10 in più nell’aria che si re-

spira di media annuale, l’aspettativa di vita si riduce di oltre sette 

mesi. Un fenomeno ben noto agli epidemiologi dimostra come, ad 

ogni picco di pm10, si affianchi a distanza di un giorno o due un 

corrispondente picco dei ricoveri ospedalieri ed altri indicatori 

di peggioramento della salute (ticket sanitari, consumo farmaci 

per anziani, asmatici e cardiopatici). Ricordiamo le conseguenze 

sanitarie citate dall’OMS:

•	 morbilità: bronchite, bronchiti croniche, attacchi di asma, 

ricoveri per complicanze cardiovascolari, cerebrovascolari 

(potenzialmente) e respiratorie, urgenze per asma e malattie 

cardiovascolari; riduzione dei giorni di attività lavorativa;

•	 mortalità: per problemi cardiopolmonari da esposizione a 

lungo a PM2,5; per cancro da esposizione a lungo a PM2,5 

nei bambini sotto i 5 anni per infezione respiratoria acuta 

da esposizione a breve a PM10; mortalità per esposizione a 

breve alle PM10.

Lo studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente21 ha quanti-

ficato l’impatto in termini di morti premature ogni anno nella 

misura di:

•	 59.500 unità attribuibile all’inquinamento da PM2,5;

•	 21.600 unità attribuibile all’inquinamento da NOx;

•	 3.300 unità attribuibile all’inquinamento da ozono.

21 http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015
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Secondo lo studio OMS/OCSE22, l’inquinamento atmosferico 

in Italia ha causato danni per 97 miliardi di dollari all’anno - circa 

88,5 miliardi di euro - pari a quasi 5 punti di Pil.

4. Rilevazione e raccolta dati
Big data, open data e smart city

Di fronte ad un quadro così drammatico è opportuno attiva-

re delle contromisure. Un approccio razionale richiede che ci si 

muova a fronte di dati il più possibile puntuali: sono necessarie 

misure precise e sistematiche al fine di individuare le situazioni 

più critiche e poter intervenire con azioni mirate.

Quale impatto? L’importanza delle reti di rilevazione

È opportuno rafforzare le reti di misura ambientali e tale raffor-

zamento dovrebbe vedere insieme un intervento pubblico (Arpa/

Appa sono i soggetti deputati alle misure ambientali, ma sono coin-

volti anche comuni ed enti locali) e private, in ottica smart city. Le 

centraline Arpa/Appa misurano pm10, NOx ed ozono in particola-

re, ma ci sono anche strumenti per la rilevazione di moltissimi al-

tri inquinanti: un sistema ideale dovrebbe fornire misure ad ampio 

spettro degli inquinanti al fine di valutarne livelli massimi e medie. 

Le rilevazioni dovranno avere caratteristiche di continuità se pos-

sibile ed in ogni caso di periodicità. Stante la diretta correlazione 

di impatto sanitario con le pm2,5, sarebbe opportuno aggiornare 

22 www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-
european-economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseases-and-deaths,-new-who-study-says
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le reti per includere sistematicamente tale inquinante nelle rile-

vazioni. Il recente “caso” dell’inquinamento da perfluoroalchilici di 

molte sorgenti d’acqua venete, e la storia delle contaminazioni a 

“più strati storici” dei canali veneziani, della laguna e dei canali di 

Porto Marghera con metalli pesanti, idrocarburi e clorurati organici 

di ogni sorta suggerisce un modello più proattivo ed efficace nella 

prevenzione dell’inquinamento dell’acqua, che possa fare leva su 

misure continue ed a largo spettro di inquinanti.23

Alle misure ambientali devono essere affiancate rilevazioni sa-

nitarie periodiche e sistematiche, al fine di verificare sperimental-

mente l’impatto sulla salute di residenti e lavoratori. Ricordiamo 

come i costi delle indagini epidemiologiche siano molto contenuti 

in quanto elaborazioni di dati già in possesso dalle ASL ed altri 

soggetti. Le analisi tossicologiche, per le quali sono necessari pre-

lievi dei soggetti, richiedono invece un adeguato campionamento. 

La combinazione delle due tipologie di indagine può chiarire le 

correlazioni tra inquinanti ed impatti sanitari e quindi suggerire 

le appropriate azioni di tutela del cittadino.

Open Data e Big Data

La disponibilità e l’openness dei dati di rilevazione sono ele-

menti essenziali per rendere tali misure utili ed utilizzabili anche 

da soggetti privati. Sarebbe opportuno individuare ed applicare 

alcuni standard per i dati aperti ed evitare di emettere i dati solo 

in forma grafica, come avviene talvolta.

23 Cfr. www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/open-data/idrosfera/concentrazione-
di-sostanze-perfluoroalchiliche-pfas-nelle-acque-prelevate-da-arpav
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L’incontro delle tecnologie digitali con le tecnologie di rileva-

zione ambientale e con la mobilità rappresenta il primo passaggio 

per andare verso le “città intelligenti”, elemento primario della 

strategia europea per l’innovazione. L’intelligenza è rappresen-

tata proprio dalla capacità di misurare, con una molteplicità di 

sensori esterni, i flussi di traffico, le densità di inquinanti, la mo-

bilità e la logistica, aiutando decisori, cittadini e visitatori a fare le 

migliori scelte per le loro azioni. Quanti sindaci e quanti cittadini 

vorrebbero sapere in tempo reale il flusso di automobili che pas-

sano per una determinata arteria? O le biciclette per una deter-

minata ciclabile?

La grande quantità di dati che è possibile raccogliere (ad ele-

vata frequenza di rilevazione) con sensori ambientali e fisici sug-

gerisce l’utilizzo di adeguate tecnologie di gestione dei dati, che 

sono peraltro disponibili ed all’altezza del compito. Le moderne 

“miniere di dati” cittadine sono come oro per i moderni cerca-

tori di dati. Rappresentano anch’esse opportunità di sviluppo 

che consentono la generazione di nuovi servizi a valore aggiunto, 

come ben ci insegnano Amsterdam24 e Londra25, che su tali servizi 

stanno facendo da avanguardia.

Un ragionamento più organico dovrebbe quindi mirare ad op-

portuni indicatori. È possibile esprimere la dinamicità dei cam-

biamenti possibile tramite indicatori e quindi evidenziare i trend? 

Quale l’impatto delle politiche di innovazione perseguite dalla 

Pubblica Amministrazione locale? Ad alcune di queste doman-

24 Cfr. http://amsterdamsmartcity.com/projects/theme/label/big-open-data?lang=en

25 Cfr. http://data.london.gov.uk/
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de, nell’ambito più delimitato dell’innovazione digitale, abbiamo 

a rispondere nello studio “Misurare l’innovazione digitale. Gli in-

dicatori di successo delle politiche di innovazione territoriale”26, 

Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2012 sulla base dell’esperienza svi-

luppata nel progetto Smart eGovernment Dashboard (SMED).

5. Alcune riflessioni
Innovazione, digitale e nuove infrastrutture

L’emergenza ambientale si sovrappone ad una profonda crisi 

etica e valoriale che sta attraversando il Nord Est. La combinazio-

ne dei due fattori, esogeni ed endogeni, suggeriscono l’opportuni-

tà di uno scatto d’orgoglio per il nostro territorio e la necessità di 

un cambiamento strutturale. Per capire il delicato passaggio che 

sta attraversando il Nord Est in termini evolutivi, facciamo leva 

sui ragionamenti del Rapporto 2016 della Fondazione Nord Est27, 

citandone alcuni passaggi:28

 “I grandi cambiamenti in atto hanno confermato alcune 

delle potenzialità di questo territorio, legate principalmente a 

un modello manifatturiero particolarmente innovativo e ori-

ginale, ma insieme hanno messo in evidenza i limiti di un 

sistema economico che stenta a generare istituzioni e assetti 

territoriali all’altezza delle sfide poste dall’economia globale.

26 Il testo è disponibile online presso: edizionicafoscari.unive.it/col/exp/39/73/ScienzaSocieta/3

27 Cfr. Rapporto 2016 Fondazione Nord Est, http://www.fondazionenordest.net/Nord-Est-2016.1197.html

28 Grassetti e puntati sono nostri.
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I gravi problemi della Banca Popolare di Vicenza e di Ve-

neto Banca e di altre banche locali di minori dimensioni sono 

i segni più evidenti di una difficoltà che riguarda la capacità 

del Nord Est di sviluppare e consolidare forme di governo del 

territorio e una classe dirigente di qualità. La crisi del sistema 

bancario veneto non giunge isolata: arriva dopo anni di in-

compiute e fallimenti che hanno riguardato, più in generale,

•	 il mondo delle istituzioni,

•	 della ricerca - la vicenda di Veneto Nanotech è il caso più 

emblematico,

•	 la gestione delle grandi opere - si veda a proposito la vi-

cenda del Mose,

•	 l’organizzazione di infrastrutture chiave come l’Alta 

velocità.

A differenza di altre occasioni perdute, la perdita di valore 

delle banche popolari territoriali comporta implicazioni dolo-

rose legate al risparmio delle famiglie e alla messa in discus-

sione di legami di fiducia che hanno da sempre caratterizzato 

il Nord Est nel suo complesso. Ciò rende ancora più urgente 

una riflessione sulla governance di questo territorio.”

Parchi scientifici ed incubatori:

un bilancio sulle reti dell’innovazione

In effetti, in contraddizione con la rilevanza data alla nano-

tecnologia nel Piano Strategico per la Ricerca e l’Innovazione, la 

Regione Veneto ha interrotto bruscamente il suo impegno in Ve-

neto Nanotech, ora in liquidazione (si veda la scheda). Esempi di 

questa distonia si possono notare in diversi altri ambiti.
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Figura 5 - La torre Hammon, sede di Veneto Nanotech
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Scheda: la parabola di Veneto Nanotech
dalle origini alla liquidazione

Il Distretto Veneto delle Nanotecnologie nasce a dicembre 
2002. Civen Consorzio Internuniversitario Veneto per le Nano-
tecnologie delle università venete nasce nel 2003.
Veneto Nanotech nasce nel 2003 “con l’obiettivo di creare ec-
cellenza internazionale nell’ambito della ricerca, favorire 
l’applicazione delle nanotecnologie e sviluppare nuove im-
prese nel settore di focalizzazione. Il Veneto, infatti, vanta il 
più elevato indice di imprenditorialità a livello nazionale e 
un’alta concentrazione di imprese nei settori maggior-
mente interessati dalle nanotecnologie, che sono risultati 
elementi fondamentali nella scelta della Regione quale sito 
ideale per lo sviluppo di questa realtà.
Veneto Nanotech riceve un cofinanziamento comunitario 
FESR “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” DOCUP Obiettivo 
2 2000-2006, Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di ser-
vizi alle imprese” per il Laboratorio Nanotecnologie e la ristruttu-
razione della Torre Hammon.
Il 10/10/2005 nasce Nanofab Scarl che rappresenta la strut-
tura con i laboratori avanzati. Inizialmente Veneto Nanotech non 
era socio di Nanofab, ma l’ha acquisita x fusione ed incorporazio-
ne nel 2010.
NanoFab ha beneficiato di un investimento iniziale di più di 25,5 
milioni di euro e cofinanziato dall’ERDF (4,6 milioni di euro), dal 
governo italiano (16,3 milioni di euro), dalla Regione del Veneto 
(1 milione di euro), da Vega (2,4 milioni di euro) e da altri fondi 
privati (1,2 milioni di euro).
Veneto Nanotech porta avanti diverse ricerche e registra alcuni 
brevetti. Partecipa (autofinanziandosi) a diversi progetti europei 
in contesti internazionali. Tra gli ambiti di ricerca: applicazione 
di sensori plasmonici per la rilevazione di esplosivi, di grande 
attualità; nel tessile in collaborazione con alcune imprese nazio-
nali di settore per un trattamento che eviti il restringimento post-
lavaggio; cera per i pavimenti con emulsioni di maggiore durata; 
stivali di gomma con proprietà avanzate; soluzioni autolubri-
ficanti a basso attrito in collaborazione con aziende del settore 
meccanico; cold spray per metallizzare componenti plastiche.
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Nel suo periodo di massima espansione la struttura ha coinvolto 
quasi 80 collaboratori articolandosi in diverse sedi tra Venezia 
(NanoFab), Padova (LaNN) e Rovigo (Ecsin).
Nel tempo viene meno l’equilibrio finanziario, e la stretta rela-
zione con l’ospitante Parco Scientifico Vega, anch’esso in gravi 
difficoltà finanziarie, si compromette.A Civen nel 2013 va in liqui-
dazione e Veneto Nanotech ne assorbe tutto il personale.
Nel 2014, in seguito all’azzeramento del capitale sociale, viene 
predisposto un piano industriale che prevede l’accorpamento 
delle attività in Nanofab, con la dismissione dei laborato-
ri Ecsin e LaNN.
Nel 2015 Veneto Nanotech viene messa in liquidazione. B

Si procede all’affitto del ramo d’azienda costituito da Ecsin e 
LaNN.
Si apre un contenzioso sulle finalità d’uso dei macchinari da 
parte di Regione Veneto nei confronti di Civen via “revoche” che 
impedisce di fatto a soggetti interessati esterni di fare contratti 
con le società in concordato e quindi di mettere a valore almeno 
i beni strumentali e quindi anche il personale.
I ricercatori di Veneto Nanotech rimanenti vengono licenziati 
con decorrenza 23/12/2015.
2016. I giudici amministrativi del Consiglio di Stato, con ef-
fetto immediato, hanno accolto l’appello presentato dalla Re-
gione Veneto nei confronti delle Università di Padova, Verona, 
Ca’ Foscari e Iuav di Venezia. Il verdetto del Consiglio di Stato è 
immediatamente esecutivo: oltre a chiudere i rubinetti a be-
neficio della ricerca, Palazzo Balbi ha anche acquisito il diritto 
alla restituzione dei fondi già erogati.
 Per Veneto Nanotech la storia si chiude qui.

Note
A - corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/economia/2013/26-
novembre-2013/vega-un-passo-baratro-buco-oltre-sette-milioni-eu-
ro-2223702963775.shtml
B - venetonanotech.it/bin/Verbale_Ass_Ordinaria_20_2_2015_omissis.pdf
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Per sostenere l’innovazione una strategia consolidata in ambi-

to internazionale è costituita dalla creazione una rete di strutture, 

laboratori ed incubatori, di cui vi sono diversi esempi nel Nord Est.

Interessante la realtà del Trentino Alto Adige, che tra Univer-

sità, FBK e Fondazione Mach ha costituito peraltro una sorta di 

“triangolo della green economy”29, dove si portano avanti certifi-

cazioni edilizie per il risparmio energetico, ricerche sull’idrogeno 

come vettore energetico, tecnologie per le smart cities, gestione 

dei rifiuti e innovazione in agricoltura.

O l’Area Science Park di Trieste, che si richiama al positivo 

modello dei numerosi parchi scientifici europei.

Più in chiaroscuro il sistema dei parchi scientifici e tecnolo-

gici del Veneto: Vega, Galileo, Star ed altre strutture collaterali. 

Scontando un supporto pubblico inferiore a quello delle regioni 

autonome, il sistema veneto stenta ad essere vero motore di in-

novazione: i parchi in diversi casi sono attivi da ormai vent’anni, 

e nonostante l’enfasi su startup, spin-off e imprese innovative, 

si è ancora distanti dalle prestazioni riscontrabili in realtà come 

i Carnot francesi, i Fraunhofer tedeschi, o l’IMEC belga, vere 

“fabbriche di brevetti” e incubatori concreti di nuove imprese in-

novative; i successi di incubatori come H-Farm stanno d’altra par-

te dimostrando come in alcuni settori di ricerca si possa operare 

anche con strutture private.

Tra le cause di un bilancio al di sotto delle attese del sistema 

dei parchi in Veneto: obiettivi in continuo cambiamento, finanzia-

29 Cfr. “Trentino: triangolo del green tra economia e ricerca”, veneziegreen.it/
trentino-triangolo-del-green-tra-economia-e-ricerca.
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menti intermittenti e pesanti interferenze della politica, cui vanno 

aggiunti un’eccessiva enfasi immobiliare ed il cronico problema 

dimensionale dell’ecosistema delle imprese del Nord Est. Tutti 

elementi sui quali è necessario lavorare, per garantire al Nord Est 

di collaborare (e competere) alla pari con le regioni europee più 

avanzate anche sul piano dell’innovazione.

Percorsi evolutivi

La nuova manifattura digitale. Il modo stesso di produr-

re oggetti sta cambiando profondamente. Qui le parole chiave 

sono, in una sorta di progressione dimensionale,30 FabLab, ar-

tigiani digitali, makers, stampa 3D, manifattura additiva e, per 

le realtà più strutturate e industriali, manifattura 4.0. Ma fan-

no in qualche modo parte dell’ecosistema le nuove prospettive 

aperte dai droni, le micro-schede digitali di Arduino e, in una 

scala più globale, la IoT, Internet of Things (l’internet delle 

cose), che porterà gli oggetti ad “animarsi” grazie a dei piccoli 

cuori digitali, tanto che in Europa c’è già chi sta pensando31 

di creare gli sciami di robot evocati da Michael Crichton in 

“Preda”. La combinazione tra produzione “concreta” e digitale, 

fornendo intelligenza agli oggetti ed alla produzione, garanti-

sce ottimizzazione ed efficienza ed è pertanto sinergica con le 

tecnologie green.

30 Cfr. “Dentro il manifesto della manifattura 4.0”, di Mariano Maugeri, 29/4/2016, www.ilsole24ore.com/
art/impresa-e-territori/2016-04-29/dentro-manifesto-manifattura-40-063718.shtml?uuid=ACr7QvHD

31 “Belgian professor receives prestigious European grant to develop 
disruptive wireless ‘ATTO cells’ that will be instrumental in creating 
intelligent swarms of robots, 26 April 2016” www.alphagalileo.org/ViewItem.
aspx?ItemId=163519&CultureCode=en
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FabLab network Veneto. Con un bando assolutamente 

innovativo,32 nel 2015 la Regione Veneto ha selezionato 18 FabLab 

(sono 80 ad oggi in Italia), garantendo non solo finanziamenti ma 

anche un supporto in termini di formazione, informazione e coa-

ching, con l’obiettivo di rendere i FabLab dei punti di riferimen-

to territoriali per la sperimentazione delle nuove tecnologie di 

fabbricazione digitale e di diffondere sul territorio la conoscenza 

delle potenzialità di tali tecnologie.

Watly. C’è anche chi ha già provato ad “assemblare” gli ele-

menti delle smart cities in nuovi servizi combinati per le aree in via 

di sviluppo: è il caso di Watly, la macchina in grado di fornire acqua 

potabile, elettricità e connettività wi-fi ideata da Marco Attisani di 

Udine, che lo ha già sperimentato in Ghana. La startup ha ricevuto 

nel 2015 l’European Pioneers, l’Horizon2020 e il Premio Corporate 

Gaetano Marzotto, ed entrerà a breve nel programma di accelera-

zione di ESA (European Space Agency). Con l’uso della radiazio-

ne solare Watly purifica l’acqua dalle contaminazioni chimiche e 

batteriologiche. Sempre grazie al sole il sistema genera energia che 

viene poi accumulata; il sistema fornisce inoltre connettività wi-fi.33

Infrastrutture di nuova concezione. Il Rapporto Nord Est 

cita, come elemento critico del territorio, le infrastrutture. Ebbe-

ne, è opportuno chiarire che il concetto stesso di infrastruttura va 

ripensato. Anche i parchi scientifici sono moderne infrastrutture 

32 “Concessione di contributi per la creazione di laboratori digitali (c.d. FabLab) 
in Veneto in attuazione della DGR n. 1475 del 12/08/13”, bandi.regione.veneto.
it/Public/Dettaglio?idAtto=32

33 Cfr. “Made in Udine la macchina che vuole dissetare il pianeta” di Barbara Ganz, 
20 aprile 2016”, www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-19/made-
udine-macchina-che-vuole-dissetare-pianeta-144605.shtml?uuid=ACB5fnAD
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(di ricerca), forse ritenute meno prioritarie di strade ed autostra-

de, ma di fatto sempre più rilevanti.34

Ma soprattutto, le infrastrutture tradizionali vanno affiancate alle 

(e gradualmente sostituite dalle) nuove infrastrutture per elettro-

mobilità, reti intelligenti, accumulo e produzione di energia a basso 

impatto emissivo, oltre naturalmente alle reti tecnologiche di comu-

nicazione. Il focus sulle infrastrutture è centrale: saranno infatti le 

infrastrutture a plasmare il nostro nuovo modo, necessariamente più 

rispettoso ed accorto, e certamente più “intelligente”, di interagire 

con l’ambiente. Colonnine di ricarica, reti intelligenti di distribuzio-

ne, accumulatori di energia, uniti ad un modello distribuito di gene-

razione di energia da fonte rinnovabile dovranno essere la dorsale 

di un nuovo sistema di gestione dell’energia, dove l’energia elettrica 

dovrà sostituire i combustibili fossili come vettore energetico.

