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a Green Economyitaliana
prende forma. Oggi, agli
Stati generali sui cambia-

menti climatici e sulla difesa del
territorio, verranno presentati
alcuni dati molto interessanti.
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a Green Economy italiana
prende forma . Oggi, nel
corso degli Stati generali

sui cambiamenti climatici e sulla
difesa del territorio , evento orga-
nizzato dall 'Unità di missione
del governo italiano #Italiasicu-
ra, verranno presentati alcuni da-
ti molto interessanti sulla dimen-
sione economica già attuale
dell'economia verde nazionale e
sulle sue potenzialità di crescita
nei prossimi mesi ed anni, come
uno dei motori della ripresa e del-
la crescita . Vediamone alcuni,
considerando che il settore è fat-
to di molti segmenti tutti in
espansione.

Il settore delle fonti rinnovabili
(fotovoltaico , eolico, biomasse -
con l'esclusione degli impianti a
RSU, e l 'idroelettrico e con
l'esclusione degli impianti di ta-
glia superiore a 10 MW) fa regi-
strare «un volume d 'affari nel
2014 pari a quasi 7 miliardi di eu-
re, che salirebbero a oltre 19 mi-
liardi se si considerassero anche
gli incentivi». A fronte, quindi, di
1,7 miliardi di euro di investimen-
ti, il comparto delle rinnovabili
ha generato ricavi (senza incenti-
vi) per oltre 3,2 miliardi , ed uri va-
lore aggiunto complessivo di 1,2
miliardi.

Sul valore aggiunto atteso al
2020, le stime parlano «di una
quota di 1 ,9 miliardi, in crescita
del 58% rispetto al 2014», adindi -
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care quanto globalmente sia so-
stenibile nel lungo termine il bu-
siness della produzione di ener-
gia dafontirinnovabili.

Il settore dell 'efficienza energe-
tiea in Italia da qui al 2020 ha «la
potenzialità di muovere 10-12
miliardi all 'anno di investimen-
ti» e fra il 2014 e il 2020 , l'Italia nel
suo complesso avrà l 'opportuni-
tà di ricevere dall 'Europa «quasi
35 miliardi di euro di finanzia-
menti per l'energia sostenibile:
circa 6 miliardi di euro attraverso
1lorizon 2020 per progetti di in-
novazione nei settori dell'effi-
cienza energetica, delle tecnolo-
gie lowcarbon e delle Smart City,
altri 6 miliardi attraverso Connec-
ting Europe Facifity, per investi-
menti in infrastrutture energeti-
che ad elevato valore aggiunto e
23 miliardi da Fondi di Coesione
2014-2020 per investimenti in ef-
ficienza energetica, fonti rinnova-
bili, reti intelligenti e mobilità ur-
bana». Tutti questi interventi di
efficientamento energetico sul
patrimonio edilizio nazionale
«possono portare a una crescita
stimata de1Pil frail 2% e il4% e ad
un aumento dell'occupazione
stimato in 460.000 posti di lavoro
al2020».

Il settore della Mobilità soste-
nibile , dalla vendita di veicoli
elettrici e ibridi, «stima un valore
di 10 miliardi di euro l'anno al
2030 , con un risparmio per auto
di 700 euro l'anno , ed i vantaggi
del car sharing sono stimati in 1
miliardo l'anno al 2022 grazie ai
risparmi peri cittadini e alla ridu-
zione della congestione».

Si può assolutamente aggiun-
gere che se si considerasse anche
il settore del riciclaggio dei rifiuti
urbani e speciali in una logica di

economia circolare e quanto si
otterrebbe dal recupero energeti-
co dei rifiuti che non si possono
riciclare, i valori sarebbero anco-
ra più elevati , senza considerare i
benefici economici del completa-
mento del piano di depurazione
delle acque e degli interventi sul-
la difesa del suolo.

Un settore che resta strategi-
co e che ha bisogno ancora di
incentivi energetici sia nel setto-
re dei rifiuti , così come incenti-
vi al recupero di materia, mai
introdotti nel nostro Paese e
previsti dalla Delega Ambienta-
le in discussione in Parlamen-
to.

Una base informativa impor-
tante quella di lunedì a Roma,
con analisi , dati, e previsioni
raccolti con il contributo di
esperti nazionali e internazio-
nali, per costruire i contenuti
del Green Act annunciato dal
governo Renzi, uno degli atti di
strategia economica da cui si at-
tendono grandi risultati in ter-
mini di nuove imprese , fattura-
to, occupazione e aumento del
Pil. Oltre, naturalmente, come
tiene a sottolineare Erasmo
D'Angelis, capo di #italiasicura
«ai benefici ambientali».

«Gli effetti dei cambiamenti
climatici», aggiunge D'Angelis,
«sono ormai visibili anche
nell'aumento degli eventi me-
teo catastrofici, un tempo estre-
mi e oggi purtroppo ordinari, e
nell'aumento dei costi per ripa-
rare i danni. Quella di Roma sa-
rà l'occasione anche per pre-
sentare un nuovo scenario con
un set di interventi e azioni per
prevenire , difendere e tutelare
meglio il nostro Paese».
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