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L'ItaliaL'Italia  e la Sicilia  e la Sicilia  sonosono    chiamatichiamati    ad  ad  affrontareaffrontare  
problemiproblemi    economicieconomici    devastantidevastanti  

 Debito pubblico 

 Bassa crescita  

 Disoccupazione giovanile 
al 50% 

 Disoccupazione femminile 
2 donne siciliane su 3 senza 
lavoro 
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E' E' necessarionecessario  ricostruirericostruire  un'ideaun'idea  di di 
futurofuturo.  .  L'unicaL'unica  possibilepossibile  !!  
  
ValorizzandoValorizzando  ciòciò  cheche  c'èc'è::  
  ilil  capitalecapitale  socialesociale  e la e la buonabuona  
imprenditoriaimprenditoria  
valorizzandovalorizzando  le le energieenergie  migliorimigliori  e e 
individuandoindividuando  nellenelle  caratteristichecaratteristiche  del del 
sistemasistema  produttivoproduttivo  le le radiciradici  di di unauna  
nuovanuova  scommessascommessa..  
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“La sfida è costruire una nuova egemonia culturale “La sfida è costruire una nuova egemonia culturale 

che sappia coniugare tradizione, saperi, che sappia coniugare tradizione, saperi, 

innovazione, sostenibilità, regole, senso dello stato innovazione, sostenibilità, regole, senso dello stato 

ed etica pubblica”ed etica pubblica”  

Ivan Lo Bello, Ivan Lo Bello, confindustriaconfindustria  

  

““La green economy è oggi la via lungo la quale già La green economy è oggi la via lungo la quale già 

tante imprese cercano e trovano una soluzione alla tante imprese cercano e trovano una soluzione alla 

crisi.”crisi.”  

Alberto Alberto MeomartiniMeomartini, presidente Assolombarda, presidente Assolombarda  
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UnaUna    scommessascommessa    cheche    portiporti  a a coglierecogliere  le le 
opportunitàopportunità  del del cambiamentocambiamento, ,   
coniugandoconiugando: :   

• Sostenibilità 
ambientale 

• Società 

• Comunità • Progresso 
economico 

Lotta alle 
diseguaglianze 

Integrazione 
sistemi 

territoriali 

Rapporto uomo 
natura 

Responsabilità 
sociale delle 

imprese 
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La green economy non va considerata La green economy non va considerata 
come un settore dell’economia  ma come un settore dell’economia  ma 
come un come un nuovo modo di  nuovo modo di  governaregovernare, di , di 
organizzareorganizzare, di , di produrreprodurre  e di e di distribuiredistribuire..  
  
Essa non interessa solo i nuovi settori Essa non interessa solo i nuovi settori ––  legati legati 
alle fonti rinnovabili  alle fonti rinnovabili  ––  ma soprattutto le ma soprattutto le 
migliaia di piccole e medie imprese che migliaia di piccole e medie imprese che 
hanno colto l’opportunità offerta da questa hanno colto l’opportunità offerta da questa 
nuova prospettiva di sviluppo.nuova prospettiva di sviluppo.  
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E’ l’intero tessuto economico a E’ l’intero tessuto economico a 
muoversi in questa direzione, muoversi in questa direzione, 
confermando il carattere pervasivo confermando il carattere pervasivo 
della green economy.della green economy.  
  
  
Un’azienda siciliana su tre negli ultimi Un’azienda siciliana su tre negli ultimi 
tre anni ha investito in tecnologie greentre anni ha investito in tecnologie green  
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L’investimento per l’ambiente paga!L’investimento per l’ambiente paga!  
  
  
  
  
  
  

  
Il  35%  delle  
aziende  che  

investe  green  
vanta  una  

presenza  sui 
mercati  esteri 

Un’azienda su 
tre (31,7%) tra 

quelle che 
investono in 
sostenibilità 

assumono 

Su un totale di 
600.000 nuovi 

assunti in Italia nel 
2011 nell’industria 
e nei servizi il 38%  

(227.000) sono 
posti green  
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Un impegno diretto  che in Sicilia ha Un impegno diretto  che in Sicilia ha 
visto 200.00 aziende muoversi nella visto 200.00 aziende muoversi nella 
direzione di questa direzione di questa luce verde  luce verde    
  
come fattore per competere nei come fattore per competere nei 
mercati internazionalimercati internazionali  
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La green economy  è sinonimo di La green economy  è sinonimo di 
dinamicità sul fronte occupazionale.dinamicità sul fronte occupazionale.  
  
Così come dietro a qualsiasi balzo in Così come dietro a qualsiasi balzo in 
avanti  c’è sempre il lavoro dell’uomo la avanti  c’è sempre il lavoro dell’uomo la 
sua esperienza, la sua competenza.sua esperienza, la sua competenza.  
  
