
G7 ENERGIA, MARANGONI: SENZA RINNOVABILI A RISCHIO 
GLI OBIETTIVI 2030 
 

Lo sottolinea l’economista di Althesys, che domani presenterà il Rapporto Annuale 
Irex, dal quale emergono possibili criticità per la produzione elettrica a causa della 
riduzione del parco impianti e della modesta crescita delle rinnovabili. 

 

Roma, 10 aprile 2017 - Se non verranno prese nuove misure a favore delle rinnovabili, l’Italia 
rischia non solo di mancare gli obiettivi europei al 2030, ma addirittura di non riuscire a 
fronteggiare il fabbisogno di energia elettrica e di dover fare maggior ricorso all’import. Un 
paradosso che rischia di annullare il primato di credibilità conquistato negli ultimi anni dall’Italia 
nelle energie verdi e nell’efficienza energetica. 

Sono alcune anticipazioni dalla nuova edizione del Rapporto Annuale Irex che sarà presentato 
domani a Roma, dal titolo “L'industria elettrica italiana: rinnovabili, mercato e nuovi 
scenari”, realizzato dagli analisti di Althesys coordinati dal professor Alessandro Marangoni.  

 
“Il futuro dell’energia in Italia - spiega l’economista Alessandro Marangoni, coordinatore della 
ricerca e ceo di Althesys - ci porta a riconsiderare il mix produttivo, che vedrà crescere ancora le 
rinnovabili nel contesto di una crescente elettrificazione. Per questo motivo dovranno essere 
promosse politiche per il rinnovamento degli impianti esistenti e si dovrà tornare a realizzare 
fotovoltaico utility scale, come Germania e Francia stanno già facendo con le nuove aste. Per 
raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante anche il contributo delle piccole installazioni 
residenziali efficienti, rese sempre più convenienti dal calo dei costi”. 
 
L’incontro: 
 

Irex Annual Report - “La rivoluzione energetica rinnovabili, reti, consumatori.  
Roma, 11 aprile 2017 Auditorium Gse, Viale Pilsudski, 92 ore 9. 
 
 
Che cos’è IREX - L’Irex è il think tank italiano di riferimento per l'industria delle energie rinnovabili e l'efficienza 

energetica: dal 2008 analizza l’evoluzione dell’industria italiana delle rinnovabili nel contesto internazionale, esaminando 
le strategie aziendali, individuando i trend dei mercati, valutando le strategie-Paese e formulando proposte ai policy 
maker. L'osservatorio monitora il settore delle rinnovabili con il proprio Annual Report e realizza l'Indice Irex, che traccia 
le small-mid cap pure renewable quotate in Borsa. 
 
Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di 
conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei settori chiave di ambiente, energia, infrastrutture e utility, nei quali 
assiste imprese e istituzioni.  
 
Contatti con la stampa 

press@althesys.com 
Roberto Bonafini 392 5711671 
Lorenza Gallotti 335 6097261 
 


