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UNA REGIONE IN TRANSIZIONE

La metamorfosi del Nordest
dai distretti alle filiere innovative
Con rinnovabili e idrogeno
il Veneto gioca i suoi «plus» 
Nel quadrilatero Vicenza-Verona-Padova-Treviso si concentra un quarto della 
«nuova» capacità produttiva del Paese. Il nodo delle competenze e del capitale umano

tutto per moltiplicatori di velocità e
dispositivi fotosensibili. 

Un aspetto di notevole interesse, an-
che per le caratteristiche del nostro
modello industriale, che basa la sua
flessibilità sull’integrazione tra settori
diversificati e categorie di aziende di
tutte le dimensioni, è il fatto che oltre
alle aziende leader più grandi ci sono
eccellenze in microimprese - e in studi
ingegneristici - che si sono dimostrate
competitive nonostante il dominio
asiatico. La dimensione non è diri-
mente rispetto alle prestazioni perché
è un settore altamente innovativo, le
microimprese crescono più delle
grandi, mediamente del 13% contro il
6% e detengono la maggioranza dei
brevetti, in particolare nell’eolico e nel
solare termico.

Il plus del Veneto 
In uno studio di straordinario inte-

resse, la ricercatrice Letizia Borgomeo
spiega la caratterizzazione distintiva
che anche in questo ambito può van-
tare il Veneto: «È proprio in Veneto pe-
rò, dove si trova un’azienda su quattro
del campione, che si nota una forte in-
cidenza delle rinnovabili, se si consi-
dera la distribuzione territoriale delle
imprese del manifatturiero o di quelle
appartenenti ai settori ad alto conte-
nuto ingegneristico… Ne consegue
che le province ai primi cinque posti
per presenza di imprese della filiera
delle rinnovabili sono tutte venete,
con la sola eccezione del primo posto
che spetta a Milano». Sono Vicenza
con il 7,5%, Padova 6,5%, Verona 5,3% e
Treviso 4,8%. Insieme, fanno un quar-
to delle capacità produttiva dell’intero
Paese (Intesa Sanpaolo – Studi e ricer-
che: Transizione energetica: la filiera
delle tecnologie delle rinnovabili in
Italia, Giugno 2021).

Quelli dell’idrogeno
Un altro punto di forza è la filiera

nella filiera costituito dall’idrogeno.
Ebbene, sappiamo tutti la rilevanza
geopolitica che ha assunto il proble-
ma della dipendenza o autonomia
energetica. Fino a poco tempo fa so-
no stati compiuti errori madornali,
come, ad esempio, la sconnessione
tra incentivi e politiche industriali. I
Paesi europei, e per prima proprio
l’Italia, hanno ingrassato l’export ci-
nese di pannelli fotovoltaici con i
trattamenti di sostegno fiscale e ta-
riffario in assenza di un’offerta auto-
noma. 

Si rischia di fare un altro autogol
con l’auto elettrica. L’intero compar-
to delle rinnovabili sta soffrendo il ri-
tardo europeo, e la consueta variante
negativa italiana di non saper accom-
pagnare i processi correlando gli in-
centivi dopo la formazione di un’of-
ferta autonoma di prodotti e servizi
del settore incentivato. Lì dove l’of-
ferta è in via di formazione a livelli di
eccellenza, viene frenata dagli iter 
burocratici di autorizzazione, che
stanno causando il fallimento a cate-
na dei bandi GSE.

La metamorfosi 
Ritorniamo alla questione da cui

siamo partiti. Possono le filiere inno-
vative concorrere in Veneto e in Friuli,
territori ricchissimi di distretti indu-
striali in metamorfosi, a riprodurre
l’evoluzione di «ambienti produttivi
speciali» che crescono in modo inter-
dipendente con gli ambienti interni
delle imprese che innovano? 

In altri termini, possono queste fi-
liere innovative sostenere la riterrito-
rializzazione ecologica delle imprese?
Tutto farebbe pensare che l’effetto-di-
stretto moltiplicato dalla potenza del-
le filiere innovative sia quasi inscritto
nelle logiche naturali di evoluzione
del sistema.

Invece, la realtà è molto più proble-
matica, ricca di chiaroscuri e di colli di
bottiglia. Ormai impariamo che nelle
odierne transizioni le innovazioni non
sono mai lineari e in continuità a co-
me si è sempre fatto. Cerchiamo di ca-
pire perché. Le catene locali del valore
sono molto deboli nell’organizzazione
di incontri domanda-offerta in termi-
ni di tecnologie da fonti di energia rin-
novabile. Le imprese specializzate, in-
fatti, hanno una forte vocazione
esportativa, sia verso la Germania e al-
tri Paesi europei, ma con sempre mag-
giore vigore verso gli Usa, con minore
interesse per il mercato interno.

La prossimità da questo punto di vi-
sta non sembra favorire scambi di in-
formazioni e di conoscenza, magari ci
si va a rifornire negli Usa di un prodot-
to che esce a pochi chilometri dalla
propria azienda. Diversi imprenditori
confermano che è accaduto.

