
 
 
Milano, 24 marzo – L’Italia dei Comuni virtuosi si avvicina all’Europa. Il dossier di Legambiente 
2010 sulle rinnovabili fotografa infatti un Paese sempre più “green”: 15 Comuni soddisfano 
addirittura il 100% del proprio fabbisogno energetico con l’energia pulita. “I risultati del rapporto 
dell’associazione ambientalista sono in linea con il quadro generale di un settore in forte sviluppo 
in tutti i segmenti, industriale, tecnologico e di mercato”, spiega Alessandro Marangoni, 
amministratore delegato di Althesys e docente all’Università Bocconi.  
  
Secondo il rapporto annuale Irex (Italian renewables index) di Althesys – che sarà presentato 
alla Camera di commercio di Milano alla metà di aprile in un convegno dal titolo “Economia 
rinnovabile” – nel 2009 in Europa gli investimenti in energia pulita hanno superato quelli nelle 
fonti tradizionali (61% del totale). Di questi, circa il 40% sono nel settore eolico. E l’Italia 
conferma il trend grazie anche alle amministrazioni locali che spingono sull’innovazione. “I dati sul 
nostro paese mostrano una crescita molto significativa – approfondisce Marangoni – ma anche una 
realtà articolata, sia per taglia che per caratteristiche dei player”. In particolare, il rapporto Althesys 
“L’industria italiana delle rinnovabili tra convenienza aziendale e politiche di sistema” evidenzia un 
boom degli operatori specializzati sul segmento rinnovabili che si affianca a quello degli 
investitori finanziari nel settore.   
  
E, come confermano le anticipazioni del primo rapporto Irex, investire “green” rende: “I dati da 
noi rilevati confermano il calo dei costi unitari di investimento e questo, insieme agli incentivi, 
favorisce il rapido sviluppo del settore – conclude Marangoni. – Ciò in tutti i segmenti, sia quello di 
piccola-media taglia locale osservato da Legambiente, sia in quello dei grandi impianti sviluppati 
dagli operatori industriali”.  
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