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INTRODUZIONE  

 

Per un'azienda che ha sviluppato al livello più elevato la propria attività originaria o principale, ha 

assolutamente senso considerare la diversificazione come strumento per incanalare le risorse in 

eccesso. Tuttavia, per un'impresa la cui attività principale non ha ancora raggiunto il proprio 

massimo potenziale, la diversificazione è probabilmente una delle scelte strategiche più rischiose 

fra quelle possibili1. 

La scelta strategica dei paesi petroliferi del golfo persico verso una transizione energetica dai 

combustibili fossili alle energie rinnovabili sembra rispettare in pieno l’idea di K. Ohmae in termini 

di diversificazione delle attività. 

Il contesto produttivo interno ed esterno in merito ai combustibili fossili sembra essere stato 

osservato con un buon grado di dettaglio da parte della classe dirigente dei paesi che fanno parte 

delle “petromonarchie” del golfo persico. 

L’analisi dell’ambiente interno in termini di riserve e consumi domestici, osservati in combinazione 

alle esportazioni, ha evidenziato che potrebbe essere una scelta strategica lungimirante in termini 

di diversificazione del business di tali Stati. 

In questa introduzione si vuole porre l’attenzione sull’importanza delle scelte strategiche in termini 

di differenziazione ed innovazione del business con il case study “Kodac”.  

Il concetto di elasticità organizzativa dovrebbe essere il faro per le aziende, nel caso che ci 

interessa Stati, che intendono competere e resistere ai mercati, rammentando sempre che il 

mercato non perdona quasi mai le imprese che non fanno proprio questo paradigma.  

L’audacia è mancata alla famosa Kodak, per anni leader incontrastato delle pellicole fotografiche 

fino al primo decennio degli anni 2000. 

 

                                                             
1  K. Ohmae, in R.M. Grant, L’analisi strategica per le decisioni aziendali, ed Il Mulino, pg. 472. 

 



	

 

La Kodak è un’azienda che da oltre un secolo opera nel mercato delle pellicole fotografiche con 

fatturati miliardari, infatti essa era riuscita a far diventare la fotografia un fenomeno di massa, ma 

purtroppo è stata investita dal progresso tecnologico del digitale, in quanto il management 

aziendale non è stato in grado di valutare adeguatamente la forza del fenomeno. 

Il progettista Ing. Steven Sasson, membro del team di ricerca e sviluppo, ai tempi presentò il 

prototipo di una macchina fotografica digitale, ma purtroppo il modello venne maldestramente 

bocciato dal gruppo dirigente della Kodak con una spiegazione discutibile: “Chi vorrà mai guardare 

le sue foto sullo schermo di una tv?”. 

Tale decisione ha di fatto causato il collasso della Kodak, in quanto il management si è mostrato 

poco attento ai processi di cambiamento in atto in riferimento alle ben chiare ed evidenti spinte 

verso l’innovazione digitale. La segmentazione del mercato era riferita all’immagazzinamento delle 

immagini di coloro che desideravano immortalare visivamente un dato aspetto, non alla semplice 

produzione di pellicole. 

Quanto sostenuto in merito alla diversificazione del business appare una logica conseguenza, la 

“spinta” alla transizione energetica verso le rinnovabili da parte di paesi che fino ad ora hanno 

operato unicamente nell’ambito dei combustibili fossili. 

 

1. PERIMETRO DI INDAGINE  

 

Il panorama mondiale delle energie rinnovabili, paradossalmente, potrebbe avere un importante impulso 

proprio da quei Paesi in cui probabilmente non ci si aspetterebbe una richiesta di conversione “green”. 

Potrebbe apparire una bizzarria, ma gli Stati petroliferi, o “petromonarchie”, della penisola araba hanno 

avviato un esteso programma di sviluppo delle energie rinnovabili, denotando un significativo acume 

strategico nell’ambito del business energetico e della differenziazione delle proprie attività produttive. 

 

Per dovizia espositiva, con “petromonarchie” comunemente ci si riferisce a quegli Stati che hanno quale 

forma di governo una monarchia.  



	

 

A tale aspetto si aggiunge che tali Stati basano gran parte delle loro economie sulle esportazioni di petrolio 

e gas naturale. 

Inoltre, definendo termini e concetti, per energia rinnovabile ci si riferisce alla definizione data dall'Agenzia 

internazionale dell'energia (AIE), che la considera quale "energia derivata da processi naturali che vengono 

costantemente reintegrati, come ad esempio quelli solari, eolici, biomasse, geotermica, idroelettrica, risorse 

oceaniche (maree e onde) e biocarburanti, quindi elettricità  derivante da tali risorse rinnovabili”. 

I paesi del CCG (definizione che indica il Consiglio per la Cooperazione nel Golfo e che comprende 

Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) dispongono sia di grandi risorse di 

combustibili fossili, sia di immensi potenziali produttivi di energia rinnovabile. 

I presupposti alla base di tale tipo di diversificazione produttiva di energia appaiono molteplici, e tra questi 

vi è  da una parte un chiaro aumento della domanda interna di energia, dall’altra una crescente incertezza 

sulla domanda estera (quindi le esportazioni) a lungo termine di combustibili fossili, con la conseguente 

esigenza di diversificazione economica e produttiva. 

Altri aspetti da non trascurare sono quelli inerenti alla necessità  di mantenere costanti entrate fiscali da 

parte delle petromonarchie, in quanto tali Stati basano una rilevante parte del proprio gettito sulle 

esportazioni dei combustibili fossili. Ulteriormente, non appaiono marginali le spinte ambientalistiche a livello 

globale.  

 

Appare evidente la necessità  di disporre a lungo termine di energie rinnovabili, andando quindi a 

diversificare l'economia, preparandosi già  da ora per un'era post-combustibile fossile. 

A tal proposito i paesi del CCG si sono posti degli obiettivi di medio/lungo termine per la produzione per le 

energie rinnovabili2: 

• Il Kuwait si prefigge al 2030 di produrre il 15% di energie rinnovabili ed un aumento dell’efficienza 

energetica del 30%; 

• L’Arabia Saudita al 2023 il 10%, al 2030 il 30%, con target al 2021 di aumento dell’efficienza 

dell’8% sui consumi elettrici e del 14% sui picchi di domanda; 

                                                             
2  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf 



	

 

• Il Bahrain ha un target di produzione al 2025 del 5% ed al 2025 del 10%, al 2025 aumento 

dell’efficienza energetica del 6%; 

• Il Qatar ha un target di produzione al 2020 di circa 500 MW di solare, recupero efficienza 

energetica al 2022 dell’8%; 

• L’Oman ha un target di produzione al 2025 del 10%; 

• Gli Emirati Arabi Uniti hanno come target di produzione al 2021 il 27%, al 2050 il 44%, recupero 

efficienza energetica al 2030 del 30% per Dubai, al 2050 per tutti gli Emirati del 40%. 

I target produttivi delle energie rinnovabili che si sono posti i paesi del CCG sono importanti, però appare 

opportuno fare una precisazione. 

La pandemia da Coronavirus e le tensioni in seno all’OPEC hanno causato un crollo importante nelle 

quotazioni e delle esportazioni del greggio. 

 

In prospettiva, le bassissime quotazioni dell’oro nero potrebbero rappresentare di fatto uno scenario negativo 

nell’implementazione delle energie rinnovabili, in considerazione che i progetti di installazione hanno dei 

notevoli costi, rendendo di fatto più economico utilizzare il petrolio anche per la produzione di energia 

elettrica domestica. 

Altro aspetto importante è  quello inerente al chiaro crollo delle entrate fiscali delle petromonarchie a causa 

del ridimensionamento globale delle richieste di petrolio, considerato che la pandemia ha di fatto bloccato 

produzioni e spostamenti di uomini e merci. 

Appare evidente che è  stata intaccata la capacità  di spesa dei paesi del CCG, quindi potrebbe 

concretizzarsi, quantomeno nel breve termine, un rallentamento nella tabella di marcia nell'implementazione 

dei target di produzione energetica da energie rinnovabili. 

Il ridimensionamento delle entrate da parte dei paesi del CCG potrebbe contribuire all'insufficiente recupero 

dei costi degli investimenti in capacità  produttiva delle energie rinnovabili, considerato che il finanziamento 

degli investimenti dipende spesso dai bilanci nazionali. 

Un ruolo certamente non marginale sarà  dato dalla velocità  di ripresa delle economie a livello globale. 

I paesi del CCG, benché  potenzialmente ricchi di risorse per le energie rinnovabili in relazione agli alti livelli 

di irradiazione e del potenziale eolico in alcune zone, affrontano alcune sfide:  



	

 

1. L’aumento della domanda di elettricità  domestica, come si vedrà  successivamente, è  un aspetto 

importante in quanto va a diminuire la quantità  di petrolio esportabile; 

2. In conseguenza dell’assottigliamento dei margini di riserva disponibili, dato l’aumento di domanda 

domestica, si renderà  necessario accelerare la transizione energetica verso le rinnovabili; 

3. Un ruolo cruciale sarà  quello inerente al costo di implementazione degli impianti “green” in un 

panorama di depressione del costo del petrolio che causa un ridimensionamento dei bilanci statali 

dei paesi del CCG. 

Qualora i paesi del CCG saranno in grado di superare le sfide connesse all’implementazione delle energie 

rinnovabili appare evidente che, se riusciranno ad aumentare la quota di energie rinnovabili prodotte, 

potranno liberare petrolio greggio e gas naturale per i mercati di esportazione.  

