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PRESENTAZIONE 

La domanda di lavoro in questi anni di crisi non ha espresso professioni accattivanti; oggi, 

infatti, il mondo del lavoro sembrerebbe ricercare prevalentemente professioni di basso 

profilo come camerieri, badanti, fattorini, autisti, muratori, … Oltretutto si stanno 

affermando opinioni per le quali si comincia a mettere in discussione che quello che sta 

accadendo da noi e nel mondo sia semplicemente una crisi. Sembrerebbe invece che la 

questione sia di tutt’altra rilevanza. 

Ma se oggi il mercato del lavoro richiede tali mansioni, come si debbono comportare gli 

orientatori e le orientatrici? Debbono fornire semplicemente informazioni su un mercato 

del lavoro generato dal declino in atto dagli anni ’90 oppure l’orientamento dovrebbe fare 

un ulteriore salto di qualità non occupandosi soltanto delle previsioni congiunturali del 

mercato del lavoro? Gli operatori devono mettere in conto che c’è la possibilità che il 

futuro arrivi all’improvviso, ciò presupporrà capacità di lettura dei segnali che sono sotto 

gli occhi di tutti.  

Purtroppo viviamo con la testa al passato mentre mani e piedi sono già nel futuro. Ecco 

allora che comprendere dove avverrà lo sviluppo o dove sta già avvenendo, potrebbe 

essere per gli orientatori un’ulteriore chiave di lettura in particolare sull’emergere di 

nuove professioni o sulla trasformazione di quelle più tradizionali. Si affermano infatti 

professioni totalmente nuove che nell’insieme costituiscono il 20% o giù di lì di quelle 

complessive con livelli di qualificazione elevati o intermedi.  

A tal proposito non si può non tener conto delle linee di Agenda 2020 che individuano in 

tre dimensioni della crescita (inclusiva, intelligente e sostenibile) la possibilità di 

ripartenza della economia europea. E’ dunque questo l’orizzonte a cui tendere ed il 

contesto che ne consegue che vede lavori bianchi, verdi e digitali come lavori di un futuro 

prossimo.  

Questa indagine è rivolta in particolare ai green jobs da cui arrivano segnali confortanti 

nelle assunzioni registrate in Piemonte negli ultimi anni. Una crescita del 12,9% superiore 

comunque alla crescita media delle altre assunzioni (9,4%). Si è cercato di comprendere 

all’interno di questo universo dei lavori verdi non solo quali fossero quelli prevalenti e 

quelli emergenti ma quanto le attuali Classificazioni Istat siano in grado di rappresentarli 

se come si racconta nel 2010 si cercavano alcune di queste professioni che nel 2004 

ancora non esistevano. 
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La funzione di supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del 

lavoro, della formazione professionale e alla programmazione e gestione del FSE 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro ci consente oggi di utilizzare le informazioni che 

provengono da questa indagine anche per gli orientatori/orientatrici nonché per gli 

studenti che con la L.107/2015 dovranno, a partire dalla terza superiore, intraprendere 

un percorso di orientamento che li porti a maturare la scelta futura sul lavoro o sul 

proseguimento degli studi. Tutto ciò porterebbe a pensare all’opportunità di organizzare 

insieme alla Regione Piemonte una serie di seminari informativi utili a raggiungere questi 

obiettivi, dedicati ai responsabili della progettazione di percorsi di orientamento. In 

particolare verrebbero trattati i temi riguardanti proprio le Professioni di Agenda 2020 a 

partire anche dai lavori digitali. 

 

 

 

Claudio Spadon 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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LA RICERCA 

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In 

un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e 

solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati 

membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Si è 

indagato in particolare sulle “Professioni generate in Piemonte dalla crescita intelligente” 

indicata nelle linee dell’Agenda 2020. L’intento dello studio è esplorativo. 

 

Finalità 

L’oggetto della riflessione nasce dall’esigenza di comprendere se nell’ipotesi di una 

crescita sostenibile nella nostra regione, i lavori richiesti dalle aziende piemontesi nel 

periodo 2012-2015 siano in realtà generati da questa che è una delle tre dimensioni della 

crescita.  

La riflessione che seguirà particolarmente attenta ed inerente proprio a quella parte di 

professioni nuove o in trasformazione è articolata in un percorso di ricerca, teso a 

comprendere da una parte quale ricaduta ha avuto Agenda 2020 sul contesto 

piemontese, se cioè abbia determinato le condizioni favorevoli ai nuovi lavori verdi; 

dall’altra quali siano i profili professionali più coinvolti nella green economy e la loro 

consistenza. In alcuni casi sono stati individuati nella nostra regione veri e propri settori 

come nel caso della gestione dei rifiuti, delle bonifiche ambientali, delle foreste, delle 

energie rinnovabili, della green building, della chimica verde. 

 

Percorso 

Il percorso si è articolato in varie fasi.  

 

L’analisi del contesto 

Il primo step dell’analisi è stato di tipo qualitativo. Si è trattato cioè di ricostruire i contesti 

della digitalizzazione in Piemonte. Si è fatto così riferimento al contesto utilizzando molte 

informazioni provenienti dalla letteratura disponibile e specifica (raccolta di pubblicazioni, 

studi specifici, articoli di quotidiani specialistici, riviste scientifiche …).  

 

Il perimetro dell’indagine ha dunque riguardato il contesto coinvolto da una delle priorità 

dell’Agenda 2020 infatti, la crescita intelligente favorisce l’evoluzione delle professioni 

della green economy. 
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L’analisi dei dati 

Il secondo step dell’analisi, più quantitativo si è riferito all’analisi dei dati in particolare per 

verificare la consistenza delle professioni richieste da Agenda 2020. L’analisi è stata svolta 

sulla base dati SILP (Sistema Informativo Lavoro del Piemonte). E’ totale, tratta per ciò 

che concerne il SILP, dell’universo dei flussi occupazionali attivati dalle imprese in 

Piemonte; non è dunque un’analisi campionaria perché non sono state eseguite inferenze 

su campioni. SILP gestisce dati amministrativi in tempo reale, ricorrendo ad una 

classificazione dettagliata dei settori produttivi (Ateco 2007) e delle qualifiche 

professionali (Classificazione Istat delle Professioni 2011). 

Si sono utilizzate le figure elementari, individuate dal codice a 5 cifre del sistema adottato 

dal Ministero del Lavoro, sviluppato dalla classificazione delle professioni ISTAT 2011 e 

costruito ad albero, con codici numerici stratificati dall’alto verso il basso, dalle figure a 

maggior contenuto professionale (prima cifra 1) a quelle con un livello minimo di 

qualificazione (prima cifra 8).  

Si è ricorso ai cluster di figure raggruppate nei codici a 5 digit, 800 unità in totale, perché 

questi codici permettono di andare più in profondità individuando così professioni anche 

nuove ed altamente innovative). Il 5 digit mira dunque ad una migliore individuazione 

delle caratteristiche dell’avviamento registrato nelle comunicazioni obbligatorie. Va però 

ricordato che stiamo operando su qualifiche “di ingresso”, legate al primo inquadramento 

del personale, tendenzialmente orientato verso il basso a fini di contenimento del costo 

del lavoro, e che non necessariamente corrisponde alle mansioni che poi il dipendente 

andrà a ricoprire nell’organizzazione aziendale, dopo la prima fase di inserimento al 

lavoro. Dobbiamo quindi attenderci una certa sovra rappresentazione delle professioni di 

basso profilo, rispetto alla posizione poi effettivamente acquisita dalle persone avviate sul 

posto di lavoro. Anche sulla qualità delle informazioni occorre osservare che a volte 

queste vengono distorte dalle procedure di immissione e dal modo in cui vengono 

introdotte nei sistemi informativi.  

Secondo una ricerca svolta nel 2011 per la Regione Piemonte1 gli errori interessavano una 

quota tutt’altro che marginale (intorno al 10-15%) delle comunicazioni obbligatorie 

presenti nella banca dati del Sistema informativo lavoro. Quanto all’aspetto quantitativo, 

va invece tenuto presente che un’assunzione può essere a tempo indeterminato o durare 

un solo giorno; per cui si può vedere crescere la curva delle assunzioni, mentre nella 

realtà la quantità di lavoro (il volume di lavoro attivato dalle di queste) sta calando. 

                                                           
1
 RIF Rete indagini fabbisogni). Rapporto del Progetto politiche attive del lavoro. 
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L’individuazione dei profili professionali 

Le 125 professioni (sulle 800 figure elementari) riferite ad Agenda 2020 sono state 

individuate: in parte, attraverso i codici Ateco 2007 2, in parte attraverso la Classificazione 

Istat delle Professioni 20113 

                                                           
2 Pianificazione, bonifica e risanamento del territorio; Trattamento acque reflue; Fabbricazione di batterie di pile ed 

accumulatori elettrici; Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Raccolta riutilizzo, riciclo rifiuti; Silvicoltura, tutela del 

patrimonio boschivo; Energie rinnovabili ed alternative; Utilizzo di aree forestali e raccolta di prodotti selvatici non legnosi; 

Coltivazione di fiori in piena aria ed in colture protette; Riproduzione piante; Attività di supporto alla produzione vegetale; 

Apicoltura- Bachicoltura; Taglio e piallatura del legno; Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato; Fabbricazione di 

porte e finestre in legno; Lavorazione delle pietre e del marmo; Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero; 

Realizzazione di coperture; Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici; Posa in opera di infissi, arredi, 

controsoffitti, pareti mobili e simili; Rivestimento di pavimenti e muri (coibentazione); Installazione di impianti per giardini; 

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; Lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni; 

Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l’edilizia abitativa e l’assetto del 

territorio e per la tutela dell’ambiente; Attività degli studi di architettura; Attività degli studi di ingegneria e altri studi tecnici; 

Servizi di progettazione integrata; Attività di cartografia; Attività di studio geologico ; Collaudi e analisi tecniche dei 

prodotti; Controllo di qualità e certificazione dei prodotti, processi, sistemi; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

biotecnologie; Collaudi ed analisi tecniche di prodotti; Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze naturali e 

dell'ingegneria; Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze naturali e dell'ingegneria; Consulenza agraria 

fornita da agronomi e agrotecnici; Altre attività di consulenza tecnica n.c.a; Consulenza sulla sicurezza ed igiene nei posti di 

lavoro; Attività riguardanti le previsioni meteorologiche; Servizi integrati di gestione degli edifici; Servizi di disinfestazione; 

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche,rimozione di neve e ghiacci Rifugi di montagna; Altre attività di pulizia n.c.a; Cura e 

manutenzione del paesaggio; Attività di protezione civile ; Attività dei Vigili del fuoco; Attività di alloggio connesso ad 

aziende agricole; Attività di alloggio connesso ad aziende agricole; Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 

riserve naturali; Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; Agenti e rappresentanti di materie 

prime agricole; Agenti e rappresentanti di fiori e piante; Agenti e rappresentanti di fibre tessili; Agenti e rappresentanti di 

legname, semilavorati in legno; Commercio all'ingrosso di fiori e piante; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini per uso domestico; Commercio al dettaglio di fiori e piante; Commercio all'ingrosso di prodotti botanici; Agenti e 

rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento; Commercio all'ingrosso di altri materiali da 

costruzione; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento; 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori; Fabbricazione e montaggio di 

biciclette; Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette; Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; 

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia; Fabbricazione di strumenti di controllo 

ambientale, Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali. 
3 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di 

coltivazioni di fiori e piante ornamentali; Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde; Personale forestale 

non qualificato; Tecnici delle costruzioni civili; Tecnici della gestione di cantieri edili; Personale non qualificato addetto alla 

cura degli animali; Biologi; Tecnici agronomi; Cuochi nei Rifugi di montagna ed Agriturismi (Ecochef); Tecnico dei prodotti 

alimentari (Biotecnologo agrario); Ingegneri edili e ambientali; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche; Tecnici 

del controllo ambientale; Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; Operatori di impianti di recupero e 

riciclaggio dei rifiuti; Architetti; Tecnici della sicurezza degli impianti; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 

ingegneristiche civili e dell’architettura; Rimboschitori; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e 

della produzione animale; Tecnici di laboratorio biochimico; Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari; Tecnici 

del restauro; Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale; Agricoltori e operai agricoli 

specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili (Agricoltori ambientali); Tecnici della 

conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della terra; 

Ingegneri dei materiali; Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio; Ingegneri 

energetici; Agronomi e forestali; Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Operatori di impianti per la 

depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque; Guide ed accompagnatori naturalistici; Geologi; Direttori e 

dirigenti generali di aziende nelle costruzioni; Tecnici forestali; Tecnici dell'esercizio di reti di distribuzione di energia 

elettrica; Direttori di grandi aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella 

pesca; Tecnici di laboratorio veterinario; Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nella produzione e 

distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e nella gestione dei rifiuti; Acquacoltori; Operai addetti ai servizi di igiene e 

pulizia (Disinfestatori, Addetti ai servizi di igienizzazione e simili), Microbiologi; Cartografi e fotogrammetristi; Biochimici; 

Botanici; Ecologi; Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di campeggio e di piccoli esercizi di 

ristorazione; Zoologi; Geografi; Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili; Idraulici nelle costruzioni civili; . 

