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La competitività tecnologica verde dell’Italia



• La lotta al cambiamento climatico è in una fase critica: Green Deal & transizione 
sostenibile priorità dell'agenda politica dell’UE

• necessità di riconfigurazione radicale dei sistemi di produzione e consumo

• promozione dell'innovazione, apertura di nuovi mercati, politiche industriali ad hoc

• importanza di approccio inclusivo, creazione di nuovi posti di lavoro e riduzione 
disuguaglianze

• Green transition will change the global competitiveness landscape & require profound structural 
change with differentiated effects across countries and sectors 

• Il cambiamento climatico fenomeno complesso e con diversa incidenza geografica e capacità di risposta

→ necessaria revisione radicale del pensiero economico e del design delle politiche

The context



The questions

•Quali paesi/regioni beneficeranno maggiormente della transizione e quali rischiano di 
rimanere indietro?

•Quali sono le potenziali traiettorie di sviluppo verde dei Paesi in base alle loro 
capacità preesistenti?

•Quali settori offrono un maggiore potenziale di crescita e di creazione di lavoro nei 
mercati verdi emergenti?

•Quali ambiti del know-how non verde sono più favorevoli al verde?



Economic Fitness and Complexity per la transizione sostenibile 

+
Dati (locali/nazionali) altamente 
disaggregati su tecnologie verdi e 

non verdi, prodotti

Scienza della complessità,  
big data, analisi economiche 

più tradizionali

Economic Complexity per analizzare le Green Technological Capabilities
metodologie data-driven per analizzare empiricamente la competitività green in modo 

quantitativo e in grado di tenere conto di dinamiche interconnesse ed effetti differenziati

green technological fitness, una misura della competitività `verde´ e delle 
capacità (capabilities) dei sistemi di innovazione nazionali e regionali, e la 
green technology complexity, una misura della complessità e sofisticazione di 
ciascun settore tecnologico verde. Superando una più tradizionale analisi 
quantitativa sul volume di brevetti, EFC ha permesso di studiare la qualità e la 
rilevanza delle innovazioni prodotte.   
Nuove strategie empiriche per analizzare quantitativamente le strutture 
economiche locali e nazionali 

guardando alle diverse attività in cui si 
specializzano



• Sviluppo tecnologie verdi cruciale per la 
limitazione delle emissioni e per la 
mitigazione del cambiamento climatico

• Grande accelerazione nel loro sviluppo
    (in part. energia e trasporti)
• OECD (2015) 1990–2010:
•  + 400% energie rinnovabili
•  + 350% veicoli elettrici o ibridi
•  + 140% efficienza energetica negli edifici

• Reperibilità dei dati 
diversamente dai prodotti, è possibile identificare 
tecnologie con rilevanza ambientale all’interno delle 
classificazioni di brevetti esistenti

Tecnologie verdi

• Eterogeneità
geografica e contenutistica: riguardano diversi ambiti di know-how, progettate per svolgere un'ampia 
gamma di funzioni, collegate in modo non banale al know-how tecnologico preesistente

Tecnologie verdi – Motivazione

Considerarle come un blocco omogeneo rischia di non riuscire a distinguere le diverse 
caratteristiche tra e interazioni di ciascuna innovazione verde



Dati e approccio



Technologie – i dati
Innovazione non verde e verde stimata da dati geolocalizzati sull’attività brevettuale 

Tecnologie non verdi
Sezioni A-H Cooperative Patent Classification 
  8 sezioni (A-H) > 200 000 classification entries

A Human necessities

B Performing operations; transporting

C Chemistry; metallurgy

D Textiles; paper

E Fixed constructions

F Mechanical engineering; lighting; 
heating; weapons; blasting engines/
pumps

G Physics

H Electricity

Brevetti classificati con ambiti tecnologici della  
Cooperative Patent Classification (CPC)

EPO PATSTAT 
DATABASE



Technologie verdi – i dati

Climate Change Mitigation and Adaptation 
Technologies (CCMT)  

CPC–Y02-Y04S tagging scheme      
    
> 1000 tag organizzati in 9 sottoclassi, brevetti legati a 
obiettivi di sostenibilità come l'efficienza energetica negli 
edifici, limitazione emissioni nella generazione di energia, 
mobilità sostenibile, smart grid, etc. Brevetti verdi nella classe CPC 