Inoltre, le energie rinnovabili potranno aiutare a ridurre la loro impronta climatica in quanto le emissioni pro 

capite sono tra le più alte al mondo. 

Altro aspetto è  relativo alla diversificazione economica, in quanto l’industria delle energie rinnovabili è  in 

grado di creare nuove industrie, potendo sviluppare la catena del valore locale anche in relazione al 

contesto occupazionale. 

In questo paper ci occuperemo di verificare le spinte economiche per le energie verdi nelle 

“petromonarchie” analizzando la situazione attuale, ipotizzando come potrebbe evolversi lo scenario in tale 

ambito, comprendendo la possibilità  di investimenti italiani nello sviluppo delle rinnovabili nei paesi del CCG. 

 

1. IL CONTESTO ENERGETICO DELLE “PETROMONARCHIE”. 

 

Preliminarmente appare opportuno delineare il contesto produttivo e di consumo interno di petrolio e gas 

naturale dei paesi in analisi, andando successivamente ad analizzare il quadro interno in merito ai consumi 

di energia elettrica di tali Stati, il tutto finalizzato ad una migliore comprensione della strategia di 

diversificazione della produzione energetica. 

 

I dati ufficiali relativi alla produzione di petrolio, calcolato come media in migliaia di barili al giorno per 

l’anno 2018, mostrano con estrema evidenza la decisiva importanza delle monarchie della penisola araba in 



	

 

relazione alla produzione mondiale di greggio. 

Il grafico 13 ci mostra che l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait ed il Qatar rientrano tra i primi 

15 produttori mondiali di “crude oil”.  

 

Grafico 1 

 

 

 

Il grafico precedente prende in esame solamente i maggiori produttori mondiali, ma anche l’Oman ha 

significative produzioni giornaliere di barili di greggio, come evidenziato al grafico24. 

 

 

                                                             
3  M. Garside, https://www.statista.com/statistics/237115/oil-production-in-the-top-fifteen-countries-in-barrels-
per-day/ 
4  Data source, 2019, CIA world factbook, https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=0&v=81&l=it 



	

 

 

 

 

Grafico 2 

 

 

Approfondendo e mettendo a confronto i dati relativi alla produzione ed al consumo di “crude oil”, 

osserviamo che i paesi del CCG consumano una parte importante della loro produzione, andando 

evidentemente a comprimere una parte della capacità  di esportazione del combustibile fossile prodotto. Il 

quadro generale viene dato dall’affiancamento dei dati mostrati con il consumo intero di “crude oil”.  

I dati analizzati5 mostrano produzione (in milioni di barili), consumo ed il loro rapporto di proporzione: 

 

 

Tabella 1 

Produzione Consumo Rapporto
Arabia Saudita 10.425.000,00  2.643.000,00  25%
Emirati Arabi Uniti 3.216.000,00    545.000,00     17%
Kuwait 2.807.000,00    354.000,00     13%
Qatar 1.464.000,00    166.000,00     11%
Oman 979.000,00       142.000,00     15%
Bahrein 40.000,00         47.000,00       118%  

                                                             
5  Data source, 2019, CIA world factbook, https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=0&v=79&l=it 



	

 

 

Si evidenzia che l’Arabia Saudita consuma circa il 25% della propria produzione, gli Emirati Arabi Uniti il 

17%, il Kuwait il 13%, il Qatar l’11%, l’Oman il 15%. 

Il Bahrein ha una piccola produzione di greggio che non riesce a soddisfare la quantità  di fabbisogno 

necessaria, infatti il piccolo Stato è  costretto ad importare circa 7 milioni di barili.  

Un dato importante da affiancare al dato della produzione è  quello inerente alle riserve stimate di greggio. 

Esso fa riferimento allo stock di riserve di greggio in barili, appurate mediante analisi di stima di dati 

geologici e ingegneristici.  

Il grafico 3 mostra che i paesi del CCG, tranne il Bahrein che è  significativamente più piccolo per 

estensione e quindi per capacità  produttiva, hanno enormi riserve dimostrate di petrolio, infatti l’Arabia 

Saudita si trova al secondo posto dopo il Venezuela, il Kuwait al sesto, settimo posto per gli Emirati Arabi, 

al tredicesimo posto il Qatar. 

Un’attenta analisi mostra l’assenza degli USA, ma con una ricerca su fonti CIA in the world factbook6 

scopriamo che gli USA hanno riserve accertate per 36 miliardi di barili, collocandosi nel rank subito dopo la 

Nigeria. 

 

Grafico 3 

                                                             
6  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html 



	

 

 

 

Un semplice calcolo matematico, chiaramente molto approssimativo, ci indica che l’Arabia Saudita terminerà  

le sue riserve in circa 59 anni, mantenendo i livelli di produzione riferiti dai dati in possesso. 

Relativamente alla produzione di gas naturale, i dati7  riportati al grafico 4 e relativi al 2014 e 2017, ci 

mostrano che il Qatar si trova al quinto posto, mentre l’Arabia Saudita al nono, con differenze di produzione 

tra gli anni 2014 e 2017 poco significative.  

Un altro aspetto mostrato dai dati inerenti alla produzione di gas naturale è  quello relativo al margine 

produttivo tra i primi due produttori per quantità , cioè  gli USA e la Russia, in relazione con i seguenti: i 

primi due, infatti, hanno produzioni nettamente superiori rispetto gli altri. 

 

Grafico 4 

                                                             
7  N. Sönnichsen, https://www.statista.com/statistics/264771/top-countries-based-on-natural-gas-production/ 



	

 

 

 

Appare evidente che, a livello generale, il combustibile fossile più importante nelle esportazioni dei paesi del 

CCG è  chiaramente il petrolio, facendo assurgere al gas naturale un ruolo meno significativo, tranne che 

per il Qatar ed in parte per l’Arabia Saudita.  

Il crescente aumento generalizzato del benessere di tali Stati, soprattutto in relazione all’industria energetica 

dei combustibili fossili, ha posto le basi per un costante aumento della domanda interna di energia elettrica, 

facendo sì  che quantità  crescenti di combustibili fossili venissero dirottate verso il settore energetico 

domestico, chiaramente a scapito delle riserva in ottica di lungo periodo. 

Il grafico 58 (basato su dati CIA aggiornato al gennaio 2019) mostra la voracità  dei paesi della penisola 

araba in termini di consumo pro capite; notiamo infatti che, tra i primi 20 Stati “energivori”, al terzo posto vi 

è  il Kuwait, al quarto il Bahrein, al quinto il Qatar, al decimo gli Emirati Arabi, al diciannovesimo l’Arabia 

                                                             
8  Data source, 2019, CIA world factbook, https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=81000&l=it 



	

 

Saudita.  

 

Grafico 5 

 

 

Una delle motivazioni principali dell’alto tasso di consumo pro capite di tali paesi deriva dall’ampio utilizzo di 

impianti di climatizzazione, raffrescamento in particolare, in considerazione delle condizioni meteorologiche 

derivanti dal caldo torrido di queste zone. 

Un interessante articolo dell’International Journal Middle East Studies9 ci illustra che, durante le lunghe 

stagioni estive, i residenti sono costretti a fare affidamento sull'aria condizionata per raffreddare l'ambiente 

interno. Dagli anni '50, le pratiche edilizie europee e americane sono state ampiamente utilizzate nella 

regione con scarsa considerazione degli elementi finalizzati alla protezione dall’irraggiamento solare e del 

risparmio energetico. Queste pratiche di costruzione hanno introdotto l'aria condizionata come metodo di 

raffreddamento. L'attuale uso diffuso dell'aria condizionata nella regione è  quindi collegato non solo alle alte 

temperature, ma anche al modo in cui l'aria condizionata viene individuata come la soluzione tecnica 

definitiva per affrontare il clima.  

                                                             
9  https://www.researchgate.net/publication/327441844_Air_Conditioning_the_Arabian_Peninsula 



	

 

In sostanza viene evidenziato che non è  stata prestata adeguata cura nella progettazione di edifici in ottica 

di coibentazione. 

In Arabia Saudita l'elettricità  viene utilizzata principalmente per il raffreddamento, la dissalazione, le 

esigenze industriali e domestiche. Più del 70% dell'elettricità  saudita viene consumata per il 

condizionamento e la domanda estiva è  circa il doppio della domanda invernale, precisando che, alla data 

del 2017, il 100% dell'elettricità  saudita veniva generata da fonti energetiche fossili; il 20% del totale 

consumato è  assorbito da impianti di dissalazione ed il restante 10% da altre attività 10. 

 

I valori riportati evidenziano che gli Stati in analisi sono tutti “autosufficienti” in termini di produzione di 

energia elettrica tranne il Bahrein.  

Il grafico 6 ci mostra i dati11 inerenti al confronto tra la produzione ed il consumo di energia elettrica. 

Tale confronto ci mostra che sostanzialmente tutta la produzione elettrica (terawatt) dei paesi CCG viene 

assorbita dai consumi interni, tranne che per una piccola parte in riferimento all’Arabia Saudita. 

 

Grafico 6 

                                                             
10  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567249.2016.1248874?journalCode=uesb20 
11  Data source, 2019, CIA world factbook, https://www.indexmundi.com 



	

 

 

Qualche termine di paragone in merito ai dati di produzione e consumo potrà  essere importante per farci 

comprendere le dimensioni del mercato elettrico dei paesi del CCG, soprattutto in riferimento all’Arabia 

Saudita. I dati riportati ci mostrano che il grande Stato arabo ha una produzione di poco più di 324 miliardi 

di Kwh ed un consumo di circa 296. 