Segretari generali e responsabili del controllo e della gestione nella amministrazione pubblica; Dirigenti ed equiparati delle 

università e degli enti di ricerca; Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone ; 

Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi informatici e di telecomunicazione; Direttori e dirigenti generali di aziende 

di servizi alle imprese e alle persone; Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione; Direttori e dirigenti 

del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali; Direttori e dirigenti del 
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Le Professioni prevalenti 

Per misurare la consistenza di queste figure si è cercato di capire innanzitutto quali 

fossero quelle “prevalenti”. Si è innanzitutto concentrata l’attenzione su quelle figure che 

hanno registrato un peso percentuale pari o superiore all’1% del numero totale di 

avviamenti occorsi negli anni tra il 2012 ed il 2015. Insomma l’attenzione si è focalizzata 

sulla portata dei flussi occupazionali in termini soprattutto di frequenza (numero di 

movimenti). 

 

Le Professioni emergenti 

Poi per capire quali fossero quelle “emergenti” si è sviluppato un set di indicatori che 

hanno misurato: 

 

− il trend di crescita degli eventi lavorativi (avviamenti) nei quattro/tre anni 

considerati; 

− l’elevato livello delle competenze; 

− il numero di lavoratori interessati da tali eventi, trasformati in lavoratori full-time 

equivalent, così da annullare l’effetto dei contratti a termine avviati più volte ed il 

relativo trend di crescita; 

− il rapporto della crescita nelle assunzioni nel 2015 rispetto al 2014 con la crescita 

media delle assunzioni delle professioni alla green economy assicurandosi che 

fosse superiore; 

− la percentuale di lavoro stabile (tempo Indeterminato+apprendistato) in rapporto 

alla percentuale media del lavoro stabile dei lavori digitali assicurandosi anche in 

questo caso che fosse superiore; 

− l’appartenenza a livelli di qualificazione elevati e intermedi. 

 

Le Professioni emergenti individuate sono state tre. 

 

Le Professioni d’interesse 

Purtroppo oggi, siamo ben al di là delle professioni nuove; perché se fosse vera l’ipotesi 

del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti secondo il quale il 65% dei posti di lavoro del 

                                                                                                                                                                                     

dipartimento vendite e commercializzazione; Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche 

relazioni; Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici; Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi 

alle imprese e alle persone; Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo, Idrologi, Meteorologi,Ingegneri chimici, 

Tecnici chimici, Ingegneri meccanici, Ingegneri idraulici, Tecnici del Turismo integrato; Specialista della gestione e del 

controllo nelle imprese private. 
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futuro non sarebbero ancora stati inventati; allora potremmo solo essere in grado di 

ragionare su un 35% di professioni esistenti. Ed in questo caso, emerge anche il limite 

dell’archivio, ordinato dalla Classificazione Istat sulle professioni del 2011, perché risulta 

comunque statico, in quanto fotografa la situazione esatta, ma però proprio in quell’anno; 

ma mano a mano che ci si allontana da quel preciso punto temporale, siamo ormai nel 

2016, alcune professioni perdono molto della loro attendibilità e si rischia così di registrare 

solamente il passato.  

Grazie in particolare all’esame delle corrispondenze; infatti, confrontando le due 

Classificazioni Istat 2001 e 2011 si è cercato di capire se alcune professioni individuate 

dalla Classificazione 2011 fossero già presenti nella Classificazione di dieci anni prima 

oppure no. In questo secondo caso è chiaro che ci troviamo di fronte a professioni nuove 

come, gli Energy Manager, gli Eco Audit, i Mobility Manager; professioni oltretutto già 

istituite per legge e descritte dalla letteratura esistente e confrontando la loro descrizione 

con quella delle Classificazioni si è cercato di capire se potessero avere prospettive 

interessanti nel mercato del lavoro piemontese. In questo caso si è tentato di 

comprendere se fossero almeno presenti nella base dei dati messa a disposizione dalla 

Regione Piemonte insomma se l’archivio ne avesse registrato almeno la presenza. Ne 

sono state così individuate molte anche se alcune con valori poco significativi. 

 

Strumenti 

Lo strumento principale utilizzato nell’analisi dei dati è stato l’archivio delle comunicazione 

obbligatorie SILP. 

 

La base dei dati 

Il SILP è un sistema centralizzato a livello regionale, che gestisce una base dati 

contenente informazioni sul lavoro. La parte più corposa del database è rappresentata 

dall’archivio dei rapporti di lavoro riguardanti le imprese e i , è tenuta a darne 

comunicazione ai Centri per l’Impiego. Il sistema delle comunicazioni obbligatorie alimenta 

direttamente il SILP permette di avere il quadro completo degli avviamenti avvenuti in 

tutta la regione. Per ogni avviamento è possibile conoscere le caratteristiche principali del 

rapporto di lavoro (data inizio e di fine rapporto, qualifica del lavoratore, tipologia 

contrattuale, attività economica) e del lavoratore (i dati anagrafici). SILP offre quindi 

evidenze di carattere fattuale, raccogliendo informazioni su quanto è già avvenuto; non 

assume un carattere previsionale, cosa che appartiene invece alla dimensione delle 
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indagini di natura campionaria che esplorano le intenzioni future dei datori di lavoro 

rispetto alle assunzioni, raccogliendo generalmente informazioni tramite questionari 

strutturati. E’ questo il caso, infatti, dell’Indagine Excelsior curata da Unioncamere e 

dell’Indagine RIF (Rete Indagine Fabbisogni) curata in passato da Spin/Poliedra, la prima 

operante a livello nazionale con previsioni di breve periodo, la seconda a livello regionale, 

con previsioni centrate su singoli settori e di medio periodo. In quest’analisi dei dati 

invece non c’è l’intenzione di “prevedere”, ma semplicemente quella di “osservare”, 

“fotografando” il quadro risultante dagli archivi amministrativi sul lavoro. E’ evidente 

quindi che se si vuole immaginare nuove professioni occorre tenere presente ben altre 

fonti, ma sicuramente le linee dell’Agenda 2020 ci forniscono un orizzonte ben preciso e 

dato che oggi gli unici finanziamenti “certi” provengono dall’Unione Europea sarà 

inevitabile che se la crescita ci sarà, sarà inclusiva, sostenibile e intelligente questa 

crescita genererà così anche nuovi lavori o modificherà quelli tradizionali.  

Le Regioni in grado di attrarre questi finanziamenti attraverso progetti svilupperanno 

nuove attività economiche o modificheranno sensibilmente quelle già esistenti. 
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GREEN JOBS 

 

PREMESSA 

Esiste una percezione diffusa di una svolta “verde” nell’economia mondiale non tanto per 

una improvvisa conversione all’ambiente quanto per la convinzione che oggi l’ecologia è 

una necessità e l’ambiente un’opportunità. L’ecologia è però anche diventata la speranza 

di una via di uscita dalla situazione di stallo in cui l’economia si è trovata coinvolta sia per 

il crescente costo dei consumi energetici, sia per il progressivo inquinamento 

dell’ambiente. Unica credibile via di fuga dalla situazione di crisi passata che porterà 

inevitabilmente ad una graduale mutazione dei sistemi economici. La stessa strategia 

europea, si ripromette di sostenere l’Unione nella sua determinazione di “evitare il 

declino” e di uscire più forte dalla crisi, di preparare la sua economia ad affrontare con 

successo le sfide future. Per fare questo tra le sue priorità ha previsto anche la crescita 

sostenibile. 

 

Negli ultimi anni infatti, il termine e i concetti di green economy sono sempre più diventati 

di largo utilizzo, dal lessico comune alle agende e strategie politiche. Un grosso impulso in 

questo senso è venuto dalle prese di posizione della presidenza Obama che, primo fra i 

grandi della Terra, ha indicato la green economy come una delle vie di uscita dalla crisi 

globale di questi anni. É indubbio tuttavia che il termine green economy sia stato declinato 

e, anche inteso, in molti modi e che questo abbia generato anche confusione. Si può 

sottolineare però come a diverse definizioni di green economy corrisponda oggi 

sostanzialmente una visione comune, che schematicamente si può riassumere così: la 

green economy è strumento di sviluppo sostenibile basato sulla valorizzazione del capitale 

economico (investimenti e ricavi), del capitale naturale (risorse primarie e impatti 

ambientali) e del capitale sociale (lavoro e benessere), così come lo sviluppo sostenibile è 

basato sulle tre dimensioni dell’ economia,della società e dell’ambiente. 

 

1. LA GREEN ECONOMY. 

Come nasce l’idea della green economy? Letteralmente si traduce in economia verde 

però in realtà nel termine green economy c’è qualcosa in più dell’economia 

ambientale come comunemente potrebbe essere intesa; “green” vuol dire anche 

“giovane” e segnala qualcosa di “nuovo”.  
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L’idea di green economy nasce in un contesto di due gravi crisi che hanno costretto le 

grandi istituzioni alla ricerca di soluzioni del tutto nuove. L’aspetto negativo della crisi 

può essere sempre trasformato in un cambiamento positivo. 

Queste due crisi sono state innanzitutto la crisi economico-finanziaria che inizia nel 

2008 negli Stati Uniti. Questa recessione si estese a livello internazionale e nel 2009 

arrivò anche in Europa e l’Italia venne colpita in maniera particolare. Questa crisi 

economico-finanziaria coincise con un punto alto dell’ altra crisi, quella climatica, che 

è sicuramente la crisi ambientale più importante della nostra epoca. Stagioni 

straordinariamente calde con precipitazioni improvvise brevi ma con grandi quantità 

d’acqua (“bombe d’acqua”) tipiche un tempo dei paesi tropicali. Piogge dunque molto 

intense che creano forti danni perché il terreno non riesce ad assorbire così tanta 

acqua in poco tempo e quindi accelerano quelle che sono le alluvioni e anche le 

frane. Oggi, purtroppo, la crisi climatica è in pieno sviluppo. Ed è proprio l’UNEP4 a 

proporre, nel 2009, di affrontare queste due crisi insieme. 