Il capitale umano 
Ma va sottolineato un altro aspetto, che

può incidere moltissimo nella generazio-
ne del valore delle filiere innovative.

Non siamo esportatori solo di tec-
nologie, siamo anche un conferitore
netto di risorse umane, di capitale

O
ggi la dinamica economica di una
piattaforma territoriale come quella 
che corre tra Verona e Trieste ha un li-
vello di velocità che è molto condizio-
nato dalle filiere innovative che la abi-
tano. Le filiere innovative sono quelle
che producono beni e servizi per le
grandi transizioni – ambientale digi-
tale e demografica –, trascurata que-
st’ultima dal mainstream e, invece,
determinante anche per le altre due.
Nel tempo ci siamo abituati a ragiona-
re su due tipi di unità di analisi,
l’azienda, ormai troppo riduttiva, e il 
distretto, ormai troppo cambiato.

C’erano i distretti
Rispetto alla classica lettura di Gia-

como Becattini, l’economista toscano
che ne ha costruito il modello teorico,
«il “di più” di produttività del distretto
industriale non deriva dalla mera vici-
nanza spaziale delle imprese di uno
stesso settore, ma dalla formazione di
un “ambiente produttivo speciale” che
affonda le sue radici nella comunità
produttiva locale nel suo complesso
(famiglie e altre istituzioni incluse) e,
interagendo con gli “ambienti produt-
tivi interni” delle singole imprese,
produce l’effetto distretto».

L’economia della conoscenza ha
stemperato, se non dissolto, i «nessi
di intimità» che conferivano valore al-
la prossimità fisica attraverso un am-
biente produttivo speciale. I nessi di 
intimità sono sostituiti da relazioni
commerciali più fredde, di tipo con-
trattuale, in cui l’impresa distrettuale
svolge il suo percorso innovativo ac-
quistando anche all’esterno del terri-
torio di appartenenza ciò che serve al-
le grandi transizioni.

Ora ci sono le filiere 
Queste relazioni di fornitura si con-

solidano come filiere che gestiscono 
cataloghi di alto valore cognitivo per
un ampio repertorio di imprese.

Si ragiona in termini di filiere per-
ché oggi un’impresa ha un sistema di
fornitura per assemblare una compo-
nentistica complessa che inizia con le
materie prime per finire alle tecnolo-
gie e ai servizi per l’uso fino alle strate-
gie di riuso circolare.

L’affermazione del modello circola-
re in economia è molto evocato da una
narrazione che sembra ineludibile al
fine di disaccoppiare la crescita eco-
nomica dal consumo di materie prime
vergini.

Nella realtà, l’Italia sta riducendo il
consumo di materie prime e investen-
do sulla produttività delle risorse con
un tasso di riutilizzo medio che ci ve-

de primi in Europa (che ha una media
del 12,8%) con il 21,6% a pari con la
Francia (Circular Economy Network:
IV Rapporto sull’economia circolare.
La sfida è sostenere la ripresa e dimi-
nuire il consumo di risorse, 2022). Per
quanto sia contro intuitivo, mentre in
Italia miglioriamo, il tasso generale di
circolarità sta scendendo.

Le filiere innovative
Ci si potrebbe legittimamente chie-

dere se le filiere innovative possono 
anche cooperare all’evoluzione del-
l’ambiente produttivo speciale che Be-
cattini considerava la caratteristica vi-
tale dei distretti industriali del made 
in Italy, della manifattura di qualità. In
questo consideriamo un ambito che è
strategico, soprattutto a seguito delle
tensioni geopolitiche: le tecnologie
per l’energia da fonti rinnovabili
(FER). 

Non sono codificate in modo di-
stinto, appartengono ad altri settori
come meccanica, elettronica e elet-
tromeccanica, e si caratterizzano per
queste categorie di prodotto: converti-
tori, dispositivi fotosensibili, moltipli-
catori di velocità, generatori eolici, 
parti di macchine, pompe di calore,
turbine idrauliche. 

E’ un ambito nel quale l’Italia è il se-
sto produttore mondiale e il secondo
in Europa dopo la Germania, ad ecce-
zione dell’eolico, in cui leader è la Da-
nimarca. Vantiamo un media di
export per 4,7 miliardi di euro, soprat-

di Luca Romano La prima
in Italia
Giugno di 
quest’anno: a 
Mestre San 
Giuliano, 
nell’entroterra 
di Venezia, 
viene aperta la 
prima stazione 
di servizio per il 
rifornimento di 
idrogeno in 
Italia. Il Veneto 
è 
all’avanguardia 
anche per la 
produzione di 
caldaie a 
idrogeno 

Il cambio di passo
Si ragiona in termini di filiere 
del valore perché oggi 
un’impresa ha un sistema
di fornitura per assemblare 
una componentistica 
sempre più complessa

Le filiere innovative
Si caratterizzano per queste 
categorie di prodotto: 
convertitori, dispositivi 
fotosensibili, moltiplicatori di 
velocità, generatori eolici, parti 
di macchine, pompe di calore
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Il rischio
Marginalizzando il ruolo del 
fattore umano, molti dei piani 
partoriti a Bruxelles rischiano 
di incagliarsi

 L’analisi
LE FILIERE
A DOPPIA CIFRA
E ATTENZIONE
A QUELLE «MINORI»

SEGUE DALLA PRIMA

L e catene di fornitura globali non vanno lasciate
sole a organizzarsi sulla base delle convenien-
ze di mercato di breve periodo. Vanno incenti-

vate le loro riconfigurazioni valutando la capacità di
reazione agli choc, i rischi, la necessità di integrare
nella filiera i dati e la conoscenza se non addirittura
di creare vere e proprie filiere dei «saperi».