Orbene, questi dati ci mostrano che, in relazione alla produzione, lo Stato Saudita produce più elettricità  di 

economie ben più grandi (esportandone molto poco), come la Gran Bretagna, il Messico, l’Italia e la 

Spagna, mentre in relazione al consumo esso è  più “energivoro” dell’Italia, del Messico e della Spagna. 

Questi dati non possono chiaramente passare inosservati e, messi in relazione anche al consumo interno di 

petrolio, ci mostrano con estrema evidenza la grande capacità  di consumo energetico, a livello di quantità  

totale, soprattutto del grande paese Saudita. 

Il grafico 712 è  basato su uno studio di T. Wang, il quale evidenzia che l’Arabia Saudita è  al quinto posto 

su scala mondiale in relazione al consumo di petrolio, con la precisazione che la sua economia, in termini 

di PIL, è  al diciottesimo posto per ciò che concerne i dati relativi al 201913, e quindi il consumo di greggio 

non è  correlato alla produzione di economie in generale, ma alla semplice climatizzazione degli ambienti. 

                                                             
12  https://www.statista.com/statistics/271622/countries-with-the-highest-oil-consumption-in-2012/ 
13  IMF data source, https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2019-gdp-by-country-data-and-charts 



	

 

 

Grafico 7 

 

 

Precedentemente è  stato evidenziato che l’Arabia Saudita destina circa il 70% della propria produzione 

elettrica agli impianti di climatizzazione, quindi appare oltremodo evidente che il quinto consumatore 

mondiale spreca enormi quantità  di petrolio per far funzionare gli impianti di raffrescamento i quali, 

considerati i picchi di calore durante le assolate giornate saudite, potrebbero essere alimentati da energie 

rinnovabili, soprattutto solari, dato che l’ampio territorio è  molto esposto all’irraggiamento solare.  

 

Grafico 8 

 

 



	

 

 

3. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA TRANSIZIONE ENERGETICA 

La pianificazione strategica è  quel processo che conduce al successo le persone, gli attori economici, le 

istituzioni, le organizzazioni militari, finanche le organizzazioni sportive, pertanto la strategia si pone come 

legame tra l'impresa, in questo caso gli Stati petroliferi della penisola araba, e l’ambiente esterno. 

Il secondo paragrafo ha evidenziato che i paesi del CCG si sono posti degli obiettivi di medio/lungo termine 

per la produzione di energie rinnovabili14 quindi, in linea generale, si suppone (perché  allo stato attuale 

sono obiettivi) che puntino alla diversificazione produttiva proprio quei paesi fortemente impegnati nella 

produzione di combustibili fossili. 

In ambito di business strategy, uno dei fattori esogeni che ha importante incidenza sulle azioni e sulle 

performance delle imprese, nel nostro caso le petromonarchie, è  dato dalla scarsità  delle risorse fatte 

oggetto della produzione, nei cui confronti il produttore non può fare altro che adottare comportamenti 

adattivi. In tale contesto la scarsità  di risorse è  un fattore esogeno, quindi non si ha la possibilità  di 

modificarli. 

Il paragrafo 3 ci ha illustrato il panorama produttivo dei combustibili fossili dei paesi del CCG, evidenziando 

come una parte della produzione, non irrilevante, è  destinata al consumo domestico di tali Stati. 

Data una quantità  limitata di scorte accertate, diminuire il fabbisogno interno di combustibili fossili 

chiaramente consentirà  di aumentare la quota destinata alle esportazioni, allungando di fatto la sostenibilità  

temporale produttiva in ottica futura. 

Come regola generale, ogni gigawatt (GW) di energia solare installata nel CCG eviterebbe di bruciare circa 

3 milioni di barili (Mbbl) di petrolio all'anno15.  

Il potenziale delle risorse di energia rinnovabile (solare ed eolica) della regione MENA è  ben documentato 

(IRENA Global Atlas for Renewable Energy, 2016). I paesi del CCG si trovano nella "cintura solare globale" 

5 con il 59% della loro superficie stimata che ha un potenziale significativo per lo spiegamento solare e il 

56% per lo sfruttamento del vento. Il potenziale di concentrazione dell'energia solare nel CCG è  stato 

stimato in 150.000 Terawattora (TWh) / anno, rispetto al consumo totale di elettricità  dei paesi CCG di 
                                                             
14  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf 
15  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf 



	

 

470 TWh / anno, suggerendo che un'espansione su larga scala di energia rinnovabile potrebbe ampiamente 

soddisfare il fabbisogno energetico del CCG e consentire esportazioni a lungo termine verso aree MENA ed 

Europa tramite griglie di interconnessione elettrica16.  

Quanto sopra affermato riesce a modificare il concetto relativo alla sudditanza energetica ed economica dei 

paesi del CCG in merito ai combustibili fossili per due ordini di motivi: 

1. la transizione energetica dai combustibili fossili verso le energie rinnovabili prodotte con solare ed eolico 

consentiranno alle petromonarchie di diminuire i consumi interni di combustibili fossili, tutto a vantaggio 

delle esportazioni. 

2. il favorevole posizionamento territoriale di questi Stati consente loro di usufruire di un privilegiato 

irraggiamento solare e di un sostenuto moto ventoso, consentendo in ottica futura di esportare ingenti 

quantità  di energia green verso paesi terzi. 

Appare evidente inoltre che l’installazione di grossi impianti produttivi di energie rinnovabili, soprattutto nel 

breve termine, consentirà  di innescare un’economia regionale basata su tale settore e quindi, a cascata, 

progettazione, mano d’opera, richiesta di competenze specializzate e fornitura di tecnologie. 

Una transizione energetica di questo tipo potrebbe consentire ai paesi del CCG di mantenere abbastanza 

solida la propria posizione energetica globale, passando da produttori di combustibili fossili a produttori di 

energie rinnovabili, tuttavia, la trasformazione produttiva porta con sé  delle problematiche da risolvere in 

sede di pianificazione.  

 

 

Tale affermazione dovrà  essere inquadrata sulla lentezza di transizione energetica di molti Stati che non 

andranno ad implementare politiche interne verso le rinnovabili, rendendoli per molto tempo ancora 

dipendenti da energie derivanti da combustibili fossili. 

Potrebbero esserci rischi sia nella geopolitica della fase di transizione, sia nella geopolitica di un mondo 

post-combustibili fossili, in quanto le fonti energetiche rinnovabili in un prossimo futuro potrebbero rivestire 

la stessa importanza che oggi hanno i combustibili fossili, divenendo sostanzialmente fattori di rischio 

geopolitico per come lo sono oggi petrolio e gas naturale. 

                                                             
16  Lilliestam e Patt, 2015, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/ 



	

 

Freeman offre anche un punto di vista estremamente interessante, riferendo che l'energia rinnovabile 

potrebbe rappresentare la fine delle guerre petrolifere, ma può anche dare origine a conflitti economici 

internazionali sotto forma di guerre commerciali17. 

In tale contesto si inserisce la visione di Pitron, il quale afferma che i costi geopolitici di una nuova 

dipendenza dai materiali delle terre rare potrebbero essere persino più drammatici di quelli nella dipendenza 

precedentemente osservata dal petrolio.  

Un altro problema è  quello della disponibilità  di elettricità  al momento giusto a causa della natura 

intermittente delle energie rinnovabili18. Tale problema potrebbe essere risolto con l’esportazione del surplus 

energetico dato dalle rinnovabili verso paesi confinanti, oppure con sistemi di stoccaggio, almeno in un 

prossimo futuro. 

 

 

 

 

 

3. IL COSTO PRODUTTIVO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

La sezione NEF Bloomberg (New Energy Finance)19 ha stilato il benchmark di riferimento a livello globale 

per i progetti relativi alle energie rinnovabili per la prima parte del 2019, facendo emergere dati 

assolutamente notevoli: viene evidenziato, infatti, che i progetti eolici e fotovoltaici a terra raggiungono 

l’interessantissimo costo di produzione rispettivo di installazione di 47 e 51 dollari al MWh. 

 

Grafico 9 

                                                             
17  D. Freeman, China and renewables: the priority of economics over geopolitics, D. Scholten (Ed.), 7 
18  G. Pitron, La guerre des métaux rares: la face cachée de la transition énergétique et numérique, Ed. Libèrent, 
Paris (2018) 
19  https://about.bnef.com/new-energy-outlook/ 



	

 

 

 

La comparazione dei prezzi effettuata tra il 2010 ed il 2019 ha evidenziato che, per quanto concerne il 

fotovoltaico a pannelli, abbiamo assistito ad una contrazione dei prezzi dell’85% circa, per l’eolico del 49% 

circa, per le batterie dedicate all’accumulo delle rinnovabili dell’85% circa.  

Tali prezzi ai livelli attuali hanno sostanzialmente eguagliato le fonti energetiche prodotte con combustibili 

fossili, come le turbine a gas a ciclo combinato, e già  superato, di fatto, in sostenibilità  di prezzo le centrali 

a carbone e nucleare, quantomeno in Cina. 

Tale crollo dei prezzi delle rinnovabili è  stato strabiliante, infatti la riduzione ha oltrepassato di gran lunga 

qualsiasi previsione attendibile.  