Y – General tagging of new technological developments; 
of cross-sectional technologies spanning over several sections 

of the IPC/USPC cross-reference art collections
Y02A Adaptation to climate change

Y02B CCMTs in buildings

Y02C Capture, storage, sequestration, disposal of 
greenhouse gas

Y02D CCMTs in information and communication 
technologies

Y02E Reduction of greenhouse gas in energy
generation, transmission, distribution

Y02P CCMTs in the production of goods

Y02T CCMTs in transportation 

Y02W CCMTs in waste management

EPO PATSTAT 
DATABASE



Economic Complexity – Motivation

Spunto da approcci strutturalista ed evolutivo in economia

 focus su profili di specializzazione, capabilities produttive e tecnologiche

• Oltre misure aggregate di input produttivi e stringenti assunzioni dell’economia neoclassica

• Economia come processo evolutivo di ecosistemi globalmente interconnessi

• Sistemi economici complessi, dinamici, adattivi

• Visione granulare e strutturale delle possibilità produttive di un paese (capabilities)

• Crescita processo di cambiamento strutturale in cui le risorse sono trasferite da attività a bassa ad attività 
ad alta produttività

Tecniche data-driven al confine tra economia, sistemi 
complessi e machine learning per determinare la complessità 
delle economie e il potenziale di sviluppo di specifici settori

Nuovo approccio a big data economici in grado di 
massimizzarne il contenuto informativo

Adottate dalla Commissione Europea e dalla Banca Mondiale per valutazioni micro, meso e macro



Country-Exported product 
Network

Nuovo approccio a big data economici, in grado di separare il segnale dal rumore e di 
condensare l’informazione in indicatori sintetici tramite metodi algoritmi

Economic Fitness & Complexity (EFC)

Quale è l’effetto della complessità produttiva su crescita e sviluppo economici?

Development outcome of a learning process through which new 
capabilities are added and new productive possibilities open up

• Tacchella et al. & Cristelli et al. (2012, 2013) 

Economic Fitness
proxy per competitività industriale
alto potere predittivo per crescita PIL

• Zaccaria et al. & Pugliese et al. (2014, 2019) 

Relatedness
probabilità di specializzazione in un nuovo prodotto
dati quelli pre-esistenti 
potere predittivo per sviluppo nuovi settori

EFC-Economic 
Fitness & 

Complexity

Product progression 
& multi-layer 

networks



Le misure di Fitness tecnologica dei paesi

• Green Technology Fitness del paese c 

• Complessità della tecnologia verde gt

Lo stesso algoritmo si può applicare ai dati di brevetti, che mostrano simili pattern empirici di triangolarità nella matrice paesi-classi 
tecnologiche costruita considerando vantaggi tecnologici comparati (i paesi diversificati sono i più competitivi e le tecnologie 

complesse sono i più difficili da sviluppare, i paesi meno competitivi brevettano solo tecnologie poco complesse)

Technologies (A-H PATSTAT)
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Increasing technology complexity

Green Technologies (Y02 PATSTAT)

Si possono quindi definire misure di:

• La Fitness di un paese c è una misura della competitività della sua struttura tecnologica

• La complessità di una tecnologia t è una misura della sua sofisticazione e rarità

• Technology Fitness del paese c  

• Complessità della tecnologia t 

Non-Green
TechnsCountries

Green TechnsCountries



Fitness crescente

• Cina
• Brasile
• Spagna

Leader stabili
 

• Giappone
• Francia
• Germania

Fitness decrescente

• Stati Uniti
• Inghilterra
• Israele/Olanda

Tendenze di lungo periodo: progressivamente Israele e Stati Uniti iniziano in alto e scendono, mentre la Cina 
raggiunge il top, continente africano assente (limitazioni dati brevettuali)

Ranking stabile e variazioni graduali: l'imitazione nei campi maturi può portare a un rapido catch-up, ma 
l'insieme globale delle capabilities è il risultato di un lungo e graduale processo di accumulazione

Green 
Technology 
Fitness Rank 
(1971-2010)

Napolitano et al. (2020). SPRU WP.