6. Verso una trasformazione infrastrutturale

La rapidissima evoluzione nel settore dell’information 

technology è stata la spinta principale che ha consentito al di-

gitale di trasformare il modo in cui scambiamo e gestiamo le in-

formazioni modificando profondamente il modo in cui operano la 

società e le imprese. Ora è il momento di cambiare il modo in cui 

scambiamo e gestiamo l’energia.

34 Si veda in proposito la disamina condotta in sede europea delle infrastrutture 
di ricerca (in ambito ICT, inclusa la nanotecnologia) del progetto europeo FP7 
Osiris: www.ictresearchinfrastructures.eu
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Analogie tra i modelli d’uso dell’informatica e dell’energia

Tra digitale e tecnologie green vi sono alcune analogie molto 

interessanti che possono essere riassunte in queste semplici cor-

rispondenze:

Digitale / ICT Corrispondenza Tecnologie Green

computing / potenza 
di calcolo 

ß à generazione di energia

storage / memoria ß à accumulo energetico

reti e larga banda ß à reti di distribuzione

L’aspetto di interesse sta nel fatto che le green technologies 

sembrano riprodurre, seppure in modi e con ritmi diversi, la stra-

ordinaria capacità di miglioramento di efficienza e di riduzione di 

costi unitari che caratterizza il digitale.

La “legge di Moore”, dal nome del presidente di Intel che 50 

anni fa la descrisse, a tutt’oggi confermata, consente ai computer 

di avere cpu con il doppio di componenti nello stesso spazio ed allo 

stesso costo ogni due anni, e rappresenta la “forza dirompente” che 

ci ha consentito di disporre di sempre maggiore potenza di calcolo 

in spazi sempre più ridotti. Simili leggi dall’andamento esponen-

ziale descrivono il continuo incremento dello spazio di memoria 

per lo storage e l’aumento continuo della velocità delle reti infor-

matiche: questi fenomeni insieme, combinati, hanno consentito la 

diffusione di apparati digitali sempre più piccoli, potenti e versatili 

e la diffusione di servizi di cloud computing sempre più comodi e 

convenienti, di cui ormai non possiamo più fare a meno.
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Sono diversi anni che gli esperti dibattono l’emergenza di 

un simile modello nelle tecnologie green, segnaliamo in par-

ticolare un articolo su “Scientific American” di Ramez Naam 

2011: “Smaller, cheaper, faster: Does Moore’s law apply to 

solar cells?”35. Nel caso delle celle fotovoltaiche, le dimensioni 

contano meno36. Sono le prestazioni a migliorare, ed i costi a 

diminuire, tanto che iniziano a divenire direttamente compe-

titivi con l’energia da fonti fossili. Ai valori attuali, i costi si di-

mezzano in circa dieci anni, con un coefficiente più basso della 

legge di Moore, ma sempre seguendo una legge di sviluppo 

esponenziale. In termini concreti, si tratta di una diminuzione 

di prezzo a pari prestazioni del 10% l’anno.

35 http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/smaller-cheaper-faster-does-
moores-law-apply-to-solar-cells/

36 Per un punto di vista più critico, si veda l’articolo di Varun Sivaram del 2015, “Why 
Moore’s Law Doesn’t Apply to Clean Energy Technologies”, http://www.greentechmedia.
com/articles/read/why-moores-law-doesnt-apply-to-clean-technologies
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Figura 6 - La diminuzione di prezzo nel settore

fotovoltaico emergente dall’analisi della tecnologia
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oltre 300 watt/procapite, secondo solo alla Germania37; la crescita 

adesso si è purtroppo molto rallentata, a causa della riduzione de-

gli incentivi, mentre invece altri Paesi stanno invece accrescendo 

la capacità installata.

Anche le batterie stanno dimostrando un percorso di incre-

mento dell’efficienza di accumulo energetico molto rapido. Come 

evidenziato dagli ingegneri della Tesla38, che ne fanno uso per il 

“serbatoio energetico” delle auto elettriche, la densità di ener-

gia nelle batterie sta crescendo di una percentuale tra il 5% e 

l’8% all’anno; Tesla ha da poco lanciato un prodotto specifico, il 

Powerwall, in grado di accumulare 6,4 kWh di energia elettrica, 

muovendosi su un mercato completamente nuovo.

Un’analoga discussione sulle reti richiede di distinguere l’og-

getto. Di cosa parliamo quando affrontiamo la questione delle reti 

elettriche? Ecco alcune possibili risposte:

•	 tradizionali reti elettriche;

•	 smart grids, reti elettriche intelligenti in grado di accumula-

re e scambiare energia anche per sorgenti intermittenti;

•	 reti “last mile” che arrivano alle abitazioni;

•	 dorsali elettriche;

•	 infrastrutture per l’elettromobilità, ovvero reti e colonnine di 

ricariche;

•	 sistemi di interscambio tra edifici, micro generazione e ricari-

che casalinghe per l’elettromobilità.

37 Cfr. en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_photovoltaics

38 Cfr. www.quora.com/Is-it-true-that-battery-energy-density-improves-5-8-per-year
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È evidente che in questo caso vanno ben chiarite le metriche 

di prestazione ed i potenziali usi. Ad esempio, è probabile che nel 

prossimo periodo si vedrà un considerevole incremento delle co-

lonnine di ricarica elettrica per vetture elettriche sia proprietarie 

che pubbliche.

Dal dieselgate all’elettromobilità di massa

Il c.d. dieselgate, scoppiato in settembre 2015 a seguito di 

una violazione da parte di diversi costruttori tedeschi delle norme 

sulle emissioni negli Stati Uniti, rappresenta forse il momento in 

cui a livello di informazione di massa ci si accorge che le moto-

rizzazioni tradizionali hanno raggiunto un limite. Un limite inge-

gneristico - che è il motivo per cui i costruttori hanno “barato” 

con i software di gestione della centralina per ridurre le emissioni 

solo durante le misurazioni in laboratorio - ma anche un limite di 

sostenibilità complessiva: il pianeta e diverse aree locali tra cui la 

nostra non sono più in grado di assorbire gli elevatissimi volumi 

di inquinanti emessi ogni giorno dalle automobili. Il sostegno eu-

ropeo della motorizzazione diesel, che era la strategia europea di 

matrice tedesca per ridurre le emissioni della mobilità privata, si 

è dimostrata non solo una strategia inefficace, ma anche peggio-

rativa, barattando sul piano emissivo un 20% di CO2
 in meno in 

cambio di ordini di grandezza superiori in termini di polveri sottili 

ed ossidi di azoto, con effetti particolarmente gravi in territori 

“chiusi” come il Nord Italia.

La transizione alle motorizzazioni elettriche, che sembrava 

molto più in là nel tempo, si sta ormai rapidamente avvicinando. 

Due i fattori che hanno fatto mutare velocemente l’opinione di 
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cittadini e governanti: il già dieselgate, da un lato, e lo straordi-

nario successo della Tesla, dall’altro.

Approfondiamo: ai primi di aprile 2016, in una sola settimana, 

Tesla ha raccolto oltre trecentomila preordini per l’acquisto della 

sua “Model 3” solo elettrica, corrispondenti ad un volume di oltre 

14 miliardi di dollari.39 È opportuno inoltre notare che la liquidità 

raccolta in sole ventiquattro ore con i preordini (era necessario 

un versamento di mille dollari per ogni prenotazione) ha superato 

la liquidità raccolta con la quotazione in borsa nel 2010. La Tesla 

Model 3 ha un’autonomia dichiarata di 345 km, ed un prezzo mol-

to competitivo di 35mila dollari. La ricarica fa leva sulle colonnine 

supercharger che fanno un pieno in 40 minuti.

Come ci segnala l’Economist40, la Tesla ha mostrato che le 

barriere all’ingresso nell’industria automobilistica sono ben più 

basse di quanto precedentemente si pensasse. Ad esempio, la 

crisi da sovrapproduzione ha consentito di acquistare alcuni 

stabilimenti a prezzi molto bassi, come i 42 milioni di dollari per 

la fabbrica di Fremont, California (US), che Tesla ha rilevato da 

GM & Toyota. Tesla ha anche dimostrato come ridurre i costi 

delle batterie, rivolgendosi ai produttori di batterie da portatili 

e combinando insieme tante piccole batterie. Un’ulteriore ridu-

zione del 30% dei costi sulle batterie è prevista con la messa in 

produzione della Gigafactory.

39 Ecco il tweet di Elon Musk del 7 aprile 2016: “Over 325k cars or ~$14B in 
preorders in first week. Only 5% ordered max of two, suggesting low levels of 
speculation”. Il costo di una Model 3 è di 35.000 dollari.

40 Cfr: “As Tesla becomes more like a regular carmaker, it faces a bumpier ride”, 
mar 19th 2016
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Come reazione al dieselgate, il governo tedesco ha veloce-

mente sterzato con un forte piano di incentivi a sostegno delle 

motorizzazioni ibride ed elettriche. “Il governo passa all’offen-

siva e fa politica industriale attiva, per fare in modo che il 

settore centrale dell’economia tedesca segua lo sviluppo tec-

nologico in atto tempestivamente”41. Con tali misure, per com-

plessivi 1,2 miliardi di euro, che prevedono 4.000 euro di incen-

tivo per le elettriche e 3.000 euro per le ibride plug-in, il governo 

mira ad aumentare il numero delle auto elettriche in circolazione 

a mezzo milione.

Da notare anche il piano per le infrastrutture di ricarica, che 

nel nostro Paese sono state finora considerate al più una curio-

sità, si parla di ben 15.000 stazioni di servizio dedicate: a questo 

sono destinati 300 milioni di euro, da investire fra il 2017 e il 2020.

La Regione Veneto in effetti, su questo stesso piano - pur con 

risorse molto più limitate - ha avviato42 (bando 1/4/2016, scaden-

za 16/5/2016) la procedura per assegnare un contributo del Mi-

nistero delle Infrastrutture (effetto di una direttiva europea del 

2011) variabile tra il 35% ed il 50% per l’installazione di colonnine 

di ricarica per autoveicoli elettrici. Visto il tempo che Ministero e 

Regione avevano (dalla direttiva del 2011) avremmo magari au-

spicato un’azione più tempestiva e che lasciasse più tempo a chi 

avesse intenzione di rispondere al bando, stanti le complessità 

tecniche e l’impegno economico sotteso a tali impianti, in modo 

41 www.repubblica.it/motori/sezioni/ambiente/2016/04/27/news/germania_4000_
euro_per_chi_compra_un_elettrica-138601713

42 http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=381&fromPage=Elenco&high=
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da non dover costringere le PMI venete a correre sempre dietro la 

burocrazia o magari a lasciar perdere occasioni importanti.

Nel mese di maggio 2016 sono emerse alcune indiscrezioni43 

su un piano nazionale di incentivazione dell’elettromobilità da 

mezzo miliardo di euro che dovrebbe prevedere forme di incenti-

vazione fiscale all’acquisto di auto elettriche, condizioni agevolate 

per i sistemi di ricarica domestica, il finanziamento di una infra-

struttura di ricarica, le necessarie evoluzioni normative ed il sup-

porto a ricerca ed innovazione su ambiti correlati. Attendiamo a 

questo punto l’effettivo dispositivo per valutare la politica italiana 

per l’elettromobilità.

Una delle obiezioni alle auto elettriche è legata al costo elevato 

ed al fatto che si tratta di una spesa per un’auto nuova, magari non 

preventivata. Da inizio 2016 vi è una nuova opportunità, consisten-

te nell’installazione di un kit di “Retrofit Elettrico” disciplinato dal 

recente decreto legge n.219 dell’1/12/2015. Una filiera completa 

per la riconversione non è ancora operativa, ma il decreto permet-

terà alle aziende di industrializzare le soluzioni e creare dei kit per 

convertire qualsiasi auto tradizionale sostituendo il motore a com-

bustione con un motore elettrico con batteria acquistata o a noleg-

gio. L’iniziativa ha avuto i suoi sostenitori più convinti Confartigia-

nato Treviso e Confartigianato Vicenza a cui va dato atto di aver 

saputo coniugare in un’unica iniziativa le necessità dell’ambiente e 

le opportunità per le piccole-medie imprese.44

43 Cfr: www.qualenergia.it/articoli/20160504-le-misure-del-piano-italiano-l-auto-elettrica

44 Cfr. “Trasformare l’auto in elettrica? Ora è più facile e arriveranno nuovi kit 
retrofit”, 21 gennaio 2016 www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/21/trasformare-
lauto-in-elettrica-ora-e-piu-facile-e-arriveranno-i-kit-per-il-retrofit/2395045/
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Tra gli esempi virtuosi possiamo registrare la scelta, da parte 

del centro di formazione professionale “Pia Società San Gaetano” 

di Vicenza, di far toccare con mano agli studenti le nuove tec-

nologie connesse a motori ibridi ed elettrici. L’occasione è stata 

l’assemblaggio di un kart elettrico con batterie ad elevata capa-

cità cui poi verrà affiancato un motore termico per sperimentare 

il funzionamento delle motorizzazioni ibride; le attività sono con-

dotte nell’autofficina della scuola con il coinvolgimento attivo di 

alcuni allievi dell’istituto, guidati dal prof. Zenone Pegoraro, e si 

configurano come “un nuovo modello di cooperazione tra forma-

zione professionale, università ed aziende”.

Figura 7 - L’assemblaggio di un kart elettrico
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con il coinvolgimento attivo di alcuni allievi dell’istituto, guidati dal prof. Zenone Pegoraro, e si 

configurano come “un nuovo modello di cooperazione tra formazione professionale, università ed 

aziende”. 

Figura 7 – L’assemblaggio di un kart elettrico

In tale azione, il Centro San Gaetano è partner del progetto Europeo Erasmus Plus “Learning 

e-mobility +”45. Tale progetto, che vede coinvolti Confartigianato Vicenza, Eurocultura ed i 

corrispettivi di Germania e Polonia, promuove lo sviluppo di materiali didattici da utilizzare 

nell’ambito della formazione professionale per quanto riguarda l’elettromobilità ed i motori ibridi, 

allo scopo di “definire modelli di apprendimento in grado di rispondere alle sempre maggiori 

esigenze derivanti dalle innovazioni tecnologiche”. 

                                                           
45 Per maggiori informazioni si consulti il sito web dedicato: emoplusitalia.wordpress.com/  
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In tale azione, il Centro San Gaetano è partner del progetto Eu-

ropeo Erasmus Plus “Learning e-mobility +”45. Tale progetto, che 

vede coinvolti Confartigianato Vicenza, Eurocultura ed i corrispet-

tivi di Germania e Polonia, promuove lo sviluppo di materiali di-

dattici da utilizzare nell’ambito della formazione professionale per 

quanto riguarda l’elettromobilità ed i motori ibridi, allo scopo di 

“definire modelli di apprendimento in grado di rispondere alle sem-

pre maggiori esigenze derivanti dalle innovazioni tecnologiche”.

7. Considerazioni finali

L’economia attuale è fortemente dipendente dal petrolio e 

dalle altre fonti energetiche fossili. Tale dipendenza ci pone in 

una condizione di rischio sotto diversi aspetti:

•	 il fatto che si tratta di risorse disponibili in quantità limitata, 

incompatibili con gli attuali ritmi di consumo (si veda la curva 

di Hubbert, tra i fattori analizzati in: “Clima, Energia & Green 

Economy: dall’emergenza ambientale ad una leva per lo svilup-

po ed occasione per nuovi business delle PMI italiane”, A. Can-

diello, 2010, N.29 di “Veneto, Economia & Società”, CGIA);

•	 l’eccessiva sensibilità dell’economia alle variazioni di prezzo 

(in qualunque direzione) dei combustibili;

•	 i rischi in termini di sicurezza di approvvigionamento e le cri-

ticità connesse all’instabilità dei Paesi esportatori;

•	 l’aumento potenzialmente irreversibile dei livelli di CO2 e di 

45 Per maggiori informazioni si consulti il sito web dedicato: emoplusitalia.wordpress.com/ 
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altri gas climalteranti;

•	 i collegati effetti di riscaldamento del pianeta;

•	 l’innalzamento globale del livello del mare e connessi rischi 

per le città costiere;

•	 il diffuso e dannoso inquinamento locale conseguente la loro 

combustione nei motori e nelle centrali elettriche;

•	 le connesse conseguenze sanitarie in termini di morbilità e 

mortalità.

Si tratta di un gran numero di fattori peraltro, individualmen-

te, molto gravi: è evidente la necessità di ridurre rapidamente ed 

in maniera decisa tale dipendenza. Diverse condizioni al contorno 

stanno rendendo possibile questo affrancamento a lungo invoca-

to, ma finora sempre rimandato:

•	 l’evoluzione tecnologica dei sistemi di accumulo energetico 

(le batterie al litio, in particolare), in grado di rendere l’ener-

gia elettrica realmente competitiva con i combustibili liquidi;

•	 il continuo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di ge-

nerazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (in parti-

colare il fotovoltaico) unito al progressivo aumento di capa-

cità generativa;

•	 l’aggiunta di “intelligenza” alle reti energetiche e la loro com-

binazione con i sistemi di accumulo;

•	 le grandi potenzialità offerte dalla sinergia tra sistemi di mo-

bilità elettrica e sistemi digitali, come la guida autonoma, i si-

stemi di ricarica intelligente e i meccanismi di recupero ener-

getico nelle auto ibride ed elettriche;

•	 la diffusione territoriale di sistemi di ricarica per l’elettromo-

bilità;
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•	 la progressiva ed inesorabile riduzione di prezzo dei prodotti 

di tutta la filiera “elettrica” collegata.

La necessità, ora, è anche un’opportunità.

Si tratta di un’opportunità straordinaria per tutte le imprese, 

per un’area con una tale disponibilità di capacità manifatturiere, 

di competenze scientifiche e tecniche di primissimo livello come 

il Nord Est - una delle più avanzate d’Europa da questo punto 

di vista. L’opportunità è quella di diventare soggetto attivo nella 

trasformazione di tutti i sistemi che richiedono energia (case, 

fabbriche, mezzi, infrastrutture), con tutti i benefici che ne po-

tranno conseguire.

In un percorso, tutto da progettare e da realizzare mettendo a 

frutto le competenze e capacità tecniche del Nord Est, generando 

benessere e qualità della vita, verso un futuro post-oil.
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1. L’export del Nord Est: nel 2015 +5%

Negli ultimi cinque anni il commercio estero italiano ha vissuto 

una fase di slancio. Il valore dei prodotti italiani nel mondo ha su-

perato i 413 miliardi di euro nel 2015, crescendo del 3,8% rispetto 

all’anno precedente. Si tratta di un valore molto più elevato rispetto 

ai livelli pre-crisi (369 miliardi di euro nel 2008) ma soprattutto di un 

trend di crescita costante che, nel tempo, ha modificato la posizione 

commerciale del nostro Paese: se nel 2010 e nel 2011 l’Italia registra-

va un saldo commerciale negativo (-30,0 e -25,5 miliardi di euro), 

nell’ultimo biennio (2014-2015) si sono verificati avanzi commercia-

li, peraltro molto elevati (+41,9 e +45,2 miliardi di euro).

Il Nord Est si inserisce ancora più favorevolmente nel quadro 

di crescita nazionale: tra il 2014 e il 2015 le esportazioni “trivenete” 

sono aumentate del 4,9% passando da 73,9 a 77,5 miliardi di euro. 

Il settore manifatturiero rappresenta quasi il 97% dell’export del 

Nord Est che è dominato dai macchinari: nel 2015 questi prodotti 

altamente specializzati hanno contribuito al 20,5% del totale espor-

Fondazione Impresa
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tazioni attestandosi a quasi 16 miliardi di euro (+3,9% sul 2014).1

Oltre ai macchinari nel podio dei prodotti manifatturieri più 

esportati si posizionano le apparecchiature elettriche (7,6% del 

totale) e gli articoli in pelle-calzature (7,0%). L’export del compar-

to “elettrico” (include anche la fabbricazione di elettrodomestici e 

di altri apparecchi per uso domestico non elettrici) ha raggiunto i 

5,8 miliardi di euro (+5,9% rispetto al 2014): si tratta di prodotti 

che rappresentano soprattutto le province di Treviso-Pordenone 

(distretto degli elettrodomestici “Inox Valley”). Gli articoli in pelle-

calzature, invece, hanno conseguito nel 2015 un controvalore di 5,4 

miliardi di euro, un risultato spiegato quasi interamente dal Veneto 

che ha contribuito per quasi il 97% grazie alle province di Vicenza 

(distretto della concia), di Treviso (calzature sportive) e della riviera 

del Brenta (distretto calzaturiero delle province di Venezia-Padova); 

il complesso degli articoli in pelle-calzature è cresciuto meno del 

totale esportazioni (tra 2014 e 2015 +3,5% anziché 4,9%) ma si fa 

presente come, in realtà, il settore avesse già registrato un sensibile 

incremento nel biennio precedente (+7,6% tra 2013 e 2014).