L’idea base della green economy è proprio quella di affrontarle in maniera congiunta 

e quindi trovare soluzioni di sviluppo per la crisi economica e soluzioni valide per la 

grave crisi ambientale. Ovviamente da questa intuizione iniziale nasce l’idea di 

affrontare queste due crisi con soluzioni che riguardano sia l’una che l’altra. In questo 

contesto nasce la definizione di green economy proprio dell’UNEP che la descrive 

come “un’economia ( e quindi non un settore come ad es. solo quello delle 

rinnovabili) capace di produrre un benessere di migliore qualità e più equamente 

esteso che si ottiene solamente migliorando la qualità dell’ambiente e salvaguardando 

il capitale naturale”. Nella definizione dell’UNEP sono riportati proprio questi due 

aspetti il “benessere più equamente esteso” e la “qualità dell’ambiente” e del 

“capitale naturale”. Il capitale naturale è costituito dall’insieme dei beni naturali 

(paesaggio, suolo, ecosistemi …). Nell’idea stessa di green economy c’è, perché nasce 

appunto da quelle due crisi, quella di proporre un orizzonte futuro di promuovere una 

nuova idea di sviluppo. Quindi insieme ad un’economia tradizionale che guarda molto 

alle scelte che fa nel breve termine c’è anche un’economia green che guarda invece 

al futuro e non solo a breve termine che sarà durevole perché sostenibile. 

 

La green economy punta su una crescita qualitativa tanto è vero che l’OCSE userà 

successivamente il termine “green growth” (crescita “verde”).  
                                                           
4 Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) è un'organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti 

climatici a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. 
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Non parliamo dunque di una crescita qualunque; in grado cioè di non superare le 

soglie ambientali critiche. Cioè questa è un’economia che si preoccupa delle crisi 

ambientali possibili perchè l’ambiente ha dei limiti che non possono essere superati, 

nel caso contrario i danni possono essere devastanti. E quindi si è associato, proprio 

per questa visione di crescita qualitativa e di futuro al termine di “green economy” il 

termine di “un green New Deal”, insomma un Patto per un nuovo tipo di sviluppo 

simile a quello che propose Roosevelt dopo la crisi del 1929. Un Patto che tenga 

conto dell’inclusione sociale cioè della troppa povertà e disoccupazione che è diffusa 

nel mondo e che tenga conto anche della problematica ambientale così come accadde 

nell’affrontare la grande depressione verso la fine degli anni ’20 del secolo scorso. 

Quindi la green economy, nella discussione internazionale che si è sviluppata su 

questo argomento, è associata all’idea di un Patto per un nuovo tipo di sviluppo in 

campo ambientale insomma un green New Deal. Ma per avere una visione concreta 

della green economy è essenziale riferirsi ai nove principi guida della green economy” 

elaborati dalla Green Economy Coalition nel 2012, principi che devono ispirare questa 

nuova economia. 

 

1. La sostenibilità perché lo sviluppo attuale è insostenibile nel tempo, perché 

non può durare. E’ troppo instabile economicamente ed è troppo impattante 

perché provoca troppi danni alle risorse naturali e all’ambiente. Un’economia è 

sostenibile se dura nel tempo (durevole). La green economy è dunque 

l’economia di uno sviluppo durevole e sostenibile perché punta a conservare il 

capitale naturale (materie prime ed energia) sul quale si poggia. 

 

2. L’equità. Se ne parla ancora troppo poco ma il nostro mondo sta diventando 

sempre più iniquo, sempre più ingiusto. C’è molta più ricchezza ma è mal 

distribuita. E’ aumentata sempre di più la concentrazione della ricchezza nelle 

mani di pochi, mentre la gran parte della popolazione mondiale non accede a 

queste ricchezze. La green economy punta ad un benessere a promuovere 

maggiore equità. Una popolazione molto povera è spinta ad essere meno 

attenta alle risorse naturali perché cerca in qualche modo di sopravvivere.  

La povertà è utilizzata come ricatto. Accettare ad esempio un luogo di lavoro 

inquinato perché nel caso contrario si perde il posto di lavoro. Insomma se c’è 

troppa povertà è difficile affrontare la questione ambientale.  
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Quindi equità e sostenibilità sociale ed economica sono spesso intrecciate. La 

green economy si preoccupa di questo propone un modello inclusivo cioè 

equamente esteso. 

 

3. Qualità della vita. E’ necessario disaccoppiare il benessere dal consumismo e 

puntare su una vita più sana, più ricca di relazioni e di cultura. Costruire un 

benessere di migliore qualità.  

La green economy punta sulla qualità della vita facendo di più e meglio con 

meno sprechi e meno inquinamento. 

 

4. Rispetto dei limiti della natura. Noi siamo figli di un progresso senza limiti. 

Purtroppo la natura ha dei limiti. Certe risorse non sono infinite. Uno dei limiti 

è la temperatura del pianeta e dell’equilibrio che consente la temperatura del 

nostro pianeta che ha favorito l’evoluzione della vita sulla terra ed anche il 

benessere della nostra specie.  

L’equilibrio climatico è piuttosto importante e delicato. Quanto più aumenta la 

concentrazione di gas (tra cui soprattutto il CO2) nell’atmosfera tanto meno 

calore si può liberare nello spazio aperto (effetto serra).  

Prima della rivoluzione industriale la concentrazione di questi gas 

nell’atmosfera era circa 270-275 parti per 1.000.000. Noi abbiamo bruciato in 

poco più di un secolo miliardi di tonnellate di carbonio (petrolio,carbone e gas 

naturale). Abbiamo così liberato nell’atmosfera grandi quantità di carbonio che 

hanno surriscaldato il pianeta provocando il cosiddetto “cambiamento 

climatico” (aumento medio di 1° di temperatura). La soglia tollerabile secondo 

gli scienziati è tra 1,5° e 2°, superata la quale ci sarebbe uno sconvolgimento 

climatico tremendo (innalzamento dei mari, aumento della desertificazione …). 

Abbiamo così provocato la più grave crisi ecologica della storia dell’umanità. 

La green economy è invece un’economia low carbon (a bassa emissione di 

carbonio) fondata sulle rinnovabili e l’efficienza energetica. 

 

5. Inclusione e partecipazione. La green economy è un’economia in grado di 

produrre nuova e buona occupazione e di offrire buone motivazioni alla 

partecipazione. Fare cose bene per fini buoni. E’ un’economia ad alta 

occupazione. 
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6. La responsabilità. Le imprese sono molto importanti per i cittadini che vi 

lavorano, per i prodotti che realizzano, per gli impatti ambientali che possono 

generare.  

La loro gestione richiede responsabilità sociale e non solo attenzione ai 

profitti. La green economy punta a valorizzare la responsabilità sociale delle 

imprese. 

 

7. La resilienza. Questo è un termine che si usa sia in ecologia, che in economia. 

Un sistema è più resiliente quando è in grado di reagire ai traumi. Nel caso di 

un sistema naturale può ad esempio subire un inquinamento e non muore è 

cioè in grado di reagire. In genere un sistema naturale è più resiliente tanto 

più se è ricca la sua biodiversità (più specie vegetali, animali …) più il sistema 

è ricco, più è in grado di reagire alle crisi. Un ecosistema che si impoverisce 

(ad esempio si estinguono specie) è un ecosistema che ha meno resilienza. 

Anche l’economia ha una sua resilienza ad esempio una economia troppo 

basata sulla finanza è una economia poco resiliente.  

La finanza è esposta ai flussi internazionali e può esporre a crisi che nascono 

come crisi finanziarie che poi rendono instabile il sistema economico. La green 

economy punta su una economia più solida più resiliente più basata sui 

consumi interni, sul benessere esteso, sulla tutela delle risorse naturali, 

sull’efficienza, sulla innovazione … ed ha anche basi più stabili di sviluppo. 

 

8. L’efficienza. Siccome le risorse naturali ed ambientali sono sempre più scarse e 

noi purtroppo siamo prigionieri di una visione del mondo come di un luogo di 

risorse naturali illimitate (l’acqua, l’aria, la terra…).  

La green economy invece mette in evidenza che questa visione non esiste più 

oggi, bisogna invece considerare le risorse naturali limitate e quindi 

risparmiarle e utilizzarle in maniera molto efficiente. Va in crisi l’idea “lineare” 

dell’economia; quella per la quale si prendevano le risorse naturali 

prelevandole senza alcuna preoccupazione, si trasformavano, si produceva 

beni, li si consumava e poi si buttavano via i rifiuti.  

 

La green economy sostiene invece il modello “circolare” dell’economia per la 

quale si ricuce il prelievo, minimizzando i rifiuti e massimizzando il riciclo. 
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9. Solidarietà verso le future generazioni. Abbiamo ricevuto la Terra in custodia 

dalle generazioni precedenti dobbiamo lasciarla a quelle future. La green 

economy punta a conservare il capitale naturale in modo che sia in grado di 

fornire servizi eco sistemici anche alle future generazioni. 

 
 

1.1 Le definizioni di green economy 

Nel panorama internazionale, numerose sono le definizioni di green economy e le 

strategie e road maps di cui si sono dotati i vari organismi internazionali e 

sovranazionali. Di seguito verranno brevemente descritte tre delle più autorevoli 

positions riguardo la green economy (UNEP, OCSE, Comunità Europea), con un 

maggior dettaglio riservato ai key findings dell’UNEP, che sempre più si stanno 

ponendo come punto di riferimento internazionale. 

È opportuno precisare che le varie definizioni sostanzialmente concordano sul fatto 

che la green economy mira a migliorare la qualità della vita di tutto il genere umano, 

riducendo le disuguaglianze nel lungo termine, e intanto non esponendo le 

generazioni future ai preoccupanti rischi ambientali e a significative scarsità 

ecologiche5 e anche se l’OCSE parla di crescita verde, e non di economia verde, è 

opinione sempre più diffusa che queste definizioni non solo non debbano essere 

messe in contrapposizione l’una con l’altra, ma che “crescita verde” ed “economia 

verde” vadano anzi essenzialmente nella stessa direzione. 

É opportuno precisare anche che la definizione di green economy (o green growth) 

non sostituisce quella di sviluppo sostenibile, ma ne diviene un necessario passaggio: 

la sostenibilità rimane un fondamentale obiettivo a lungo termine, ma per arrivarci 

bisogna lavorare verso un‘economia verde. In questo senso la green economy è il 

mezzo e il fine di se stessa, poiché come strumento (e quindi il mezzo) attuativo dello 

sviluppo sostenibile diventa una “fase di transizione”, la via per gestire il 

cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo, conduce 

ad un nuovo modello economico (e quindi il fine) stabilmente sostenibile. Per 

compiere tale transizione, occorre che vi siano delle specifiche condizioni quali 

regolamenti nazionali specifici, politiche ad hoc, sovvenzioni e incentivi di sostegno, 

investimenti, che ridefiniscano in modo profondo il tessuto istituzionale internazionale 

con una nuova governance globale. 

 

                                                           
5 UNEP (2011), “Towards a Green economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”. 
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Un’economia verde riconosce e investe nel capitale naturale, considerando la 

biodiversità come il tessuto vivente proprio di questo pianeta, che contribuisce al 

benessere umano e fornisce le economie di risorse preziose sotto forma di servizi 

elargiti gratuitamente. Questo cosiddetto “ecosistema di servizi” è rappresentato 

principalmente in natura da beni pubblici, che sono invisibili economicamente, e per 

questo motivo sottovalutati e mal gestiti. Una giusta economia, in questo caso 

davvero verde, stima il valore economico di questi ecosistemi e li introduce, così 

come gli altri beni, nel mercato economico. Risorse naturali come foreste, laghi, zone 

umide e bacini fluviali sono componenti essenziali del capitale naturale ed assicurano 

la stabilità del ciclo dell'acqua e dei suoi benefici per l'agricoltura e per le famiglie, il 

ciclo del carbonio e il suo ruolo nella mitigazione del clima, la fertilità del suolo e il 

suo valore per la produzione delle colture, i microclimi locali per gli habitat.  