Green Technology Fitness mondiale



Green Technologies
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Complexity of Green Technology
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Complexity crescente
•  Road Transport Technologies (non-monotonic!)
•  Capture/Disposal of GHG other than CO2

•  Technologies for the processing of minerals (e.g. 
cement, glass)

Leader stabili
•  Enabling Technologies for GHG Mitigation
•  Environmental Monitoring
•  Rail Transport

Complexity decrescente
• Supply-Side Technologies for Water Availability 

(non-monotonic!)
• Enabling Technologies for Greenhouse Gas 

Mitigation
• Energy generation from fuels of non-fossil origin

• La complessità delle tecnologie verdi:

•  spazia nello spettro della complessità tecnologica

• riflette il ciclo di vita della tecnologia 

- established field: maggiore ubiquità, base di conoscenza matura → top
es. Generazione di energia rinnovabile
- early stage field: maggiore complessità, minore ubiquità → bottom                                    
es. Cattura/smaltimento di gas serra diversi dalla CO2 

Increasing technology complexity

Sbardella et al. (2018). Entropy.                                                                                            Sbardella et al. (2020). European Commission Policy Brief. 

Green Technology Complexity: una misura per la sofisticazione delle tecnologie verdi



• Relazione tra disuguaglianze di reddito (Gini, 
90:10, 80:20) e Green Technology Fitness dei paesi 
negativa e significativa

• Alta disuguaglianza associata a costi più alti e 
incertezza nello sviluppo di nuove tecnologie e 
capabilities verdi

Napolitano et al. (2020). SPRU WP. Income Inequality (log Gini Cfc)
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• Relazione dipendente da livello di PIL

• Alto PIL disuguaglianza no barriera

• Soglia di PIL al di sotto di cui impossibile 
ottenere alta Green Technology Fitness

• Bassa disuguaglianza riduce la soglia e 
permette a paesi con PIL intermedio di 
sviluppare tecnologie verdi complesse

Disuguaglianze di reddito: ostacolo per la capacità innovativa verde?



Il potenziale verde dei sistemi regionali di innovazione in Europa
• Complementarietà tra capabilities tecnologiche non green e green (positive 

externalities) nelle regioni europee e combinazioni di know-how non verde che hanno 
maggiori probabilità di favorire lo sviluppo nel dominio verde

t1

t0

Green
Techns

Countries RC
A 
≥ 

1

RCA ≥ 1

Non Green 
Techns

• Alta correlazione tra competitività in tecnologie non-green 
sviluppo (Technology Fitness) e green (Green Technology 
Fitness): anche se tecnologie verdi e non verdi possono 
competere se risorse finanziarie limitate, sviluppare tecnologie 
non verdi complesse richiede know-how, competenze, risorse 
(umane, finanziarie, tecnologiche, ecc.) che possono essere utili 
anche per le tecnologie verdi - e viceversa.

• Green potential of the non-green knowledge space 
intensità dell’associazione tra competitività in 
tecnologie non verdi e successiva competitività in 
tecnologie verdi per ogni regione 

• B – Performing Operations (cutting, sewering, 
grinding, polishing, working of plastics)

• F–Mechanical Engineering (lighting, heating, fluids 
and heat pumps, refrigeration/cooling, heating)

• C–Chemistry (organic, cements, ceramics, artificial 
stones)

• E–Fixed Constructions (windows, doors)
 

Green potential of the non-green knowledge space

Non-green Technology
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L’Europa



REGPAT
Solo brevetti depositati presso l’European Patent Office, 
minore copertura, ma geolocalizzati a livello regionale 
(NUTS2) per paesi OECD +

PATSTAT
> 100 milioni di brevetti, da più di 40 uffici brevetti 
internazionali (EU, USA, Japan etc.), geolocalizzati a 
livello di paese, ma non a livello regionale

Europa dati (2000-2016)

• Consideriamo regioni (NUTS2) e paesi EU-28 (con UK) + Macedonia, Montenegro, 
Norvegia, Svizzera, Turchia 

• Ci concentriamo sull’intervallo 2000-2016 significativo per la produzione di brevetti verdi in 
Europa (e nel mondo) poiché:

• circa il 30% delle innovazioni verdi mondiali sviluppate in Europa (European Patent Office)