Rispetto all’ultimo anno, l’incremento dell’export si verifica 

in quasi tutti i principali settori con punte più elevate per gli ali-

mentari e per l’occhialeria-strumenti medici dentistici (+12,2% 

per entrambi i comparti) e per le bevande (+8,3%); solo l’abbi-

gliamento ha subito una certa contrazione (-2,3%) mentre, pur 

in negativo, i prodotti della metallurgia (-0,2%) e i prodotti in 

metallo (-0,1%) hanno mantenuto i livelli raggiunti nel 2014.

1 Si fa presente che i dati relativi al 2015 fanno riferimento all’intero anno ma non 
sono definitivi. Potranno quindi subire alcune minime variazioni nella revisione 
definitiva nel corso della seconda metà del 2016.



123

L’exploit delle esportazioni del Nord Est

NORD EST: prodotti manifatturieri e export complessivo
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NORD EST: prodotti manifatturieri e export complessivo 

NORD EST 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 15.284,8 15.874,8 +3,9 20,5 
Apparecchiature elettriche 5.531,5 5.857,6 +5,9 7,6 
Articoli in pelle e calzature 5.221,2 5.404,4 +3,5 7,0 
Prodotti della metallurgia 4.645,3 4.634,9 -0,2 6,0 
Prodotti in metallo 4.626,0 4.623,1 -0,1 6,0 
Alimentari 3.877,0 4.350,9 +12,2 5,6 
Mobili 3.671,0 3.883,6 +5,8 5,0 
Abbigliamento 3.858,0 3.771,1 -2,3 4,9 
Occhialeria, strum. med. dent. 3.309,3 3.713,3 +12,2 4,8 
Bevande 2.515,6 2.724,6 +8,3 3,5 
Gomma e plastica 2.612,1 2.677,7 +2,5 3,5 
Prodotti chimici 2.450,1 2.671,9 +9,1 3,4 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 2.182,5 2.311,1 +5,9 3,0 
Altri da minerali non met.feri (*) 1.904,4 2.008,5 +5,5 2,6 
Navi e altri mezzi di trasporto 1.791,0 1.904,2 +6,3 2,5 
Gioielli e connessi 1.717,6 1.779,2 +3,6 2,3 
Carta 1.645,2 1.720,1 +4,6 2,2 
Computer, elettronica, ecc. 1.356,6 1.515,2 +11,7 2,0 
Tessile 1.394,9 1.404,8 +0,7 1,8 
Legno e sughero 582,1 612,9 +5,3 0,8 
Prodotti farmaceutici 561,6 596,4 +6,2 0,8 
Articoli sportivi 319,2 333,9 +4,6 0,4 
Coke e raffinazione del petrolio 190,0 200,9 +5,8 0,3 
Altri prodotti 181,7 189,5 +4,3 0,2 
Giochi e giocattoli 36,3 40,9 +12,7 0,1 
Strumenti musicali 19,1 19,1 -0,2 0,0 
Stampa ecc. 7,4 4,4 -39,8 0,0 
Tabacco 1,8 1,1 -39,3 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 71.493,4 74.829,9 +4,7 96,6 
In % manif. su totale export 96,8 96,6   Totale Export 73.883,5 77.485,4 +4,9 100,0  

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del Nord Est ha come destinazione prevalente i paesi 

dell’Unione Europea (59%) e, per complemento a cento, il 41% 

delle merci prodotte dal Nord Est va altrove; tra il 2014 e il 2015 è 

stato proprio l’export extra UE (+5,3%) a sostenere maggiormen-

te il commercio estero italiano rispetto a quello interno all’Unione 

Europea (+4,6%). La maggiore spinta del commercio extra-UE è 

stata determinata dall’ottima performance dei mercati anglosas-

soni: +17,8% verso gli Stati Uniti e +13,8% verso il Regno Unito, 

Paesi che nel 2015 hanno rappresentato rispettivamente la terza 

e quarta destinazione dell’export del Nord Est.

Con riferimento alle esportazioni “nordestine” la nota stonata 

deriva dalla caduta del mercato russo (-28,7%); questo Paese è 

stato “vittima” di una forte crisi economica, enfatizzata da una 

serie di questioni politiche (tensioni con l’Ucraina e sanzioni eco-

nomiche), dalla caduta del prezzo del petrolio e dalla riduzione 

del potere d’acquisto delle famiglie (per la recessione ma anche 

per la svalutazione del rublo).

La caduta delle esportazioni del Nord Est verso la Russia ha 

contribuito negativamente al risultato complessivo della destina-

zione “BRICS” (-8,5%), dove si aggiunge il dato negativo del Bra-

sile (-9,2%); la crescita in Sud Africa (+30,6%), India (+11,6%) 

e Cina (+2,6%) non è stata sufficiente per contenere la caduta 

dell’export italiano nei BRICS avvenuta tra 2014 e 2015.

La Germania rimane il maggior partner commerciale del 

Nord Est con 11,3 miliardi di valore esportato nel 2015 (+2,2% 

tra 2014 e 2015). Lievi contrazioni per la Francia (-0,1%) che 

rappresenta la seconda destinazione) e per la Svizzera (-0,2%, 

settima destinazione).
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NORD EST: le principali destinazioni dell’export

NORD 
EST Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  11.075,8 11.321,2 +2,2 14,6 
2 Francia  7.059,2 7.049,8 -0,1 9,1 
3 Stati Uniti  5.684,8 6.699,3 +17,8 8,6 
4 Regno Unito  3.999,8 4.550,1 +13,8 5,9 
5 Spagna  2.899,4 3.172,5 +9,4 4,1 
6 Austria  2.880,0 3.021,3 +4,9 3,9 
7 Svizzera  2.888,9 2.883,6 -0,2 3,7 
8 Polonia  1.699,1 1.876,0 +10,4 2,4 
9 Cina  1.806,1 1.853,1 +2,6 2,4 
10 Romania  1.752,1 1.776,6 +1,4 2,3 
11 Paesi Bassi  1.654,0 1.702,6 +2,9 2,2 
12 Belgio  1.463,2 1.554,8 +6,3 2,0 
13 Russia  2.087,8 1.488,1 -28,7 1,9 
14 Turchia  1.209,5 1.377,2 +13,9 1,8 
15 Repubblica ceca  1.173,6 1.243,9 +6,0 1,6 
16 Hong Kong  1.156,4 1.118,2 -3,3 1,4 
17 Slovenia  1.081,3 1.079,9 -0,1 1,4 
18 Svezia  934,7 1.040,6 +11,3 1,3 
19 Emirati Arabi Uniti  908,6 996,2 +9,6 1,3 
20 Ungheria  1.003,2 986,6 -1,6 1,3 

      
 Unione Europea 43.724,1 45.737,4 +4,6 59,0 

 Extra UE 30.159,4 31.748,0 +5,3 41,0 

 Totale export 73.883,5 77.485,4 +4,9 100,0 

      
  di cui BRICS 5.374,7 4.919,7 -8,5 6,3 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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2. Le esportazioni del Veneto

Nel 2015 le esportazioni del Veneto hanno “vissuto” un nuovo re-

cord superando i 57 miliardi di euro (+5,3% rispetto al 2014). Il primi 

3 settori del manifatturiero (macchinari 19,8%, articoli in pelle e cal-

zature 9,1% e apparecchiature elettriche 7,8%) rappresentano quasi 

il 37% del totale export Veneto. Tra questi tre comparti, il più grande, 

i macchinari (+6,0%) hanno più che performato rispetto al tasso di 

crescita generale (+5,3%) con risultati positivi in tutte le 7 province 

della regione. Invece per gli articoli in pelle/calzature il saggio è stato 

più contenuto (+3,5%), in particolare per i segni meno delle provin-

ce di Venezia (-2,4%), Verona (-5,7%) e Padova (-7,6%); sono state 

soprattutto le performance di Vicenza (+8,6%) e di Treviso (+6,0%) 

a riportare in terreno positivo questo comparto: Vicenza, in partico-

lare, contribuisce per la metà all’export di articoli in pelle e calzature 

del Veneto con 2,6 miliardi di euro su un totale di 5,2 miliardi.

Tra i primi 20 prodotti manifatturieri esportati le migliori per-

formance hanno riguardato gli alimentari (+13,4% per l’export 

tra il 2014 e il 2015, anche grazie all’Expo), i prodotti chimici 

(+13,4%) e l’occhialeria (+12,6%).

L’andamento generale e positivo dell’export veneto è sta-

to determinato dal comportamento positivo di tutti i principali 

comparti con l’esclusione del solo “abbigliamento” che ha perso 

rispetto al 2014 circa 80 milioni di valore esportato (-2,2%). Altri 

segni meno si leggono nel fondo della classifica ma riguardano 

prodotti a bassa specializzazione o comunque di nicchia (stampa, 

strumenti musicali e tabacco) e che insieme valgono meno dello 

0,1% di tutto l’export del Veneto.
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VENETO: prodotti manifatturieri e export complessivo 

VENETO 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 10.725,6 11.367,4 +6,0 19,8 
Articoli in pelle e calzature 5.043,5 5.221,3 +3,5 9,1 
Apparecchiature elettriche 4.336,4 4.512,5 +4,1 7,8 
Abbigliamento 3.681,9 3.602,4 -2,2 6,3 
Occhialeria, strum. med. dent. 3.064,2 3.449,7 +12,6 6,0 
Prodotti in metallo 3.090,4 3.130,2 +1,3 5,4 
Prodotti della metallurgia 2.981,7 2.984,9 +0,1 5,2 
Alimentari 2.603,5 2.960,5 +13,7 5,1 
Mobili 2.330,0 2.459,5 +5,6 4,3 
Bevande 1.874,8 2.061,8 +10,0 3,6 
Prodotti chimici 1.770,9 2.007,4 +13,4 3,5 
Gomma e plastica 1.911,3 1.967,6 +2,9 3,4 
Gioielli e connessi 1.712,0 1.772,5 +3,5 3,1 
Altri da minerali non met.feri (*) 1.559,2 1.656,6 +6,2 2,9 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 1.227,8 1.298,8 +5,8 2,3 
Tessile 1.190,3 1.196,7 +0,5 2,1 
Carta 1.094,1 1.167,1 +6,7 2,0 
Computer, elettronica, ecc. 867,0 942,6 +8,7 1,6 
Navi e altri mezzi di trasporto 835,9 846,4 +1,3 1,5 
Prodotti farmaceutici 445,5 468,8 +5,2 0,8 
Legno e sughero 295,7 317,1 +7,3 0,6 
Articoli sportivi 251,5 262,4 +4,3 0,5 
Altri prodotti 143,2 151,4 +5,7 0,3 
Coke e raffinazione del petrolio 131,8 146,2 +10,9 0,3 
Giochi e giocattoli 23,5 24,7 +5,0 0,0 
Stampa ecc. 7,0 4,1 -41,4 0,0 
Strumenti musicali 2,9 2,5 -14,9 0,0 
Tabacco 1,7 1,0 -44,3 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 53.203,3 55.984,3 +5,2 97,3 
In % manif. su totale export 97,4 97,3   Totale Export 54.597,0 57.516,6 +5,3 100,0  

 
(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 

 
Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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La destinazione delle esportazioni venete segue, tenden-

zialmente, i risultati descritti nel caso del Nord Est. Germania, 

Francia, Stati Uniti e Regno Unito sono le prime 4 destinazioni 

e contribuiscono per il 37% del totale delle esportazioni venete. 

Rispetto all’anno precedente, si evince per il 2015 una corsa dei 

mercati statunitense (+16,6%) e del Regno Unito (+17,0%); si 

tratta di tassi di crescita sostenuti (a due cifre) e secondi, per 

intensità di incremento, solo al mercato messicano che con un 

+22,9% entra nella top 20 dell’export veneto.

Tenendo lo sguardo sulle prime 20 destinazioni, le uniche tre 

flessioni riguardano, in parte solo la Svizzera (-0,3% e sesta de-

stinazione) e Hong Kong (-3,9%, quattordicesima destinazione) 

mentre le esportazioni verso la Russia sono crollate del 30,6% per 

ragioni di tipo economico (recessione, prezzo petrolio, riduzione 

consumi, apprezzamento euro sul rublo) e politico (embargo di 

alcuni prodotti), a seguito delle sanzioni europee e alle contro 

risposte della Russia.

Nel 2015 i primi due mercati del Veneto (Germania e Francia) 

sono cresciuti rispettivamente del 3,1% e del 2,7%, saggi di cre-

scita più bassi del totale export (+5,3%) mentre il mercato spa-

gnolo ha fatto registrare una crescita quasi a due cifre (+9,4%).

Nonostante un incremento del 4,9% la direttrice cinese 

rimane anche nel 2015 al decimo posto e si consolida il nono 

posto della Polonia (+11,9% per l’export veneto) che sorpas-

sa la Cina. E l’export verso la Romania (più volte annoverata 

come l’ottava provincia del Veneto)? Non è cresciuto di molto 

(+1,3%) ma Timisoara si conferma come l’ottava destinazione 

dell’export Veneto.
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VENETO: le principali destinazioni dell’export 

VENETO Primi 20 Paesi 
2014  

(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  7.364,9 7.590,2 +3,1 13,2 
2 Francia  5.379,6 5.523,4 +2,7 9,6 
3 Stati Uniti  3.973,9 4.634,5 +16,6 8,1 
4 Regno Unito  2.947,5 3.448,9 +17,0 6,0 
5 Spagna  2.296,7 2.513,3 +9,4 4,4 
6 Svizzera  2.380,5 2.372,9 -0,3 4,1 
7 Austria  1.684,1 1.745,9 +3,7 3,0 
8 Romania  1.524,7 1.544,7 +1,3 2,7 
9 Polonia  1.321,1 1.478,4 +11,9 2,6 
10 Cina  1.374,0 1.441,6 +4,9 2,5 
11 Paesi Bassi  1.220,9 1.284,0 +5,2 2,2 
12 Belgio  1.172,8 1.243,1 +6,0 2,2 
13 Russia  1.648,0 1.143,1 -30,6 2,0 
14 Hong Kong  1.046,8 1.005,4 -3,9 1,7 
15 Turchia  892,1 974,6 +9,3 1,7 
16 Repubblica ceca  900,2 944,1 +4,9 1,6 
17 Emirati Arabi Uniti  764,0 803,2 +5,1 1,4 
18 Svezia  696,2 754,4 +8,4 1,3 
19 Croazia  574,0 649,6 +13,2 1,1 
20 Messico  523,3 642,9 +22,9 1,1 

      
 Unione Europea 31.703,8 33.459,8 +5,5 58,2 

 Extra UE 22.893,2 24.056,8 +5,1 41,8 

 Totale export 54.597,0 57.516,6 +5,3 100,0 

      
  di cui BRICS 4.169,2 3.805,8 -8,7 6,6 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Vicenza

La provincia di Vicenza rappresenta il 30% dell’intero export 

del Veneto. Nel 2015 ha esportato per 17,1 miliardi di euro su 

57,5 totali con una performance (+5,5% rispetto al 2014) secon-

da solamente a quella di Belluno (+11,9%).

Il settore manifatturiero rappresenta la quasi totalità (99,0%) 

dell’export vicentino, dominato da due settori che contribuiscono 

a più di un terzo dell’export complessivo: nel 2015 i macchinari 

di Vicenza hanno garantito un valore di quasi 3,3 miliardi di euro 

(19,2% del totale esportazioni) e gli articoli in pelle e calzature 

quasi 2,6 miliardi di euro, pari al 15,2%.

Il terzo prodotto esportato evidenzia la specializzazione più 

importante del made in Vicenza ovvero il comparto orafo: nel 

2015 il settore “gioielli e connessi” ha esportato dalla provincia di 

Vicenza per un valore di 1.477 milioni di euro. Si tratta dell’83% 

del valore complessivo dell’export di gioielli del Veneto che si è 

attestato nel 2014 a 1.773 milioni di euro.

Con riferimento ai primi 15 comparti manifatturieri del vicen-

tino, nel 2015 si è registrata una crescita a due cifre per il settore 

alimentare (+16,2%), favorito anche da una certa vicinanza con 

l’Expo, e tassi favorevoli per i già citati articoli in pelle/calzature 

(+8,6%), per il tessile (+8,2%) e per i macchinari (+7,4%). Nes-

suna nota stonata per l’export del vicentino: per “trovare” un se-

gno meno bisogna scorrere di molto la classifica, fermandosi alla 

raffinazione del petrolio che non è ovviamente un settore d’inte-

resse per Vicenza e nemmeno per il Nord Est.
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Provincia di Vicenza: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA VICENZA 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 3.053,9 3.281,3 +7,4 19,2 
Articoli in pelle e calzature 2.389,7 2.595,2 +8,6 15,2 
Gioielli e connessi 1.419,1 1.476,7 +4,1 8,6 
Prodotti della metallurgia 1.444,5 1.474,3 +2,1 8,6 
Apparecchiature elettriche 1.338,6 1.368,2 +2,2 8,0 
Abbigliamento 1.251,7 1.273,9 +1,8 7,4 
Prodotti in metallo 1.088,1 1.095,7 +0,7 6,4 
Prodotti chimici 651,3 694,2 +6,6 4,1 
Gomma e plastica 541,4 548,4 +1,3 3,2 
Tessile 460,7 498,5 +8,2 2,9 
Alimentari 355,1 412,6 +16,2 2,4 
Mobili 333,9 349,2 +4,6 2,0 
Carta 312,2 346,9 +11,1 2,0 
Computer, elettronica, ecc. 294,9 303,2 +2,8 1,8 
Altri da minerali non met.feri (*) 244,1 258,7 +6,0 1,5 
Navi e altri mezzi di trasporto 230,6 236,6 +2,6 1,4 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 218,7 225,7 +3,2 1,3 
Bevande 154,5 179,3 +16,0 1,0 
Prodotti farmaceutici 150,7 167,4 +11,1 1,0 
Legno e sughero 50,9 58,9 +15,7 0,3 
Occhialeria, strum. med. dent. 38,8 45,4 +16,9 0,3 
Altri prodotti 28,1 40,0 +42,5 0,2 
Articoli sportivi 6,1 11,1 +82,9 0,1 
Strumenti musicali 1,5 1,6 +4,7 0,0 
Coke e raffinazione del petrolio 1,4 1,0 -33,1 0,0 
Stampa ecc. 0,7 0,9 +33,3 0,0 
Giochi e giocattoli 1,2 0,8 -30,5 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 16.062,5 16.945,6 +5,5 99,0 
In % manif. su totale export 99,0 99,0   Totale Export 16.224,6 17.110,2 +5,5 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Quasi la metà dell’export vicentino ha come destinazione i pa-

esi extraeuropei: si tratta, nel 2015, di 8,3 miliardi di euro su un 

totale di 17,1 miliardi, in percentuale il 48,6%).

Tra le prime 15 destinazioni dell’export vicentino si trovano 

ben 7 paesi extraeuropei: in ordine, al secondo posto gli Stati Uni-

ti, al quarto la Svizzera, al settimo Hong Kong, al nono la Cina, al 

dodicesimo gli Emirati Arabi Uniti, al tredicesimo la Turchia e al 

quindicesimo, nonostante una netta flessione sul 2014 (-28,2%), 

la Russia; se si esclude il caso della Russia (che influenza nega-

tivamente l’export verso i BRICS, -4,1%) per tutte le altre sei di-

rettrici menzionate in precedenza le esportazioni sono risultate in 

crescita tra 2014 e 2015; l’export verso gli Stati Uniti è salito del 

6,6% mentre per la Cina l’incremento è stato pari al 6,0%.

La crescita del totale delle esportazioni verificatasi per la pro-

vincia di Vicenza tra il 2014 e il 2015 (+5,5%) è stata sostenuta 

maggiormente dal mercato UE (+5,9%) ma si fa notare comun-

que come la componente extra-UE abbia registrato un tasso di 

crescita di tutto rispetto (+5,0%), dimostrando così l’ottima aper-

tura al commercio internazionale delle imprese vicentine.