 

Alcuni paesi hanno raggiunto livelli elevati di sviluppo umano, ma spesso a scapito del 

loro capitale naturale e della loro qualità ambientale, compromessa molto spesso 

dalle alte emissioni di gas serra. La sfida per questi paesi è quella di ridurre la loro 

impronta ecologica senza pregiudicare il proprio benessere. Altri paesi mantengono 

ancora relativamente bassa l’impronta ecologica, ma hanno bisogno di migliori livelli 

di benessere. La loro sfida è quella di riuscirvi senza aumentare drasticamente la 

propria impronta ecologica.  

 

1.2. La definizione di green economy dell’UNEP 

La definizione di green economy per l’UNEP scaturisce da un’approfondita analisi, non 

solo economica, che tiene in debito conto tutte le risorse naturali da cui la specie 

umana trae beneficio senza alcun compenso corrisposto.  

L’analisi praticamente si basa su una equa considerazione economica del capitale 

naturale nel suo complesso, unico modo per compensare i paesi in difficoltà, che pur 

ricchi di materie prime sono ben lontani dal raggiungere i livelli di benessere dei paesi 

industrializzati.  

L’UNEP traccia un manifesto ben preciso per l’attuazione di un’economia verde e lo fa 

attraverso l’indicazione di investimenti verdi sostanzialmente indirizzati in due ambiti 

cruciali: l’approvvigionamento e l’utilizzo sostenibile del capitale naturale e 

dell’energia. Questi due ambiti vengono poi declinati attraverso 11 elementi chiave di 

un modello di sviluppo sostenibile afferente in parte alla sfera del capitale naturale 
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(foreste, acqua, agricoltura e pesca), in parte a quella dei settori produttivi (fonti 

rinnovabili, industria manifatturiera, produzione di rifiuti, edilizia, trasporti, turismo e 

città). 

L’UNEP sostiene che la riduzione della deforestazione e l'aumento della riforestazione 

debbano avere un giusto senso economico che vada a sostenere, in un certo qual 

modo, l'agricoltura, intesa come politiche da mettere in campo, e i mezzi rurali di 

sussistenza. L’economia verde agricola diviene un mezzo per nutrire la crescente 

popolazione mondiale, senza minare le risorse naturali del settore base. 

 

Elemento fondamentale e critico del capitale naturale strettamente legato 

all’agricoltura è l’acqua. Lo scenario BAU (Business as usual) del Water Resources 

Group proietta un largo e insostenibile gap tra l’offerta globale e i prelievi di acqua. 

La crescente scarsità di acqua può essere attenuata solo da una profonda riforma 

della politica del settore che consenta di ridurre perdite e consumi, e favorisca il 

recupero e riciclo. 

Il settore della pesca è fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile, per 

l’occupazione e per la sicurezza alimentare e la sussistenza di milioni di persone in 

tutto il mondo. È proprio in questo settore che l’UNEP invita a calibrare bene gli 

incentivi che spesso non sortiscono l’effetto desiderato, compromettendo anche la 

situazione di partenza del settore. Investire per raggiungere livelli sostenibili di pesca 

assicura un flusso vitale di reddito nel lungo periodo, in speciale modo nelle economie 

emergenti. 

 

L’agricoltura, insieme alla pesca, è l’altro settore chiave della strategia UNEP. Viene 

proposta un’economia agricola che, nei paesi in via di sviluppo, si concentri su piccoli 

proprietari, e promuova, su piccola scala, la diffusione di pratiche sostenibili.  

 

In paesi come l’Africa è stato dimostrato che anche piccoli aumenti di rendimenti 

agricoli contribuiscono direttamente a ridurre la povertà: la conversione delle aziende 

agricole alle pratiche di sviluppo sostenibile ha portato a guadagni di produttività di 

grandi dimensioni. Questa via rappresenta il modo più efficace per produrre più cibo 

a disposizione per i poveri e gli affamati. L’economia agricola, così proposta, non è 

solo verde da un punto di vista ecologico, ma anche socialmente equa, in quanto 

mira allo sradicamento della povertà, come forma più visibile di iniquità sociale. 
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Per quanto riguarda il sistema energetico, la green economy sostituisce combustibili 

fossili con energie rinnovabili e a basso tenore di carbonio.  

L’attuale sistema energetico, basato sui combustibili fossili, è responsabile di due terzi 

delle emissioni di gas serra e genera costi altissimi da sostenere in termini di 

adattamento. La via verde da intraprendere consiste nell’aumentare la fornitura di 

energia da fonti rinnovabili che riduce i rischi di aumento dei prezzi e la volatilità dei 

combustibili fossili, oltre ai vantaggi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Le 

energie rinnovabili rappresentano in questo contesto una grande opportunità 

economica che migliora significativamente la sicurezza energetica, nonché quella 

economica e finanziaria. Un’economia verde richiede di sostituire investimenti in fonti 

energetiche intensive di carbonio, con energie pulite e chiare politiche di efficienza 

energetica. È chiaro che in questo contesto giocano un ruolo fondamentale le 

politiche governative di aumento degli investimenti e di incentivi a sostegno delle 

fonti rinnovabili, congiuntamente ai vari accordi internazionali sul commercio del 

carbonio, e dell’efficienza energetica. 

 

L’industria manifatturiera è responsabile di circa il 35% dell'elettricità globale 

impiegata, di oltre il 20% delle emissioni mondiali di CO2, e di più di un quarto delle 

estrazioni di risorse primarie. Questo settore produttivo necessita, inoltre, alti prelievi 

di acqua. Tutte le industrie del settore manifatturiero presentano un significativo 

potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica, sia pure in vario grado e con 

diversi requisiti di investimenti. Guardando al futuro, i risultati di modellazioni 

finanziarie indicano che gli investimenti verdi in efficienza energetica per i prossimi 

quattro decenni potrebbero ridurre il consumo di energia industriale di quasi la metà.  

I processi chimici con l'uso di sostanze pericolose e i rischi connessi, prevedono ampi 

spazi per interventi verdi: in questo contesto vi sono grandi sfide di eco-innovazione 

di processo, volte a ridurre le tossicità associate ad esempio ai processi di concia dei 

prodotti, ai processi di sbiancamento della carta, ai processi ad alta temperatura in 

cui la formazione di sottoprodotti o le emissioni di metalli pongono notevoli problemi. 

Per rendere verde questo settore bisogna inoltre estendere la vita utile dei manufatti 

attraverso una più attenta progettazione, che consideri il ricondizionamento e 

riciclaggio, fasi di una produzione a ciclo chiuso, in un’ottica di riduzione drastica dei 

rifiuti. Il riciclaggio di materiali come l’alluminio, per esempio, richiede solo il 5% 

della’energia richiesta per la produzione primaria.  
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In questo settore si riscontra un significativo aumento dei livelli occupazionali: il 

riciclo in tutte le sue forme impiega già 12 milioni persone in soli tre paesi (Brasile, 

Cina e Stati Uniti); professioni verdi come queste sostengono 10 volte più posti di 

lavoro rispetto a discariche o l'incenerimento. 

Gli attuali livelli di produzione di rifiuti sono altamente correlati con il reddito; c’è una 

chiara correlazione tra reddito e produzione di rifiuti per la maggior parte dei paesi: ci 

sono i paesi con PIL superiori a 23.000 dollari americani pro capite, correlati a 

produzioni di rifiuti superiori a 450 kg pro capite, mentre si trovano bassi valori di PIL 

associati a basse produzioni di rifiuti. La sfida consiste esattamente nel riuscire a 

separare queste due produzioni, diminuendo i quantitativi di rifiuti attraverso pratiche 

di riciclo e riutilizzo, a fronte di crescenti produzioni di reddito. 

Riciclaggio e recupero energetico dai rifiuti diventano attività sempre più redditizie: i 

materiali di scarto, ad esempio, diventano risorse preziose scambiate in base alle 

normali leggi di mercato.  

Il mercato dei rifiuti è in forte crescita, già stimato in 20 miliardi di dollari americani 

nel 2008, si prevede che crescerà del 30% già nel 2014. In uno scenario di green 

economy, entro il 2050 i rifiuti “all biomass” saranno compostati o recuperati per la 

produzione di energia. A un livello superiore, lo sviluppo di parchi ecologici eco-

industriali e di reti di simbiosi industriale fornisce dei validi esempi per l'effettiva 

attuazione di produzioni a ciclo chiuso. 

 

L’economia verde progettata dall’UNEP disegna aree urbane sostenibili attraversate 

da una mobilità a basso rilascio di carbonio (le città verdi). Le aree urbane oggi  

assorbono il 60-80% del consumo energetico, con il 75% di emissioni di carbonio. In 

questo contesto, per aumentare l'efficienza energetica e la produttività in città, 

bisogna ridurre le emissioni negli edifici nonché i rifiuti, e promuovere l'accesso ai 

servizi fondamentali attraverso modalità di trasporto innovative a basse emissioni di 

carbonio. 

 

Il settore dell'edilizia, che si basa su grossi consumi di acqua dolce e di risorse 

primarie, ed è ad altissimi rilasci di gas serra e rifiuti solidi, nella versione “verde” 

porterebbe a risparmi significativi. L’esperienza UNEP nel settore dimostra che le 

politiche più efficienti, ai fini di uno sviluppo dell’edilizia sostenibile, sono quelle che 

prevedono incentivi economici e fiscali.  
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Sebbene a tali politiche corrisponda un costo aggiuntivo per l'investimento iniziale 

sugli edifici, queste normalmente generano risparmi durante tutto il ciclo di vita, 

attraverso la riduzione dei consumi energetici e di risorse primarie, quali ad esempio 

l’acqua, e la riduzione dei rifiuti, portando inoltre a miglioramenti in termini di salute 

ambientale. 

Per quanto riguarda il trasporto, l’attuale sistema di mobilità si basa principalmente 

sull’utilizzo di veicoli privati motorizzati, non solo principali cause dei cambiamenti 

climatici, di inquinamento e problemi di salute, ma anche di aumento dei pericoli in 

città.  

Il sistema trasportistico consuma più della metà di combustibili fossili liquidi del 

mondo ed è responsabile di quasi un quarto di emissioni globali di CO2 legate 

all'energia. I costi ambientali e sociali, in termini di inquinamento atmosferico, 

incidenti stradali e congestione, possono raggiungere quasi o più del 10% del PIL di 

una nazione, ben al di là degli importi necessari per avviare un’economia verde. Le 

politiche per i trasporti prevedono il passaggio a modi di trasporto più ecologici, come 

trasporti collettivi e non-motorizzati per i passeggeri, e al trasporto ferroviario, fluviale 

e marittimo per le merci, il miglioramento dei veicoli e delle tecnologie di combustibile 

per ridurre gli effetti sociali e ambientali per ogni chilometro percorso. 

 

Lo sviluppo del turismo, se ben progettato, può sostenere l'economia locale e ridurre 

la povertà: il tasso di crescita annuo dell’ecoturismo è del 20% e promette ulteriori 

aumenti. Rendere più verde il settore significa attuare politiche di assunzione di 

personale locale, coinvolgendo gli enti locali e le comunità, specialmente quelle più 

povere, e di sensibilizzarle al valore del turismo. In conclusione, l’UNEP sostiene che il 

2% del PIL mondiale annuo, da investire fino al 2050 nei dieci settori chiave 

dell’economia globale, basterebbe per uscire dalla crisi economica e ambientale e 

avviare la transizione verso un’economia “verde”6. 

 

1.3. La definizione di green economy dell’OCSE 

L’OCSE promuove la crescita verde7, un modello di sviluppo in grado di garantire, 

anche alle generazioni future, le risorse e i servizi ambientali sui quali il nostro 

benessere si basa.  