L’energia prodotta da pannelli fotovoltaici nel 2020 è  circa la metà  del costo previsto da Ramez Naan20 nel 

2010 e un quarto del costo previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) sempre nel 2010.  

Il successivo grafico ci mostra una comparazione dei prezzi di installazione del solare fatta da varie agenzie 

per kWh in USA, India, Cina ed a livello globale e confrontati con le previsioni fatte dal ricercatore Naan e 

l’IEA. 

                                                             
20  https://rameznaam.com/2020/05/14/solars-future-is-insanely-cheap-2020/ 



	

 

 

Grafico 10 

 

 

Altra interessante comparazione viene fatta da IRENA in relazione ai costi di installazione di varie tipologie 

di energie rinnovabili. Nello specifico vengono prese in considerazione bioenergie, geotermale, idro energie, 

solare fotovoltaico, fotovoltaico da concentrazione solare, energie eolica onshore ed offshore. 

La comparazione mostra aspetti molto interessanti, infatti notiamo una evidentissima riduzione dei prezzi in 

relazione ai costi di installazione del solare; interessante anche la maggiore economicità  dell’eolico, che 

raggiunge valori estremamente interessanti e competitivi in relazione ai costi di produzione energetica da 

risorse fossili. 

Appare doveroso specificare che il grafico (fonte IRENA) prende in considerazione scale di valori in 

percentili, andando a mostrare un’intera gamma di prezzi praticati dai quali viene estrapolato un valore 

medio per quartili.  

Per ciò che concerne il solare fotovoltaico notiamo che per l’anno 2010 si evidenzia un valore medio nel 

range superiore della barra valori, con un valore di 0.371 cent/$. 

Per quanto riguarda il 2018 abbiamo valori medi nel range di costi che si vanno a posizionare nella parte 

bassa della barra, significando che abbiamo a livello medio nella scala valori bassi nel range, con un valore 

medio di 0.371 cent/$, importo che nel 2019 si dimezza raggiungendo un importante 0,047 cent/$ per 

kWh, che in determinati casi raggiunge valori intorno al cent/$. 

Una precisazione: tali valori sono una media al cui interno sono compresi prezzi praticati in alcuni paesi 

molto competitivi, tra cui Cina ed India. 

 



	

 

 

 

Tutto ciò appare un grosso presupposto di investimento in tali fonti energetiche rinnovabili da parte dei 

paesi del CCG sia in relazione al solare, data la favorevole esposizione dei territori, sia in relazione 

all’eolico, soprattutto on shore, come successivamente verrà  mostrato. 

 

Grafico 11 

 

Un massiccio sistema produttivo di energia pulita avrà  chiaramente ripercussioni in molti ambiti produttivi e 

commerciali, e probabilmente andrà  a modificare determinati ambiti come il settore dei trasporti dedicato ai 

combustibili fossili, ridisegnando la geopolitica dei “trasporti fossili” a favore di una geopolitica 

dell’elettrificazione da energie rinnovabili. 

 

Il costo estremamente competitivo degli impianti “green” però deve essere analizzato parallelamente al 

valore di mercato attuale dei combustibili fossili, soprattutto in relazione al “crude oil barrel” ed alle 



	

 

fluttuazioni di valore di mercato di quest’ultimo. 

Nel gennaio 2020 i prezzi del greggio hanno perso il guadagno accumulato nel 2019 a causa dello scoppio 

della pandemia da Covid-19, che con logica conseguenza ha ridotto drasticamente la domanda di petrolio. 

Successivamente, nel mese di marzo, alcuni membri dell’OPEC (Arabia Saudita e Russia) non hanno 

raggiunto un accordo in merito ai tagli alla produzione, innescando in tal modo un crollo vertiginoso del 

prezzo del barile di greggio, raggiungendo in alcuni mercati del WTI un valore negativo di -55$. 

Una combinazione di fattori, in primis la mancanza di domanda derivante dal crollo della domanda a causa 

del coronavirus, la quale, unita al mancato taglio della produzione, hanno di fatto scatenato una saturazione 

del mercato, spingendo i prezzi del petrolio ai minimi storici. 

Il 12 aprile, i paesi OPEC hanno stabilito di limitare la produzione di petrolio  nei mesi di maggio e giugno 

e, sulla base di ciò , i prezzi del petrolio hanno iniziato a salire. 

Il 20 aprile accade però qualcosa di inaspettato: i prezzi dei futures WTI il giorno seguente sono caduti in 

negativo per la prima volta in assoluto. 

Praticamente le ragioni alla base della “negativizzazione” dei prezzi del greggio hanno ragione nella 

saturazione della capacità  di stoccaggio delle aziende deputate alla a tale scopo. 

In data 21 maggio 2020 il brent ha raggiunto una quotazione di circa 36$ a barile. Il grafico successivo, 

basato su fonti Koema e dati investing.com, ci mostra la dinamica dei prezzi al barile del petrolio. 

Grafico 12 

 

Tali tensioni globali in merito al prezzo del petrolio causeranno, quasi sicuramente, ripercussioni sotto più 

aspetti ai paesi del CCG, infatti con tali quotazioni le petromonarchie avranno squilibri sia in relazione al 

break even point sia di produzione, sia fiscale. 



	

 

Il break even point di produzione è  il punto di pareggio che indica la quantità  espressa in volumi di 

produzione o fatturato necessaria a coprire i costi sostenuti, ed in riferimento al petrolio è  quella quantità  

necessaria di barili di petrolio prodotti ad un dato prezzo. 

Per i paesi del CCG osserviamo che per il Bahrein il prezzo al barile dovrà  essere di 81.1$, per l’Oman 

72.2$, per l’Arabia Saudita 55.3, per il Qatar ed il Kuwait 50.4$, per gli Emirati Arabi Uniti 32.4$. 

I dati forniti evidenziano che ai prezzi attuali vi sono evidenti squilibri per i paesi del CCG, ma comunque 

tale argomentazione è  valida praticamente per tutti i produttori di greggio, rendendo la produzione non 

sostenibile. Il successivo grafico mostra i dati21. 

 

 

 

Grafico 13 

 

Il break even fiscale di un paese esportatore di petrolio è  riferito al prezzo minimo al barile di cui il paese 

ha bisogno per soddisfare le sue necessità  di spesa, pertanto, nel momento in cui i prezzi del greggio 

andranno al di sotto di tale livello vi sarà  deficit di bilancio, ovviamente a parità  di condizioni di politiche 

economiche. 

I dati precedentemente forniti in merito ai prezzi al barile evidenziano squilibri per i paesi del CCG anche 

                                                             
21  Fonte knoema.com su dati JODI. 



	

 

sotto tale profilo. Il successivo grafico mostra i dati22. 

Grafico 14 

 

Altri aspetti da sottoporre all’attenzione sono quelli inerenti all’effettivo costo di produzione di un barile di 

petrolio. Una ricerca effettuata su fonti aperte ci ha fornito dati per un solo Stato dei paesi del CCG, ossia 

l’Arabia Saudita. Per tale paese notiamo che il costo produttivo è  di circa 10$ a barile, evidenziando una 

certa omogeneità  per i paesi del medio oriente, infatti anche Iraq ed Iran hanno costi sostanzialmente 

sovrapponibili, facendo presagire, ma questa è  chiaramente solamente una supposizione, che anche gli altri 

Stati del CCG abbiamo costi simili. Il grafico successivo mostra i dati23. 

 

Grafico 15 

 
                                                             
22  Fonte knoema.com su dati JODI. 
23  2019, Fonte knoema.com su dati Rystad Energy. 



	

 

Precedentemente abbiamo osservato che nel 2018 abbiamo avuto un costo (su aste) di installazione per il 

fotovoltaico a pannello classico di circa 0,047cent/$.  

Orbene, tali valori nel 2019 sono scesi ulteriormente a 0,0234cent/$, con punte in aste al ribasso intorno al 

0.017cent/$. 

 

Come mostra il grafico 16, il solare fotovoltaico sta emergendo come la fonte più economica in assoluto di 

generazione di elettricità , quindi i nuovi progetti di tali impianti di energia rinnovabile nel CCG potrebbero 

essere molto economici. 

I dati mostrati evidenziano che il fotovoltaico ha un vantaggio in merito al costo produttivo, quanto meno 

nel 2019, rispetto alla produzione di energia elettrica derivante da nucleare e petrolio, in determinate 

condizioni anche rispetto carbone e gas liquefatto. Il vantaggio economico del fotovoltaico e dell’eolico 

dipende molto dalla fascia di prezzo di aggiudicazione delle aste con cui l’impianto ad energia rinnovabile 

viene installato. Il grafico successivo lo mostra visivamente24. 

 

Grafico 16 

 

                                                             
24  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf 



	

 

 

 

Tutto quanto esposto fino ad ora evidenzia chiaramente che l’impiego esteso di energie rinnovabili è  in 

grado di apportare vantaggi sotto più profili ai paesi del CCG.  

L’analisi condotta ha evidenziato che la transizione energetica verso energie verdi consentirà  enormi 

risparmi di combustibili fossili, oltreché  diminuzioni delle emissioni di CO2 e produzione di posti di lavoro. Il 

conseguimento dei target che molti dei paesi del CCG si sono imposti al 2030, soprattutto da parte 

dell’Arabia Saudita in qualità  di maggiore consumatore domestico di combustibili fossili, e precisamente di 

petrolio per la produzione di energia elettrica, consentirà  di risparmiare 354 milioni di barili di petrolio25, da 

indirizzare chiaramente alle esportazioni. Inoltre, di non secondaria importanza appare la riduzione di 

emissione di anidride carbonica e di consumo d’acqua in relazione al processo di estrazione e produzione 

del greggio. 