Con riferimento al primo mercato, quello tedesco, si evince 

una performance (+2,1%) leggermente inferiore al caso del Veneto 

(+3,0%): tra il 2014 e il 2015 l’export vicentino in Germania è co-

munque salito, sfiorando quota due miliardi di euro (1.918 milioni).

In calo, invece, le esportazioni verso la Francia (-0,5%) che, 

rispetto all’anno 2014, lascia così il secondo gradino del podio a 

vantaggio degli Stati Uniti. Nella top ten delle destinazioni delle 

merci vicentine, crescita a due cifre per l’export nel Regno Unito 

(+15,9%) e in Polonia (+13,4%).
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Provincia di Vicenza: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Vicenza Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.878,1 1.918,4 +2,1 11,2 
2 Stati Uniti  1.356,8 1.446,6 +6,6 8,5 
3 Francia  1.430,9 1.424,4 -0,5 8,3 
4 Svizzera  1.084,5 1.096,4 +1,1 6,4 
5 Regno Unito  754,2 874,4 +15,9 5,1 
6 Spagna  636,1 681,3 +7,1 4,0 
7 Hong Kong  561,3 562,8 +0,3 3,3 
8 Polonia  450,9 511,3 +13,4 3,0 
9 Cina  477,5 506,1 +6,0 3,0 
10 Romania  382,3 417,6 +9,2 2,4 
11 Austria  370,0 387,5 +4,7 2,3 
12 Emirati Arabi Uniti  364,6 372,2 +2,1 2,2 
13 Turchia  312,3 339,6 +8,7 2,0 
14 Belgio  319,2 336,5 +5,4 2,0 
15 Russia  448,2 322,0 -28,2 1,9 
16 Repubblica ceca  297,1 312,7 +5,2 1,8 
17 Paesi Bassi  282,3 289,5 +2,6 1,7 
18 Svezia  203,1 219,2 +7,9 1,3 
19 Portogallo  194,6 211,0 +8,5 1,2 
20 India  160,7 203,5 +26,7 1,2 

      
 Unione Europea 8.302,8 8.795,7 +5,9 51,4 

 Extra UE 7.921,7 8.314,5 +5,0 48,6 

 Totale export 16.224,6 17.110,2 +5,5 100,0 

      
  di cui BRICS 1.323,0 1.269,1 -4,1 7,4 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Treviso

La provincia di Treviso è seconda, dopo Vicenza, per valore 

delle esportazioni: nel 2015 la “marca trevigiana” ha esportato per 

11,9 miliardi di euro che equivalgono al 20,7% del totale export 

del Veneto. Rispetto al 2014, l’export della provincia di Treviso è 

cresciuto del 5,0%, leggermente di meno rispetto al risultato del 

Veneto (+5,3%).

Il settore manifatturiero rappresenta praticamente la totalità 

(99,1%) dell’export trevigiano che è determinato, per più della 

metà (52%), da quattro prodotti: macchinari (2.000 milioni di 

euro), mobili (1.628), apparecchiature elettriche (1.505) e arti-

coli in pelle/calzature (1.048).

Ai macchinari - che con l’esclusione di Belluno rappresentano 

sempre il primo prodotto esportato dalle province del Veneto - 

seguono le due grandi specializzazioni dell’export trevigiano che, 

nel 2015, hanno vissuto una spinta: i mobili +6,5% (rispetto al 

2014) e gli elettrodomestici che, dopo la crescita a quasi due cifre 

tra 2013-2014, hanno continuato a crescere nel 2015 (+3,5%).

Tra le specializzazioni, rispetto al totale del Veneto, si nota un 

miglior posizionamento dell’export di bevande (trainato dal prosec-

co di Conegliano-Valdobbiadene) con un boom delle esportazioni 

trevigiane (+25% rispetto al 2014) che, nel 2015, hanno sfiorato i 

580 milioni di euro. Crescita a doppia cifra anche per i comparti 

dell’automotive (+15,2%) e per i prodotti chimici (+17,2%).

Le performance positive sono tuttavia in parte controbilan-

ciate da alcune dinamiche negative; nello specifico si segnalano 

i segni meno del tessile (-5,3%), comparto che è stato in discesa 

anche tra 2013-2014, e dell’abbigliamento (-3,6%).
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Provincia di Treviso: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA TREVISO 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 1.880,2 2.000,2 +6,4 16,8 
Mobili 1.528,7 1.628,8 +6,5 13,7 
Apparecchiature elettriche 1.454,8 1.505,6 +3,5 12,6 
Articoli in pelle e calzature 989,7 1.048,7 +6,0 8,8 
Abbigliamento 1.068,7 1.030,2 -3,6 8,6 
Prodotti in metallo 720,1 720,5 +0,1 6,0 
Bevande 464,2 579,3 +24,8 4,9 
Alimentari 489,1 507,2 +3,7 4,3 
Gomma e plastica 461,8 470,5 +1,9 3,9 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 242,0 278,9 +15,2 2,3 
Tessile 268,2 253,9 -5,3 2,1 
Altri da minerali non met.feri (*) 217,6 229,1 +5,3 1,9 
Articoli sportivi 220,5 227,9 +3,4 1,9 
Carta 217,5 224,9 +3,4 1,9 
Prodotti chimici 183,2 214,8 +17,2 1,8 
Prodotti della metallurgia 190,6 204,5 +7,3 1,7 
Gioielli e connessi 201,3 202,5 +0,6 1,7 
Legno e sughero 155,1 158,9 +2,4 1,3 
Computer, elettronica, ecc. 111,2 132,5 +19,2 1,1 
Occhialeria, strum. med. dent. 70,5 81,2 +15,1 0,7 
Navi e altri mezzi di trasporto 74,2 73,5 -1,0 0,6 
Altri prodotti 40,2 31,6 -21,5 0,3 
Giochi e giocattoli 6,5 7,0 +7,7 0,1 
Prodotti farmaceutici 2,7 1,6 -40,2 0,0 
Coke e raffinazione del petrolio 0,3 0,2 -28,5 0,0 
Strumenti musicali 0,2 0,2 +1,5 0,0 
Stampa ecc. 0,1 0,1 +10,8 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 11.259,3 11.814,3 +4,9 99,1 
In % manif. su totale export 99,2 99,1   Totale Export 11.346,5 11.919,5 +5,0 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Tra le sette province del Veneto l’export della “Marca Trevi-

giana” risulta, dopo Rovigo, il “più europeo”: nel 2015, quasi il 

65% dell’export trevigiano ha avuto come destinazione i Paesi 

dell’Unione Europea.

Nel caso di Treviso la principale destinazione del commercio 

extra-UE, gli Stati Uniti, conta di meno rispetto alla media re-

gionale (6,2% sul totale export della Marca Trevigiana rispetto 

all’8,1% in Veneto).

Tra il 2014 e il 2015 l’export al di fuori dell’Europa è cresciuto 

comunque di più (+5,4% rispetto al +4,9% dell’intra-UE), in par-

ticolare grazie alla spinta statunitense (+24,8%).

 Il saggio di crescita più sostenuto si verifica per il mercato 

del Regno Unito (+25,4% e terza destinazione dell’export trevi-

giano) mentre le prime due direttrici, Germania e Francia, fanno 

registrare crescite contenute (rispettivamente +1,8% e +1,1%).

Nonostante il mercato rumeno evidenzi una flessione abba-

stanza pronunciata per Treviso (-7,5% tra 2014 e 2015), rap-

presenta comunque la sesta destinazione nel 2015 e Treviso 

concorre per circa il 30% delle esportazioni venete dirette in 

Romania; si tratta, in particolare, di esportazioni di prodotti del 

TAC (tessile, abbigliamento e calzature-pelli) che con 213 mi-

lioni di euro nel 2015 hanno inciso per quasi il 43% dell’export 

trevigiano in Romania.

 Con riferimento agli altri mercati che evidenziano tassi di cre-

scita sostenuti da notarsi il +9,3% del mercato spagnolo, il +9,7% 

di quello dei Paesi Bassi e il +18,1% di quello polacco. L’export 

verso la Russia è stato in netta flessione (-22,9%) ma meno inten-

samente del totale Veneto (-30,6%).
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Provincia di Treviso: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Treviso Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.668,3 1.698,4 +1,8 14,2 
2 Francia  1.260,5 1.274,1 +1,1 10,7 
3 Regno Unito  727,6 912,6 +25,4 7,7 
4 Stati Uniti  596,0 743,9 +24,8 6,2 
5 Spagna  501,9 548,7 +9,3 4,6 
6 Romania  540,1 499,7 -7,5 4,2 
7 Austria  378,1 387,1 +2,4 3,2 
8 Svizzera  357,2 370,8 +3,8 3,1 
9 Polonia  272,8 322,3 +18,1 2,7 
10 Paesi Bassi  272,5 299,1 +9,7 2,5 
11 Russia  371,6 286,4 -22,9 2,4 
12 Belgio  274,0 281,4 +2,7 2,4 
13 Cina  262,7 246,2 -6,3 2,1 
14 Repubblica ceca  215,6 218,1 +1,2 1,8 
15 Svezia  179,0 196,5 +9,8 1,6 
16 Hong Kong  198,3 183,6 -7,4 1,5 
17 Grecia  142,8 151,9 +6,3 1,3 
18 Turchia  145,9 147,7 +1,2 1,2 
19 Portogallo  124,1 131,0 +5,5 1,1 
20 Ungheria  131,4 124,2 -5,5 1,0 

      
 Unione Europea 7.379,9 7.740,4 +4,9 64,9 

 Extra UE 3.966,6 4.179,1 +5,4 35,1 

 Totale export 11.346,5 11.919,5 +5,0 100,0 

      
  di cui BRICS 800,6 709,1 -11,4 5,9 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Verona

Nella classifica dei maggiori esportatori veneti, dopo le pro-

vince di Vicenza e di Treviso, si colloca Verona con 10,1 miliardi di 

euro di valore (17,6% dell’export del Veneto). Nel 2015 il risulta-

to (+5,5%) è stato migliore rispetto a quanto fatto registrare dal 

Veneto (+5,3%), con un’accelerazione rispetto a quanto registra-

to tra 2013 e 2014 quando la crescita era intorno all’1%.

Nella top 3 dei prodotti più esportati, dopo la leadership dei mac-

chinari - dove Verona presenta, in particolare, una forte presenza nel 

campo delle apparecchiature termomeccaniche (distretto scaligero 

che produce soprattutto forni, bruciatori, termosifoni, caldaie ecc.) 

- compaiono le vere specializzazioni dell’export veronese: l’alimen-

tare e le bevande. Le esportazioni dell’alimentare hanno raggiunto 

nel 2015 i 1.289 milioni di euro con un tasso di crescita elevatissimo 

rispetto al 2014 (+17,8%); si tratta di un risultato favorito dall’Expo 

(soprattutto per la vicinanza Verona-Milano) e dal contributo del di-

stretto dolciario e dei pastifici veronesi che, secondo il Monitor dei 

Distretti di Intesa-San Paolo, ha evidenziato un incremento delle 

esportazioni pari al 29,3%. Con riferimento alle bevande, dove do-

minano i vini del veronese (Amarone, Valpolicella e Soave ecc.), il 

valore esportato è leggermente in flessione (-0,2%).

Segue con 789 milioni di euro (2015) il comparto “altri pro-

dotti da lavorazione minerali metalliferi” (+5,7%), dove è elevata 

la specializzazione del distretto marmo-granito della Valpolicella 

(+10,8% secondo i dati Intesa-San Paolo). Nella lista dei primi 10 

prodotti esportati le criticità arrivano dall’abbigliamento (-3,9%), 

dagli articoli in pelle/calzature (-5,7%) e dalla fabbricazione di 

prodotti in metallo (-7,1%).
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Provincia di Verona: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA VERONA 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 1.890,0 2.054,7 +8,7 20,3 
Alimentari 1.094,4 1.289,2 +17,8 12,7 
Bevande 883,0 880,8 -0,2 8,7 
Altri da minerali non met.feri (*) 746,5 789,1 +5,7 7,8 
Abbigliamento 680,9 654,5 -3,9 6,5 
Apparecchiature elettriche 578,8 591,3 +2,2 5,8 
Articoli in pelle e calzature 588,8 555,3 -5,7 5,5 
Prodotti in metallo 424,7 394,6 -7,1 3,9 
Prodotti della metallurgia 354,1 375,0 +5,9 3,7 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 342,8 363,1 +5,9 3,6 
Prodotti chimici 238,9 256,5 +7,4 2,5 
Carta 199,5 226,2 +13,4 2,2 
Tessile 236,1 202,5 -14,2 2,0 
Navi e altri mezzi di trasporto 145,6 157,0 +7,8 1,5 
Gomma e plastica 158,5 153,5 -3,1 1,5 
Prodotti farmaceutici 127,4 136,1 +6,8 1,3 
Computer, elettronica, ecc. 76,6 105,0 +37,0 1,0 
Mobili 105,8 101,1 -4,5 1,0 
Occhialeria, strum. med. dent. 75,2 77,4 +2,9 0,8 
Legno e sughero 25,2 29,4 +16,9 0,3 
Altri prodotti 12,4 14,5 +16,5 0,1 
Coke e raffinazione del petrolio 5,6 4,3 -22,8 0,0 
Gioielli e connessi 3,8 3,6 -6,0 0,0 
Articoli sportivi 1,1 3,2 +187,7 0,0 
Giochi e giocattoli 3,7 3,0 -17,7 0,0 
Stampa ecc. 6,0 2,8 -53,0 0,0 
Tabacco 0,7 0,2 -63,9 0,0 
Strumenti musicali 0,2 0,2 +22,4 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 9.006,4 9.424,1 +4,6 92,9 
In % manif. su totale export 93,7 92,9   Totale Export 9.610,4 10.141,2 +5,5 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.. In 
particolare, nel caso della provincia di Verona, prevale la lavorazione del marmo e del granito. 

 
Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.. In particolare, nel caso della provincia

di Verona, prevale la lavorazione del marmo e del granito.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Un sesto dell’export veronese (16,7%) ha come destinazione la 

Germania: nel 2015 la direttrice Verona-Monaco di Baviera ha rag-

giunto i 1.689 milioni di euro crescendo del 5,9% rispetto al 2014.

La destinazione dell’export veronese ha una connotazione 

abbastanza europea (nel 2015 il 63,2% ha avuto per direttrice 

proprio i paesi dell’Unione Europea, evidenziando una crescita 

del 5,8% rispetto al 2014). Il secondo mercato (francese) ha ri-

preso a crescere (+4,2% tra 2014 e 2015) dopo la lieve flessione 

dell’anno precedente mentre Regno Unito e Stati Uniti (terza e 

quarta destinazione) sono cresciute a due cifre: rispettivamente 

+13,5% e +12,1%.

Scorrendo la classifica delle destinazioni dell’export ve-

ronese i migliori saggi di crescita si registrano per la Svizze-

ra (+17,5% e sesta destinazione) e per la Croazia (+23,2% che 

scala, rispetto al 2014, 6 posti in classifica risultando l’ottava 

destinazione nel 2015).

Per quanto riguarda le contrazioni, lieve quella verso la vicina 

Austria (-1,0%); più intensa quella verso il Belgio (-11,3%) e, ov-

viamente, da non tralasciare il caso della Russia (-27,8%) per le 

ragioni più volte citate in questo articolo.

Da ultimo si verifica che tra le prime 20 destinazioni dell’ex-

port veronese c’è anche la Bosnia-Erzegovina che non compare, 

invece, nel caso delle altre province del Veneto (nel complesso 

per il Veneto solo 44-esima come destinazione); per curiosità: 

cosa si esporta da Verona in Bosnia-Erzegovina? Soprattutto i 

prodotti del TAC (tessile, abbigliamento, calzature), per quasi 66 

milioni di euro nel 2015, pari al 57% del totale export veronese in 

Bosnia-Erzegovina.
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Provincia di Verona: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Verona Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.594,2 1.689,0 +5,9 16,7 
2 Francia  812,3 846,8 +4,2 8,4 
3 Regno Unito  545,5 619,0 +13,5 6,1 
4 Stati Uniti  527,2 591,0 +12,1 5,8 
5 Spagna  425,6 473,9 +11,3 4,7 
6 Svizzera  304,3 357,7 +17,5 3,5 
7 Austria  346,4 342,9 -1,0 3,4 
8 Croazia  206,9 254,9 +23,2 2,5 
9 Polonia  223,8 251,6 +12,4 2,5 
10 Paesi Bassi  232,8 241,4 +3,7 2,4 
11 Russia  334,4 241,3 -27,8 2,4 
12 Romania  216,3 223,6 +3,4 2,2 
13 Cina  223,3 223,5 +0,1 2,2 
14 Belgio  236,6 209,8 -11,3 2,1 
15 Repubblica ceca  154,4 160,5 +4,0 1,6 
16 Svezia  141,6 158,2 +11,7 1,6 
17 Canada  150,9 151,5 +0,5 1,5 
18 Turchia  115,0 128,7 +11,9 1,3 
19 Slovenia  101,9 116,0 +13,9 1,1 
20 Bosnia-Erzegovina  122,4 115,8 -5,4 1,1 

      
 Unione Europea 6.052,7 6.404,3 +5,8 63,2 

 Extra UE 3.557,8 3.736,9 +5,0 36,8 

 Totale export 9.610,4 10.141,2 +5,5 100,0 

      
  di cui BRICS 735,1 645,0 -12,2 6,4 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Padova

Nonostante l’export patavino pesi per appena il 51% di quello 

berico (8,7 miliardi di euro versus 17,1 miliardi nel 2015), sul 

fronte dei macchinari la provincia di Padova tiene quasi testa a 

Vicenza con esportazioni per un valore superiore ai 2,8 miliardi 

di euro.

I macchinari rappresentano quasi un terzo (32,2%) dell’intero 

export della provincia di Padova e, rispetto al 2014, si registra 

una crescita pari al 2,3% del valore esportato; questo dato se-

gue alla forte spinta registrata tra 2013-2014 quando l’export dei 

macchinari di Padova era cresciuto quasi in doppia cifra (+9,1%).

Nonostante l’ottima performance di alcuni comparti (+14,8% 

per le apparecchiature elettriche che rappresentano il secondo 

prodotto esportato, + 13,5% per l’occhialeria/strumentazione me-

dico dentistica, +11,6% dei prodotti chimici e +14,7% dell’alimen-

tare), l’export complessivo della provincia di Padova è quello che 

è cresciuto di meno (+2,8%) rispetto a tutto il Veneto (+5,3%).

A questo saggio di crescita più “blando” hanno contribuito 

alcuni risultati negativi (-7,6% per l’export di articoli in pelle/

calzature, -16,8% per i prodotti della metallurgia e -11,2% per 

l’abbigliamento) ma anche i risultati abbastanza contenuti dei 

macchinari (+2,3%) e della gomma-plastica (+2,7%) che rap-

presenta, dopo i macchinari, una importante specializzazione 

dell’export del padovano grazie al contributo del distretto della 

plastica per consumo che si estende anche alle province di Vi-

cenza e di Treviso.
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Provincia di Padova: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA PADOVA 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 2.754,6 2.817,3 +2,3 32,2 
Apparecchiature elettriche 513,1 588,9 +14,8 6,7 
Prodotti in metallo 506,0 537,0 +6,1 6,1 
Gomma e plastica 457,2 469,7 +2,7 5,4 
Articoli in pelle e calzature 489,4 452,0 -7,6 5,2 
Prodotti della metallurgia 534,5 444,5 -16,8 5,1 
Occhialeria, strum. med. dent. 381,5 432,9 +13,5 5,0 
Abbigliamento 416,5 369,9 -11,2 4,2 
Prodotti chimici 309,7 345,7 +11,6 4,0 
Alimentari 269,5 309,2 +14,7 3,5 
Carta 273,4 279,1 +2,1 3,2 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 255,6 257,8 +0,9 2,9 
Mobili 216,5 213,7 -1,3 2,4 
Computer, elettronica, ecc. 201,8 210,8 +4,4 2,4 
Altri da minerali non met.feri (*) 180,2 191,7 +6,4 2,2 
Tessile 128,0 132,1 +3,2 1,5 
Bevande 105,3 129,4 +22,9 1,5 
Prodotti farmaceutici 82,9 105,1 +26,8 1,2 
Gioielli e connessi 66,5 64,6 -2,9 0,7 
Navi e altri mezzi di trasporto 55,1 55,2 +0,2 0,6 
Altri prodotti 50,5 53,6 +6,1 0,6 
Legno e sughero 25,2 29,0 +15,0 0,3 
Articoli sportivi 21,8 18,0 -17,4 0,2 
Giochi e giocattoli 5,4 6,8 +27,2 0,1 
Coke e raffinazione del petrolio 0,6 2,0 +243,1 0,0 
Tabacco 1,0 0,7 -31,1 0,0 
Strumenti musicali 0,9 0,4 -57,8 0,0 
Stampa ecc. 0,2 0,2 +2,1 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 8.302,6 8.517,3 +2,6 97,4 
In % manif. su totale export 97,6 97,4   Totale Export 8.505,7 8.742,8 +2,8 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Nel 2015 l’export di Padova è stato quello che ha “corso” 

di meno tra le sette province del Veneto (+2,8%) specie per la 

performance più contenuta sul mercato extra-UE (+1,1%), no-

nostante una crescita esponenziale delle esportazioni negli Stati 

Uniti (+30,8%); il risultato statunitense è stato infatti quasi inte-

ramente contenuto dalla caduta del commercio con la Svizzera 

(-28,8%) che in un anno è passata da quinta destinazione dell’ex-

port patavino all’ottava.