Ecco perché questa sfida ha bisogno  di Ecco perché questa sfida ha bisogno  di 
investire nel capitale umano .investire nel capitale umano .  
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Un’idea di futuro che coinvolga proprio Un’idea di futuro che coinvolga proprio 
chi  del futuro è protagonista: chi  del futuro è protagonista:   
i nostri giovani!i nostri giovani!  
  
Nel 2013 le imprese italiane prevedono Nel 2013 le imprese italiane prevedono 
di assumere oltre 200 mila figure di assumere oltre 200 mila figure 
professionali riconducibile alla green professionali riconducibile alla green 
economy.economy.  
In Sicilia si stimano  circa 5.000 possibili In Sicilia si stimano  circa 5.000 possibili 
nuovi posti di lavoronuovi posti di lavoro  
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Bisogna però intervenire Bisogna però intervenire affinchèaffinchè  
l’offerta di l’offerta di formazioneformazione    possa possa 

rispondere al meglio a queste nuove rispondere al meglio a queste nuove 
esigenze del mondo produttivoesigenze del mondo produttivo  

  
  

Luigi Bellassai - Ecodem Sicilia 



Anche le imprese  in Sicilia hanno investito  in Anche le imprese  in Sicilia hanno investito  in 
un’ampia gamma di politiche ambientali.un’ampia gamma di politiche ambientali.  
  
  

  
  
  

Il settore floricolo ha ridotto di 1/3 i consumi energetici 

Il distretto marmo di Comiso è leader europeo per le certific.  e lo smaltimento dei fanghi  
 

 Basse emissioni di CO2 nel settore residenziale solo 1,2 T a famiglia 

Nel biologico la Sicilia è al 3° posto in Italia per superficie impegnata 

Nella fascia trasformata è stato ridotto il peso ambientale 

Nelle eccellenze come olio, vino e formaggi si è integrata produzione e territorio 

236 aziende certificate su 100.000 (Trento solo 266) 

Sono state avviate numerose esperienze di turismo sostenibile 
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Emerge una realtà che sta declinando Emerge una realtà che sta declinando 
positivamente il tema dell’economia positivamente il tema dell’economia 
verde.verde.  
  
Sono necessarie però politiche attive Sono necessarie però politiche attive 
che aiutino il sistema a muoversi nella che aiutino il sistema a muoversi nella 
giusta direzione.giusta direzione.  
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La sfida energeticaLa sfida energetica  

“Per ottenere un cambiamento radicale  dobbiamo 
osare inventare l'avvenire. 
Tutto ciò che viene dall'uomo è per l'uomo 
realizzabile" 
Thomas Sankara_presidente del Burkina Fasu 
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Energia elettrica al 2020 e al 2030 :Energia elettrica al 2020 e al 2030 :  
riduzione delle emissioni di CO2 riduzione delle emissioni di CO2   
L’impegno per ridurre il 
riscaldamento del pianeta per 
l’Occidente rappresenta una grande 
opportunità per muoversi verso l’uso 
delle fonti energetiche rinnovabili e 
per  avanzare verso un futuro nuovo avanzare verso un futuro nuovo 
per la vita dell’umanità e del pianetaper la vita dell’umanità e del pianeta  

E’ IN ATTO  
UNA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Crisi climatica, economica e ambientale 

Nuova economia e consumi 

Qualità della vita 

Responsabilità rapporto Uomo Natura 
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La Sicilia  deve fare la propria parteLa Sicilia  deve fare la propria parte  

  

  

  

La Sicilia è chiamata a dare il proprio La Sicilia è chiamata a dare il proprio 
contributo pena la contributo pena la 
marginalizzazione industriale, marginalizzazione industriale, 
sociale, intellettuale e scientifica. sociale, intellettuale e scientifica.   

 
Ne Ne 

abbiamo la abbiamo la 
possibilità, possibilità, 

grazie a grazie a 
importanti importanti 
energie e energie e 

giacimenti giacimenti 
culturali a culturali a 

cui cui 
possiamo possiamo 
attingereattingere.  
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La direttiva europea 2009/28/CELa direttiva europea 2009/28/CE  

Tale direttiva ci obbliga a coprire il 
17% dell’energia consumata  nel 
2020 con fonti rinnovabili 

 

 

 

 

E’ INTERESSE DELL’ITALIA E’ INTERESSE DELL’ITALIA 
(occupazionale, di sviluppo (occupazionale, di sviluppo 
tecnologico e delle imprese) tecnologico e delle imprese) 
sviluppare a livello nazionale la sviluppare a livello nazionale la 
produzione di elettricità da FERproduzione di elettricità da FER  