Anche in rapporto al recente vertiginoso calo delle quotazioni del greggio la sostenibilità  della produzione di 

energia elettrica è  sempre a vantaggio delle rinnovabili, in quanto con prezzi al barile che oscillano tra i 20 

ed i 40 dollari al barile si dovrebbero avere costi di produzione di energia elettrica, con crude oil che si 

aggirano in un range tra i 6 ed i 10 dollari a megawatt/ora che, di fatto, rendono ancora vantaggioso 

produrre con solare ed eolico. 

Altro aspetto da sottoporre all’attenzione è  quello inerente al prezzo di vendita dell’elettricità  nei paesi del 

CCG, infatti notiamo che gli Emirati Arabi Uniti sono i più “esosi” con circa 0,08 cent/$, in Bahrein ed in 

Arabia Saudita abbiamo 0,05 cent/$, in Qatar ed in Kuwait il prezzo è  di 0,03 cent/$. 

 

In termini di paragone notiamo che, con i valori recenti delle aste al ribasso, nei paesi del CCG rendono 

sostenibili i prezzi di vendita dell’elettricità  osservati. 

Altro aspetto che ci illustra il successivo grafico è  quello inerente all’impietoso confronto tra i prezzi di 

vendita in Germania ed Italia con i paesi del CCG. 

Grafico 17 

                                                             
25  https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf 
 



	

 

 

 

4. POTENZIALE PRODUTTIVO DEI PAESI DEL CCG 

Sotto il profilo dell’estensione territoriale notiamo che l’Arabia Saudita è  molto ampia, segue l’Oman, gli 

Emirati Arabi Uniti, Il Kuwait, il Qatar ed infine il Bahrein. Il territorio dell'Arabia Saudita è  in gran parte 

desertico e poco idoneo al popolamento, rendendolo di fatto idoneo ad ospitare grandi estensioni di impianti 

di energie rinnovabili, non divenendo pertanto un problema il consumo di territorio. Gli altri Stati del CCG 

hanno caratteristiche geografiche simili all’Arabia Saudita, tranne che per l’estensione territoriale.  

 

I territori della zona est, precisamente il Kuwait, Oman e Arabia Saudita vantano una buona esposizione al 

vento che rende tali territori idonei anche all’installazione di impianti eolici.  

La mappa di irradiazione fornita dal Global Atlas ci fornisce mappe di potenziale solare e di energia 

fotovoltaica basate su dati GIS26. Complessivamente, notiamo che paesi del CCG gli Emirati hanno un 

potenziale produttivo spesso superiore ai 2200 chilowattora per metro quadrato all'anno (kWh /m2/anno), 

con possibilità  maggiori per le zone occidentali dell’Arabia Saudita e dell’Oman, dove ampie aree vantano 

valori potenziali superiori a 2300 kWh/m2/anno. 

Mappa 2 

                                                             
26  https://globalsolaratlas.info/map?c=26.352498,35.771484,5&s=28.4536,37.20211&m=site 



	

 

 

 

Contrariamente alle opinioni comuni, alcuni paesi del CCG hanno importanti potenziali per l’installazione di 

turbine eoliche. La mappa di ventosità  media fornita dal Global Atlas ci fornisce le mappe di potenziale 

ventoso basate su dati Global Wind Atlas27. 

La velocità  media annuale del vento in alcuni Stati del CCG a un'altezza della turbina eolica di 100 metri 

è  di oltre 7,5 m / s.  

Nella mappa successiva scopriamo che ampie superfici costiere soprattutto dell’Oman, nel nord e nelle zone 

ad est ed ovest dell'Arabia Saudita, in Qatar ed in Kuwait, hanno importanti potenziali ventosi. In 

costruzione, in più zone dei paesi del CCG, ci sono parchi eolici, denotando come ci sia già  interesse per 

tale tipo di energia rinnovabile e che quindi, in un prossimo futuro, tale risorsa potrebbe essere 

implementata con più vigore. 

Il tema del consumo di suolo in molti paesi è  una questione che spesso si è  intersecata con lo sviluppo 

delle energie rinnovabili, in considerazione che importanti quote di territorio sono state assorbite dagli 

                                                             
27  https://globalwindatlas.info/ 



	

 

impianti onshore. Appare evidente che nelle ampie zone desertiche dei paesi del CCG tale problema risulta 

essere abbastanza irrilevante, dato che tali aree sono pressoché  disabitate. 

Mappa 3 

 

Una problematica da affrontare in relazione ad un eventuale surplus energetico prodotto da energie 

rinnovabili destinato alle esportazioni è  quello inerente alla trasmissione energetica su lunghe distanze. Il 

trasferimento dell’energia elettrica, dal sito produttivo al luogo di destinazione, potrebbe avere un ruolo 

rilevante se il percorso di interconnessione è  molto lungo, in quanto vi potrebbe essere una consistente 

perdita di linea. La ricerca di M. De Ridder28 in merito alla problematica della perdita di tensione evidenzia 

che “gli studi e le tecnologie correntemente in uso mostrano che le perdite di linea, utilizzando linee HVDC, 

ammonterebbero a solo il 3 % su 1.000 km (25% su 10.000 km)”. 

Sulla base di tali risultanze, i costi derivanti dalle perdite di rete per i paesi del CCG, e soprattutto per 

l’Arabia Saudita, in quanto più grande per estensione territoriale, potrebbero essere al max del 5% in 

considerazione dell’ampiezza massima di distanza nel regno saudita di meno di 2300 km, oppure in ottica 

futura, si potrebbe rendere sostenibile un sistema di esportazione estera delle energie rinnovabili anche su 

distanze superiori. 

 

 

5. IL CONSUMO ENERGETICO DEI PAESI DEL CCG.  

Il consumo energetico a livello globale aumenta vertiginosamente ed i dati acquisiti mostrano, con estrema 

                                                             
28  M. De Ridder, La geopolitica delle risorse minerarie per le tecnologie di energia rinnovabile, The Hague 
Centre for Strategic Studies , L'Aia (2013) 



	

 

evidenza, che i paesi del medio oriente hanno avuto una crescita nettamente maggiore rispetto a tutte le 

altre zone del globo. I dati elaborati da BP statistical Review29 mostrano che dal 1965 i paesi del “middle 

east” hanno avuto un impressionante incremento, superiore al 1600%. 

Grafico 18 

 

 

Scendendo ancora più nel dettaglio dei dati osserviamo che al 2019 i paesi del CCG hanno avuto un 

consumo totale di energia elettrica di circa 800 terawatt, di cui circa 425 l’Arabia Saudita, 220 gli Emirati 

Arabi Uniti, 100 il Kuwait, 50 il Qatar, 30 l’Oman, 20 il Bahrein. 

Un confronto con l’Italia: nel nostro paese l’anno scorso sono stati consumati 320 terawatt. 

Un aspetto interessante da approfondire è  quello inerente alla capacità  elettrica installata proveniente da 

energie rinnovabili. 

All’anno 2018 notiamo che, sorprendentemente, gli Emirati Arabi Uniti sono il principale paese del CCG per 

potenza installata, infatti esso ha circa 589 Mw allacciati, segue Arabia Saudita con 142, poi Kuwait con 

79, Qatar con 43. 

Le percentuali di energia prodotta sono abbastanza marginali, ma come abbiamo già  visto sono in atto 

ambiziosi obiettivi di sviluppo. 

 

                                                             
29  https://ourworldindata.org/grapher/primary-energy-consumption-by-region?stackMode=relative 



	

 

 

 

Grafico 19 

 

 

Allo stato attuale la pandemia da Covid19 e la crisi economica generata sembrerebbe non aver modificato i 

piani attuativi in merito alla transizione energetica dei paesi del CCG, soprattutto per quanto concerne 

l’Arabia Saudita. 

Il programma National Renewable Energy Program (NREP) Saudita è  stato concepito per dare attuazione 

alla Vision 2030. 

Nella metà  del 2019 il Renewable Energy Project Development Office (REPDO) ha attuato la seconda fase 

del NREP, il quale prevedeva la realizzazione di sei installazioni di impianti fotovoltaici per una potenza 

complessiva di 1,47 GW.  

Nel mese di aprile 2020 il REPDO ha comunicato che le offerte presentate per le aste in merito 

all’istallazione dei 1,47 GW erano di $ 0,0161 / kWh; le aziende offerenti selezionate sono EDF, Total, 

ACWA Power, Masdar, First Solar, Marubeni e Al Blagha Holding. 



	

 

Appare importante riferire che EDF e Total sono francesi, ACWA Power e Al Blagha Holding sono saudite, 

Masdar ha sede in Abu Dhabi, First Solar è  statunitense, Marubeni è  giapponese. 

Tali aziende stipuleranno un accordo di 25 anni con la Saudi Power Procurement Company (SPPC) per la 

vendita di energia al prezzo indicato. 

Nel contempo il REPDO ha comunicato che le offerte per il terzo round del NREP saranno relative a 1,2 

GW di capacità  produttiva, e che i progetti dovranno possedere un requisito minimo del 17% di attività  

prodotte da società  saudite. 