La crescita delle esportazioni verso l’Unione Europea (+3,9%) 

è stata comunque sufficiente per mantenere la performance com-

plessiva su un saggio di crescita “accettabile” (>2%).

Flessione record per le esportazioni in Russia (-40,4%) che 

determinano, tra l’altro, considerando le sette province del Ve-

neto anche la peggior flessione del commercio estero nei BRICS 

(-17,8%); tra i BRICS, oltre alla Russia, segno meno anche in Cina 

(-6,2%) e India (-2,2%).

I mercati che evidenziano invece saggi di crescita più po-

sitivi (dopo gli Stati Uniti) sono stati, nel 2015, il Regno Unito 

(+10,6%), il Belgio (+18,6%) e la Turchia (+16,8%).

Significativo l’exploit in Algeria (+36,4%) che nel 2015 si posi-

ziona al 18-esimo posto come destinazione dell’export di Padova 

(in Veneto è al 33-esimo posto). Cosa esporta la provincia di Pa-

dova in Algeria? Nel 2015 il 63% dell’export patavino in Algeria ha 

riguardato i macchinari (punto di forza del made in Padova) che 

tra il 2014 e il 2015 hanno quasi raddoppiato il valore.
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Provincia di Padova: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Padova Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.166,0 1.189,0 +2,0 13,6 
2 Francia  870,9 921,4 +5,8 10,5 
3 Stati Uniti  470,5 615,3 +30,8 7,0 
4 Regno Unito  440,6 487,1 +10,6 5,6 
5 Spagna  336,0 359,6 +7,0 4,1 
6 Romania  258,0 272,2 +5,5 3,1 
7 Austria  262,0 256,7 -2,0 2,9 
8 Svizzera  349,9 249,1 -28,8 2,8 
9 Polonia  228,0 230,8 +1,2 2,6 
10 Paesi Bassi  233,3 222,6 -4,6 2,5 
11 Belgio  180,1 213,5 +18,6 2,4 
12 Turchia  169,6 198,0 +16,8 2,3 
13 Russia  312,4 186,1 -40,4 2,1 
14 Repubblica ceca  164,3 179,2 +9,1 2,0 
15 Cina  163,3 153,1 -6,2 1,8 
16 Slovenia  149,0 141,1 -5,3 1,6 
17 Ungheria  135,1 127,5 -5,7 1,5 
18 Algeria  85,2 116,1 +36,4 1,3 
19 Croazia  98,4 103,3 +5,0 1,2 
20 Messico  77,7 99,9 +28,6 1,1 

      
 Unione Europea 5.147,1 5.347,4 +3,9 61,2 

 Extra UE 3.358,6 3.395,4 +1,1 38,8 

 Totale export 8.505,7 8.742,8 +2,8 100,0 

      
  di cui BRICS 631,2 519,0 -17,8 5,9 

 
Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Venezia

Nel 2015 le esportazioni in uscita dalla provincia di Venezia 

hanno raggiunto quasi 4,4 miliardi di euro e il tasso di crescita è tor-

nato su livelli interessanti (+5,4% rispetto al 2014); tra il 2013 e il 

2014 l’incremento era stato invece abbastanza contenuto (+1,5%).

Oltre al terreno “comune” dei macchinari che anche nella pro-

vincia di Venezia rappresentano il primo prodotto esportato, si 

verifica una forte specializzazione per le calzature (distretto della 

Riviera del Brenta che Venezia “divide” con la provincia di Pado-

va) che con un totale di 484 milioni di euro rappresentano l’11% 

dell’export veneziano. Tuttavia dopo la crescita incoraggiante 

sperimentata da questo comparto tra il 2013 e il 2014 (+5,4%), 

nel 2015 è comparso il segno meno (-2,4%).

Al terzo posto, con un incidenza dell’8,3% per un totale di va-

lore esportato pari a 365,4 milioni di euro, si posizionano le appa-

recchiature elettriche che con un incremento rispetto al 2014 del 

3,7% recuperano, almeno in parte, la flessione precedente (-5,9% 

tra 2013 e 2014).

Rispetto al rank dell’export veneto si verifica, per Venezia, un po-

sizionamento più elevato dei prodotti “navi e altri mezzi di trasporto 

diversi da automezzi” (quarto posto), prodotti chimici (sesto) e be-

vande (settimo): i primi - che riguardano soprattutto la commercia-

lizzazione di aeromobili e successivamente il comparto navale - han-

no garantito, nel 2015, 306 milioni di euro di export (-5,2% rispetto 

al 2014); per quanto riguarda i prodotti chimici si è verificato un vero 

e proprio exploit (+46,2%) mentre per le bevande, il cui risultato è 

determinato dal settore vinicolo e dal big player veneziano del com-

parto acqua minerale, l’incremento è stato del 9,4%.
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Provincia di Venezia: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA VENEZIA 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 560,0 577,1 +3,0 13,2 
Articoli in pelle e calzature 495,8 483,9 -2,4 11,0 
Apparecchiature elettriche 352,3 365,4 +3,7 8,3 
Navi e altri mezzi di trasporto 322,7 306,0 -5,2 7,0 
Prodotti della metallurgia 290,0 305,6 +5,4 7,0 
Prodotti chimici 204,2 298,5 +46,2 6,8 
Bevande 265,2 290,2 +9,4 6,6 
Prodotti in metallo 235,4 255,4 +8,5 5,8 
Alimentari 178,7 196,3 +9,8 4,5 
Abbigliamento 156,7 157,3 +0,3 3,6 
Altri da minerali non met.feri (*) 134,1 143,9 +7,3 3,3 
Coke e raffinazione del petrolio 123,6 138,5 +12,1 3,2 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 127,5 131,0 +2,7 3,0 
Mobili 109,4 127,5 +16,5 2,9 
Gomma e plastica 114,9 124,1 +7,9 2,8 
Tessile 78,3 90,0 +14,9 2,1 
Computer, elettronica, ecc. 44,7 50,5 +13,1 1,2 
Carta 35,8 32,9 -7,9 0,8 
Legno e sughero 31,2 32,6 +4,4 0,7 
Gioielli e connessi 19,7 21,6 +9,7 0,5 
Prodotti farmaceutici 18,4 18,4 +0,1 0,4 
Occhialeria, strum. med. dent. 13,4 17,7 +32,3 0,4 
Altri prodotti 8,9 9,5 +7,1 0,2 
Giochi e giocattoli 2,7 2,4 -10,6 0,1 
Articoli sportivi 1,3 1,3 -0,9 0,0 
Strumenti musicali 0,2 0,2 -23,2 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 3.925,1 4.177,6 +6,4 95,2 
In % manif. su totale export 94,3 95,2   Totale Export 4.160,2 4.386,1 +5,4 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Così come per la provincia di Padova, l’export del “venezia-

no” rispecchia, nelle prime tre destinazioni, le stesse direttrici di 

quelle del Veneto (Germania, Francia e Stati Uniti). Il mercato 

tedesco è cresciuto appena dello 0,7%, quello francese del 2,9% 

mentre quello statunitense è aumentato del 17,2%.

Vi sono tuttavia altre destinazioni molto interessanti per le 

esportazioni di Venezia. In primo luogo, la direttrice austria-

ca che nel 2015 si conferma la quarta destinazione dell’ex-

port veneziano (nel caso del Veneto è la settima); la crescita 

dell’export verso l’Austria è stata a due cifre (+10,8% tra 2014 

e 2015) ma si fa presente che tra il 2013 e il 2014 questa de-

stinazione ha subito una profonda contrazione (quasi del 30%) 

tant’è che nel 2013 il paese austriaco stava addirittura al terzo 

posto davanti agli Stati Uniti.

In seconda battuta si conferma il settimo posto del Messico, 

paese che compare solo in ventesima posizione nella classifica del 

Veneto; le esportazioni veneziane verso questo paese sono cre-

sciute del 10,7% nell’ultimo anno, in particolare per l’effetto delle 

esportazioni di aerei che hanno rappresentato un’opportunità per 

le esportazioni provinciali negli ultimi anni.

La componente extraeuropea dell’export veneziano si confer-

ma robusta: con 1.929 milioni nel 2015 si attesta al 44% (si tratta 

di un’incidenza superiore rispetto a quanto fatto registrare nel 

caso del Veneto dove si ferma al di sotto del 42%).
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Provincia di Venezia: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Venezia Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  572,2 576,4 +0,7 13,1 
2 Francia  438,2 451,1 +2,9 10,3 
3 Stati Uniti  323,0 378,6 +17,2 8,6 
4 Austria  223,5 247,7 +10,8 5,6 
5 Regno Unito  203,5 213,5 +4,9 4,9 
6 Svizzera  178,9 189,7 +6,0 4,3 
7 Messico  151,8 168,0 +10,7 3,8 
8 Spagna  125,5 147,4 +17,5 3,4 
9 Belgio  94,7 125,0 +31,9 2,8 
10 Cina  102,2 113,5 +11,1 2,6 
11 Paesi Bassi  72,5 104,5 +44,1 2,4 
12 Polonia  71,6 79,9 +11,6 1,8 
13 Giappone  54,9 76,6 +39,5 1,7 
14 Canada  49,1 64,6 +31,5 1,5 
15 Ungheria  60,6 61,1 +0,9 1,4 
16 Slovenia  64,4 60,6 -5,9 1,4 
17 Russia  110,9 56,9 -48,7 1,3 
18 India  45,2 53,7 +18,9 1,2 
19 Romania  54,4 52,7 -3,1 1,2 
20 Hong Kong  49,6 49,9 +0,6 1,1 

      
 Unione Europea 2.325,7 2.457,1 +5,6 56,0 

 Extra UE 1.834,4 1.929,1 +5,2 44,0 

 Totale export 4.160,2 4.386,1 +5,4 100,0 

      
  di cui BRICS 287,6 250,7 -12,8 5,7 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Belluno

Anche se l’export della provincia di Belluno rappresenta meno 

del 7% di quello del Veneto, questo commercio ha una grande 

valenza relativa e strategica. Infatti, il grado di apertura commer-

ciale della provincia di Belluno o meglio la propensione all’export, 

misurata come rapporto tra il valore delle esportazioni rispetto al 

valore aggiunto, è molto elevata (supera il 65%).

La provincia di Belluno è leader mondiale nell’occhialeria 

con quasi 2,8 miliardi di euro di valore esportato: prendendo 

a modello l’export veneto nel mondo, 4 occhiali su 5 partono 

dalle dolomiti bellunesi. Questa elevatissima specializzazione 

si nota, altresì, dall’incidenza di questa categoria merceologica 

sul totale delle esportazioni bellunesi che raggiunge quasi il 

73% (anno 2015).

La crescita delle esportazioni vissuta dall’occhialeria tra il 

2013 e il 2014 (+11,4%) è proseguita anche tra il 2014 e il 2015 su 

tassi di crescita a due cifre (+12,6%) contribuendo così alla per-

formance complessiva dell’export bellunese (cresciuto dell’11,9% 

rispetto al 2014). Si tratta del tasso di crescita più elevato regi-

strato tra le province del Veneto e dell’intero Nord Est.

Tra i principali prodotti esportati da Belluno molto posi-

tivi i risultati dei macchinari (+9,8%), del comparto gomma/

plastica (+25,9%) e di quello dei prodotti della metallurgia 

(+21,0%) che hanno contribuito a sostenere la crescita delle 

esportazioni bellunesi; tra i macchinari il contributo maggio-

re viene dal comparto aggregato che include bruciatori, forni, 

macchine per la refrigerazione/ventilazione e apparecchi per 

la movimentazione e sollevamento.
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Provincia di Belluno: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA BELLUNO 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Occhialeria, strum. med. dent. 2.445,1 2.753,3 +12,6 72,8 
Macchinari 358,2 393,2 +9,8 10,4 
Computer, elettronica, ecc. 80,5 82,6 +2,6 2,2 
Gomma e plastica 64,7 81,4 +25,9 2,2 
Prodotti della metallurgia 62,3 75,4 +21,0 2,0 
Prodotti in metallo 64,0 66,0 +3,2 1,7 
Apparecchiature elettriche 66,4 62,5 -5,9 1,7 
Abbigliamento 55,3 62,1 +12,4 1,6 
Articoli in pelle e calzature 31,4 32,5 +3,7 0,9 
Alimentari 30,3 31,5 +4,2 0,8 
Carta 29,0 30,3 +4,6 0,8 
Altri da minerali non met.feri (*) 19,7 27,3 +38,8 0,7 
Mobili 13,3 18,7 +40,9 0,5 
Prodotti chimici 15,0 16,7 +11,0 0,4 
Tessile 15,1 15,8 +4,5 0,4 
Legno e sughero 6,5 6,9 +5,4 0,2 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 4,2 4,9 +17,1 0,1 
Altri prodotti 2,3 1,4 -39,4 0,0 
Articoli sportivi 0,5 0,6 +10,8 0,0 
Gioielli e connessi 0,2 0,4 +85,9 0,0 
Bevande 0,4 0,4 -2,7 0,0 
Navi e altri mezzi di trasporto 0,3 0,2 -27,5 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 3.364,5 3.764,1 +11,9 99,5 
In % manif. su totale export 99,6 99,5   Totale Export 3.378,7 3.781,7 +11,9 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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La prima direttrice dell’export della provincia di Belluno sono 

gli Stati Uniti, destinatari di quasi il 22% dell’export complessi-

vo nel 2015. Nel corso dell’ultimo anno le esportazioni verso gli 

States sono cresciute addirittura del 24,3% offrendo un grande 

contributo alla crescita del valore dell’export complessivo (da re-

cord: +11,9% in un anno).

Questo risultato è determinato dall’elevato gradimento per 

il made in Belluno: l’occhialeria di alta gamma, che incontra 

i gusti di tutti i ricchi del mondo, specie degli americani e del 

mercato extra-UE.

Belluno è l’unica provincia del Veneto in cui prevale, nelle 

esportazioni, la destinazione oltre i confini dell’Unione Europea: 

il 54,3% delle esportazioni bellunesi supera così i confini euro-

pei e nell’ultimo anno la performance di crescita è stata a due 

cifre (+13,3%).

Inoltre, Belluno è l’unica provincia del Veneto che sperimenta 

una crescita nella destinazione dei BRICS (+9,7%). Il risultato 

è determinato soprattutto dalla direttrice cinese (+50,1%) che 

rappresenta il sesto mercato di destinazione ma anche dai dati 

positivi in India (+5,3%) e in Sud Africa (+5,7%) che più che 

compensano i segni meno di Brasile (-23,0%) e Russia (-29,1%).

Molto bene anche il mercato britannico (+26,1%), quello tur-

co (+19,8%) e quello coreano (+14,1%) che sperimentano tutti 

incrementi a due cifre. Le performance negative sono poche: in 

particolare quelle significative, oltre al già citato Brasile, i segni 

meno per Hong Kong (-14,5%) e per l’Australia (-22,1%).
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Provincia di Belluno: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Belluno Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Stati Uniti  666,5 828,4 +24,3 21,9 
2 Francia  385,0 414,2 +7,6 11,0 
3 Germania  275,6 300,8 +9,1 8,0 
4 Regno Unito  199,0 251,0 +26,1 6,6 
5 Spagna  194,5 209,6 +7,8 5,5 
6 Cina  126,0 189,1 +50,1 5,0 
7 Turchia  83,8 100,3 +19,8 2,7 
8 Hong Kong  100,9 86,3 -14,5 2,3 
9 Emirati Arabi Uniti  75,7 83,2 +9,8 2,2 
10 Corea del Sud  66,7 76,1 +14,1 2,0 
11 Paesi Bassi  73,8 72,6 -1,7 1,9 
12 Brasile  90,3 69,5 -23,0 1,8 
13 Svizzera  57,0 59,5 +4,5 1,6 
14 Austria  46,3 58,1 +25,5 1,5 
15 Polonia  50,8 53,9 +6,0 1,4 
16 Messico  44,7 46,3 +3,7 1,2 
17 Giappone  39,3 44,8 +13,9 1,2 
18 Belgio  41,3 44,5 +7,7 1,2 
19 Romania  31,9 43,8 +37,4 1,2 
20 Australia  53,1 41,4 -22,1 1,1 

      
 Unione Europea 1.564,4 1.726,7 +10,4 45,7 

 Extra UE 1.814,2 2.054,9 +13,3 54,3 

 Totale export 3.378,7 3.781,7 +11,9 100,0 

      
  di cui BRICS 317,6 348,6 +9,7 9,2 

 
Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export della provincia di Rovigo

La provincia di Rovigo è quella che concorre, in termini asso-

luti, di meno alle esportazioni venete: nel 2015 il totale dell’ex-

port del rodigino si è attestato a 1,4 miliardi di euro. La minore 

specializzazione dell’export rodigino è confermata dalla propen-

sione alle esportazioni che risulta abbastanza bassa (circa il 26% 

del valore aggiunto) ma che è comunque superiore rispetto al 

caso di Venezia dove tale propensione scende al di sotto del 20%.

Inoltre la performance registrata dall’export della provincia 

di Rovigo negli ultimi due anni è stata molto positiva (+5,0% tra 

2013-2014 e +4,7 tra 2014-2015), segnale di una certa vitalità e 

rinnovata competitività internazionale.

Così come si verifica per Verona, dopo i macchinari, il secondo 

prodotto più esportato dalla provincia di Rovigo riguarda gli ali-

mentari che incidono per il 14,9% del totale export e che nel 2015 

hanno vissuto un vero exploit (+15,1%); al terzo posto si posizio-

nano i prodotti chimici (12,6% la loro quota sul totale export ro-

digino e +7,4% il saggio di crescita tra 2014-2015) che in Veneto, 

invece, risultano solo all’undicesimo posto della classifica.

Nel caso della provincia di Rovigo l’incidenza dei prodotti 

manifatturieri rispetto al totale dell’export raggiunge una per-

centuale (93,5%) più bassa rispetto al Veneto (97,3%); questo 

dipende dalla forte specializzazione dell’export nel settore pri-

mario che incide per quasi il 6% sul totale dell’export di Rovigo; 

volgendo lo sguardo alla tabella dei primi 20 prodotti manifat-

turieri esportati si verifica quindi che l’agricoltura rappresen-

terebbe in realtà il sesto prodotto esportato da Rovigo, subito 

dopo il comparto gomma e plastica.



155

L’exploit delle esportazioni del Nord Est

Provincia di Rovigo:

prodotti manifatturieri e export complessivo

35 

 

 

Provincia di Rovigo: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA ROVIGO 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 228,7 243,5 +6,5 17,0 
Alimentari 186,3 214,5 +15,1 14,9 
Prodotti chimici 168,6 181,0 +7,4 12,6 
Gomma e plastica 112,8 119,9 +6,3 8,4 
Prodotti della metallurgia 105,8 105,6 -0,2 7,4 
Prodotti in metallo 52,2 61,1 +17,1 4,3 
Computer, elettronica, ecc. 57,3 58,0 +1,2 4,0 
Abbigliamento 52,1 54,7 +4,9 3,8 
Articoli in pelle e calzature 58,9 53,8 -8,6 3,7 
Occhialeria, strum. med. dent. 39,7 41,8 +5,5 2,9 
Prodotti farmaceutici 63,3 40,2 -36,4 2,8 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 37,0 37,4 +0,9 2,6 
Apparecchiature elettriche 32,4 30,7 -5,3 2,1 
Carta 26,8 26,8 +0,2 1,9 
Mobili 22,4 20,7 -7,6 1,4 
Navi e altri mezzi di trasporto 7,3 17,9 +145,5 1,2 
Altri da minerali non met.feri (*) 17,0 16,8 -0,9 1,2 
Giochi e giocattoli 4,1 4,6 +12,0 0,3 
Tessile 3,9 3,9 -0,7 0,3 
Gioielli e connessi 1,3 3,1 +129,6 0,2 
Bevande 2,1 2,4 +13,0 0,2 
Legno e sughero 1,5 1,4 -5,5 0,1 
Altri prodotti 0,9 0,9 +2,5 0,1 
Articoli sportivi 0,2 0,2 +51,7 0,0 
Coke e raffinazione del petrolio 0,3 0,2 -31,6 0,0 
Stampa ecc. 0,0 0,1 +70,0 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 1.282,9 1.341,4 +4,6 93,5 
In % manif. su totale export 93,6 93,5   Totale Export 1.370,9 1.435,0 +4,7 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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La provincia di Rovigo è quella che evidenzia la quota più bas-

sa relativa alla componente extra-UE: meno di un terzo (31,1%) 

delle esportazioni rodigine ha come destinazione finale paesi ol-

tre i confini europei.