                                                           
6 WWF (2012), Atti del convegno 30 marzo 2012. 
7 OECD (2011), “Towards Green Growth”. 
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La green growth affida un ruolo estremamente importante all'innovazione 

tecnologica, in grado di disaccoppiare la crescita dalla dipendenza di capitale 

naturale, unico “master driver” della transizione verso una green economy. 

La crescita verde porterà nuove idee, nuovi imprenditori e nuovi modelli di business, 

contribuendo così alla creazione di nuovi mercati e, infine, alla creazione di nuovi 

posti di lavoro e di trasformazione industriale. Il concetto di crescita verde ha il 

potenziale per affrontare le sfide economiche e ambientali e per aprire nuovi percorsi 

di crescita attraverso i seguenti canali: 

 

Il concetto di “crescita verde” ha il potenziale per affrontare le sfide economiche e 

ambientali e per aprire nuovi percorsi di crescita attraverso i seguenti canali: 

produttività; incentivi per una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e dei beni 

naturali che portino ad un miglioramento della produttività, riducendo il consumo di 

materia ed energia e rendendo le risorse disponibili al più alto valore d'uso; 

innovazione: opportunità per l'innovazione, incentivata da politiche adeguate che 

consentano nuovi modi di affrontare i problemi ambientali; nuovi mercati: creazione 

di nuovi mercati stimolando la domanda di tecnologie, beni e servizi verdi, anche ai 

fini di creazione di nuove opportunità di lavoro; fiducia: aumentare la fiducia degli 

investitori attraverso una maggiore prevedibilità riguardo alle modalità con cui i 

governi sono chiamati a rispondere alle principali questioni ambientali e stabilità delle 

decisioni prese; stabilità: condizioni macroeconomiche più equilibrate, che riducano la 

volatilità dei prezzi delle risorse. Inoltre, vanno eliminati gli impatti negativi sulla 

crescita derivanti da: colli di bottiglia della disponibilità delle risorse che rendono gli 

investimenti più costosi, intaccando la capacità di sostenere la crescita futura;squilibri 

nei sistemi naturali che aumentano il rischio potenzialmente irreversibile di perdita di 

biodiversità a causa, ad esempio, dei cambiamenti climatici in atto. 

 

1.4. La definizione di green economy dell’Unione Europea 

In linea con la strategia OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) sull’innovazione si pone anche il nuovo piano d’azione dell’Unione 

Europea8 che considera il “modello di business eco-innovativo” fondamentale per la 

promozione di un’innovazione ecosostenibile.  

                                                           
8 UE (2011), COM (2011) 899 definitivo, Bruxelles. 
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L’Ue concorda con la posizione del G-77/Cina che vede la green economy come 

strumento per lo sviluppo sostenibile, e accoglie e sottolinea la compatibilità delle 

definizioni green growth e green economy. La comunicazione europea9 “Rio +20: 

verso un’economia verde e una migliore governance” rappresenta la roadmap 

dell’Europa per giungere ad una green economy. 

La comunicazione ha l’obiettivo di fornire un quadro decisionale che consenta di 

mettere in campo delle misure specifiche. Queste si basano su una piattaforma di 

obiettivi ambiziosi e condivisi, che vengono misurati e monitorati su una articolata 

tabella di marcia. I temi trattati ricalcano sostanzialmente i “key findings” dell’UNEP. 

 

Le prime misure sono quelle inerenti le risorse e il capitale naturale: l’Unione Europea 

si sta impegnando a: 

 

1. favorire la creazione di partnernariati internazionali per la gestione sostenibile 

della risorsa idrica e per estendere l’accesso all’energia, migliorando la 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico e promuovendo le fonti 

rinnovabili e l’efficienza energetica; 

2. tutelare l’ambiente marino e gli oceani invitando i paesi non ancora firmatari a 

ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); 

3. promuovere la sostenibilità dell’agricoltura, dell’uso del suolo e 

dell’approvvigionamento alimentare, costituendo, anche in quest’ambito, 

partnernariati internazionali; 

4. combattere la deforestazione e promuovere la gestione sostenibile delle 

foreste. Inoltre, l’UE individua la cooperazione scientifica e tecnologica come 

unica via per istituire un quadro internazionale di riferimento come soluzione 

ai problemi collettivi di portata planetaria quali i cambiamenti climatici, 

l’approvvigionamento di energia e materie prime, l’utilizzo di prodotti chimici e 

sostanze pericolose. 

 

La green economy è dunque un concetto recente che ha tuttavia radici nel passato, e 

in particolare nelle elaborazioni svolte nel corso delle Conferenze delle Nazioni Unite 

sull’ambiente.  

                                                           
9 UE (2011), COM (2011) 363 definitivo, Bruxelles. 
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In questo contesto, negli ultimi anni si è riconsiderato il ruolo del rapporto tra 

economia e ambiente, affiancando alla consapevolezza dei danni che lo sviluppo 

economico può produrre l’attenzione e l’impegno a rendere l’economia più sostenibile 

e le politiche e le strategie in campo ambientale un fattore di sviluppo, con un ruolo 

positivo anche per le imprese. Inoltre, si è passati da una visione univoca dei metodi 

orientati al raggiungimento della sostenibilità al riconoscimento di modelli di sviluppo 

e di strategie locali differenziate; alla centralità della “questione” energetica 

dell’esaurimento delle risorse naturali, poi, si sono affiancate linee di attenzione e di 

intervento diversificate che enfatizzano aspetti molteplici: dalla mobilità agli stili di 

vita, dall’innovazione tecnologica all’organizzazione dei sistemi di scambio e dei 

mercati. Infine, lo stesso ruolo della green economy nello sviluppo può essere 

interpretato in maniera differente, e cioè come fattore in grado di far decollare e 

sostenere un nuovo ciclo economico, oppure una dimensione settoriale e parziale 

della crescita, o ancora come fenomeno di greenwashing, letteralmente “lavaggio 

verde”, cioè di utilizzo delle tematiche ambientali per mere finalità di reputazione e 

immagine. 

 

2. GREEN JOBS O ECO JOBS. 

La green economy in Italia è ormai un’occasione colta, più che un dover essere. Lo 

dicono i numeri. Quelli di GreenItaly 201510, secondo cui un’impresa su quattro 

dall’inizio della crisi ha scommesso sulla green economy. Sono infatti 372.000 le 

aziende italiane (ossia il 24,5% del totale) dell’industria e dei servizi che dal 2008 

hanno investito, o lo faranno quest’anno, in tecnologie green per ridurre l’impatto 

ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2.  

 

L’orientamento green si conferma un fattore strategico per il made in Italy: alla 

nostra green economy si devono 102.497 000.000 di valore aggiunto -pari al 10,3% 

dell’economia nazionale- e 2.942.000 green jobs, ossia occupati che applicano 

competenze “verdi”. Una cifra che corrisponde al 13,2% dell’occupazione complessiva 

nazionale. 

 

                                                           
10 Il sesto rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere, promosso in collaborazione con il Conai, che misura e pesa la 

forza della green economy nazionale. 



 

 

29 

Figura 1: Occupati che svolgono una professione green e occupati che svolgono altre 

professioni (v.a. in migliaia e %)11 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Unioncamere su dati Istat 

 

 

Figura 2: Occupati che svolgono una professione green e occupati che svolgono altre 

professioni (v.a. in migliaia e %)12 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Unioncamere su dati Istat 

 

 

Nel creare lavoro la sostenibilità è un driver importante, sia tra le imprese eco-

investitrici che tra le altre. Oggi, secondo Greenpeace 400.00 persone in Italia 

lavorano già all'interno del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

Le foreste danno lavoro a più di 500.000 persone, la gestione dei rifiuti a 120.000, 

quello dei trasporti a 120.000 … Oggi però, ha ancora senso parlare di “green jobs”’ o 

“eco jobs”? La maggior parte delle professioni “verdi” non sono più una novità 

assoluta.  

                                                           
11 Questi dati si basano su una elaborazione sui microdati dell’indagine Istat sulle forze di lavoro. 
12 Questi dati si basano su una elaborazione sui microdati dell’indagine Istat sulle forze di lavoro. 
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Molto spesso si tratta di lavori già esistenti, che hanno assunto caratteristiche eco-

sostenibili, completamente assenti in passato (compreso l'utilizzo di nuove tecnologie 

sia in fase di produzione che in fase di condivisione di informazioni e comportamenti 

virtuosi).  

Oggi possiamo affermare di essere andati oltre la semplice definizione di “professione 

verde”. Ognuno ormai può convertire la propria attività lavorativa in una professione 

eco-sostenibile, qualsiasi lavoro faccia o scelga di fare: basta che decida di produrre o 

lavorare in modo da ridurre i rifiuti e l’inquinamento, e generare benefici concreti 

all’ambiente che lo circonda.  

Il ventaglio delle professioni cosiddette “verdi” è molto più ampio di quanto si sia 

ritenuto fino ad oggi. Qualsiasi lavoro “tradizionale” può essere riconvertito, se esiste 

la volontà individuale, imprenditoriale e politica, in un lavoro “verde”.  

 

La crescita a tutti i costi si sta rivelando una strategia sbagliata per uscire dalla crisi, 

poiché si basa su un paradigma obsoleto. Se i concetti di produzione e mercato del 

lavoro saranno ridefiniti in base a principi di eco-sostenibilità, tutela della salute 

pubblica, decrescita e riduzione dei rifiuti, tutte le professioni diventeranno 

potenzialmente “verdi”. In questo modo, il cambiamento di paradigma non sarà più 

un’idea astratta di futuro, ma sarà la quotidianità. 

 

2.1. Le assunzioni di green jobs in Piemonte tra il 2012 ed il 2015 

Anche in Piemonte si registra una presenza di green jobs anche se non elevata; è 

infatti nel 2015 le assunzioni di questo tipo sono state il 2,2% (14.698) delle 

assunzioni totali (682.684). 

 

Figura 3: Confronto assunzioni green jobs/altre assunzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Una percentuale non condizionata dal ciclo economico infatti la green economy per 

ciò concerne l’andamento delle assunzioni dal 2012 al 2015 non cresce nel peso 

rispetto alle assunzioni totali e si mantiene stabile intorno al 2,2% rispetto alle 

assunzioni totali come si evince dal grafico sottostante. 

 

Figura 4: Andamento assunzioni green jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Le assunzioni di Green Jobs tra il 2012 ed il 2015 sono state comunque 53.908 di 

assunzioni dirette e 114.473 indirette per un totale di 168.381 assunzioni.  

 

Nella nostra regione quindi per ogni assunzione diretta di green jobs si generano altre 

due assunzioni indirette riguardanti altri lavori; infatti, posizioni come le risorse 

umane, paghe, gestione dell’ufficio o del magazzino … sono lavori che non sono stati 

inclusi nelle assunzioni dirette perché non lavorano ad esempio direttamente con 

tecnologie green ed il successo nel loro lavoro non richiede nuove conoscenze, 

capacità e abilità.  

 

Figura 5: Distribuzione delle assunzioni dirette ed indirette di green jobs tra il 2012 ed il 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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2.2. L’andamento delle assunzioni e del full time equivalent dei green jobs tra il 

2012 ed il 2015 in Piemonte 

Dal Grafico successivo si evince come l’andamento dei green jobs sia in crescita dal 

2013 nelle assunzioni e anche nel volume di lavoro attivato.  