I piani di sviluppo di tutti i paesi del CCG, nello specifico dei governi, sono ampiamente in atto, ma 

un'ulteriore spinta all’impiego delle energie rinnovabili potrebbe arrivare anche da altri fattori esogeni. 

I costi di produzione degli impianti di generazione elettrica da rinnovabili potrebbero scendere ulteriormente, 

consentendo la produzione energetica a prezzi ancora più bassi. 

Tale economicità  di prezzo garantirebbe ai paesi produttori di petrolio un'implementazione maggiore di 

energie rinnovabili per il consumo interno e, conseguentemente, di destinare quote percentuali maggiori di 

greggio alle esportazioni, potenzialmente allungando ancor di più l’orizzonte temporale di mantenimento 

delle riserve petrolifere. 

Un aspetto importante nel panorama delle rinnovabili è  dato dallo sviluppo delle soluzioni di stoccaggio 

dell’energia prodotta, infatti esse potrebbero rappresentare un fattore di espansione in relazione ai grandi 

potenziali produttivi di energia rinnovabile producibile dai paesi del CCG ma non immediatamente 

consumata.  

 

 

 

Precedentemente abbiamo osservato che i costi dei dispositivi di stoccaggio nell’ultimo decennio si sono 

ridotti vistosamente, e verosimilmente tale trend continuerà  nei prossimi anni, consentendo ai grandi 

produttori di energie rinnovabili di risolvere il problema dello sfasamento temporale dato dalla produzione 

diurna del fotovoltaico a favore del consumo notturno, oppure del surplus produttivo dell’eolico non 

immediatamente consumato. 

 



	

 

6. IL RUOLO POTENZIALE DELLE IMPRESE ITALIANE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA DEI 

PAESI DEL CCG 

 

Nel 2019 l’economia europea ha avuto un modestissimo incremento in termini percentuali di PIL, mentre il 

nostro paese sostanzialmente è  rimasto fermo, infatti è  stato fanalino di coda dei paesi UE con un risicato 

0,1% di incremento. 

Il quadro economico per il 2020, a causa della crisi generata dal Covid-19, ha chiaramente reso ancora più 

preoccupante un quadro già  a tinte fosche, ma questa non è  la sede per disquisire sul tema. 

Una probabile spinta al sostegno economico, occupazionale ed anche in termini di sistema paese potrebbe 

provenire dalla internazionalizzazione delle nostre imprese.  

Mai come oggi, le imprese italiane avranno estrema necessità  di apertura ai mercati esteri per l’espansione 

dei propri affari. Fino a pochi anni or sono, la ricerca di mercati esteri poteva rappresentare una scelta 

strategica, oggi è  da considerare quasi un passo obbligato, un presupposto necessario per poter crescere o, 

forse, sopravvivere. 

 

 

 

La “conquista” dei mercati esteri è  un'evoluzione necessaria in tale contesto storico, e deve essere 

inquadrata in un processo di crescita e modificazione organizzativa dei processi aziendali, anche in 

considerazione di alcuni aspetti riferiti all’aumento dimensionale delle proprie strutture.  

Tale precisazione è  doverosa in quanto la maggior parte delle imprese italiane hanno un piccolo o medio 

dimensionamento. 

Le configurazioni aziendali dovranno adattarsi e riorganizzarsi in funzione delle differenze legislative e fiscali, 

delle trattative internazionali, ma anche in relazione alle diversità  socio-culturali dei paesi in cui si andrà  ad 

operare. 

Un ruolo importante potrebbe essere rivestito dalla filiera delle aziende italiane operanti nel settore delle 

energie rinnovabili per più ordini di motivi: 



	

 

• Le imprese italiane sono già  in possesso dell’adeguato know how necessario per la progettazione e 

realizzazione di impianti energetici rinnovabili; 

• Il livello globale degli investimenti futuri in ambito energie verdi ha un trend in costante aumento. In 

tale tendenza il focus specifico è  dato dal progetto di transizione energetica dei paesi del CCG, 

infatti gli obiettivi delle “petromonarchie” sono con estrema evidenza ambiziosi, con importantissime 

“commesse” miliardarie. Un’occasione da non perdere. 

Qualche dato su scala globale: gli investimenti nelle energie rinnovabili hanno raggiunto nel 2019 un valore 

totale di circa 7.800 miliardi di dollari per quanto concerne l’ambito societario; per quanto concerne gli 

investimenti pubblici la cifra è  intorno ai 5.900 miliardi di dollari.  

La Cina è  stata di gran lunga il principale investitore nella capacità  di energie rinnovabili in questo 

decennio: ha impegnato 758 miliardi di dollari tra il 2010 e la prima metà  del 2019, con gli Stati Uniti 

secondi con 356 miliardi di dollari e il Giappone terzo con 202 miliardi di dollari. L'intera Unione Europea 

ha investito 698 miliardi di dollari, con la Germania che ha contribuito maggiormente, con 179 miliardi di 

dollari, seguita dal Regno Unito con 122 miliardi di dollari.30. 

I progetti derivanti dall’indotto delle rinnovabili, però , potrebbero non esaurirsi esclusivamente all’impianto 

tout court, infatti si potrebbe innescare un processo virtuoso in merito a tutte quelle attività  correlate, come 

ad esempio la realizzazione di strade, infrastrutture cyber e sicurezza informatica, non dimenticando la 

volontà  di efficientamento energetico comune a tutti i paesi del CCG. 

In relazione al programma di miglioramento dell’efficienza energetica alcune aziende italiane potrebbero 

avere un ruolo in tal senso. 

In Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti vi sono già  all’opera aziende italiane, operanti nel settore 

energia, infrastrutture, costruzioni e trasporti. 

Le maggiori aziende operanti in tali contesti sono Saipem, Salini Impregilo, Maire Tecnimont, Ansaldo STS, 

Gruppo FSI, Tenaris, Carlo Gavazzi, CESI, Leonardo ed Elettronica SpA, oltre a diverse società  di 

ingegneria (Proger, Manens-Tifs, Italconsult). Sono altresì  presenti anche studi di consulenza aziendale e di 

progettazione. 

Un ruolo importante nel processo di internazionalizzazione delle imprese italiane potrebbe arrivare da alcune 
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istituzioni governative in merito a processi di facilitazione della presenza italiana nei paesi del golfo.  

 

La CDP – Cassa Depositi e Prestiti – è  un’istituzione statale che si prefigge l’obiettivo di sostenere 

economicamente lo sviluppo del nostro paese.  

Storicamente ha ricoperto funzioni di detenzione azionaria di alcuni asset a partecipazione statale, ma oggi 

è  divenuta uno strumento di sviluppo del tessuto economico del nostro paese. Essa giuridicamente è  una 

società  per azioni di cui il MEF è  azionista con più dell’80% del capitale.  

Sotto il profilo delle attività  a favore delle imprese, CDP offre servizi di finanziamento e investimento in 

azionario. In relazione ai finanziamenti, CDP eroga prestiti agevolati per l’innovazione e per 

l’internazionalizzazione, inoltre fornisce strumenti di factoring e finanza alternativa. 

In relazione alle attività  di compartecipazione in equity, essa opera in ambiti quali il venture capital ed il 

private equity. 

IRENA è  l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (International Renewable Energy Agency).  Essa 

è  un'organizzazione internazionale diretta a promuovere la scelta e l'utilizzo delle energie rinnovabili in una 

prospettiva di transizione energetica e sviluppo sostenibile.  

Recentemente le due istituzioni hanno posto in essere un accordo collaborativo sottoscritto ad Abu Dhabi 

finalizzato a dare vita a iniziative comuni per favorire la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, 

l'accesso globale all'energia pulita e la decarbonizzazione nei Paesi in via di sviluppo. L’accordo prevede, 

nell’ambito della crescente collaborazione tra le due Istituzioni, la realizzazione di progetti scalabili, replicabili 

e trasformativi per la diffusione delle energie rinnovabili, facendo leva su risorse locali, europee e 

internazionali, favorendo così  il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 

2030 dell’ONU.  

 

Grazie alla partnership strategica con IRENA, la quale promuove in oltre 180 Paesi le risorse e le 

tecnologie pulite come chiave per un futuro sostenibile e aiuta i Paesi a raggiungere il loro potenziale di 

energia rinnovabile, CDP vuole essere parte integrante e propulsiva di queste iniziative, nel suo ruolo di 

Istituzione finanziaria per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, promuovendo investimenti in Paesi in 



	

 

via di sviluppo ed economie emergenti, favorendo l’attivazione di capitali  privati31.  

Nelle more dell’accordo Antonella Baldino, Direttore CDP Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, ha 

dichiarato che è  necessario un impegno collettivo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, e in particolare per favorire la diffusione delle energie rinnovabili, considerata la portata 

globale di questa transizione; questa è  la sfida decisiva per la nostra generazione e l'accordo che abbiamo 

firmato è  un importante passo verso una crescita sostenibile, duratura e inclusiva32. 

Nello stesso contesto Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA, è  in sintonia sul tema: “Siamo 

entrati in una decade in cui dobbiamo perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile e di salvaguardia del clima 

con crescente urgenza. La nostra capacità  di mobilitare i capitali necessari alla transizione dei sistemi 

energetici verso le fonti rinnovabili sarà  la chiave del successo. Accordi come questo rappresentano un 

passo positivo verso tali obiettivi e rafforzano l’impegno della comunità  finanziaria ad accelerare la 

transizione”33. 

Tale accordo appare importante in ottica di internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore 

delle rinnovabili, sotto due profili. 