Nelle catene di fornitura il grado di specializza-
zione (geografica e geopolitica, produttiva, estratti-
va, tecnologica) definisce il grado di rischio cui so-
no sottoposte le aziende partecipanti. Mantenere
una certa ridondanza di filiera e programmare una
progressiva diversificazione delle fonti (e anche de-
gli sbocchi) ha indubbiamente dei costi ma costitu-
isce una sorta di assicurazione del rischio implicito.
Questo scudo assicurativo richiede una collabora-
zione tra pubblico e privato che si chiama politica
industriale. Politica che consentirebbe di veicolare
attraverso le filiere, sotto la regia dell’azienda lea-
der, anche strategie di sostenibilità ambientale, di

inclusione, di miglioramen-
to delle strutture patrimo-
niali e dei meriti creditizi
dei singoli membri.

Non esistono solo le filie-
re «mainstream». Soprat-
tutto nella nostra regione si
originano o passano catene
con dimensioni più conte-
nute che sarebbe però un
errore escludere dalla cre-
scita e racchiudere entro
confini territoriali. Queste

vanno analizzate non solo sul fronte dei rischi ma
soprattutto su quello delle opportunità visto che 
anche le filiere «minori» possono trovare nuove
convenienze ampliando la loro integrazione con il
mondo. Esse sono alla base dei vantaggi competitivi
di molte delle nostre medie aziende regionali e del-
le grandi aziende internazionali che si installano
nel Veneto attraverso acquisizioni o, meno spesso,
con investimenti «green field». 

A scorrere le cronache economiche degli ultimi
mesi si nota che le aziende più dinamiche del Nor-
dest, Emilia-Romagna, Lombardia hanno accompa-
gnato la ripresa spettacolare delle esportazioni con
una intensificazione di investimenti diretti esteri di
tipo produttivo ma non solo. Sono aziende che rea-
lizzano incrementi a doppia cifra di fatturato,
export ed ebitda. Sanno collocarsi nella parte più
ricca della catena del valore dalla quale controllano
e organizzano le altre fasi. Irrobustiscono il modello
di business e crescono in esposizione internaziona-
le e in dimensione individuale e di filiera. 

Giovanni Costa
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21,6
L’Italia è prima 
in Europa col 
21,6% per 
tasso medio di 
riutilizzo delle 
risorse

7,5%
La presenza di 
imprese della 
filiera delle 
rinnovabili in 
provincia di 
Vicenza

mercati ha aumentato, non diminui-
to, il valore della relazione sociale nel-
la ricaduta dell’agire economico.

Marginalizzando il ruolo del fattore
umano, molti piani partoriti a Bruxel-
les si incagliano. Anche il Mite, di cui
ormai sappiamo che si è abbandonata
la denominazione, nel 2021 ha pubbli-
cizzato un documento di consultazio-
ne della «Strategia nazionale per l’eco-
nomia circolare» che potrebbe fare la
stessa fine. 

Sperando di essere smentiti: anche
la recentissima legge n. 16 della Regio-
ne Veneto per la promozione delle co-
munità energetiche, non definendo
responsabilità e competenze di perso-
ne specifiche, darà buoni risultati?
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umano all’estero. La costruzione di
una relazione forte tra distretti tradi-
zionali, o anche domanda delle fami-
glie, e una filiera innovativa come 
quella delle tecnologie per le energie
rinnovabili, può avvenire solo se ci so-
no le persone, le competenze e le or-
ganizzazioni, che la realizzano sui ter-
ritori. Purtroppo questa situazione è
replicabile anche per altre filiere inno-
vative, relative al riciclo, alle materie 
seconde e quant’altro.

Non bastano i meccanismi sponta-
nei. Ci vuole una mappatura conosci-
tiva delle specializzazioni produttive
presenti nella piattaforma territoriale
del Nordest (almeno), con un luogo in
cui le informazioni siano selezionate e
organizzate da una governance che sia

in grado di far partecipare una «cora-
lità sociale» di attori.

Ancora una volta occorre scomoda-
re il lessico di Becattini che aveva visto
giusto assegnando alle relazioni so-
ciali un compito fondamentale e pri-
mario nel conferire efficienza al fun-
zionamento dei mercati.

Il fatto che la digitalizzazione oggi
compenetri il funzionamento dei
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