In questo caso il mercato statunitense è solo al dodicesimo 

posto e rispetto all’anno precedente (2014) fa un balzo indietro 

(-9,3%).

Con riferimento ai primi dieci mercati le crescite a due cifre 

hanno riguardato la Spagna (+20,3%), che diventa da quarta a 

terza destinazione dell’export di Rovigo, il Regno Unito (+18,3%) 

e l’Austria (+13,9%). Crescita a tre cifre (+263,8%) per l’Oman 

che irrompe nella top ten grazie al contributo dei metalli di base e 

dei prodotti in metallo che nel 2015 hanno rappresentato il 92,4% 

dell’export di Rovigo diretto in Oman.

Si registrano altresì alcune performance negative particolar-

mente profonde come, ad esempio, per la Romania (-15,8%) e 

per il Portogallo dove l’export si è praticamente dimezzato tra il 

2014 e il 2015 passando da 49,2 milioni di euro a 24,0 (-51,1%).

Entra quest’anno nella top 20 la Croazia con una crescita 

esponenziale del valore rodigino esportato pari al +69%; più o 

meno stesso ragionamento per la Slovenia dove l’export è cre-

sciuto del 51,2%.
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Provincia di Rovigo: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Rovigo Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  210,6 218,2 +3,6 15,2 
2 Francia  181,9 191,5 +5,3 13,3 
3 Spagna  77,1 92,7 +20,3 6,5 
4 Regno Unito  77,2 91,3 +18,3 6,4 
5 Austria  57,8 65,8 +13,9 4,6 
6 Paesi Bassi  53,7 54,3 +1,2 3,8 
7 Svizzera  48,6 49,7 +2,1 3,5 
8 Giappone  33,6 36,4 +8,2 2,5 
9 Romania  41,8 35,2 -15,8 2,5 
10 Oman  9,0 32,9 +263,8 2,3 
11 Belgio  26,9 32,5 +21,0 2,3 
12 Stati Uniti  33,8 30,7 -9,3 2,1 
13 Polonia  23,2 28,6 +23,4 2,0 
14 India  18,1 27,0 +49,0 1,9 
15 Turchia  25,0 25,4 +1,7 1,8 
16 Slovenia  16,7 25,2 +51,2 1,8 
17 Portogallo  49,2 24,0 -51,1 1,7 
18 Svezia  16,9 19,5 +15,6 1,4 
19 Croazia  11,3 19,1 +69,0 1,3 
20 Grecia  17,1 18,7 +9,6 1,3 

      
 Unione Europea 931,1 988,2 +6,1 68,9 

 Extra UE 439,8 446,8 +1,6 31,1 

 Totale export 1.370,9 1.435,0 +4,7 100,0 

      
  di cui BRICS 74,1 64,3 -13,2 4,5 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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3. Gli altri dati del Nord Est

Sino a qui questo articolo ha “raccontato” le principali dina-

miche dell’export del Veneto e, più specificatamente, delle sette 

province della regione.

Questo paragrafo completa il quadro sul Nord Est offren-

do alcuni brevi spunti su quanto intervenuto in Friuli Venezia 

Giulia e in Trentino Alto Adige. Alle analisi regionali seguono le 

tabelle provinciali.

Friuli Venezia Giulia

Nel 2015 le merci in uscita dal Friuli Venezia Giulia si attestano 

ad un valore di quasi 12,2 miliardi di euro ma, rispetto alle altre re-

gioni del Nord Est, si registra il tasso di crescita più basso (+1,3%, 

rispetto al +5,3% del Veneto e al +7,3% del Trentino Alto Adige).

Le esportazioni del FVG sono dominate dai macchinari che 

rappresentano il primo prodotto con un valore di 3.117 milioni 

di euro per un’incidenza record nel Nord Est (25,6% sul totale 

dell’export regionale nel 2015). Al secondo posto i prodotti della 

metallurgia (1,5 miliardi di euro pari al 12,3%) e sul terzo gradino 

del podio si posizionano i mobili (che nel Nord Est sono, invece, 

il settimo prodotto esportato).

I mobili rappresentano la forte specializzazione del Friuli Vene-

zia Giulia, in particolare grazie all’influenza del distretto del mobile 

del Livenza e del quartiere Piave (provincia di Pordenone, dove 

questi - in particolare da camera e da soggiorno - rappresentano il 

secondo prodotto esportato con 679 milioni di euro nel 2015) e al 

contributo della provincia di Udine (457 milioni di euro, dove do-



159

L’exploit delle esportazioni del Nord Est

mina il distretto delle sedie e dei tavoli di Manzano); non è poi tra-

scurabile l’apporto della provincia di Gorizia dove i mobili rappre-

sentano comunque il terzo prodotto esportato (154 milioni di euro 

nel 2015 per un’incidenza del 10,5% sull’export totale provinciale).

 Da evidenziare anche la specializzazione nel settore navale 

che, nel 2015, ha esportato dal Friuli Venezia Giulia 986 milioni di 

euro specie per il contributo della provincia di Gorizia (581 milio-

ni di euro) dove le navi e le imbarcazioni rappresentano il primo 

prodotto esportato e, in seconda battuta, di quella di Trieste (377 

milioni di euro, qui secondo prodotto esportato).

È anche forte la specializzazione nelle apparecchiature elettri-

che (nel 2015 quarto prodotto esportato dal Friuli Venezia Giulia con 

un saggio di crescita del 14,1% rispetto al 2014) - specie per l’appor-

to di Pordenone dove si ricorda la presenza di Inox Valley, il distretto 

degli elettrodomestici “condiviso” con la provincia veneta di Treviso.

Per la provincia di Trieste dopo i macchinari (19,3%) e le im-

barcazioni (17,9%), nel 2015 guadagna spazio l’export dei pro-

dotti della metallurgia (+47,4% rispetto al 2014, 12,3% di inci-

denza) e del comparto “computer, elettronica” (+48,1%, 12,0% 

di incidenza), che “relegano” - con i loro saggi di crescita elevati 

- al quinto posto gli alimentari che crescono comunque (+15,7%).

La destinazione delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia rispec-

chia, ai primi tre posti, i risultati del Nord Est con una differenza: dopo 

la Germania (14,2% sul totale), troviamo gli Stati Uniti (11,9% con un 

incremento record: +28,6%) e non la Francia (8,4%) che è terza. Si 

intravedono tuttavia alcune peculiarità come gli elevati scambi con la 

Slovenia (sesta destinazione) e l’Algeria che si posiziona al 14-esimo 

posto (e che non compare nella top 20 del Nord Est).
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FRIULI VENEZIA GIULIA: prodotti manifatturieri e export complessivo 

FRIULI V.G. 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 3.247,4 3.117,4 -4,0 25,6 
Prodotti della metallurgia 1.500,7 1.501,8 +0,1 12,3 
Mobili 1.243,0 1.293,4 +4,1 10,6 
Apparecchiature elettriche 906,4 1.034,5 +14,1 8,5 
Navi e altri mezzi di trasporto 934,8 986,5 +5,5 8,1 
Prodotti in metallo 974,8 886,2 -9,1 7,3 
Alimentari 519,0 583,1 +12,4 4,8 
Gomma e plastica 482,0 476,3 -1,2 3,9 
Computer, elettronica, ecc. 337,3 404,9 +20,0 3,3 
Prodotti chimici 256,1 253,2 -1,1 2,1 
Carta 249,3 243,5 -2,3 2,0 
Occhialeria, strum. med. dent. 157,7 181,3 +15,0 1,5 
Altri da minerali non met.feri (*) 200,3 170,0 -15,1 1,4 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 172,4 165,1 -4,2 1,4 
Legno e sughero 154,9 146,6 -5,4 1,2 
Tessile 136,0 141,0 +3,7 1,2 
Bevande 109,2 120,9 +10,7 1,0 
Articoli in pelle e calzature 79,5 72,8 -8,4 0,6 
Prodotti farmaceutici 32,5 53,2 +63,8 0,4 
Coke e raffinazione del petrolio 52,9 49,3 -6,7 0,4 
Abbigliamento 36,0 33,4 -7,2 0,3 
Articoli sportivi 14,6 14,5 -0,6 0,1 
Giochi e giocattoli 9,2 10,7 +16,6 0,1 
Strumenti musicali 7,0 7,7 +9,9 0,1 
Altri prodotti 7,3 6,4 -12,8 0,1 
Gioielli e connessi 3,2 3,2 -0,4 0,0 
Stampa ecc. 0,1 0,2 +5,4 0,0 
Tabacco 0,1 0,1 +63,2 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 11.823,5 11.957,0 +1,1 98,2 
In % manif. su totale export 98,4 98,2   Totale Export 12.018,2 12.171,8 +1,3 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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FRIULI VENEZIA GIULIA: le principali destinazioni dell’export 

FRIULI 
V.G. Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.759,4 1.723,4 -2,0 14,2 
2 Stati Uniti  1.123,0 1.444,5 +28,6 11,9 
3 Francia  1.188,7 1.023,5 -13,9 8,4 
4 Regno Unito  654,5 686,4 +4,9 5,6 
5 Austria  607,1 611,9 +0,8 5,0 
6 Slovenia  406,4 387,4 -4,7 3,2 
7 Spagna  346,1 374,0 +8,0 3,1 
8 Turchia  239,3 326,2 +36,3 2,7 
9 Cina  341,7 320,7 -6,1 2,6 
10 Polonia  280,7 291,0 +3,7 2,4 
11 Russia  317,0 260,2 -17,9 2,1 
12 Ungheria  265,0 248,3 -6,3 2,0 
13 Paesi Bassi  263,3 232,7 -11,6 1,9 
14 Svizzera  188,7 189,1 +0,2 1,6 
15 Algeria  190,7 188,7 -1,0 1,6 
16 Croazia  174,2 184,1 +5,7 1,5 
17 Repubblica ceca  166,5 175,4 +5,4 1,4 
18 Belgio  160,2 169,3 +5,7 1,4 
19 Arabia Saudita  122,9 164,2 +33,6 1,3 
20 Svezia  141,7 156,1 +10,2 1,3 

      
 Unione Europea 7.094,2 7.030,9 -0,9 57,8 

 Extra UE 4.924,0 5.140,9 +4,4 42,2 

 Totale export 12.018,2 12.171,8 +1,3 100,0 

      
  di cui BRICS 891,4 841,9 -5,6 6,9 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Udine: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA UDINE 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 1.309,1 1.322,1 +1,0 26,6 
Prodotti della metallurgia 1.165,7 1.071,2 -8,1 21,5 
Prodotti in metallo 671,2 505,3 -24,7 10,2 
Mobili 451,7 457,0 +1,2 9,2 
Apparecchiature elettriche 260,4 299,5 +15,0 6,0 
Alimentari 206,5 237,3 +14,9 4,8 
Gomma e plastica 218,3 209,8 -3,9 4,2 
Prodotti chimici 115,1 113,5 -1,4 2,3 
Computer, elettronica, ecc. 89,7 97,9 +9,1 2,0 
Occhialeria, strum. med. dent. 63,2 91,4 +44,5 1,8 
Legno e sughero 86,5 79,5 -8,0 1,6 
Altri da minerali non met.feri (*) 75,6 60,2 -20,4 1,2 
Carta 48,6 55,1 +13,5 1,1 
Articoli in pelle e calzature 58,5 51,3 -12,3 1,0 
Bevande 44,7 47,5 +6,1 1,0 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 35,6 42,0 +18,0 0,8 
Prodotti farmaceutici 19,2 37,4 +95,4 0,8 
Tessile 25,9 28,7 +10,6 0,6 
Coke e raffinazione del petrolio 3,1 28,3 +803,9 0,6 
Abbigliamento 16,8 16,3 -3,0 0,3 
Navi e altri mezzi di trasporto 12,1 16,0 +32,8 0,3 
Articoli sportivi 11,1 11,4 +2,8 0,2 
Giochi e giocattoli 6,1 6,0 -1,7 0,1 
Altri prodotti 2,6 2,2 -16,6 0,0 
Gioielli e connessi 2,4 1,8 -22,6 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 4.999,8 4.888,8 -2,2 98,3 
In % manif. su totale export 98,5 98,3   Totale Export 5.075,3 4.973,6 -2,0 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Udine: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Udine Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  788,5 750,7 -4,8 15,1 
2 Austria  365,2 400,2 +9,6 8,0 
3 Francia  364,1 379,9 +4,4 7,6 
4 Stati Uniti  300,5 291,8 -2,9 5,9 
5 Spagna  139,9 169,0 +20,8 3,4 
6 Turchia  105,0 162,1 +54,4 3,3 
7 Slovenia  159,1 145,9 -8,3 2,9 
8 Algeria  145,7 144,7 -0,7 2,9 
9 Regno Unito  172,1 143,7 -16,5 2,9 
10 Russia  142,2 139,9 -1,7 2,8 
11 Ungheria  145,6 129,3 -11,2 2,6 
12 Polonia  97,4 100,7 +3,4 2,0 
13 Arabia Saudita  81,5 98,0 +20,2 2,0 
14 Repubblica ceca  88,9 96,9 +9,0 1,9 
15 Cina  145,7 92,8 -36,3 1,9 
16 Croazia  91,9 91,3 -0,7 1,8 
17 Svizzera  85,0 90,7 +6,7 1,8 
18 Egitto  81,7 86,6 +6,0 1,7 
19 Belgio  67,8 84,1 +24,1 1,7 
20 Paesi Bassi  94,8 83,5 -11,9 1,7 

      
 Unione Europea 2.926,8 2.984,8 +2,0 60,0 

 Extra UE 2.148,4 1.988,8 -7,4 40,0 

 Totale export 5.075,3 4.973,6 -2,0 100,0 

      
  di cui BRICS 423,1 391,6 -7,4 7,9 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Pordenone: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA PORDENONE 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 1.138,5 1.145,6 +0,6 31,7 
Mobili 641,5 679,4 +5,9 18,8 
Apparecchiature elettriche 542,9 553,7 +2,0 15,3 
Prodotti in metallo 250,7 272,9 +8,8 7,5 
Gomma e plastica 190,0 184,8 -2,7 5,1 
Prodotti della metallurgia 114,0 129,6 +13,7 3,6 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 69,0 79,9 +15,8 2,2 
Altri da minerali non met.feri (*) 92,0 78,6 -14,5 2,2 
Alimentari 69,7 75,2 +8,0 2,1 
Prodotti chimici 71,5 72,9 +2,0 2,0 
Occhialeria, strum. med. dent. 63,0 62,7 -0,5 1,7 
Carta 46,5 52,1 +11,9 1,4 
Bevande 36,2 40,7 +12,4 1,1 
Legno e sughero 33,6 31,4 -6,7 0,9 
Computer, elettronica, ecc. 42,9 22,1 -48,6 0,6 
Tessile 20,8 20,9 +0,5 0,6 
Navi e altri mezzi di trasporto 11,7 12,2 +4,6 0,3 
Prodotti farmaceutici 9,0 11,3 +25,4 0,3 
Abbigliamento 10,9 10,0 -7,5 0,3 
Strumenti musicali 6,5 7,2 +11,1 0,2 
Altri prodotti 2,8 3,1 +10,9 0,1 
Articoli in pelle e calzature 3,9 3,0 -23,5 0,1 
Articoli sportivi 2,9 2,4 -16,1 0,1 
Giochi e giocattoli 0,4 1,2 +222,8 0,0 
Gioielli e connessi 0,3 0,3 +3,0 0,0 
Coke e raffinazione del petrolio 0,1 0,1 -1,8 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 3.471,2 3.553,2 +2,4 98,3 
In % manif. su totale export 98,3 98,3   Totale Export 3.530,6 3.615,3 +2,4 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Pordenone: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Pordenone Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  609,0 635,4 +4,3 17,6 
2 Regno Unito  327,5 365,0 +11,4 10,1 
3 Francia  358,2 351,0 -2,0 9,7 
4 Stati Uniti  130,6 168,4 +28,9 4,7 
5 Cina  120,5 146,2 +21,3 4,0 
6 Polonia  146,1 145,0 -0,8 4,0 
7 Spagna  130,2 132,3 +1,7 3,7 
8 Austria  128,4 131,4 +2,4 3,6 
9 Svezia  83,9 88,3 +5,2 2,4 
10 Russia  101,4 79,8 -21,3 2,2 
11 Svizzera  83,5 79,0 -5,4 2,2 
12 Turchia  83,9 79,0 -5,9 2,2 
13 Paesi Bassi  66,0 68,7 +4,0 1,9 
14 Belgio  68,5 65,1 -5,0 1,8 
15 Ungheria  48,2 58,6 +21,4 1,6 
16 Slovacchia  46,9 50,0 +6,7 1,4 
17 Emirati Arabi Uniti  35,3 49,5 +40,2 1,4 
18 Romania  48,2 49,4 +2,5 1,4 
19 Repubblica ceca  45,7 48,2 +5,5 1,3 
20 India  49,7 46,8 -5,7 1,3 

      
 Unione Europea 2.317,5 2.403,0 +3,7 66,5 

 Extra UE 1.213,1 1.212,2 -0,1 33,5 

 Totale export 3.530,6 3.615,3 +2,4 100,0 

      
  di cui BRICS 294,5 290,0 -1,5 8,0 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Trieste: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA TRIESTE 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 570,5 407,4 -28,6 19,3 
Navi e altri mezzi di trasporto 357,2 377,3 +5,6 17,9 
Prodotti della metallurgia 175,3 258,4 +47,4 12,3 
Computer, elettronica, ecc. 170,4 252,4 +48,1 12,0 
Alimentari 209,9 242,9 +15,7 11,5 
Apparecchiature elettriche 47,0 135,4 +188,2 6,4 
Carta 126,5 110,0 -13,1 5,2 
Prodotti in metallo 8,8 49,3 +459,4 2,3 
Prodotti chimici 44,3 40,2 -9,2 1,9 
Tessile 43,0 35,0 -18,6 1,7 
Gomma e plastica 26,3 27,0 +2,4 1,3 
Altri da minerali non met.feri (*) 27,2 26,2 -3,9 1,2 
Legno e sughero 24,7 23,1 -6,4 1,1 
Coke e raffinazione del petrolio 49,6 20,9 -58,0 1,0 
Bevande 6,3 9,8 +57,5 0,5 
Occhialeria, strum. med. dent. 13,8 9,1 -34,3 0,4 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 6,6 7,9 +19,0 0,4 
Articoli in pelle e calzature 6,0 6,2 +1,7 0,3 
Abbigliamento 6,8 6,1 -9,8 0,3 
Giochi e giocattoli 2,7 3,5 +29,2 0,2 
Mobili 2,2 2,8 +26,3 0,1 
Prodotti farmaceutici 1,7 1,6 -6,0 0,1 
Altri prodotti 0,3 0,8 +181,2 0,0 
Gioielli e connessi 0,4 0,4 +1,6 0,0 
Articoli sportivi 0,1 0,1 +40,3 0,0 
Tabacco 0,1 0,1 +18,4 0,0 
Stampa ecc. 0,1 0,0 -66,6 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 1.927,9 2.053,9 +6,5 97,4 
In % manif. su totale export 97,8 97,4   Totale Export 1.972,3 2.109,0 +6,9 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Trieste: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Trieste Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Stati Uniti  111,6 350,4 +213,9 16,6 
2 Francia  426,5 246,0 -42,3 11,7 
3 Germania  219,2 203,2 -7,3 9,6 
4 Slovenia  102,7 106,3 +3,5 5,0 
5 Azerbaigian  4,0 85,9 +2.070,3 4,1 
6 Turchia  43,6 72,7 +66,6 3,4 
7 Regno Unito  53,0 64,3 +21,3 3,1 
8 Emirati Arabi Uniti  28,0 62,6 +123,6 3,0 
9 Spagna  64,6 59,9 -7,3 2,8 
10 Corea del Sud  58,3 59,7 +2,5 2,8 
11 Cina  60,3 56,1 -6,9 2,7 
12 Austria  80,3 53,3 -33,7 2,5 
13 Ungheria  52,4 52,8 +0,6 2,5 
14 Grecia  30,6 40,6 +32,5 1,9 
15 Croazia  36,0 39,9 +10,6 1,9 
16 Paesi Bassi  49,2 39,4 -19,9 1,9 
17 Arabia Saudita  4,8 36,8 +667,6 1,7 
18 Bangladesh  0,0 35,5 n.s. 1,7 
19 Finlandia  16,8 31,4 +86,7 1,5 
20 Polonia  15,5 22,5 +44,7 1,1 