 

Il primo è  quello inerente alla mobilitazione di capitali in relazione alle possibili attività  di partecipazione alla 

transizione energetica dei paesi del golfo, soprattutto nel contesto attuale di crisi post-pandemia se, allo 

stato attuale, di post si può già  parlare. 

Il secondo è  relativo al crescente attivismo di IRENA in ambito internazionale, dovuto alla sua figura 

istituzionale, di supporto e competenze specifiche maturate negli ambiti di attività  e ricerca. 

Le imprese italiane potrebbero pertanto sfruttare tale sinergia in un mercato che ha bisogno di tecnologie e 

know-how necessari per la realizzazione di centrali eoliche, solari o idroelettriche, di impianti e 

apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità . 

Un ruolo importante di promozione nell’ambito dell’internazionalizzazione delle imprese italiane nei paesi del 

CCG potrebbe averlo anche l’ICE. 
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 https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_e_irena_firmano_intesa_per_le_energie_rinnovabili_nei_paesi_in_
via_di_sviluppo?contentId=PRG26863 
32  Idem. 
33  Idem. 



	

 

L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - è  l’organismo 

attraverso il quale il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre 

imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli 

investimenti esteri in Italia. Con un'organizzazione dinamica, motivata e moderna e una diffusa rete di uffici 

all’estero, l’ICE svolge attività  di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole 

e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione 

multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo34. 

 

Nell’ambito del settore delle tecnologie ambientali ed energie rinnovabili essa ha organizzato diverse 

partecipazioni collettive nei mercati del Golfo Persico (EAU) e del Nord Africa (Marocco), Nord America 

(Canada e Stati Uniti), Federazione Russa, Azerbaigian e Giappone. La più rilevante è  stata quella della 

fiera Wetex (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition) a Dubai, principale manifestazione 

fieristica annuale dedicata all’ambiente ed energie rinnovabili negli EAU, che viene organizzata da DEWA 

(Dubai Electricity & Water Authority), ente del governo di Dubai, che è  tra i maggiori acquirenti di 

tecnologie per il settore idrico e l’industria energetica ed ambientale negli Emirati Arabi Uniti.  

L’organizzazione della presenza italiana in fiere dedicate da parte dell’ICE potrebbe essere un ottimo 

strumento di visibilità  per le nostre imprese, soprattutto se rientranti nel segmento delle PMI. 

Essa è  sottoposta dalla regolamentazione alla sorveglianza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 

ed oltre ad avere uffici sul territorio nazionale ha ben 116 Uffici in 88 Paesi del mondo. 

Alle imprese italiane interessate al processo di internazionalizzazione, e chiaramente ivi includendo anche i 

paesi del CCG, l’ICE potrebbe fornire informazioni in merito ai potenziali mercati di sbocco. 

Nel 2017 ANIE35 e ICE hanno coordinato un collettivo di 60 imprese italiane alla 42°  edizione della Middle 

East Electricity, tenuta presso il Dubai World Trade Center. La prestigiosa manifestazione fieristica dedicata 

al settore dell’impiantistica elettrica, della produzione, trasmissione e distribuzione di energia, delle fonti 

energetiche rinnovabili, dell’illuminotecnica, dei cavi e dell’automazione industriale rappresenta una 
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importante vetrina per le imprese italiane fornitrici di tecnologie36. 

Il Direttore dell’Ufficio ICE di Dubai, Gianpaolo Bruno, ha affermato che “Gli Emirati Arabi Uniti e gli altri 

Paesi del Medio Oriente continuano a rappresentare mercati di rilevante importanza attuale e prospettica 

per le imprese italiane del settore dell’elettrotecnica e dell’elettronica che possono contare su un costante 

supporto di ANIE e di ICE. Gli Emirati Arabi Uniti nell’ultimo decennio hanno acquisito un ruolo di primo 

piano per le strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane, rappresentando il principale mercato di 

riferimento nell’area del Golfo e una privilegiata porta di accesso alla regione mediorientale. La successiva 

Strategia d’Energia Integrata 2030 ha dato impulso alla realizzazione di progetti pilota volti a incrementare 

la quota sul mix di generazione delle energie rinnovabili. In dettaglio, la Dubai Clean Energy Strategy al 

2050 prevede il raggiungimento entro il 2050 di una quota di Energie rinnovabili sul mix di generazione 

pari al 75% sul totale. Nell’ottica di favorire la diversificazione del mix di generazione e di sostenere 

l’impiego di tecnologie sostenibili, le Autorità  locali hanno annunciato all’interno del Dubai Green Fund la 

movimentazione attraverso investitori privati di risorse pari a 27 Miliardi di Dollari. Fra gli ambiti ritenuti 

prioritari si segnalano: mobilità  elettrica, smart grid e smart meters, oltre alle energie rinnovabili37. 

 

 

 

Le imprese italiane, pertanto, potrebbero usufruire delle sinergie fornite dal contesto delineato dalla 

collaborazione CDP/IRENA/ICE in merito ad un aumento della presenza nei paesi del CCG, e quanto fatto 

da tali istituzioni in termini di accordi e di presenza è  chiaramente una buona base su cui impostare una 

strategia di sviluppo in tale contesto. 

Alcune Regioni italiane hanno di recente posto in essere delle attività  volte a promuovere a livello 

internazionale diversi soggetti operanti nel proprio ambito territoriale. Tali attività  si sono svolte attraverso 

missioni istituzionali, firma di accordi oppure protocolli con Stati o Regioni straniere, pertanto le Regioni 

potrebbero essere una via di supporto alle intenzioni di internazionalizzazione delle imprese. 

SACE e SIMEST sono due apprezzabili istituzioni italiane finalizzate all’agevolazione 
                                                             
36  https://anie.it/anie-e-ice-agenzia-guidano-la-collettiva-italiana-alla-middle-east-di-dubai/?contesto-
articolo=/sala-stampa/comunicati-stampa#.XswhIp4zZAg 
37  https://anie.it/anie-e-ice-agenzia-guidano-la-collettiva-italiana-alla-middle-east-di-dubai/?contesto-
articolo=/sala-stampa/comunicati-stampa#.Xswibp4zZAg 



	

 

dell’internazionalizzazione delle imprese, con particolare focus nei confronti delle PMI.  

Nel dettaglio SACE è  operante nel settore dell’export credit, nell’assicurazione del credito e nella 

salvaguardia degli investimenti e dipende totalmente dal MEF. 

SIMEST è  un organismo che ha come obiettivo lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, 

fornendo loro sostegno e consulenza per le loro attività  all’estero. Il controllo è  quasi interamente 

governativo in quanto il Governo Italiano detiene una quota di circa l’80%, ed il resto delle quote azionarie 

è  composto da banche ed associazioni di categoria. Le attività  sviluppate dalla SIMEST a tale scopo si 

possono dividere nelle seguenti due categorie di interventi: 

- servizi di investimento (partecipazioni, fondi di venture capital, patrimonializzazione); 

- agevolazioni finanziarie (finanziamenti di programmi di inserimento all’estero, di studi di fattibilità  e 

programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all’estero, nonché  contributi sugli 

interessi a fronte di operazioni di credito all’export e di investimenti in imprese all’estero).  

É  in corso di definitiva approvazione un ulteriore strumento mirante a favorire l’aggregazione delle PMI 

attraverso una partecipazione finanziaria a un progetto (fase di start up) sui mercati esteri. La missione 

aziendale della società  è  potenziata dai servizi di consulenza e affiancamento forniti all’impresa nella 

predisposizione dei progetti di internazionalizzazione e nella ricerca delle migliori opportunità  di mercato. La 

SIMEST svolge inoltre un'intensa attività  di rete, partecipando a un numero crescente di Sportelli Unici 

Regionali e collaborando attivamente con le altre strutture del Sistema Italia38. 

La SACE è  una società  per azioni a capitale interamente pubblico detenuto interamente dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. La “mission” dell’Istituto è  quella di fornire un valido sostegno 

all’internazionalizzazione dell’economia italiana, attraverso un’offerta ampia e articolata di servizi che 

comprendono, oltre alla tradizionale copertura assicurativa dei rischi commerciali e politici delle esportazioni, 

anche il rilascio di garanzie su finanziamenti e titoli e altri strumenti finanziari connessi alla 

internazionalizzazione delle imprese nazionali. L’azione di SACE Spa, orientata principalmente alla copertura 

dei crediti a medio e lungo termine, è  completata dalla operatività  di SACE BT, espressamente dedicata 

alla garanzia delle operazioni con termini di rimborso entro i 24 mesi per tutti i Paesi Ocse che non 

facciano parte della UE. Accanto ai prodotti tradizionali la SACE è  inoltre in grado di fornire una serie di 
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strumenti di sostegno particolarmente focalizzati sulle esigenze delle PMI, favorendone l’accesso al credito e 

fornendo servizi di consulenza finalizzati alla penetrazione dei mercati esteri più difficili39. 

 

 

Nel contesto internazionale gioca un ruolo importante il fattore prezzo nella competizione commerciale, ed 

in tal contesto la Cina ha spesso un primato non indifferente, in quanto riesce ad essere competitiva sul 

fattore economico grazie ad aspetti intrinseci del proprio sistema paese, tra cui il bassissimo costo del 

lavoro. 

Il paese del sol levante detiene moltissimi brevetti nel settore delle energie pulite, ed è  anche il maggiore 

produttore ed esportatore di impianti di produzione di energie verdi.  

