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Costi dell’energia e localizzazione degli investimenti produttivi 

Il 23 settembre è stato pubblicato il documento “Carbon Leakage Evidence Project” in cui tra le tante analisi 
richieste si riporta anche quella della rilocazione delle produzioni (spostamento in aree più competitive) di 
alcuni dei settori industriali più importanti.  
 
Questo studio è stato commissionato dalla Direzione Generale Clima della Commissione Europea, a Ecorys 
che lo ha effettuato in consorzio con Oeko Institute e. V., Cambridge Econometric e TNO. 
 
Tra i settori considerati vi è stato anche quello che più coinvolge la nostra filiera e cioè quello delle produzio-
ni di “sostanze chimiche inorganiche ed organiche” che nelle conclusioni riporta:  
The chemical industry in the European Union has to work under challenging economic circumstances. They 
have to operate in an open market with relatively high energy costs and stringent environmental standards. 
But at the same time the integration of installations, the highly educated labour force and the safe political 
climate are important advantages. The low gas prices in North America and the Middle East are attracting 
new investments in that regions while investments in the EU are decreasing. 
 
Il documento quindi conferma che l’economia europea è un’economia così detta matura con una crescita 
della popolazione praticamente nulla ed una limitata crescita economica. Al contrario di altre parti del mondo 
dove invece popolazione e sviluppo stanno crescendo molto rapidamente. Queste economie emergenti 
creano condizioni economicamente vantaggiose per attrarre investimenti e nuova industria allo stesso modo 
in cui si era sviluppata la stessa Europa negli anno 50 - 60. 
 
Prendendo spunto da alcuni dati risultanti dal rapporto, come PVC Forum Italia possiamo sviluppare alcune 
considerazioni che di seguito riportiamo: 
 
- E’ noto a tutti che tra i fattori che maggiormente promuovono lo sviluppo attraverso gli investimenti produt-
tivi sono i prezzi dell'energia, il costo del lavoro ed il costo di regolamentazione (per esempio dovuti alle 
norme ambientali) oltre alla percezione dei prezzi futuri e la vicinanza al mercato,  
 
- La vicinanza del mercato è un fattore di delocalizzazione solo quando e dove i trasporti sono un fattore 
limitante di costo; i costi di trasporto sono almeno al momento bassi a causa anche dell’eccesso di capacità, 
e rispetto a prodotti di alto valore possono diventare un fattore poco rilevante. 
 
- Se prendiamo a riferimento l’Europa la vicinanza del mercato può essere definito un fattore positivo finché 
si è in presenza di una significativa domanda interna, ma può essere anche un driver per la ricollocazione 
degli investimenti a seguito di una crescita di domanda in altre parti del mondo (i paesi emergenti) e/o una 
decrescita (causa recessione o bassa crescita) della domanda europea. 
 
- Inoltre eventuali difficoltà di trasporto, per esempio di sostanze chimiche, non sembra essere un fattore 
limitante la delocalizzazione degli impianti produttivi ma piuttosto contribuisce a sviluppare anche il settore 
della trasformazione a valle. 
 
Importante fattore di scelta per una delocalizzazione sembra sempre più essere il costi dell’energia, in pre-
senza di sempre più marcate differenze tra paese e paese. Di seguito vengono mostrati i prezzi dell’energia 
in alcune regioni presente nel rapporto suddetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senza parlare del costo dell’energia in Italia, notoriamente il più alto, vogliamo evidenziare in particolare la 
differenza tra il prezzo del gas tra Germania e Stati Uniti. Questo nel breve termine può far pensare ad uno 
spostamento di quelle produzioni europee che necessitano alti consumi di energia non solo verso i paesi 
emergenti ma anche verso gli USA dove lo sviluppo di shale gas (ed oggi anche di shale oil) ha portato i 
costi dell’energia e del gas a valori nettamente inferiori agli altri paesi produttivi mondiali. 
Prodotti che magari poi potranno essere resi disponibili per il mercato europeo se i costi di trasporto conti-
nueranno ad essere bassi. Un esempio è l’importazione in Europa di etano prodotto negli USA.  