      
 Unione Europea 1.218,1 1.037,0 -14,9 49,2 

 Extra UE 754,2 1.072,0 +42,1 50,8 

 Totale export 1.972,3 2.109,0 +6,9 100,0 

      
  di cui BRICS 121,6 98,2 -19,2 4,7 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Gorizia: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA GORIZIA 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Navi e altri mezzi di trasporto 553,8 580,9 +4,9 39,4 
Macchinari 229,3 242,4 +5,7 16,4 
Mobili 147,6 154,4 +4,6 10,5 
Prodotti in metallo 44,1 58,6 +33,1 4,0 
Tessile 46,3 56,5 +21,9 3,8 
Gomma e plastica 47,4 54,8 +15,7 3,7 
Apparecchiature elettriche 56,1 45,9 -18,1 3,1 
Prodotti della metallurgia 45,7 42,6 -6,8 2,9 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 61,1 35,3 -42,2 2,4 
Computer, elettronica, ecc. 34,3 32,5 -5,3 2,2 
Alimentari 32,8 27,6 -15,9 1,9 
Prodotti chimici 25,2 26,6 +5,3 1,8 
Carta 27,6 26,3 -4,8 1,8 
Bevande 22,1 22,9 +3,8 1,6 
Occhialeria, strum. med. dent. 17,7 18,2 +2,6 1,2 
Legno e sughero 10,2 12,6 +23,8 0,9 
Articoli in pelle e calzature 11,0 12,4 +12,1 0,8 
Altri da minerali non met.feri (*) 5,5 5,1 -7,6 0,3 
Prodotti farmaceutici 2,6 2,8 +9,5 0,2 
Abbigliamento 1,5 0,9 -39,5 0,1 
Gioielli e connessi 0,1 0,6 +810,9 0,0 
Articoli sportivi 0,5 0,5 +8,9 0,0 
Strumenti musicali 0,5 0,4 -8,2 0,0 
Altri prodotti 1,6 0,3 -83,5 0,0 
Coke e raffinazione del petrolio 0,0 0,1 +10,4 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 1.424,6 1.461,0 +2,6 99,1 
In % manif. su totale export 98,9 99,1   Totale Export 1.440,1 1.473,9 +2,4 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Gorizia: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Gorizia Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Stati Uniti  580,3 634,0 +9,3 43,0 
2 Germania  142,7 134,2 -6,0 9,1 
3 Regno Unito  101,8 113,4 +11,3 7,7 
4 Slovenia  98,3 88,7 -9,8 6,0 
5 Francia  39,9 46,5 +16,6 3,2 
6 Paesi Bassi  53,3 41,1 -22,8 2,8 
7 Austria  33,2 27,0 -18,7 1,8 
8 Cina  15,2 25,5 +67,9 1,7 
9 Croazia  22,5 24,3 +8,0 1,6 
10 Polonia  21,7 22,9 +5,5 1,6 
11 Russia  29,7 21,9 -26,2 1,5 
12 Danimarca  15,7 18,2 +16,4 1,2 
13 Repubblica ceca  18,2 17,9 -1,6 1,2 
14 Hong Kong  21,2 13,9 -34,5 0,9 
15 Singapore  9,1 12,8 +41,8 0,9 
16 Spagna  11,5 12,7 +11,2 0,9 
17 Turchia  6,8 12,4 +83,1 0,8 
18 Belgio  13,3 11,7 -11,6 0,8 
19 Brasile  3,3 11,7 +253,1 0,8 
20 Corea del Sud  1,8 10,8 +498,4 0,7 

      
 Unione Europea 631,7 606,0 -4,1 41,1 

 Extra UE 808,3 867,9 +7,4 58,9 

 Totale export 1.440,1 1.473,9 +2,4 100,0 

      
  di cui BRICS 52,2 62,0 +18,7 4,2 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat



170

Fondazione Impresa

TRENTINO ALTO ADIGE

Nel 2015 le esportazioni del Trentino Alto Adige sono cresciute 

del 7,3% attestandosi a quasi 7,8 miliardi di euro: hanno vissuto una 

crescita molto elevata incrementando del 7,3% i livelli del 2014.

Scorrendo la classifica dei primi prodotti manifatturieri espor-

tati si evince, anche qui, la leadership dei macchinari (rappresen-

tano il 17,8% dell’export della regione montana) che aumentano 

del 6% rispetto al 2014. A seguire compaiono il comparto degli 

autoveicoli (10,9%, secondo prodotto esportato con un incre-

mento dell’8,3) e quello degli alimentari (10,4%, +7,0% sul 2014).

Rispetto ai casi delle altre regioni del Triveneto, in Trentino 

Alto Adige, il complesso delle esportazioni del manifatturiero, pur 

facendo la parte del leone (incidono per l’88% del totale), lascia 

“spazio” ad un altro settore merceologico: quello dell’agricoltura.

In effetti, i prodotti agricoli costituiscono quasi il 10% del to-

tale esportazioni della regione (764 milioni di euro) e rappresen-

tano quindi, di fatto, il quarto prodotto esportato dopo gli alimen-

tari e prima dei prodotti in metallo. Il risultato dell’agricoltura 

è dovuto quasi interamente al caso della provincia di Bolzano e 

quindi delle mele dell’Alto Adige: secondo questa logica i prodotti 

mele-agricoltura made in Bozen (587 milioni di euro nel 2015) si 

inseriscono quindi (anche se non riportati nelle tabelle) a pieno 

titolo al terzo posto della classifica dei prodotti esportati dalla 

provincia di Bolzano.

Con riferimento alle destinazioni dell’export del Trentino 

Alto Adige è più opportuno commentare le realtà di Bolzano 

e di Trento in modo separato. In effetti, per Bolzano, emerge 

una direttrice germano-centrica con un terzo dell’export che va 
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in Germania (1.452 milioni di euro nel 2015 pari al 33,3% del 

totale), un 10,7% in Austria e un 5,4% in Svizzera. Queste tre 

destinazioni rappresentano metà delle esportazioni “bolzanine” 

manifestando, tutte e tre, incrementi rispetto a quanto era in-

tervenuto nell’anno precedente.

A Bolzano esiste altresì una netta predominanza della com-

posizione dell’export all’interno dei confini dell’Unione Europea 

(70,7%) anche se nell’ultimo anno la destinazione extra-UE ha 

potuto contare su un tasso di crescita leggermente superiore e 

sostenuto (+10,8% rispetto al 2014). Un altro aspetto che con-

traddistingue Bolzano riguarda una serie di tassi di crescita che si 

possono definire esponenziali: Svezia (+55,6%), Repubblica Ceca 

(+31,5%), Norvegia (+79,4%), Arabia Saudita (+44,0%), Cina 

(+65,8%), Egitto (+113,0%).

Per quanto riguarda invece le esportazioni della provincia di 

Trento la destinazione è invece più in linea con quella del Friuli 

Venezia Giulia con Germania, Stati Uniti e Francia che risultano 

ai primi tre posti.

Si rafforza la destinazione extra-UE: nel 2015 l’export al di 

fuori dell’Unione Europea è aumentato del 7,0% e incide, al 2015, 

per il 37,0% del totale dell’export di Trento.

Con riferimento alle prime dieci destinazioni, tassi di cresci-

ta a due cifre per Austria (+10,7%), Spagna (+13,9%) e Belgio 

(+13,9%) ma anche contrazioni in Germania (-4,1%), Regno Uni-

to (-1,5%) e Svizzera (-4,3%).
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TRENTINO ALTO ADIGE: prodotti manifatturieri e export complessivo 

TRENTINO A.A. 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 1.311,9 1.390,0 +6,0 17,8 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 782,4 847,1 +8,3 10,9 
Alimentari 754,6 807,3 +7,0 10,4 
Prodotti in metallo 560,8 606,7 +8,2 7,8 
Bevande 531,6 541,8 +1,9 6,9 
Prodotti chimici 423,1 411,3 -2,8 5,3 
Apparecchiature elettriche 288,6 310,6 +7,6 4,0 
Carta 301,8 309,5 +2,6 4,0 
Gomma e plastica 218,7 233,7 +6,8 3,0 
Altri da minerali non met.feri (*) 144,9 181,8 +25,5 2,3 
Computer, elettronica, ecc. 152,2 167,7 +10,2 2,2 
Legno e sughero 131,5 149,2 +13,4 1,9 
Prodotti della metallurgia 162,9 148,2 -9,0 1,9 
Abbigliamento 140,1 135,3 -3,5 1,7 
Mobili 98,0 130,7 +33,3 1,7 
Articoli in pelle e calzature 98,2 110,2 +12,2 1,4 
Occhialeria, strum. med. dent. 87,5 82,3 -5,9 1,1 
Prodotti farmaceutici 83,6 74,4 -11,0 1,0 
Navi e altri mezzi di trasporto 20,4 71,3 +249,2 0,9 
Tessile 68,7 67,1 -2,3 0,9 
Articoli sportivi 53,2 57,0 +7,2 0,7 
Altri prodotti 31,2 31,8 +1,8 0,4 
Strumenti musicali 9,2 8,9 -3,2 0,1 
Giochi e giocattoli 3,6 5,5 +53,1 0,1 
Coke e raffinazione del petrolio 5,2 5,3 +1,7 0,1 
Gioielli e connessi 2,4 3,6 +47,9 0,0 
Stampa ecc. 0,2 0,2 -21,2 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 6.466,6 6.888,6 +6,5 88,3 
In % manif. su totale export 89,0 88,3   Totale Export 7.268,4 7.797,0 +7,3 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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TRENTINO ALTO ADIGE: le principali destinazioni dell’export 

TRENTINO 
A.A. Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.951,4 2.007,6 +2,9 25,7 
2 Austria  588,8 663,5 +12,7 8,5 
3 Stati Uniti  587,9 620,4 +5,5 8,0 
4 Francia  490,9 502,9 +2,4 6,4 
5 Regno Unito  397,8 414,7 +4,3 5,3 
6 Svizzera  319,8 321,6 +0,6 4,1 
7 Spagna  256,6 285,3 +11,2 3,7 
8 Paesi Bassi  169,8 185,8 +9,4 2,4 
9 Belgio  130,2 142,3 +9,2 1,8 
10 Svezia  96,8 130,1 +34,5 1,7 
11 Repubblica ceca  106,9 124,4 +16,4 1,6 
12 Ungheria  106,7 111,2 +4,2 1,4 
13 Polonia  97,3 106,6 +9,6 1,4 
14 Cina  90,3 90,8 +0,5 1,2 
15 Russia  122,8 84,8 -30,9 1,1 
16 Norvegia  51,1 82,6 +61,8 1,1 
17 Romania  77,6 80,5 +3,7 1,0 
18 Arabia Saudita  57,2 77,3 +35,0 1,0 
19 Slovenia  80,4 76,5 -4,8 1,0 
20 Turchia  78,1 76,4 -2,2 1,0 

      
 Unione Europea 4.926,2 5.246,8 +6,5 67,3 

 Extra UE 2.342,2 2.550,3 +8,9 32,7 

 Totale export 7.268,4 7.797,0 +7,3 100,0 

      
  di cui BRICS 314,1 272,0 -13,4 3,5 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat



174

Fondazione Impresa

Provincia di Bolzano:

prodotti manifatturieri e export complessivo

54 

 

Provincia di Bolzano: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA BOLZANO 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 649,8 676,9 +4,2 15,5 
Alimentari 560,0 597,7 +6,7 13,7 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 451,5 523,8 +16,0 12,0 
Prodotti in metallo 386,1 426,1 +10,3 9,8 
Bevande 154,9 175,0 +13,0 4,0 
Apparecchiature elettriche 144,9 160,3 +10,6 3,7 
Legno e sughero 124,4 143,4 +15,2 3,3 
Computer, elettronica, ecc. 107,5 124,9 +16,3 2,9 
Gomma e plastica 111,6 121,9 +9,2 2,8 
Mobili 88,6 116,6 +31,7 2,7 
Prodotti della metallurgia 108,8 109,0 +0,1 2,5 
Altri da minerali non met.feri (*) 68,6 94,8 +38,2 2,2 
Prodotti chimici 81,2 77,1 -5,0 1,8 
Abbigliamento 65,6 66,3 +1,1 1,5 
Articoli in pelle e calzature 48,7 57,9 +18,7 1,3 
Articoli sportivi 47,8 51,5 +7,6 1,2 
Occhialeria, strum. med. dent. 51,6 40,7 -21,2 0,9 
Tessile 20,2 25,5 +26,5 0,6 
Carta 17,8 16,9 -5,1 0,4 
Navi e altri mezzi di trasporto 10,6 8,0 -24,1 0,2 
Giochi e giocattoli 3,4 5,3 +54,7 0,1 
Altri prodotti 4,2 5,0 +20,3 0,1 
Prodotti farmaceutici 7,3 4,9 -32,5 0,1 
Coke e raffinazione del petrolio 2,4 2,4 +1,3 0,1 
Gioielli e connessi 1,4 1,7 +20,7 0,0 
Strumenti musicali 0,3 0,2 -33,2 0,0 
Stampa ecc. 0,1 0,1 -13,5 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 3.319,4 3.634,1 +9,5 83,4 
In % manif. su totale export 83,6 83,4   Totale Export 3.968,3 4.358,3 +9,8 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Bolzano: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Bolzano Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. % 
15/14 

Inc. % 
2015 

1 Germania  1.372,0 1.452,0 +5,8 33,3 
2 Austria  411,7 467,4 +13,5 10,7 
3 Svizzera  231,5 237,1 +2,4 5,4 
4 Stati Uniti  194,7 213,3 +9,5 4,9 
5 Francia  204,6 205,3 +0,4 4,7 
6 Spagna  144,5 157,6 +9,1 3,6 
7 Regno Unito  122,1 143,3 +17,4 3,3 
8 Svezia  57,0 88,7 +55,6 2,0 
9 Repubblica ceca  66,2 87,0 +31,5 2,0 
10 Paesi Bassi  68,2 78,8 +15,6 1,8 
11 Norvegia  39,4 70,6 +79,4 1,6 
12 Arabia Saudita  42,8 61,6 +44,0 1,4 
13 Polonia  51,0 58,2 +14,1 1,3 
14 Ungheria  52,5 52,2 -0,5 1,2 
15 Malaysia  37,2 47,6 +27,9 1,1 
16 Cina  27,8 46,1 +65,8 1,1 
17 Egitto  21,6 46,1 +113,0 1,1 
18 Russia  67,8 44,6 -34,3 1,0 
19 Belgio  41,7 41,4 -0,7 0,9 
20 Danimarca  35,3 37,9 +7,5 0,9 

      
 Unione Europea 2.815,0 3.080,4 +9,4 70,7 

 Extra UE 1.153,3 1.277,9 +10,8 29,3 

 Totale export 3.968,3 4.358,3 +9,8 100,0 

      
  di cui BRICS 152,4 135,6 -11,0 3,1 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Trento: prodotti manifatturieri e export complessivo 

PROVINCIA TRENTO 
(prodotti manifatturieri,  
rank su anno 2015) 

2014 2015 Var. % 
15/14 

Inc. %  
2015 

Macchinari 662,1 713,1 +7,7 20,7 
Bevande 376,8 366,8 -2,6 10,7 
Prodotti chimici 341,9 334,1 -2,3 9,7 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 330,9 323,3 -2,3 9,4 
Carta 284,0 292,6 +3,0 8,5 
Alimentari 194,6 209,6 +7,7 6,1 
Prodotti in metallo 174,6 180,6 +3,5 5,3 
Apparecchiature elettriche 143,7 150,4 +4,6 4,4 
Gomma e plastica 107,1 111,8 +4,4 3,3 
Altri da minerali non met.feri (*) 76,3 87,0 +14,0 2,5 
Prodotti farmaceutici 76,3 69,4 -9,0 2,0 
Abbigliamento 74,5 69,0 -7,5 2,0 
Navi e altri mezzi di trasporto 9,8 63,3 +543,8 1,8 
Articoli in pelle e calzature 49,5 52,3 +5,8 1,5 
Computer, elettronica, ecc. 44,8 42,8 -4,5 1,2 
Occhialeria, strum. med. dent. 35,9 41,7 +16,2 1,2 
Tessile 48,5 41,6 -14,2 1,2 
Prodotti della metallurgia 54,1 39,3 -27,4 1,1 
Altri prodotti 27,0 26,8 -1,1 0,8 
Mobili 9,5 14,1 +48,1 0,4 
Strumenti musicali 8,8 8,7 -2,1 0,3 
Legno e sughero 7,1 5,8 -18,1 0,2 
Articoli sportivi 5,3 5,6 +4,1 0,2 
Coke e raffinazione del petrolio 2,8 2,9 +2,0 0,1 
Gioielli e connessi 1,0 1,8 +89,2 0,1 
Giochi e giocattoli 0,2 0,2 +22,4 0,0 
Stampa ecc. 0,1 0,1 -27,8 0,0 
TOTALE MANIFATTURIERO 3.147,3 3.254,5 +3,4 94,6 
In % manif. su totale export 95,4 94,6   Totale Export 3.300,0 3.438,8 +4,2 100,0  

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc. 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Provincia di Trento: le principali destinazioni dell’export 

Prov. 
Trento Primi 20 Paesi 

2014  
(mln di 
euro) 

2015  
(mln di 
euro) 

Var. 
% 

15/14 

Inc. 
% 

2015 
1 Germania  579,4 555,6 -4,1 16,2 
2 Stati Uniti  393,2 407,0 +3,5 11,8 
3 Francia  286,3 297,6 +3,9 8,7 
4 Regno Unito  275,7 271,4 -1,5 7,9 
5 Austria  177,1 196,2 +10,7 5,7 
6 Spagna  112,1 127,7 +13,9 3,7 
7 Paesi Bassi  101,6 107,0 +5,3 3,1 
8 Belgio  88,6 100,9 +13,9 2,9 
9 Svizzera  88,3 84,5 -4,3 2,5 
10 Ungheria  54,2 59,0 +8,7 1,7 
11 Slovenia  55,1 54,9 -0,3 1,6 
12 Croazia  49,9 52,5 +5,1 1,5 
13 Turchia  41,0 52,2 +27,2 1,5 
14 Polonia  46,3 48,4 +4,6 1,4 
15 Romania  50,4 46,7 -7,5 1,4 
16 Cina  62,5 44,7 -28,5 1,3 
17 Messico  21,6 42,4 +96,4 1,2 
18 Svezia  39,8 41,5 +4,2 1,2 
19 Russia  55,0 40,2 -26,8 1,2 
20 Iran  37,4 38,3 +2,5 1,1 

      
 Unione Europea 2.111,2 2.166,4 +2,6 63,0 

 Extra UE 1.188,9 1.272,4 +7,0 37,0 

 Totale export 3.300,0 3.438,8 +4,2 100,0 

      
  di cui BRICS 161,8 136,4 -15,7 4,0 

 
 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Istat
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Gli effetti economici
derivanti dell’eventuale

sospensione/abolizione
dell’Area Schengen

L’articolo precedente ha illustrato come il commercio estero 

italiano sia cresciuto notevolmente negli ultimi anni; il buon an-

damento delle esportazioni (incidono per circa un quarto del PIL 

e tra 2014 e 2015 sono cresciute del 3,8%) ha contenuto, alme-

no in parte, gli effetti derivanti dalla recessione; negli ultimi due 

anni, tra l’altro, il nostro Paese ha sperimentato avanzi commer-

ciali sostenuti. L’area del Nord Est ha contribuito ancora di più a 

questa spinta tant’è che nel 2015 le esportazioni sono cresciute 

del 5,3% superando quota 57 miliardi di euro.

Nel 2016, tuttavia, la corsa dell’export potrebbe esaurirsi; 

alcune nazioni europee stanno mettendo a rischio la tenuta del 

trattato di Schengen, l’accordo che prevede il libero scambio di 

persone, merci e servizi in Europa.

I possibili effetti derivanti dall’eventuale sospensione/aboli-

zione dell’Area sarebbero ovviamente negativi per il commercio 

intra-UE ma anche per l’economia italiana nel suo complesso.