 

Figura 6: Distribuzione dell’andamento dei green jobs nelle assunzioni e persone assunte 

tra il 2012-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Secondo le informazioni ricavate dall’archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, questa 

tipologia di lavoro in Piemonte offre segnali positivi per lo sviluppo occupazionale 

soprattutto negli ultimi due anni. Il confronto fra il 2015 e l’anno precedente vede 

infatti una crescita di assunzioni nei lavori verdi del 12,9%. Anche nel 2014 rispetto al 

2013 si era registrata una crescita del 2,3%. La perdita invece, generalizzata sulle 

assunzioni totali del 2013 rispetto al 2012 ha avuto una ricaduta anche sui green jobs 

che in quell’anno hanno perso il 5,5% un -0,3% in più rispetto alle assunzione degli 

altri lavori. 

 

Figura 7: Confronto andamento assunzioni green jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Anche il confronto sulla crescita del full time equivalent attivato rispetto agli altri 

lavori tra il 2012 ed il 2015 è risultata in crescita negli ultimi due anni; infatti, nel 

2014 rispetto al 2013 è cresciuto dell’ 3,3% mentre nel 2015 rispetto al 2014 è 

cresciuto del 11,2%. Una crescita comunque inferiore rispetto agli altri lavori. La 

perdita generalizzata del 2013 ha anche in questo caso una ricaduta full time 

equivalent dai green jobs che hanno comunque perso un -11,9% nettamente 

superiore alla perdita subita nel full time equiavalent degli altri lavori (-5,2%). 

 

Figura 8: Confronto andamento full time equivalent green jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

2.3. I livelli di qualificazione nelle assunzioni di green jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

Queste assunzioni vedono prevalere soprattutto le professioni con qualificazione 

intermedia ed elevata (il 54,9 %). Per quanto riguarda le professioni con livelli bassi 

di qualificazione sono presenti con numeri importanti (45,1%).Le assunzioni con livelli 

elevati di qualificazione nell’ultimo anno rilevato crescono del 13,2% rispetto all’anno 

precedente. 

 

Figura 9: Distribuzione assunzioni green jobs per livelli di qualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Nel confronto dei livelli di qualificazione nelle assunzioni nel 2012 rispetto al 2015 si 

nota nel grafico successivo un calo delle assunzioni con i livelli con qualificazione 

elevata o intermedia  nei confronti delle assunzioni con livelli di qualificazione più 

bassi che invece crescono. 

 

 

2.4. Le caratteristiche socio-anagrafiche nelle assunzioni di green jobs  tra il 

2012 ed il 2015 in Piemonte 

Per ciò che concerne le caratteristiche socio-anagrafiche le 31.905 persone assunte 

tra il 2012 ed il 2015 vedono prevalere i maschi (80,9%), gli Italiani (72,4%) e le 

persone tra i 35 ed i 49 anni (37,1%). 

 

Figura 10: Distribuzione assunzioni green jobs per caratteristiche socio-anagrafiche 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

L’andamento delle assunzioni per aree territoriali segnala tra il 2012 ed il 2015 un 

andamento discontinuo in tutte le aree territoriali con una caduta soprattutto nel 

2013 tranne Cuneo dove si registra una crescita continua dal 2012.  

 

 

Tabella 1: Andamenti delle assunzioni green jobs per aree territoriali tra il 2012 ed il 2015 

Area territoriale Anno 

2012 2013 2014 2015 

Sud Est 2.336 2.256 2.244 2.607 
Cuneo 2.811 2.962 3.057 3.473 
Torino 5.407 4.724 4.597 5.518 
Nord Est 2.926 2.791 3.090 3.094 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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La distribuzione delle assunzioni per area nei quattro anni oggetto dell’analisi è 

concentrata tra il 2012 ed il 2015 soprattutto nel torinese con un 37,6% e nel 

cuneese con un 22,8%. 

 

 

Figura 11: Distribuzione assunzioni green jobs per aree territoriali tra il 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

2.5 Le tipologie contrattuali nelle assunzioni di green jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

I Contratti prevalenti nelle assunzioni di green jobs sono quelli a tempo determinato 

(57,0%) e gli “Altri contratti”(26,1%).  

 

La presenza registrata di assunzioni con Contratti a tempo indeterminato è intorno al 

13,6%.  

Poco significativa la quota di Contratti di Apprendistato (3,3%). 

 

 

Figura 12: Distribuzione assunzioni green jobs per Tipo Contratto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Per ciò che concerne l’analisi dell’andamento del tempo indeterminato nei lavori verdi 

tra il 2012 ed il 2015 rispetto agli altri lavori sembra quasi seguire l’andamento delle 

assunzioni generali tanto è vero che lo scarto tra il tempo indeterminato dei green 

jobs ed il tempo indeterminato degli altri lavori soprattutto nell’ultimo anno è solo di 

pochi decimali. 

 

 

Figura 13: Confronto andamento del tempo indeterminato nelle assunzioni di green jobs/jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

2.6. Le Imprese che hanno fatto assunzioni di green jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

Il Piemonte registra una concentrazione di 8.350 imprese che hanno assunto green 

jobs tra il 2012 ed il 2015.  

E’ evidente dal grafico sottostante che il numero delle imprese che hanno assunto nel 

2015 è ancora parecchio inferiore al 2012. Non crescono dunque le imprese che 

assumono green workers anzi calano tra il 2012 ed il 2014 per poi segnare una 

crescita nel 2015.  

Si ricorda che per Impresa verde s’intende una organizzazione che fornisce prodotti 

e/o servizi che hanno lo scopo di utilizzare le risorse in modo più efficiente, fornendo 

fonti di energia rinnovabile, abbassando le emissioni di gas a effetto serra, o 

comunque minimizzare l’impatto ambientale.  

 

Nel grafico sottostante si osserva inoltre che il numero delle imprese green nel corso 

degli anni rispetto al numero delle imprese totali è passato dal 2,8% del 2012 al 

2,1% nel 2015. 
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Figura 14: Distribuzione assunzioni per numero di imprese green e imprese totali 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Figura 15: Distribuzione assunzioni per numero di imprese green e imprese totali 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Se spostiamo dunque l’attenzione sul versante delle imprese che assumono, 

l’impressione che se ne ricava è di un’ arretramento delle imprese soprattutto nel 

2013; infatti mentre nel 2012 le imprese che assumevano lavoratori green erano 

2.853 nel 2013 erano solo più 1.793 con un calo del 36,6%; una vera e propria 

disfatta nel numero per la green economy in Piemonte che negli anni successivi non è 

stata più recuperata; infatti, quelle 2.007 imprese registrate nel 2015 sono ben 

lontane dal numero delle imprese del 2012. Sia dunque sul versante della dimensione 

delle assunzioni rispetto al totale, sia sul versante delle imprese che assumono green 

jobs la percentuale rimane bloccata intorno al 2%.  

La prospettiva cambia, se invece osserviamo il numero delle assunzioni verdi perché 

mentre nel 2012 erano 13.484, nel 2015 sono state 14.698; quindi sembrerebbe che 

ci siano meno imprese ma che assunono di più green jobs infatti il rapporto tra il 

numero delle assunzioni per impresa cresce.  
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Figura 16: Distribuzione assunzioni green jobs per numero di imprese 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Come si evince dal grafico successivo mentre infatti diminuisce tra il 2012 ed il 2015 il 

numero delle imprese che assumono questi lavoratori; cresce il numero di assunzioni 

per impresa; si passa infatti da 4,7 assunzioni per impresa nel 2012 a 7,2 assunzioni 

per impresa nel 2015. 

 

 

Figura 17: Andamento del numero di assunzioni “green” per impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Le assunzioni sono concentrate soprattutto nell’agricoltura (29,9%), nelle Costruzioni 

(15,7%), nella manifattura (11,6%) e nei Servizi alle imprese (11,6%). Percentuali 

importanti sono state registrate anche nell’Energia e nella gestione dei rifiuti (6,8%) e 

nelle Attività intellettuali, scientifiche e tecniche (5,8%). Turismo (0,8%) e Trasporti 

(1,2%) registrano percentuali poco rilevanti. 
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Figura 18: Andamento del numero di assunzioni “green” per attività economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Possiamo quindi affermare che la crisi economica ha reso insicure molte delle imprese 

che avevano accettato la sfida delle green economy nel 2012, ma soltanto quelle 

probabilmente più sicure delle scelte fatte non solo hanno continuato ad assumere 

ma hanno assunto di più. 

Certamente possiamo comunque constatare che la green economy in Piemonte è una 

realtà ancora poco diffusa anche se i segnali che ci arrivano dagli archivi delle 

assunzioni manifestano soprattutto nel 2015 buone performance. Non si può dire 

altrettanto rispetto al numero delle giornate di lavoro che cresce ma meno che nel 

rapporto con le assunzioni segnalando un lavoro ancora poco stabile e molto precario. 

Ricordiamo infatti che solo 1 lavoratore su 7 ha usufruito di un contratto di lavoro 

stabile (tempo indeterminato o apprendistato). 

 

3. LE PROFESSIONI DELLA GREEN ECONOMY 

Prima di approfondire specificatamente le figure professionali “verdi” sarà utile 

comprendere che lo stesso concetto di professione, tanto più di professione “verde”, 

non è così semplice da definire. Se si facesse riferimento solamente ai classici13 degli 

studi sulle professioni, ben difficilmente quelle che potremmo definire oggi professioni 

ambientali sarebbero riconosciute come tali, anzi sarebbero sicuramente cancellate 

tutte le nuove figure, tanto più quelle ambientali individuate anche da recenti e 

significative indagini. 

 
                                                           
13 La sequenza proposta da H. Wilensky prevede cinque fasi che dovrebbero essere percorse per arrivare alla professione 

(comparsa di attività lavorativa come occupazione a tempo pieno, istituzione di specifiche scuole di formazione, nascita di 

associazioni professionali,conquista di un riconoscimento da parte della legge, elaborazione di un codice etico di 

comportamento di tipo formale). 
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Solamente un approccio più lasco nella definizione del concetto di professione14 

permette di individuare e definire uno spettro più ampio di occupazioni rispetto a 

quanto consentirebbe il concetto classico, tra cui anche quelle più ambientali. La 

scelta di tale approccio ben si adatta alla complessa natura dell’oggetto di indagine, 

essendo quello dell’economia verde e dei green jobs un fenomeno in continua 

evoluzione, ancora in larga misura inesplorato dalla ricerca sociale. Si tratta dunque di 

attivare un processo di monitoraggio e di rilevazione nel tempo di figure professionali 

esistenti, e contemporaneamente di individuare anche nuove figure d’interesse 

soprattutto attraverso la letteratura esistente. 

 

Partire dalla definizione che l’Unep dà di green jobs15 e cioè di “lavori nei settori 

dell’agricoltura, del manifatturiero, nell’ambito della ricerca e sviluppo, 

dell’amministrazione e dei servizi che contribuiscono in maniera incisiva a preservare 

o restaurare la qualità ambientale. Queste includono attività che aiutano a tutelare e 

proteggere gli ecosistemi e la biodiversità; a ridurre il consumo di energia, risorse e 

acqua tramite il ricorso a strategie ad alta efficienza; a minimizzare o evitare la 

creazione di qualsiasi forma di spreco o inquinamento”. Una definizione che, se 

applicata sia al contesto urbano che rurale, riguarda milioni di persone, tant’è vero 

che in un rapporto redatto da UNEP stessa e da un’altra agenzia ONU dedicata al 

mondo del lavoro la International Labour Organization (ILO), si dice che potrebbero 

essere creati in Occidente ben 4 milioni di nuovi posti di lavoro in posizioni legate 

all’ambiente. Ma chi sono dunque i green workers? Sono persone che combattono 

l'inquinamento delle acque, lavorano per garantirci aria più pulita, regalano una 

seconda vita ai nostri rifiuti, investono denaro e creatività in processi produttivi 

all'avanguardia e rispettosi dell'ambiente, professionisti che hanno fatto dell'eco-

sostenibilità la propria missione, eco-chef, stilisti "green", ingegneri di auto ibride, 

esperti di impianti a biomasse e fotovoltaici, …. In una fase economica dominata dalla 

recessione anche i nuovi mestieri legati al riutilizzo dei nuovi materiali, al taglio degli 

sprechi potrebbero creare occupazione come sta avvenendo in particolare nel 2015 in 

Piemonte.  

