Sostenibilità in tour
Incontri sulla sostenibilità ambientale

Crescita dell’occupazione in un’economia sostenibile
Ruolo della PA
Gli incentivi per le imprese del Ministero dell’Ambiente per
promuovere Green Economy e occupazione

Alessandro Carettoni
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Roma, 29 maggio 2013
Forum PA

Scaletta dell’intervento
 Dinamica stilizzata di un settore in forte espansione:
dagli investimenti finanziari all’occupazione
 Azione di governo e green economy in Italia
 Focus: il Fondo green per l’occupazione giovanile
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 Un dato sintetico, anche se parziale, che può rappresentare la
forza del settore è la dinamica degli investimenti nel comparto
dell’energia pulita
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 Il 2012 è stato un passaggio delicato: incertezza sulle politiche
incentivanti, esaurimento dei pacchetti di stimolo messi in campo
nella prima fase della crisi
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 Guardata dalla prospettiva del mercato del lavoro, la crescita
dell’economia verde ha avuto certamente ricadute importanti: ad
esempio nell’Eu27, secondo la metodologia Ecorys, i posti di
lavoro verdi negli ultimi dieci anni…
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In generale, sul piano occupazionale ci si può attendere un impatto
sia di breve che di lungo periodo
Effetto anticongiunturale: contrasto alla disoccupazione, in
particolare giovanile
– Rispetto alla media degli altri settori è maggiore la propensione
ad offrire opportunità di lavoro ai giovani al di sotto dei 30 anni
 Effetto strutturale: aumenta la qualità del capitale umano nel
sistema produttivo
– Rispetto alla media degli altri settori l’esigenza di laureati è più
che doppia
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L’azione del governo: una lettura domanda/offerta
Dal lato della domanda
– Rendere armonico lo sviluppo nel comparto delle Fer elettriche
(I decreti gemelli su Fotovoltaico e altre FER del luglio 2012)
– Spingere sul comparto termico e sull’efficienza (Conto termico,
Nuovo decreto sui CB, rinnovo delle detrazioni fiscali)
 Dal lato dell’offerta
– Finanziamento agevolato alle imprese green che assumo
giovani (nuovo corso del Fondo rotativo di Kyoto)
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Focus Fondo green
A fronte della prolungata difficoltà del ciclo economico, il Fondo
risponde a tre criticità:
Dal lato della domanda
– Rendere armonico lo sviluppo nel comparto delle Fer elettriche
(I decreti gemelli su Fotovoltaico e altre FER del luglio 2012)
– Spingere sul comparto termico e sull’efficienza (Conto termico,
Nuovo decreto sui CB, rinnovo delle detrazioni fiscali)
 Dal lato dell’offerta
– Finanziamento agevolato alle imprese green che assumo
giovani (nuovo corso del Fondo rotativo di Kyoto)
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..in proposito è indicativo l’andamento del credito alle imprese…
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Cosa fa il Fondo
 Finanziamento agevolato per i progetti presentati da imprese che
operano nei settori di punta dell’economia verde: dalle fonti
rinnovabili, ai biocarburanti, all’efficienza degli usi finali dell’energia,
alla messa in sicurezza del territorio
 Capienza attuale del Fondo di 460 milioni di euro
 Erogazione di prestiti a 6 anni ad un tasso agevolato dello 0,5%
 Condizione di accesso al finanziamento è l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani al di sotto dei 35 anni (se i nuovi occupati
sono più di tre, almeno un terzo deve essere laureato e con età non
superiore a 28 anni)
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Modalità di valutazione delle domande
 Il Ministero raccoglie le domande, procede alla valutazione dei
progetti di investimento ricevuti e forma delle graduatorie in base a
tre ordini di criteri:
– la capacità di attrarre e mobilitare risorse aggiuntive rispetto a
quelle erogate (è premiato chi riduce la quota cofinanziata)
– la capacità di creare occupazione (è premiato chi occupa più
giovani)
– la qualità dell’intervento in relazione alle specificità del progetto
(sono premiate le ricadute in termini di indotto, le tecnologie
all’avanguardia, la difesa dell’ambiente)
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