• prima del 2000 attività brevettuale verdi quasi inesistente nella maggior parte dei paesi

• alta crescita media brevetti verdi europei (>200%) rispetto ai non verdi

• crescita in investimenti in innovazione verde

• ci fermiamo al 2016 poiché gli ultimi anni dei data-set di brevetti sono usualmente di bassa 
qualità e bisogna aspettare circa 5 anni affinché il dato si stabilizzi e sia completo

Fonti dati 



2000

2016

La produzione di brevetti non-verdi dei paesi europei (EU 28)



Tecnologie verdiLa Technology Fitness dei paesi europei
2016

Technology Fitness

Top 5 
Germania

Francia
Svezia
Italia

Spagna

Bottom 
Europa dell’Est
Grecia e Turchia

Italia nord, Ile de 
France e 

Germania sud 
trainanti



2000

2016

La produzione di patent verdi dei paesi europei

DE: 56% —> 46% 
FR: 8% —> 17% 
ES: 2% —> 4% 
IT: 3% —> 4% 



2000 2016

La Green Technology Fitness dei paesi EU 28 +

Top 5 
Germania
Inghilterra

Francia
Finlandia

Italia

Top 5 
Germania
Inghilterra

Francia
Austria

Italia

Molti paesi
produzione 
patent green 
quasi nulla 

Graduale 
popolamento e 

crescita 
competitività 
EU Sud ed Est



Tecnologie verdiLa Green Technology Fitness delle regioni EU 28 +

2010

Green Technology Fitness

2016



L’Italia



2016
La composizione dell’attività brevettuale non verde italiana

Composizione stabile tra il 2000 e il 2016

14% MECHANICAL ENGINEERING; 
LIGHTING; HEATING; WEAPONS

24% PERFORMING OPERATIONS; 
TRANSPORTING

La composizione dell’attività brevettuale non verde in Italia



Tecnologie verdiLa Technology Fitness delle regioni italiane
2000 2016

Technology Fitness



Y02E 31% 
 GHG Reduction


in non-fossil 
energy 

Y02P 15%  
CCMT in 


Production of 
goods

Y02B 15% 

CCMT in Buildings

Y02C 1% 

GHG Capture, 


storage or disposal 

Y02A 9% 
Climate 
change 

adaptation  


Y04S 1%  
Smart grids

Y02W 7% 
CCMT in Waste 
management

Y02T 19% 
CCMT in 


Transportation

Y02D 2% 
 CCMT in Information 
and communication

La composizione dell’attività brevettuale verde in Italia

2016

CCMT = Climate Change 
Mitigation technology 

GHG = Green House Gas

la capacità tecnologica verde italiana nel 2016 concentrata su invenzioni relative alle tecnologie in:
 riduzione dei gas serra nel comparto energetico (31%, Y02E), mitigazione del cambiamento climatico nei trasporti 

(19%, Y02T), nell’edilizia (15%, Y02B) e nella produzione di beni (15%, Y02P)



2016

La composizione dell’attività brevettuale verde in Italia



2016
Mitigazione del 

cambiamento climatico 
relative ai trasporti su ruota 

(applicazione per batterie, 
veicoli elettrici e ibridi, 

miglioramento efficienza nei 
veicoli con 


motore a scoppio e per uso

di carburanti alternativi…)

Mitigazione del cambiamento climatico nella gestione dei rifiuti 
solidi (riuso, riciclo, recupero carta, vetro, scarti edili…)

Adattamento al 
cambiamento 

climatico – 
protezione 
della salute 

(preservazione 
della qualità 

dell’aria, eventi 
climatici 

estremi…)


Riduzione emissioni generazione di energia da fonti rinnovabili 

(solare, fotovoltaico, termico, eolico, idroelettrico, geotermico)

Riduzione di gas 
serra 

(immagazzinamento 
di energia o 
idrogeno)

Riduzione 
emissioni  

generazione 
energia 

nucleare

Possibilità di specializzazione in ciò che già “sai fare bene”: 
entrare nella corsa green puntando a tecnologie mature, in linea con il know-how italiano pre-esistente