 

                                                           
14 L’uso più lasco del concetto di professione, come quello di G.P. Prandstraller, si limita a considerare le figure coinvolte in 

attività di innovazione e di ambiente con skill professionali basati su una base conoscitiva di tipo teorico. La formalizzazione 

di percorsi formativi, l’esistenza del controllo dell’autorità professionale, la possibilità di definire funzioni specifiche e 

riconoscibili e l’esistenza di gruppi professionali che riconoscano tali funzioni. 
15 UNEP/ILO/IOE/ITUC, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, Settembre 2008. 
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Da diversi anni, il Rapporto Green Italy studia il tema dei green jobs, grazie ad un 

pionieristico lavoro di individuazione delle Professioni green che nasce da una 

impostazione ispirata da due semplici criteri: innanzitutto l’attività, cioè i compiti che il 

professional svolge sul lavoro, ed in secondo luogo il contesto di riferimento, entro cui 

questa attività si svolge. Considerando questi due criteri e assumendo che il requisito 

base di una professione ambientale sia quello di operare a salvaguardia dell’ambiente 

o per il risparmio/effcienza energetica, si giunge a configurare una serie di 

professioni/occupazioni che possono essere considerate ambientali con intensità 

differenti, così come nello stesso tempo si è in grado di escluderne altre definibili 

sicuramente come non ambientali. Combinando insieme dunque i due criteri 

sopracitati è possibile definire due macroaree complementari: 

 

1. La macroarea dei green jobs: figure professionali che incorporano per 

“definizione” competenze green, il cui lavoro, quindi, è direttamente finalizzato 

a produrre beni e servizi eco-sostenibili o a ridurre l’impatto ambientale dei 

processi produttivi 16. Sono le professioni che svolgono compiti direttamente 

collegati alle problematiche ambientali, e che risultano occupate in contesti di 

riferimento ambientali. Sono professioni definibili come “sicuramente 

ambientali”: Tecnici raccolta dei rifiuti e bonifica, Tecnici agronomi e 

ambientali, Biologi, Acquacoltori… Tali professioni non sono solo inserite negli 

eco-settori (agricoltura compatibile e biologica, pianificazione e difesa del 

suolo…), ma anche presso organizzazioni che posseggono strutture destinate 

alla tutela dell’ambiente naturale connesse alle proprie attività. Tra queste 

sono riscontrabili anche vere e proprie professioni nuove, perché legate 

specificatamente all’innovazione in campo economico-ambientale sia nei 

compiti, sia nel contesto in cui sono inserite come gli Ingegneri ambientali o 

energetici. … L’individuazione di tali figure ha previsto un complesso studio 

che, tenendo conto delle caratteristiche distintive del sistema economico 

italiano, si è ispirato alla metodologia applicata dallo studio del Center of 

Excellence della California17 e alla definizione che fornisce l’UNEP (United 

Nations Environment Programme)18.  

                                                           
16 A tal riguardo, in ambito comunitario sono state definite come green skills “the knowledge, abilities, values and attitudes 

needed to live in, develop and support a sustainable and resource-efficient society”, cfr. Cedefop, Green Skills and 

Environmental Awarness in Vocational Education and Training, European Commission, Luxembourg, 2012. 
17 In questo studio (cfr. COE, Understanding the Green Economy in California. A community college perspective, 2009) alla 

luce del contesto territoriale e produttivo tipico della California, sono state individuate le professioni “verdi” a partire dai sei 
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2. La macroarea degli Ibridi: figure professionali il cui lavoro non è finalizzato in 

modo diretto a produrre beni e servizi green o a ridurre l’impatto ambientale 

dei cicli produttivi, ma possono comunque contribuirvi nel momento in cui 

sono richieste loro competenze in tema in imprese o filiere green oriented19. 

Sono figure “eventualmente green”. Sono professioni che possiamo definire 

“potenzialmente ambientali”: alcune professioni “tradizionali” interessano 

professional che svolgono occupazioni (o forniscono servizi) che possono 

essere riconducibili alla green economy. E’ proprio il caso delle manifatture 

(meccatronica, chimica …) e delle costruzioni in particolare, di Ingegneri, 

Meccatronici, Architetti, Chimici, Installatori, Falegnami, Carpentieri … Ad 

esempio il mercato del lavoro non richiede attualmente che gli idraulici 

abbiano competenze ed esperienza nell’installazione di sistemi idrici termici 

solari, ma certamente l’aumento di queste abilità rende l’idraulico con il 

possesso di questo set di abilità più occupabile e competitivo. 

 

Definire il concetto di “lavoro verde” appare comunque un’operazione non 

facile per i molti limiti e ambiguità esistenti a tale riguardo. La difficoltà deriva 

sia dai numerosi ma frammentari contributi esistenti nella letteratura 

scientifica sul tema, sia dall’insufficiente livello di consapevolezza ambientale 

ancora presente nel mondo del lavoro.  

I principali punti di incertezza che si incontrano per identificare l’“eco-lavoro” 

dipendono dal fatto che la grande maggioranza delle occupazioni create dalla 

green economy sono in realtà lavori tradizionali, mentre vi sono lavoratori che 

pur avendo modificato i contenuti del proprio lavoro, svolgono tuttavia 

                                                                                                                                                                                     

ambiti: energie rinnovabili; produzione e stoccaggio di energia; installazione di impianti; edilizia sostenibile ed efficienza 

energetica; produzione e coltivazione di biocombustibili; mobilità sostenibile; acqua, gestione dei rifiuti e dei reflui; tutela 

ambientale e sviluppo sostenibile. Questi ambiti nello studio sono stati ricondotti, per quanto possibile, alle professioni già 

classificate dalla Standard Occupation Classification (SOC), l’equivalente statunitense della nostra Nomenclatura delle Unità 

Professionali (NUP). Più precisamente lo studio del Center of Excellence definisce come “green job” una professione che 

lavora direttamente con informazioni, materiali e tecnologie che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale e richiedono 

per questo conoscenze, competenze, esperienza in tale ambito. 
18 Questa è la definizione di green jobs data dall’Unep: “We define green jobs as work in agricultural, manufacturing, 

research and development (R&D), administrative, and service activities that contribute substantially to preserving or restoring 

environmental quality. Specifically, but not exclusively, this includes jobs that help to protect ecosystems and biodiversity; 

reduce energy, materials, and water consumption through high efficiency strategies; de-carbonize the economy; and minimize 

or altogether avoid generation of all forms of waste and pollution”, UNEP, green jobs: Towards decent work in a sustainable, 

lowcarbon world, 2008, pag.3 
19 Sul tema, l’approccio indicato dall’Eurobarometer 342/2012 della Commissione Europea è abbastanza esplicito, perché 

considera le figure verdi – con specifico riferimento alle Pmi – “ciascun lavoratore che applica competenze verdi nello 

svolgimento di tutte o di una parte delle proprie mansioni lavorative” (cfr. European Commission, Eurobarometer 342, SME, 

Resource Efficiency and Green Markets, Bruxelles, 2012). Per individuare questa parte di forza lavoro ci si è basati sulle 

competenze green richieste dalle aziende alle figure di cui è stata programmata l’assunzione.  
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quotidianamente nuove mansioni sotto una vecchia etichetta ma sono a tutti 

gli effetti green workers senza sapere di esserlo. Nonostante tale complessità 

di identificazione, alcune indagini in materia (CEDEFOP)20 giungono a 

distinguere alcuni gruppi di figure professionali che si avvantaggiano 

dell’economia “verde”: 

 

a. un gruppo di professioni che ne beneficiano indirettamente ma che non 

richiedono l’acquisizione di nuove competenze per gestire il proprio 

lavoro sono quelle che definiremo come occupazione indiretta 

(segretarie, magazzinieri…).  

b. un gruppo di professioni che lavorano a diretto contatto con le 

tecnologie “verdi” e che hanno bisogno di una nuova qualificazione o 

di aggiornamento. È in questo caso che si può parlare a pieno titolo di 

occupazioni dirette. 

c. un gruppo di figure professionali (molte volte provenienti dai settori in 

crisi) che possono “rivitalizzarsi” dalla crescita delle tecnologie verdi 

senza che ciò implichi l’esigenza di una profonda integrazione di 

competenze anche queste potrebbero rientrate nell’occupazione 

diretta. 

 

Questi posti di lavoro corrispondono in alcuni casi a nuove professioni e a 

nuovi profili non ancora precisamente inquadrate nel sistema di classificazione 

ufficiale (Repertori), in altri casi si tratta invece di lavoratori tradizionali 

riqualificati. 

Lo spazio professionale che intercorre tra questi due poli si compone di una 

molteplicità di sfumature intermedie. Ma come è stato descritto le 

“occupazioni ambientali” non significano però necessariamente “nuove 

professioni”: infatti, gran parte delle professioni sicuramente ambientali 

riguardano figure “rinnovate”, che si possono definire del tutto nuove quando 

i compiti che svolgono sono caratterizzati da forte innovazione o il settore in 

cui sono inserite risulta essere avanzato. Ci troviamo pertanto di fronte ad 

un’articolazione di profili con caratterizzazioni diversificate: 

                                                           
20 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - fondato nel 1975 è l’agenzia europea incaricata di 

promuovere e sviluppare l’istruzione e la formazione professionale nell’Unione europea 
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1. Situazioni di allargamento e/o arricchimento delle competenze proprie di profili 

professionali già operanti nelle aziende. L’impatto della green economy 

produce un cambiamento significativo del lavoro e dei requisiti professionali 

degli occupati, ma nell’ambito dell’aggiornamento di competenze professionali 

già esistenti. Non ne deriva necessariamente un incremento dell’occupazione, 

ma cambiano profondamente le mansioni, le competenze, il bagaglio di 

conoscenze del lavoratore. Ad esempio, un Elettricista che acquisisce le 

competenze professionali aggiuntive per installare pannelli fotovoltaici, o 

l’architetto che ha aumentato le sue conoscenze sui materiali e sulle 

tecnologie per migliorare l’efficienza energetica delle costruzioni. 

 

2. Situazioni di profili professionali “relativamente nuovi”, in quanto in 

precedenza non previsti dall’azienda. Questa domanda non produce 

cambiamenti significativi del lavoro e nei requisiti professionali dei lavoratori, 

perché le mansioni non cambiano, muta solo il contesto e la finalità 

dell’attività, e si rafforza di conseguenza l’occupabilità. Ad esempio, gli Addetti 

al montaggio di infissi a bassa dispersione termica, svolgono mansioni che 

potrebbero essere classificate come green jobs perché contribuiscono al 

risparmio energetico delle abitazioni, ma che non comportano l’acquisizione di 

green skills aggiuntive. Ma quanti in realtà di questi addetti lavorano 

nell’edilizia verde? Si vedrà che quelli individuati sono veramente pochi. 

