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Rinnovabili e occupazione: 90 mila posti potenziali a rischio 
 
Alla vigilia del primo sciopero della storia dell'energia rinnovabile (Solar Day), Althesys 
presenta il rapporto annuale IREX: 90 mila posti in più e  42 miliardi per l'occupazione al 
2020 dipendono dalle scelte normative sulle quali la UE ha appena bacchettato l'Italia.  

 

Roma, 19 aprile 2011 – Le fonti da energia rinnovabile potrebbero produrre 90 mila posti di 
lavoro aggiuntivi per un valore tra i 28,6 ed i 42,3 miliardi di euro entro il 2020. A 
deciderne il futuro saranno le politiche energetiche nazionali ed internazionali e gli 
incentivi che gli stati membri adotteranno.  
 
Sulla riduzione degli incentivi alle  rinnovabili  il commissario europeo Guenter Oettinger ha 
appena bacchettato l'Italia per l'instabilità normativa che mette a rischio gli investimenti già fatti 
dagli operatori internazionali  e proprio per il rischio occupazione domani a Roma ci sarà la 
prima manifestazione dei lavoratori del comparto fotovoltaico (solar day).  
 
I dati economici ed occupazionali del comparto emergono dall'Annual Report IREX (Italian 
Renewable Index), presentato stamattina presso la sede del GSE da Althesys che da tre anni 
monitora quotidianamente l'industria italiana delle energie rinnovabili.  
 
Per il CEO di Althesys, Alessandro Marangoni, l'Italia - rispetto ad altri paesi dell'UE - va verso 
una situazione di incertezza  "si rischia di bloccare lo sviluppo di un settore che nel 2010 ha 
effettuato investimenti equivalenti allo 0,4 percento del prodotto interno lordo. L'incertezza 
favorisce gli investimenti delle aziende italiane negli altri Paesi anziché attirare in Italia operatori 
internazionali, come peraltro dimostrano i dati dello studio: gli italiani hanno investito +22 
percento all'estero nell'eolico e -25percento in Italia rispetto al 2009".  
 
A parere di Paolo Frankl - responsabile settore rinnovabili dell'IEA agenzia internazionale 
dell'energia - "nelle rinnovabili la gran parte della catena del valore, dall'installazione in poi, è 
ancora italiana e genera numerosi posti di lavoro. La stessa cosa non si può dire dei combustibili 
fossili che vengono lavorati in varie parti del mondo e solo dopo trasportati in Italia. Nonostante 
questo la riduzione degli incentivi è da fare il prima possibile per allinearsi ai livelli 
internazionali".   
 
 
 
Chi è e che cosa fa Althesys 
Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di 
conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei settori chiave: ambiente, energia, infrastrutture, utility, nei 
quali assiste imprese e istituzioni. 
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