In relazione a quanto sopra esposto i produttori italiani di componenti per le energie rinnovabili avranno 

delle difficoltà  a competere con la Cina sotto il profilo squisitamente economico, pertanto dovranno basare 

la propria strategia sulle caratteristiche del prodotto, quindi sulla performance, sul rendimento energetico, 

sull'affidabilità  della componentistica e delle installazioni finali, puntando ad elevati standard di qualità  dei 

prodotti e dei processi produttivi.  

Uno studio condotto da IRENA40 riferisce che “il mondo potrebbe sbloccare una spinta di cento trilioni di 

dollari al PIL globale e milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2050 se rendesse le energie rinnovabili il 

fulcro della ripresa di COVID-19”.  

 

In tale contesto il nostro paese potrebbe assumere un ruolo nella transizione energetica di molti paesi, ed 

in particolar modo nei paesi del CCG. 

 

CONCLUSIONI 

I sistemi energetici mondiali sono ancora troppo ancorati sull’utilizzo di combustibili fossili (carbone, petrolio 

e gas), i quali hanno importanti ricadute ambientali per via della produzione di anidride carbonica (CO2) e 

altri gas serra in abbondanti quantità . Una transizione energetica significativa verso le energie rinnovabili è  
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fondamentale per evitare, sempre che ancora si sia in tempo, gravi ripercussioni sull’ecosistema della terra. 

Lo spostamento da sistemi energetici basati sul fossile verso energie rinnovabili richiederà  enormi 

investimenti finanziari: alcuni dati ci illustreranno lo stato attuale in merito alle dinamiche in ordine 

all’evoluzione temporale degli impieghi monetari fino ad ora sostenuti. 

I dati IRENA41 ci indicano che gli investimenti globali in tecnologie rinnovabili nel 2004 sono stati di circa 

47 miliardi di dollari, arrivando nel 2015 a 286 miliardi con una crescita superiore al 600%. Altro aspetto 

importante è  quello inerente al dato geografico, infatti notiamo che negli anni 2010 e 2011 in Europa si 

sono avuto importanti investimenti, ma poco dopo la Cina è  divenuta il player incontrastato in tale ambito. 

A livello globale si è  avuta una crescita costante dal 2004 fino al 2011, poi si è  avuta una decrescita 

costante fino al 2013, per poi riprendere e raggiungere il livello di investimenti avuti nel 2010. 

Già  è  stato evidenziato che la Cina è , allo stato attuale, il più grande investitore in tecnologie rinnovabili, 

investendo all'incirca quanto gli USA, Europa e India messi insieme. 

Gli investimenti indiani, africani e del medio oriente fino al 2015 sono stati molto modesti, e comunque nel 

quinquennio 2015/2020 (in corso) il trend è  variato di poco, escludendo obiettivi ed importanti avvii nei 

paesi del CCG negli ultimi due anni. 

I livelli di investimento assoluti evidenziano ovviamente che tutto è  correlato al livello di sviluppo delle 

economie, infatti le dimensioni economiche dei singoli Stati consentono gli investimenti; appare pertanto 

evidente che le piccole economie sono svantaggiate dalle limitate risorse da impiegare. In tale contesto le 

“petromonarchie” hanno la possibilità  di dirottare parte delle risorse acquisite dalle esportazioni di 

combustibili fossili all’implementazione di energie rinnovabili. 

L’aumento delle attività  del genere umano ha fatto crescere a dismisura il fabbisogno energetico su scala 

globale. Ma allo stato attuale (dato 2018) quanta energia consuma il genere umano? 

La produzione complessiva di energia elettrica, sia in termini di quantità  che di fonte, è  cambiata nel lungo 

periodo.  Nella visualizzazione successiva42 viene tracciato il consumo globale di energia dal 1800 al 2018, 

associando a tali dati anche il tipo di fonte con cui viene prodotta. 

Grafico 20 
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Il grafico 20 ci mostra purtroppo che il genere umano è  ancora troppo dipendente dai combustibili fossili, 

pertanto, per ridurre le emissioni globali di gas serra, si dovrà  necessariamente passare da un sistema 

energetico dominato dal fossile verso energie rinnovabili. 

La geopolitica della transizione energetica potrebbe farci osservare il degrado progressivo in termini di 

influenza economica e politica dei paesi esportatori di petrolio che non saranno in grado di adattarsi.  

Il controllo dei combustibili fossili ha sempre rivestito un ruolo cruciale nelle tensioni geopolitiche globali, e 

pertanto una transizione energetica verso le energie rinnovabili potrebbe “ammorbidire” alcune tensioni sotto 

tale profilo. 

Le tensioni però potrebbero ripresentarsi in altri settori energetici contigui, come quelli del controllo e della 

protezione delle infrastrutture elettriche, sempre più possibili oggetto di attacchi informatici. 

Oltre agli aspetti critici sopra indicati, un altro fattore di rischio potrebbe essere rappresentato dalla scarsità  

di elementi come le terre rare, al momento fondamentali e non sostituibili per produrre le infrastrutture per 

le tecnologie verdi, spostando di fatto verso altre aree geografiche determinate criticità  nella filiera 

energetica. 

Le strategie di transizione energetica dei paesi del CCG verso politiche green, appaiono chiaramente 

influenzate più da necessità  di strategie di business che da necessità  di protezione ambientale, in quanto 

le riserve dei combustibili fossili non sono infinite, e pertanto le finalità  di passaggio energetico 

sembrerebbero rispondere a logiche di diversificazione produttiva in ottica di medio e lungo termine. 



	

 

 

La crisi generata dal Covid-19 unita alle tensioni in seno all’Opec hanno causato il crollo delle quotazioni 

del petrolio a dei livelli impensabili fino ad alcuni mesi or sono. Sarà  da verificare se tali fattori 

rallenteranno la transizione energetica verso le rinnovabili a livello globale, rendendo di fatto più 

conveniente per gli Stati produrre energia da combustibili fossili e non da energie rinnovabili, che richiedono 

grandi investimenti iniziali. 

La geopolitica delle energie rinnovabili potrebbe avere caratteristiche differenti rispetto alla geopolitica dei 

combustibili fossili, in quanto i temi critici potrebbero spostarsi da fattori come prezzi del barile del gas, 

tensioni in seno all’Opec, rapporti tra domanda ed offerta che si ripercuotono sui prezzi, verso fattori quali 

sicurezza delle infrastrutture energetiche, redditività  di impianto, reperimento di terre rare, picchi di domanda 

traslati rispetto alla produzione (ad esempio produzione diurna degli impianti fotovoltaici e richiesta notturna 

di energia).  

Un tema che potrebbe essere affiancato all’ultima criticità  sopra indicata potrebbe essere dato da quello 

dello stoccaggio dell’energia rinnovabile prodotta, considerato che i settori di riferimento sono in rapida 

evoluzione e crescita. Nel breve e nel medio termine tali tecnologie potrebbero favorire le spinte di 

transizione energetica verso le rinnovabili, le quali allo stato attuale hanno dei “colli di bottiglia” in relazione 

allo sfasamento temporale tra produzione e richiesta energetica. 

In tale contesto i paesi del CCG, come abbiamo osservato, hanno l’ambizione di divenire attori globali nella 

transizione, aumentando di fatto la possibilità  di esportazione a lungo termine in rapporto alla diminuzione 

interna del consumo di combustibili fossili.  

 

 

 

 

In relazione a tutto quanto sostenuto nel presente lavoro non appare infondato sostenere che i grandi 

progetti di transizione energetica verso le rinnovabili potrebbero modificare le alleanze geopolitiche esistenti, 

come ad esempio la richiesta di tecnologie per le energie rinnovabili e terre rare dei paesi del CCG nei 

confronti della Cina, a scapito dell’esportazione di combustibili fossili verso i paesi occidentali, tra cui USA 



	

 

ed Unione Europea. Un piccolo accenno sulle terre rare, in quanto l'attenzione verso tali elementi potrebbe 

potenzialmente sviare dall’attenzione verso materiali più comuni che in determinati casi potrebbero essere 

più critici per la transizione energetica, come ad esempio il litio, le cui maggiori riserve si trovano in Cile, 

Cina, Argentina, Australia e Bolivia, anche se è  stata scoperta una gigantesca miniera di tale minerale in 

Messico. Tutti questi fattori sono da tenere in considerazione in ottica geopolitica ed ovviamente 

geoeconomica, in congiunzione ad aspetti quali lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito rinnovabili. Il 

continuo sviluppo tecnologico apre spesso frontiere in grado di modificare nettamente molti equilibri, come 

ad esempio l’invenzione di sistemi eolici senza pale43 che, di fatto, potrebbero aumentare il rendimento 

energetico, diminuendo la richiesta di materiali costruttivi come ingranaggi e magnetici e il fabbisogno di 

terre rare, tutto a vantaggio di elettronica a basso costo ed a basso impatto ambientale. 

 

 

L’immagine di cui sopra mostra un nuovo concetto di turbina eolica, la quale sfrutta la vibrazione innescata 

dal vento in sostituzione della rotazione. Alla luce di quanto esposto una corposa transizione energetica dei 

paesi del CCG potrebbe innescare una serie di positivi effetti, sotto molteplici aspetti, tra cui quelli 

economici, ambientali ed occupazionali a livello globale, ed in tale transizione le imprese italiane potrebbero 

avere un importante ruolo. 

 

 

 

                                                             
43  https://vortexbladeless.com/ 
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