Ufficio Studi CGIA
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Alcuni centri studi europei hanno tentato di stimare l’impatto 

negativo della “caduta” di Schengen; dopo aver studiato questi 

materiali l’Ufficio Studi della CGIA ha affinato una propria stima 

che prevede costi fino a 10 miliardi di euro l’anno per l’Italia. Que-

sta simulazione ha riscosso interesse presso i mass media e i po-

licy maker nazionali. Di seguito si presenta l’estratto dello studio 

illustrato a Roma il 20 aprile 2016 su richiesta del Comitato Par-

lamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen.

1. Lo studio presentato c/o il Comitato 
parlamentare di controllo sull’attuazione 
dell’Accordo di Schengen
(20 aprile 2016, Roma)

Premessa

Teniamo a precisare che questa nostra elaborazione è un eser-

cizio puramente teorico che ha analizzato gli effetti economici di 

un’eventuale abolizione/sospensione dell’area Schengen. I settori 

presi in esame riguardano il trasporto delle merci e alcuni aspetti 

macroeconomici, il turismo giornaliero e/o del fine settimana e il 

lavoro transfrontaliero. La metodologia di calcolo che abbiamo 

seguito in questa analisi si richiama al lavoro svolto da due im-

portanti centri studi (uno francese, l’altro tedesco) che hanno 

effettuato questo tipo di simulazioni nei primi mesi del 2016. In 

tutti e tre i settori si sono ipotizzati 2 scenari: uno caratterizzato 

da controlli meno invasivi, l’altro, invece, più stringenti.
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Un costo fino a 10,3 miliardi di euro l’anno

Nell’ipotesi che i Paesi dell’Ue decidessero di ripristinare 

i controlli ai confini per contrastare la pressione migratoria dei 

profughi provenienti dal sud-est dell’Europa, per l’economia ita-

liana si potrebbe verificare una ricaduta economica negativa fino 

a 10,3 miliardi di euro all’anno.

Il settore maggiormente colpito, ovviamente, sarebbe l’au-

totrasporto. I Tir vedrebbero allungarsi notevolmente i tempi di 

ingresso/uscita alle frontiere, con un conseguente aumento del 

prezzo delle merci importate/esportate.

Secondo uno studio redatto dall’associazione degli autotra-

sportatori belgi, ogni ora di lavoro costa mediamente 60 euro. 

Con un ritardo di solo 2 ore è stato stimato un aumento dei noli 

del 10% che ricadrà, nel medio e lungo periodo, sui costi e quindi 

sui prezzi dei prodotti e di conseguenza sul consumatore finale.

Si tenga presente che in Europa il 75% del commercio in-

traeuropeo avviene su gomma e, secondo i dati di Alpinfo (anno 

2013-ultimi disponibili), sono 89 i milioni di tonnellate di mer-

ci che annualmente transitano su Tir lungo i principali valichi 

dell’arco alpino. Nel dettaglio gli importi sono:

 Monte Bianco 8,3

 Gottardo 9,3

 Frejus 10,0

 Tarvisio 15,2

 Ventimiglia 17,3

 Brennero 29,0

Fonte: Alpinfo-Ufficio federale trasporti svizzero
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L’eventuale sospensione dell’area Schengen avrebbe delle ri-

cadute molto negative sull’autotrasporto che, assieme all’edilizia, 

è stato uno dei settori più colpiti dalla crisi. Secondo una nostra 

elaborazione su dati Infocamere-Movimprese, tra il 2009 e il 2015 il 

numero complessivo delle aziende di questo settore è sceso di oltre 

22 mila unità. Al 31 dicembre 2015 erano attive 86.590 imprese.

Le aree territoriali più colpite da questa moria sono state quelle 

di confine (Friuli Venezia Giulia -27,1%, Piemonte -25,3%, Liguria 

-24,4%, Lombardia -23,4%, Trentino A.A. -21,8%, Veneto -19,8%, 

etc.), dove, tra le altre cose, è maggiore la presenza dei vettori 

stranieri (provenienti in particolar modo dai paesi dell’Est) che 

da anni praticano una concorrenza sleale nei confronti dei nostri 

operatori non rispettando, in particolar modo, i tempi di guida e 

le normative in materia di cabotaggio. Con l’eventuale ripristino 

dei controlli frontalieri, molti operatori stranieri dell’autotraspor-

to potrebbero stabilirsi più a lungo nel nostro territorio, con evi-

denti ricadute negative per i nostri autotrasportatori.

I risultati negativi, ovviamente, interesserebbero anche le im-

prese manifatturiere italiane e, in particolar modo, a quelle del 

Nordest che lavorano con consegne giornaliere “just in time” verso 

i Paesi del nord Europa. A causa dei ritardi delle consegne potreb-

bero rischiare di pagare penali salatissime, con il pericolo di per-

dere anche le commesse. Come accennavamo più sopra, non man-

cheranno nemmeno delle ricadute macro economiche sul lungo 

periodo: come, ad esempio, la riduzione del potere d’acquisto delle 

famiglie e il calo dei consumi interni. A fronte di questo scenario, i 

costi complessivi in capo all’autotrasporto e all’economia più in ge-

nerale potrebbero oscillare tra i 4,8 e i 9,8 miliardi di euro all’anno.
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I turisti giornalieri e del week-end, invece, potrebbero decide-

re di non trascorre qualche giorno di vacanza in Italia a causa del 

ripristino dei controlli e dei tempi di attesa: il danno per la nostra 

bilancia turistica varierebbe tra i 233 e i 465 milioni di euro l’anno. 

Nel nostro studio abbiamo preso in esame solo i lavoratori tran-

sfrontalieri svizzeri. Questi ultimi rappresentano la parte prepon-

derante dei frontalieri italiani e sui quali, statisticamente, è possibi-

le avere informazioni complete (la valutazione dell’impatto di altri 

frontalieri italiani è comunque trascurabile ai fini di questa analisi).

Infine, i lavoratori frontalieri che ogni giorno dovrebbero ri-

manere in fila per attraversare il confine, subirebbero un costo 

variabile tra i 53 e i 105 milioni di euro.

Per stimare gli effetti economici che potrebbe dar luogo l’e-

ventuale sospensione di Schengen (complessivamente tra i 5,1 e 

i 10,3 miliardi di euro pari ad un impatto sul nostro Pil variabile 

tra lo 0,3 e lo 0,6 per cento) abbiamo ipotizzato 2 scenari: uno 

con controlli meno invasivi, l’altro con un’attività della polizia di 

frontiera più rigorosa che si tradurrebbe in un aumento dei tempi 

d’attesa per coloro che devono attraversare i confini.

Le cronache riportano che dallo scorso gennaio la riattivazio-

ne dei controlli voluta dalla Svezia sul famoso ponte Oresund, 

quello che collega Copenaghen a Malmo, ha allungato i tempi di 

percorrenza di quasi un’ora, con un costo per i pendolari di circa 

150 mila euro al giorno. Il blocco a singhiozzo attivato in questi 

ultimi mesi dal Belgio sui confini francesi, invece, ha allungato le 

code di 30 minuti. Attese, ovviamente, che penalizzano soprat-

tutto le aziende di autotrasporto che si sobbarcano interamente 

questi costi aggiuntivi.
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Senza l’accordo di Schengen l’Europa non sarebbe più la stessa 

e non potremmo più parlare di mercato unico. In buona sostanza si 

ritornerebbe indietro di 20 anni, con il dubbio che dopo lo stop alla 

libera circolazione delle merci e delle persone prenda sempre più 

corpo la tentazione di eliminare anche la moneta unica.

Stima effetti derivanti dalla sospensione di Schengen

per l’economia italiana (*)
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Stima effetti derivanti dalla sospensione di Schengen per l’economia italiana (*)

COSTO ANNUO 
(milioni di €) 

SCENARIO 1 
(controlli meno 

invasivi) 

SCENARIO 2 
(controlli più 
stringenti) 

Minore spesa dei turisti 
internazionali (1) 233 465 

Costo sostenuto da 
lavoratori frontalieri (2) 53 105 

Aumento dei prezzi delle 
merci (3) 4.890 9.780 

Stima impatto 
sospensione di 
Schengen 
(1)+(2)+(3) 

5.175 10.351 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia, MEF, France Stratégie, Prognos AG
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia,

MEF, France Stratégie, Prognos AG

(*) Si propongono due scenari che prevedono, da un lato, controlli meno invasi-
vi, e, dall’altro, controlli più stringenti; i controlli si traducono nell’aumento dei 
tempi d’attesa con conseguenze sulle decisioni dei turisti (1), rinuncia al viaggio 
in particolare per i giornalieri, in costi per i lavoratori frontalieri (2) e in costi 
generati dall’aumento dei prezzi delle importazioni (3). Per un approfondimen-
to delle ipotesi relative a due scenari si veda la nota allo studio.
(1) Stima della contrazione della spesa sostenuta dai turisti stranieri residenti 

nei paesi Schengen che si recano in Italia per un massimo di 3 giorni di 
pernottamento.

(2) Stima dei maggiori costi in termini di tempo sostenuti dai lavoratori fronta-
lieri italiani in Svizzera.

(3) Stima dell’impatto sul PIL derivante da un incremento dei prezzi all’importazione.
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Questa analisi sull’impatto dell’eventuale sospensione di 

Schengen (accordo sulla libertà di circolazione entrato in vigore 

nel 1995 e che attualmente coinvolge 26 paesi, 22 dell’UE e 4 non 

UE), prende spunto dalla pubblicazione di due studi: lo studio 

francese “The economic cost of rolling back Schengen” redatto 

da “France Stratégie” consultivo del governo francese e lo studio 

tedesco “Abkehr vom Schengen-Abkommen” realizzato dal cen-

tro studi Prognos AG per conto di Bertelmann Stiftung.

Come siamo giunti a questi importi?

Questa valutazione dell’Ufficio Studi CGIA sugli effetti che po-

trebbero derivare dalla reintroduzione dei controlli alle frontiere 

con la sospensione di Schengen considera 3 effetti:

1) la mancata crescita derivante da un aumento dei prezzi all’im-

portazione, indicatore “Minore crescita da aumento prezzi 

importazioni”; per questa variabile è stato preso a modello lo 

studio tedesco che stima i costi per l’Italia e per gli altri paesi 

europei: si è scelto di lasciare inalterato lo scenario 1 (incre-

mento prezzi pari all’1%) ma di ridurre l’incremento previsto 

dallo scenario 2 (dal 3% al 2%);

2) la contrazione della spesa dei turisti dei paesi appartenenti 

all’area di Schengen in Italia (indicatore “Minore spesa dei tu-

risti internazionali”) per la quale è stata adottata la metodolo-

gia dello studio francese con alcune variazioni;

3) il maggior costo subito dai frontalieri italiani che si recano in 

Svizzera per lavoro, indicatore “Costo sostenuto da lavoratori 

frontalieri”; anche in questo caso è stata considerata la meto-

dologia francese con alcuni accorgimenti.
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Ipotizzando che la reintroduzione dei controlli delle merci 

potrebbe dar luogo a un forte allungamento dei tempi di attra-

versamento delle frontiere con la Francia, l’Austria, la Svizzera 

e la Slovenia, queste ipotesi darebbero luogo ad una perdita 

media annuale del nostro Pil tra i 4,8 e i 9,7 miliardi di euro 

all’anno.

Ebbene, una minore spesa dei turisti nel nostro paese che 

potrebbe oscillare tra il 4 e l’8 per cento, comporterebbe un costo 

annuo variabile tra i 233 e i 465 milioni di euro all’anno.

Per i lavoratori frontalieri, l’introduzione dei controlli alla do-

gana potrebbe comportare dei ritardi nell’attraversamento del 

confine tra i 10 e i 20 minuti al giorno. Queste code potrebbero 

dar luogo ad un costo annuo tra i 53 e 105 milioni all’anno.

L’impatto complessivo di questi tre fattori potrà avere un ef-

fetto compreso tra 0,3 e 0,6 punti percentuali del Pil, spaziando 

da 5,1 a 10,3 miliardi di euro all’anno.

Costruzione della stima

Indicatore 1 - Minore crescita da aumento prezzi importazioni

Su fonte Prognos AG/Bertelmann Stiftung è stato calcolato 

l’impatto annuale sul PIL derivante da un incremento dei prezzi 

all’importazione dell’1% (scenario 1) mentre si è scelto di ridurre 

l’impatto più stringente dello scenario 2 ad un incremento del 2% 

(anziché del 3% come emergeva dallo studio tedesco). L’impatto 

annuale dello scenario 2 modificato è stato ottenuto, dividendo 

per 10 l’effetto decennale cumulato dello scenario 1 (48,9 mld 
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di euro) e moltiplicando per due. L’ipotesi di un aumento del 3% 

spingerebbe la stima complessiva a circa 15 miliardi di euro per 

l’Italia, pari all’1,0% del PIL.

Lo studio tedesco muove a partire dall’innalzamento dei costi 

delle importazioni dai paesi UE: l’aumento dei prezzi per le im-

portazioni dovuto alla reintroduzione dei controlli alle frontiere, 

aumenta proporzionalmente il livello generale dei prezzi. Questi 

aumenti dei prezzi riducono il reddito reale delle famiglie e delle 

imprese, che quindi consumeranno e investiranno di meno. In ri-

sposta a questa spinta inflazionistica aumenta la dinamica salaria-

le per compensare l’aumento dei prezzi che salgono nuovamente 

(spirale salari-prezzi).

A questo punto entra in gioco anche il commercio estero per-

ché i costi del lavoro (più elevati) indeboliscono la competitività 

internazionale di un’economia e, sotto il deterioramento del tasso 

di cambio reale, l’andamento delle esportazioni di questi paesi 

soffre. Inoltre al crescente livello dei prezzi si verifica un innalza-

mento dei tassi di interesse (nominali) e quindi il pagamento di 

interessi aumenta.

Questi meccanismi determinano degli effetti negativi sul 

PIL che lo studio Prognos AG/Bertelmann Stiftung ha stima-

to per i paesi dell’Unione Europea in un range che va da 470 

miliardi di euro a 1.430 miliardi di euro (nell’arco di un de-

cennio); dividendo per 10 anni tale effetto si può stimare un 

effetto annuale per l’Europa che varia in range compreso tra 

47 e 143 miliardi di euro l’anno. Ai fini dello studio si è scelto 

di limitare l’effetto ad un aumento dei prezzi all’import del 2% 

(si veda scenario 2 modificato).
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Minore crescita da aumento prezzi importazioni

(stima)

9 

 

effetto si può stimare un effetto annuale per l’Europa che varia in range compreso tra 47 e 143 

miliardi di euro l’anno. Ai fini dello studio si è scelto di limitare l’effetto ad un aumento dei prezzi 

all’import del 2% (si veda scenario 2 modificato).   
 

Minore crescita da aumento prezzi importazioni (stima) 

Paesi 

SCENARIO 1 
(aumento prezzi 

import 1%) 

SCENARIO 2 
ORIGINARIO 

(aumento prezzi 
import 3%) 

SCENARIO 2 
MODIFICATO 

(aumento prezzi 
import 2%) 

perdita media 
annuale di PIL  
(in mln di €) 

perdita media 
annuale di PIL  
(in mln di €) 

perdita media 
annuale di PIL  
(in mln di €) 

Germania 7.720 23.480 15.440 

Francia 8.050 24.430 16.100 

Gran Bretagna 8.720 26.430 17.440 

Italia 4.890 14.850 9.780 

Austria 1.420 4.320 2.840 

Svizzera 940 2.870 1.880 

Spagna 4.620 14.080 9.240 

UE-24 47.050 143.010 94.100 

                  
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prognos AG 

 

Indicatore 2 – Minore spesa dei turisti internazionali 

Su fonte Banca d’Italia (dati anno 2014) è stata rilevata la spesa sostenuta dai turisti stranieri 

residenti nei paesi Schengen che si recano in Italia distinta per numero di giorni di permanenza. Si è 

partiti dall’ipotesi che la sospensione di Schengen possa influenzare le decisioni di viaggio dei 

turisti giornalieri oppure di quelli che pernottano al massimo 3 giorni. Nei due scenari proposti (1 

“base” con controlli meno invasivi e 2 “avanzato” con controlli più stringenti) sono state ipotizzate 

le seguenti contrazioni di spesa/viaggiatori: per 0 giorni di pernottamento (10% “base” e 20% 

“avanzato”); per 1 giorno di pernottamento (5% e 10%); per 2 giorni di pernottamento (2% e 4%); 

per 3 giorni di pernottamento (1% e 2%). 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prognos AG

Indicatore 2 - Minore spesa dei turisti internazionali

Su fonte Banca d’Italia (dati anno 2014) è stata rilevata la 

spesa sostenuta dai turisti stranieri residenti nei paesi Schengen 

che si recano in Italia distinta per numero di giorni di permanen-

za. Si è partiti dall’ipotesi che la sospensione di Schengen possa 

influenzare le decisioni di viaggio dei turisti giornalieri oppure di 

quelli che pernottano al massimo 3 giorni. Nei due scenari propo-

sti (1 “base” con controlli meno invasivi e 2 “avanzato” con con-
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trolli più stringenti) sono state ipotizzate le seguenti contrazioni 

di spesa/viaggiatori: per 0 giorni di pernottamento (10% “base” 

e 20% “avanzato”); per 1 giorno di pernottamento (5% e 10%); 

per 2 giorni di pernottamento (2% e 4%); per 3 giorni di pernot-

tamento (1% e 2%).

Minore spesa dei turisti internazionali (stima)

10 

 

Minore spesa dei turisti internazionali (stima) 

Nr di 
pernottamenti 

Spesa 
turisti 
area 

Schengen 
in Italia  

(mln di €,  
anno 
2014) 

Scenario 
1 (base)  

 
% di 

riduzione 
spesa 

Scenario 2 
(avanzato) 

 
% di 

riduzione 
spesa 

MINORE SPESA DEI 
TURISTI  

PAESI SCHENGEN IN 
ITALIA 

SCENARIO 
1  

(in mln €) 

SCENARIO 
2  

(in mln €) 

0 1.462 10% 20% 146 292 

1 724 5% 10% 36 72 

2 1.514 2% 4% 30 61 

3 1.997 1% 2% 20 40 

Totale 5.697 4% 8% 233 465 

        
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

 

Indicatore 3 – Costo sostenuto da lavoratori frontalieri 
 

Su fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato ricavato il dato dei lavoratori 

frontalieri italiani in Svizzera (68.405 nel 2014); questi rappresentano la parte preponderante dei 

frontalieri italiani e sui quali, statisticamente, è possibile avere informazioni complete (la 

valutazione dell’impatto di altri frontalieri italiani è comunque trascurabile ai fini di questa analisi). 

Nello scenario 1 si è ipotizzato, a partire dai 68.405 lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, un 

maggior tempo di passaggio alla frontiera di 10 minuti (che comporta un costo aggiuntivo di 1,7 €), 

due viaggi al giorno e 230 giorni lavorativi. Nello scenario 2 si è ipotizzato un maggior tempo di 

passaggio alla frontiera di 20 minuti (che comporta un costo aggiuntivo di 3,4 €), due viaggi al 

giorno e 230 giorni lavorativi. 

           

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Indicatore 3 - Costo sostenuto da lavoratori frontalieri

Su fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato ri-

cavato il dato dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (68.405 

nel 2014); questi rappresentano la parte preponderante dei fron-

talieri italiani e sui quali, statisticamente, è possibile avere infor-

mazioni complete (la valutazione dell’impatto di altri frontalieri 

italiani è comunque trascurabile ai fini di questa analisi). Nello 
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scenario 1 si è ipotizzato, a partire dai 68.405 lavoratori frontalieri 

italiani in Svizzera, un maggior tempo di passaggio alla frontiera 

di 10 minuti (che comporta un costo aggiuntivo di 1,7 €), due 

viaggi al giorno e 230 giorni lavorativi. Nello scenario 2 si è ipo-

tizzato un maggior tempo di passaggio alla frontiera di 20 minuti 

(che comporta un costo aggiuntivo di 3,4 €), due viaggi al giorno 

e 230 giorni lavorativi.

Costo sostenuto da lavoratori frontalieri (stima)

11 

 

Costo sostenuto da lavoratori frontalieri (stima) 

  SCENARIO 1 SCENARIO 2 

Nr. lavoratori frontalieri Italiani in 
Svizzera (anno 2014) 68.405 68.405 

Tempo addizionale alla frontiera 10 minuti 20 minuti 

Valore del tempo per un viaggio 
casa-lavoro 10 € all'ora 10 € all'ora 

Numero di attraversamenti al giorno 2 2 

Numero di giorni lavorativi l'anno 230 230 

Totale costo stimato (in mln euro) 53 105 

             
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati MEF 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati MEF
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