La composizione dell’attività brevettuale verde in Italia



Tecnologie verdiLa Green Technology Fitness delle regioni italiane
2000 2016

Green Technology Fitness



1° quartile

2°quartile

3° quartile

4° quartile

Competitività tecnologica 
(Technology Fitness) 

e posizionamento nei quartili EU
2000 2016

Lombardia Lombardia

Emilia-Romagna Toscana

Toscana Emilia-Romagna

Piemonte Veneto

Veneto Piemonte

Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia

Lazio Marche

Liguria Lazio

Marche Campania

Umbria Umbria

Trentino-Alto Adige Liguria

Campania Puglia

Sardegna Sud Tirol

Sud Tirol Abruzzo

Sicilia Sardegna

Abruzzo Trentino-Alto Adige

Puglia Sicilia

Calabria Calabria

Valle d'Aosta Basilicata

Basilicata Valle d'Aosta

Molise Molise

Competitività regioni italiane e posizionamento nel panorama europeo

2000 2016
Lazio Lombardia

Marche Emilia-Romagna

Lombardia Liguria

Piemonte Valle d'Aosta

Friuli-Venezia Giulia Toscana

Emilia-Romagna Lazio

Veneto Sud Tirol

Liguria Veneto

Basilicata Friuli-Venezia Giulia

Puglia Marche

Campania Umbria

Sicilia Abruzzo

Toscana Piemonte

Trentino-Alto Adige Sicilia

Umbria Campania

Sud Tirol Sardegna

Abruzzo Trentino-Alto Adige

Sardegna Puglia

Calabria Calabria

Valle d'Aosta Basilicata

Molise Molise

Competitività tecnologica verde
(Green Technology Fitness)

 e posizionamento nei quartili EU

1° quartile

2°quartile

3° quartile

4° quartile



Tecnologie verdiLa Green Technology Fitness in Energie rinnovabili (Y02E)

2016

Y02E Reduction of Greenhouse Gas in Energy Generation, 
Transmission, Distribution

Y02E 10/00 Energy generation through 
renewable energy sources

Y02E 20/00 Combustion technologies with 
mitigation potential

Y02E 30/00 Energy generation of nuclear 
origin

Y02E 40/00
Technologies for an efficient 
electrical power generation, 
transmission or distribution

Y02E 50/00
Technologies for the 
production of fuel of non-fossil 
origin

Y02E 60/00

Enabling technologies;  
Technologies with a potential 
or indirect contribution to GHG 
emissions mitigation

Y02E 70/00
Other energy conversion or 
management systems 
reducing GHG emissions

Y02E Green Technology Fitness

EU regional quartiles



Conclusioni
• Green Technology Fitness (GTF) misura delle green capability tecnologiche su scala nazionale o regionale 

• varia nello spazio e nel tempo, ma stessi attori principali dalla fine degli anni ’70 (Germania, Francia, Giappone)
• insieme globale delle capabilities è sticky, risultato di lungo e graduale processo di accumulazione
• GTF negativamente correlata alle disuguaglianze di reddito, ma relazione non lineare dipendente dal PIL 
• le green capability complementari al know-how non verde, il catch-up può avvenire puntando alla complementarità 

o imitazione in campi tecnologici maturi

• Green potential of the non-green knowledge space individuazione delle tecnologie non verdi più connesse con i 
sistemi di innovazione verdi e quali knowledge space regionali hanno maggiore potenzialità nel verde

• Mappatura specializzazione regionale per le competenze tecnologiche non verdi e verdi, identificazione regioni 
alla frontiera

• Sebbene perdita di competitività, solide capabilities produttive, stabili nel tempo ma sbilanciate geograficamente

• Competitività tecnologica più dinamica, maggiore spazio per il Sud: necessità di puntare a tecnologie in linea con il 
know-how italiano, es. rinnovabili vs carbon capture o nucleare

• Indietro nel verde, ma alcune regioni nel top europeo: nel 1° quartile eccellenti in modo consistente (Lazio, 
Lombardia, Emilia Romagna) e in crescita (Toscana e Liguria),  nel 2° emergenti (Campania, Sicilia)

• Ripensare la capacità di spesa al di là del rapporto PIL/deficit, investimenti per assicurare sempre più indipendenza 
energetica e individuazione barriere per adozione e messa in moto di queste risorse

L’Italia


