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NEWS

AVANZANO ECO-INVESTIMENTI, SOLARE FA DA TRAINO

(ANSA) - ROMA - Nonostante la crisi, gli investimenti in tecnologie 'verdi' nel 

mondo sono cresciuti anche nel 2008 raggiungendo la cifra record di 8,4 

miliardi di dollari (6,5 miliardi di euro), con l'energia solare a fare da traino. 

Lo afferma uno studio del centro ricerche statunitense Cleantech. Secondo la 

ricerca, i venture capital impiegati nelle tecnologie pulite sono aumentati 

rispetto al 2007 di piu' di due miliardi di dollari. Il 40% degli investimenti lo 

scorso anno e' andato all'energia solare, l'11% ai biocarburanti, il 10% ai 

trasporti. ''Come ci si aspettava - spiega Nicholas Parker, che ha coordinato 

la ricerca - anche se l'aumento e' stato minore rispetto agli anni precedenti, 

le tecnologie verdi continuano a costituire un'ottima fonte di opportunita' e di 

nuovi posti di lavoro''.  

 

Lo studio ha preso in esame i capitali impiegati in Nord America, Europa, 

Cina e India. La 'fetta' maggiore, il 68%, e' stata investita negli Usa, mentre 

le compagnie europee hanno messo sul piatto 1,8 miliardi di dollari (1,3 mld 

di euro), impiegati soprattutto per solare e eolico. Nel vecchio continente e' 

sempre la Germania a guidare, dove gli investimenti sono aumentati del 

217% in un anno, seguita dal Regno Unito e da Israele. Significativi anche 

gli investimenti nei due paesi emergenti, con la Cina che ha sfiorato il mezzo 

miliardo di dollari soprattutto grazie allo spostamento nel paese di molte 

fabbriche di pannelli solari dall'Occidente. In India il risultato e' di 277 milioni 

di dollari, che pero' secondo la ricerca nel 2009 aumenteranno. (ANSA). 
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