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CON EOLICO 368.000 POSTI DI LAVORO NEL 2020 

(ANSA) - ROMA - E' stato un successo a Bruxelles la prima edizione della 

fiera del lavoro specializzato per il settore eolico. Su iniziativa dell'Ewea la 

Conferenza Europea dell'Energia Eolica ha ospitato una trentina di 

compagnie leader alla ricerca di personale specializzato e circa 300 potenziali 

aspiranti. Saranno decine di migliaia i profili altamente specializzati, per lo 

piu' in campi tecnici, richiesti dalla massiccia espansione del mercato 

dell'eolico. L'Europa ha bisogno di formare piu' tecnici ed ingegneri se vuole 

mantenere la propria posizione leader a livello mondiale nel settore 

dell'eolico, avverte l'Ewea.  

 

I profili piu' richiesti riguardano l'ingegneria meccanica ed elettrica, 

l'aerodinamica, lo sviluppo di progetti, l' installazione e le operazioni di 

manutenzione. Vista la rapida crescita delle imprese coinvolte nel settore 

eolico si creeranno, pero', anche posti di lavoro con profilo manageriale. Il 

mercato dell'energia eolica garantisce gia' migliaia di impieghi in Germania, 

Danimarca e Spagna, paesi pionieri dell'eolico, dove le economie locali ne 

hanno tratto un notevole beneficio. In Spagna si parla di un totale di 35.000 

posti di lavoro, in Danimarca di 21.600 e in Germania di 80.000 impieghi, di 

cui 28.000 collegati alla sola industria meccanica.  

 

L'Ewea stima che globalmente adesso in Europa il settore offra 150.000 posti 

di lavoro. Sulla base dei risultati di uno studio, entro il 2020 l'occupazione 

legata allo sviluppo del mercato eolico potrebbero piu' che raddoppiare, con 

la creazione di 368.000 nuovi impieghi. (ANSA). 
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