17% da fonti 
rinnovabili 

Entro il 2020 

107 TWh  da fonti 
rinnovabili 
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 Il por 2007/2013 della Sicilia destina  al settore delle rinnovabili 330 
ME, di cui solo il 35% è stato speso ad oggi  il precedente 
programma operativo prevedeva 300 ME tutti spesi ma senza 
raggiungere gli effetti sperati 
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REGIONI: NORD-CENTRO-SUD 
LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE 
DI ELETTRICITA’ DA FER 2008-2020 

Si prevede una grande crescita nelle regioni meridionali 
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI IN ITALIA 
con l’incentivo (fonte GSE marzo 2011) 
 
 

3993 MW 

175.000  

impianti 

38%  

NORD CENTRO 

21% 

CENTRO 

Il 91% 
inferiore 

ai 20KW  

Autoconsumo di 
famiglie e PMI 

33% 

SUD 

8% 

ISOLE 
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Un potenziale ancora tutto da sfruttare 

Rinnovabili in Sicilia 
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2075 MW  quasi totalmente fotovoltaico2075 MW  quasi totalmente fotovoltaico  

Luigi Bellassai - Ecodem Sicilia 



Luigi Bellassai - Ecodem Sicilia 



La Cina e India in crescita, Italia assente  
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Come si muove la politicaCome si muove la politica  
  

Quinto conto energia e decreti rinnovabiliQuinto conto energia e decreti rinnovabili  
  
  

Il governo va da un’altra parte!Il governo va da un’altra parte!  
  

registri e tagli degli incentiviregistri e tagli degli incentivi  
(es. riconversione dei tetti in amianto)(es. riconversione dei tetti in amianto)  
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Settembre 2010 
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Piano straordinario Efficienza Energetica di Confindustria  
Settembre 2010 

1635000 nuovi posti  di lavoro in 10 anni 
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Per efficientare gli edifici pubblici come per la manutenzione del 
territorio bisogna andare in deroga al patto di stabilità 
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Prod 

2.650.000 

Tonn. Anno 

7% RD 

 (Ispra 2010) 

Zero posti 
di lavoro 

Filiera del 
riciclaggio 

60% RD 

4000 posti 
di lavoro 

Solo in 
Sicilia 
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Le Le città e i paesi città e i paesi sono i soggetti decisivi sono i soggetti decisivi 
per la costruzione di una società per la costruzione di una società 
ecologica.ecologica.  
  
Con la green economy , le città hanno l’occasione Con la green economy , le città hanno l’occasione 
per correggere le storture di un modello di sviluppo per correggere le storture di un modello di sviluppo 
delle aree urbane, che ha consumato suolo, delle aree urbane, che ha consumato suolo, 
spezzato il rapporto uomo cittàspezzato il rapporto uomo città--campagna campagna 
sprecato risorse naturali oltre limiti sostenibili.sprecato risorse naturali oltre limiti sostenibili.  
  
UNA SPINTA ANTICICLICA!UNA SPINTA ANTICICLICA!  
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Alcuni esempi di interventi anticiclici nelle città 

Le città devono diventare il motore 
della ripresa economica sostenibile 
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La nostra regione  non  ha materie primeLa nostra regione  non  ha materie prime  
  
Ma abbiamo enormi risorse naturali:Ma abbiamo enormi risorse naturali:  
il sole, il paesaggio, la creatività, l’intraprendenza, il sole, il paesaggio, la creatività, l’intraprendenza, 
grandi saperi artigianali, la bellezza, la cultura, le grandi saperi artigianali, la bellezza, la cultura, le 
tradizioni.tradizioni.  
  
Un capitale inestimabile da sfruttare!Un capitale inestimabile da sfruttare!  
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Negli anni dal  1990 al 2000, il settore culturale e 
ambientale, nel suo complesso, ha visto crescere il 
valore aggiunto del 2,3% l’anno, contro l’1,6% del Pil 
Nazionale, frutto di investimenti adeguati da parte 
dello Stato. E’ importante guardare alla cultura in 
chiave di economia urbana e del territorio, esaltando 
la vocazione turistica locale e facendo perno su due 
punti di forza:  

 

• la valorizzazione del Patrimonio storico-
artistico      ed ambientale  
• e la  capacità di attivare un’economia di 
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Con quasi 14 milioni di turisti la Sicilia è solo al 10° 
posto della graduatoria nazionale! 
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LA RISORSA MARE 

Bandiere blu in Sicilia  

( 246 in Italia nel 2012) 
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Grazie  per  l’attenzione.Grazie  per  l’attenzione.  
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