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IN OTTOBRE GLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY

Green economy: l'Italia passa al verde
Il ministro dell'Ambiente Clini: «Negli ultimi due anni i nuovi

occupati nelle rinnovabili sono stati 120 mila»

MILANO - I lavoratori che si occupano di fonti rinnovabili nel mondo sono ormai 5 milioni, oltre il doppio di

quattro anni fa. In Germania, le opere edili finalizzate all'efficienza energetica hanno mobilitato 100 miliardi di

investimenti e creano almeno 300 mila nuovi posti di lavoro ogni anno. In Italia, la detrazione fiscale delle spese

per il risparmio energetico ha prodotto 17 miliardi di investimenti e 200 mila posti di lavoro.

IL RAPPORTO - Nell'ultimo rapporto dell'International Labour Organization sui green jobs, uscito all'inizio di

giugno a quattro anni di distanza dal precedente, si prevede che la transizione dall'era del petrolio a un'economia

a bassa intensità di carbonio genererà dai 15 ai 60 milioni di nuovi posti di lavoro in due decenni. E sarà uno dei

pochi settori anti-crisi in questi anni grigi. Non a caso, questa settimana la green economy sarà al centro di

Rio+20, il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. E in autunno sarà al centro degli Stati generali della green

economy in Italia.

GUARDARE LONTANO - Il più grande sforzo di coordinamento di tutti i player, privati e pubblici, impegnati in

questo vasto settore, patrocinato dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini, verrà annunciato il 28 giugno a

Roma, per lanciare una piattaforma programmatica di sviluppo della green economy. Tra i quaranta nomi

all'origine dell'iniziativa ci sono tutti gli esponenti più rappresentativi dei vari settori, da Pietro Colucci di

Kinexia a Catia Bastioli di Novamont, da Marco Frey della Scuola superiore Sant'Anna a Edo Ronchi della

Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L'idea è tracciare una roadmap settore per settore e poi presentare una

serie di proposte concrete per aprire nuovi canali di espansione. «Si tratta di riconcepire il settore, a partire dalla

consapevolezza che la stagione degli incentivi statali è finita», commenta Pietro Colucci, parlando delle fonti

rinnovabili, ma lo stesso concetto può essere applicato anche agli altri comparti della green economy. «Se non ci

sono soldi, va bene, ma allora dateci modalità diverse di crescita. Sviluppo delle infrastrutture di rete che

mancano, canali preferenziali ai prodotti europei per spingere la filiera locale, interventi per sburocratizzare e

facilitare i processi autorizzativi».

FRENI LOCALI - Tutte idee per fare meglio con meno soldi, per abbattere i tempi e quindi i costi dei progetti.

«In questo modo si attirerebbero anche più investimenti esteri, che ora non vengono in Italia per timore delle

opposizioni locali: il caso di British Gas, bloccata per anni sul rigassificatore di Brindisi, non aiuta», fa notare

Colucci. Non si tratta di greenwashing, assicura Corrado Clini, ma di un'occasione concreta di crescita. A partire

dalla crescita dell'occupazione: il ministro sta cercando di inserire nel decreto sviluppo l'estensione ai settori

avanzati della green economy delle agevolazioni alle imprese per le assunzioni di lavoratori under 35. «Il nostro

obiettivo è quello di avere, a partire dal 2013, 60 mila nuovi occupati tra i giovani laureati, che possano portare

un contributo attivo allo sviluppo di settori di punta presenti nel nostro sistema industriale e in grado di

competere nell'economia globale», spiega il ministro Clini. «Negli ultimi due anni i nuovi occupati, soltanto nel

settore delle fonti rinnovabili, sono stati 120 mila. È un settore che può ancora assorbire nuova occupazione,

soprattutto nella produzione e sviluppo di nuove tecnologie avanzate, di cui nel nostro Paese abbiamo eccellenze,

in particolare nel solare e nel geotermico».
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QUALI INCENTIVI - L'incentivo fiscale si tradurrebbe in un credito d'imposta del 40% dei costi salariali a carico

dell'impresa per singolo addetto, nei settori della protezione del territorio, prevenzione del rischio idrogeologico,

sviluppo di biocarburanti di ultima generazione, sviluppo di tecnologie innovative nel fotovoltaico, solare a

concentrazione, solare termodinamico e geotermia. Per far decollare l'iniziativa servono 360 milioni nel

prossimo triennio, che Clini vorrebbe ricavare dalla rimodulazione di risorse disponibili e non impiegate. Un

costo che secondo il ministro verrà compensato nel breve-medio periodo, generando effetti positivi sulla finanza

pubblica a partire dal terzo anno. La green economy italiana ha bisogno di un po' di fantasia per reinventarsi, ma

soprattutto di togliere barriere e trabocchetti, per spianare la strada.

Elena Comelli
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