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Carinzia, la Taiwan d’Europa sui microprocessori
Una lezione di sviluppo basato su prodotti avanzati

C
ome arginare il prez-
zo impazzito del gas? 
Il consiglio dei mini-
stri europei sull’ener-

gia ci proverà il 9 settembre e 
potrebbe decidere di porre un 
tetto massimo al prezzo, una 
proposta a suo tempo avanza-
ta da Mario Draghi ma re-
spinta  dalla  Germania,  che  
sembra ricredersi sotto l’incal-
zare degli  eventi.  Le parole 
della  presidente  della  Com-
missione Ue, Ursula von der 
Leyen,  sono  state  chiare:
«L’aumento  vertiginoso  dei
prezzi dell’elettricità sta met-
tendo a nudo i limiti dell’attua-
le struttura del mercato. Stia-
mo lavorando a un intervento 
di emergenza e a una riforma 
strutturale  di  questo
mercato». Ma in che mo-
do intervenire?  Econo-
misti ed esperti hanno 
pareri  discordi,  anche  
se  convergono  sull’esi-
genza di porre un freno 
a una situazione diven-
tata insostenibile. Vale 
quindi la pena raccoglie-
re opinioni e proposte,  
in vista del summit euro-
peo che si svolgerà tra 
poco più di una settima-
na.

Tra  i  maggiori  
esperti vi è Davide Taba-
nelli, presidente di Nomi-
sma Energia,  che  non na-
sconde il suo pessimismo: «È 
tardi, troppo tardi. Dovevamo 
semmai  agire  prima,  anche  
perché l’emergenza prezzi  è  
preesistente  rispetto  alla
guerra in Ucraina. Ora con i 
prezzi strutturalmente così al-
ti è davvero difficile tentare di 
imbrigliarli con un meccani-
smo di price cap, quale che es-
so sia». A suo giudizio la stra-
da da percorrere è l’accelera-
zione degli incentivi alle ener-
gie rinnovabili: «Se quest’an-

no riuscissimo a crescere del 
10% aggiungeremmo al parco 
rinnovabili altri 4 Terawatto-
ra, equivalenti ad un altro mi-
liardo di metri cubi di gas ri-
sparmiato (oggi ne producia-
mo 45, che equivalgono a 9 mi-
liardi di metri cubi di gas ri-
spetto ai 29 che finora abbia-
mo importato dalla Russia).  
Un passo tutt’altro che insi-
gnificante  verso  l’affranca-
mento dalla Russia,  ma so-
prattutto verso la vera transi-
zione energetica».

Scettico sul price cap è 
anche  Paolo  Scaroni,  ex  
Ceo di Eni e oggi in Rotschild 
& Co: «Non si può che immagi-
nare una politica di sussidi. 
Sono piuttosto scettico su que-
sto price cap, nel senso che 
queste  manovre  che  vanno  

contro  il  mercato  in  genere  
non funzionano, e, poi, questa 
in particolare. Se in Europa 
fissassimo un pezzo del  gas 
più basso di quello che sono 
pronti a pagare i cinesi o i giap-
ponesi o i coreani non avrem-
mo il gas e perderemmo addi-
rittura  la  sicurezza  dell'ap-
provvigionamento.  Non  vo-
glio  essere  particolarmente  
pessimista, oggi però viviamo 
un momento drammatico,  e  
anche in un futuro,  quando 
avremo risolto molti dei pro-
blemi, dobbiamo abituarci ad 
avere  un  costo  dell'energia  
più alto di quello degli Stati 

Uniti e anche di quello della 
Cina che beneficerà del  gas 
russo non venduto a noi».

Meno  drastico  ma  co-
munque scettico sul price 
cup è l’economista Ocse e 
docente a Tor Vergata, Salva-
tore Zecchini: «La determi-
nazione del limite di prezzo è 
un aspetto molto problemati-
co sia per il suo livello, sia per 
la sua durata. Il livello dipen-
de essenzialmente dall’obietti-
vo che si persegue, ovvero se si 
vuole sussidiare il consumato-
re con un prezzo politico, o si 
intende mitigare temporanea-
mente le impennate di prezzo 
derivanti dai mercati mondia-
li, o impedire che le compa-
gnie energetiche approfittino 
delle restrizioni  di  offerta o  
dell’eccessiva volatilità delle 

quotazioni mondiali per 
rimpinguare  i  profitti.  
Ancora  più  complicato  
stabilire un massimale 
che sia ritenuto soddisfa-
cente  da  tutti  i  Paesi  
dell’Ue, considerato che 
hanno strutture di costi 
diverse, differenze nella 
composizione  dei  siste-
mi energetici e dislivelli 
nei poteri d’acquisto del-
la popolazione».

Di diverso avviso so-
no l’economista Paolo 

Raimondi e l’ex sottosegreta-
rio all’Economia, Mario Let-
tieri: «Ci sono alcuni interven-
ti immediati possibili, mentre 
si lavora per diversificare i for-
nitori  e  le  fonti  di  energia.  
Uno è senz’altro concordare a 
livello europeo un tetto massi-
mo al prezzo di acquisto del 
gas. Gli interessi europei, na-
zionali e collettivi devono ave-
re precedenza sugli  appetiti  
privati di qualcuno. In secon-
do luogo, non è tollerabile che 
la speculazione detti le leggi 
ai governi. Al riguardo ci sono 
due mosse possibili: i contrat-
ti future vanno bene ma devo-

no essere conclusi con un effet-
tivo scambio delle merci trat-
tate e, secondo, dovrebbero es-
sere ammessi solo i trader che 
hanno effettivamente la coper-
tura finanziaria dei contratti 
che sottoscrivono e non quelli 
che operano con una leva fi-
nanziaria costruita sui debi-
ti».

Concorda  Giampaolo
Galli,  docente  di  Econo-
mia politica alla Cattolica: 
«Come  si  esce  dall’attuale
trappola?  L’unico  modo  che  
appare possibile è quello del 
tetto al prezzo del gas. Si trat-
ta di giocare a muso duro con i 
russi e dire che non possiamo 
continuare a onorare i vecchi 
contratti a lungo termine che 
prevedevano  l’indicizzazione  
ai prezzi spot. Non possiamo 
farlo per ragioni di forza mag-
giore: quando i contratti furo-
no stipulati i prezzi spot del 
gas erano attorno a 20 euro, 
ora sono a 290. È una strate-
gia chiaramente rischiosa, ol-
tre che complessa da ammini-
strare, perché è possibile che 
la Russia reagisca tagliando 
le forniture in pieno inverno; 
ma sarebbe una strategia mi-
gliore del paradossale status 
quo».

A indicare le virtù, e co-
me procedere, sulla fissa-
zione del prezzo, è Salvato-
re Carollo, specializzato nel-
le analisi del settore energeti-
co: «Il prezzo del gas che im-
portiamo  liquido  dagli  Usa  
viene stabilito attraverso le 
transazioni che si effettuano 
al terminale di esportazione 
in Florida. Si può quindi rite-
nere  un  indicatore  globale  
trasparente  ed  accettato  in  
tutti i mercati mondiali. Se 
adottassimo questo valore co-
me tetto massimo del prezzo 
del  gas  avremmo  notevoli
vantaggi: nessun rischio che 
il prezzo sia artificiosamente 
troppo basso scoraggiando al-

cuni fornitori internazionali 
dal vendere gas agli operato-
ri italiani ed europei; elimina-
zione del Ttf, l’indice di borsa 
del gas naturale che viene de-
terminato ad Amsterdam dal 
nostro paniere di riferimento 
dando un colpo pesante alla 
speculazione  internazionale  
che opera su quella borsa; si 
eviterebbe che la speculazio-
ne sviluppata nel finto merca-
to di Amsterdam continui ad 
influenzare  negativamente
gli altri mercati mondiali; di-
minuirebbe la spinta al rialzo 
del prezzo sui contratti a lun-
go termine».

Quindi la Florida al po-
sto di Amsterdam. Che ne 
pensa l’Ue? Così  come an-
drebbe rafforzato il coordina-
mento europeo, secondo Mi-
chele Polo, docente di Econo-
mia politica alla Bocconi: «Per 
poter ricostruire dal lato euro-
peo un monopsonio, cioè un 
singolo acquirente che negozi 
con la controparte russa, oc-
corre portare indietro l’orolo-
gio di due decenni, conferendo 
alla Commissione europea il 
ruolo di acquirente unico per 
tutte le importazioni via ga-
sdotto dalla Russia e affidan-
do  a  essa  l’allocazione  dei  
quantitativi importati tra i di-
versi Paesi e ai diversi opera-
tori nazionali».

Infine c’è anche da reci-
tare, forse, il mea culpa, co-
me suggerisce Marco Fortis, 
docente  di  Economia  indu-
striale alla Cattolica: «Dicia-
mo la verità, siamo stati miopi 
a non attrezzarci per tempo. 
Adesso i nodi sono venuti al 
pettine e dobbiamo trarne del-
le conseguenze. Di certo non 
dobbiamo piangerci  addosso  
dopo che per anni non abbia-
mo investito nella diversifica-
zione,  rimanendo ostaggi  di  
una  burocrazia  dal  sapore  
ideologico».
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Sostituire la borsa di Amsterdam con quella della Florida
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Parlano gli economisti: chi mette in guardia dai rischi e chi la ritiene l’unica soluzione

Consigli all’Ue sul price cap
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C’
è da imparare. Diceva 
Henry Ford, che se in-
tendeva: «Chiunque  
smetta  di  imparare  è  

vecchio,  che  abbia  venti  od  ot-
tant'anni. Chiunque continua ad 
imparare resta giovane. La più 
grande cosa nella vita è mantene-
re la propria mente giovane».

La lezione arriva dalla Ca-
rinzia. La premessa è che in feb-
braio la Commissione europea ha 
pubblicato il Chips Act, il piano 
che metterà a disposizione 43 mi-

liardi di euro di investimenti pub-
blici e privati per incrementare la 
produzione di microchip in Euro-
pa passando dal 10% al 20% del 
mercato mondiale entro il 2030. 
L’obiettivo è quello di ridurre la di-
pendenza dall’Asia e ottenere un 
ruolo da protagonista nel settore 
dei semiconduttori. 

La Carinzia ha alzato la mano 
(e l’Italia?): è sulla strada per di-
venire  la  Taiwan  d’Europa.  Il  
Land  più  meridionale  dell’Au-
stria sta infatti diventando uno 
dei  principali  hotspot  europei
dell’industria microelettronica, o 
meglio degli Electronic Based Sy-

stems (Ebs),  i  microprocessori.  
Ed è proprio questa industria ad 
aver largamente contribuito alla 
ripresa economica della regione 
d’oltreconfine che, nel 2021, ha 
registrato +5,8% di Pil rispetto 
all’anno precedente, dato ampia-
mente sopra la media nazionale 
(4,8%).

Sulla microelettronica si ba-
sa il futuro dell’industria e il 
suo sviluppo è indispensabile per 
la crescita economica e la competi-
tività. È fondamentale per l’auto-
motive, le energie rinnovabili, il 
settore biomedicale e tutto ciò che 
riguarda la transizione 4.0,  ma 

più banalmente anche per smart-
phone, elettrodomestici e altri og-
getti di uso quotidiano. 

Le Ebs sono le tecnologie chiave 
alla base di tutte le applicazioni e 
le innovazioni all'avanguardia. In 
Austria sono 188 le aziende che 
operano nel settore, con un fattu-
rato annuo di 76,7 miliardi di eu-
ro (e 62.900 dipendenti). Gran par-
te di esse si trovano in Carinzia, 
grazie alla presenza di parchi tec-
nologici,  università con corsi  di 
laurea e formazione di alta quali-
tà e istituti tecnici d’eccellenza. In-
somma, c’è da imparare.

Marco Fortis, docente di 
economia alla Cattolica: 
«Di certo non dobbiamo 
piangerci addosso dopo 

che per anni non abbiamo 
investito nella 

diversificazione, rimanendo 
ostaggi di una burocrazia 
dal sapore ideologico» 
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