 

3. Situazioni di profili “effettivamente nuovi” caratterizzati da competenze legate 

all’innovazione. L’impatto della green economy determina una domanda 

aggiuntiva per professioni con requisiti, conoscenze, competenze nuove ed 

esclusive. Si tratta delle professioni emergenti della green economy come il 

consulente per la certificazione energetica o l’Energy Manager professioni 

istituite per legge. In questo caso si è cercato di capire quanto la 

Classificazione Istat del 2011 le avesse già individuate e professioni che 

magari non esistevano ancora. Ecco perché oggi diventa importante cogliere i 

segnali provenienti dalle strutture di ricerca che elaborano dati ed informazioni 

provenienti dal mercato del lavoro. Le poche analisi finora disponibili mostrano 

la presenza di professioni etichettate come “ambientali” che però risultano 

praticamente inesistenti nella contabilità statistica ufficiale del nostro Paese. 
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In particolare gli approfondimenti condotti nelle pagine seguenti riguardano 

aspetti quantitativi del fenomeno, desunti dalle assunzioni avvenute in 

Piemonte negli ultimi quattro anni registrate nell’archivio Silp, messi in 

corrispondenza con aspetti più qualitativi emersi dalla letteratura oggetto 

dell’analisi o perché professioni formate nel corso di questi ultimi anni. Si 

tratta, dunque, in buona sostanza, di analisi miranti a verificare se le 

professioni verdi indicate da recenti indagini trovano riscontro negli archivi di 

dati amministrativi proprio come il SILP (Sistema Informativo Lavoro del 

Piemonte) adeguato alla classificazione Istat delle professioni 2011.  

Per ciò che concerne il SILP si sono estratte secondo la classificazione Ateco 

2007, 77 attività economiche selezionate come “green” e secondo la 

Classificazione delle Professioni 124 figure professionali che si richiamano 

direttamente all’ambiente non considerando per ora le assunzioni indirette 

legate comunque a questi stessi contesti (segretaria, magazziniere, autista …).  

 

Dall’analisi dei contesti presi in considerazione si comprende subito di trovarsi 

di fronte a molteplici lavori nel settore agricolo, manifatturiero, nella ricerca e 

sviluppo, amministrativo e delle attività di servizio che contribuiscono 

sostanzialmente a preservare e rafforzare la qualità dell’ambiente, a 

proteggere l’ecosistema e la biodiversità, a ridurre i consumi di energia, 

materiali e materie prime come l’acqua, la pietra o il legno e minimizzare e a 

ridurre i processi di inquinamento dell’ambiente. Anche in questo caso si passa 

da figure altamente professionalizzate, cosiddette highly skilled, come 

Ingegneri ambientali, a profili tecnici operanti in comparti knowledge 

intensive, come i Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, 

fino ad arrivare al personale operante nella ricerca e sviluppo ma anche gli 

Operatori di impianti di recupero e di riciclaggio dei rifiuti le cui competenze 

non sono elevate o addirittura gli Operatori ecologici. E’ chiaro che le figure 

che suscitano interesse e che saranno analizzate hanno livelli di qualificazione 

elevata o intermedia. 

 

3.1. Le Professioni prevalenti 

L’attuale Classificazione delle Professioni Istat del 2011 individua 125 Professioni 

verdi.  
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Di queste 125 professioni ne sono state individuate 26 prevalenti che rappresentano 

l’88,7% delle assunzioni totali di green jobs tra il 2012 ed il 2015 (53.908 assunzioni).  

 

Il grafico sottostante analizza la distribuzione dei green jobs negli anni dal 2012 al 

2015. 

 

Figura 19: Distribuzione assunzioni per professioni prevalenti tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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La Classificazione Istat delle Professioni 2011 riporta queste professioni prevalenti 

dandone anche delle descrizioni sintetiche.  

 

3.2. Le Professioni emergenti 

Dalla misurazione delle professioni prevalenti attraverso un set di indicatori 

(numerosità, trend assunzioni/anno, trend Val/anno, livello di qualificazione 

intermedio o elevato, crescita professione/crescita media green jobs, % lavoro stabile 

professione/ % media lavoro stabile professione) è stato possibile individuare le 

professioni emergenti. Queste professioni sono dunque gli “Ingegneri edili e 

ambientali”, i”Tecnici delle costruzioni civili” e gli “Idraulici nelle costruzioni civili”. 

 

 

Tabella 2: Distribuzione professioni emergenti per set indicatori 

Profilo Numerosità Assunzioni Val Crescita media Lavoro stabile Competenze 

v.a. n° anni n° anni % % (A-I-B) 

Tecnici delle costruzioni civili 1.475 3 3 7,2 (vs.9,4) 31,2 (vs.16,9) E 

Ingegnere edili e ambientale 449 3 3 16,8 (vs9,4) 34,3 (vs.16,9) E 

Idraulici nelle costruzioni civili 2.948 3 2 14,5 (vs.9,4) 19,0 (vs.16,9) I 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

La Classificazione Istat delle Professioni 2011 riporta queste quattro professioni 

emergenti dandone anche delle descrizioni sintetiche come: 

 

− Gli “Ingegneri edili e ambientali” conducono ricerche ovvero applicano le 

conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, 

della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, 

ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre 

costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure 

per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni 

per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica 

sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed 

opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e 

risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di 

sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali 

attività. 
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− Il “Tecnico delle costruzioni civili” assiste gli specialisti nella ricerca nel campo 

dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti 

e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e 

tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e 

manutenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi 

sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza.  

 

− Gli “Idraulici nelle costruzioni civili” si occupano della costruzione, della messa 

in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici nei 

manufatti edilizi ovvero installano, riparano e manutengono le tubazioni di 

scarico delle acque reflue e di acqua potabile o sanitaria, calda o fredda, ai 

servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono e ne regolano la 

portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da superare, 

utilizzano i materiali prescritti dalle norme. 

 

3.3. Le Professioni d’interesse. 

Ci sono però figure di interesse nel senso che, rispetto all’analisi della letteratura 

raccolta, potrebbero in futuro diffondersi sempre di più. Alcune di queste figure sono 

nuove e sono anch’esse comunque presenti nell’archivio delle Comunicazioni 

Obbligatorie di proprietà della Regione Piemonte con un codice univoco, un nome ed 

una descrizione. Non è semplice definire l’esistenza di uno specifico mercato del 

lavoro di Professional dell’ambiente. Tutto in realtà ha anche origine nella difficoltà 

dell’inquadrare l’“ambiente” sotto il profilo occupazionale, si oscilla infatti tra una 

concezione estensiva del fenomeno, che ne esalta il carattere trasversale e pervasivo, 

e una concezione riduttiva, che considera rilevanti solo i compiti previsti dalle norme 

di legge relative alla tutela e alla prevenzione dell’habitat naturale. Compaiono nuove 

professioni soprattutto nell’ambito dell’ ambiente e del risparmio ed efficienza 

energetica. Le due dimensioni sulle quali convergono tutte le descrizioni fatte dalle 

organizzazioni internazionali sulla green economy. 

L’analisi che seguirà mette in corrispondenza una serie di ambiti individuati come 

“green” in Piemonte con le professioni già indicate come sicuramente o 

potenzialmente green. Della maggior parte di queste professioni ne riportiamo la 

descrizione che la Classificazione Istat 2011 fa permettendo di approfondire il ruolo 

che esse ricoprono riguardo proprio alla green economy.  
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Altre, quelle non rappresentate dalla Classificazione, ma istituite per legge e 

confermate dalla letteratura in oggetto, vengono comunque riportate cercando di 

capire quanto sia possibile farle risalire alla Classificazione Istat oppure no. 

 

3.1.1 Gli Esperti e i Tecnici per la tutela dell’ambiente 

La tutela dell’ambiente implica la gestione attenta di una serie di aspetti. L’Italia è un 

Paese a rischio rispetto ai disastri ambientali sia quelli che accadono ciclicamente sia 

quelli che invece sono già stati prodotti. Esistono infatti numerosi siti contaminati in 

particolare dalle industrie21.  

 

In Piemonte sono 1.476 i siti inseriti nell’anagrafe regionale che risultano contaminati. 

Cinque di questi sono di interesse nazionale (ACNA di Cengio, Balangero, Casale 

Monferrato, Pieve Vergante “ex Ecolibarna” di Serravalle Scrivia, Basse di Stura). 

Si registra così una sempre maggiore attenzione per l’ambiente e per le attività 

finalizzate alla bonifica di siti industriali, luoghi e teatro di incidenti che hanno avuto 

conseguenze profonde sull’ambiente, centrali dismesse, o più semplicemente, ad 

interventi per rendere maggiormente salubri le attività di soggetti pubblici, privati o 

aziende.  

 

Secondo gli Esperti, poi, le ingenti risorse tecnologiche e soprattutto economiche 

coinvolte nel settore delle bonifiche possono rappresentare nel medio periodo (10-15 

anni) un volano disponibile per lo sviluppo socio economico di aree altrimenti in crisi o 

a rischio di crisi. I rifiuti, e non solo quelli industriali, sono poi all’origine di queste 

contaminazioni.  

I processi di riciclo hanno effetti ambientali che vanno ben oltre la sola riduzione della 

quantità dei rifiuti smaltiti. Attraverso i processi di riciclo si evitano, in misura 

maggiore o minore a seconda dei materiali, i consumi di risorse e le emissioni 

connesse alle fasi di estrazione e di lavorazione delle materie. Ma la gestione, riciclo e 

riuso dei rifiuti assume ben altra rilevanza se vista in un’ottica green. La green 

economy è infatti, prima di tutto “economia circolare”. L’Europa punta ad un 

programma “a zero rifiuti”. Non più usa e getta, ma usa e ricicla.  

 
                                                           
21 Da Taranto a Crotone, da Gela e Priolo a Marghera, passando per la Terra dei fuochi, la storia del risanamento in Italia 

sembra ferma a dieci anni fa nonostante i drammatici effetti sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. In particolare ci si 

riferisce alla cementificazione e all’uso ed al consumo del suolo, all’inquinamento dell’aria e dell’acqua che sono un derivato 

di una economia unicamente affidata al mercato ed ancor più alla speculazione. 
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Migliori strategie per l’eco-design dei prodotti, per la prevenzione dei rifiuti e per il 

riuso possono far risparmiare al business europeo fino a 600 miliardi di euro, 

riducendo nel contempo le emissioni di gas serra. Un fronte che già oggi disegna una 

filiera produttiva innovativa, che è un pezzo importante dell'economia del futuro e sul 

quale bisogna investire con più “visione” e convinzione.  

 

Oggi, in Italia, sono sempre più numerose le esperienze di gestione sostenibile dei 

rifiuti fondate su riciclaggio, raccolte differenziate porta a porta, sistemi di tariffazione 

puntuale, riuso e politiche locali di prevenzione. Si sono create nuove opportunità 

ambientali, economiche e sociali e l’innovazione impiantistica della valorizzazione 

dell’organico, degli eco-distretti e delle fabbriche dei materiali rende possibile la 

massimizzazione del riciclaggio, anche delle frazioni fino ad oggi avviate a 

incenerimento e smaltimento.  

 

L’obiettivo “rifiuti zero” non è oggi solo un orizzonte culturale ma una possibilità 

tecnologica in grado di dare forza e competitività alla nostra economia. Il futuro dei 

rifiuti è infatti già tra noi. E’ un futuro che parla più di risorse che di costi, di 

innovazione invece che di inefficienze. Sicuramente la raccolta differenziata è l’inizio 

di un percorso che deve portare essenzialmente alla cultura dei riciclo e del riuso. In 

tal senso in Piemonte l’area che sembrerebbe più avanzata è il Nord Est in cui la 

raccolta differenziata rispetto alla produzione totale di rifiuti raggiunge il 60,4% con il 

territorio del Verbano Cusio Ossola che è al 63,8% e su questo particolare aspetto è il 

territorio più virtuoso. Evidentemente è proprio da questo comportamento che si 

parte per avere un approccio diverso di tutta la popolazione. 

 

Lo scenario tendenziale a dieci anni potrebbe essere la fine dei termovalorizzatori 

come soluzione primaria allo smaltimento e la decisa riduzione delle discariche, che 

saranno destinate ai soli scarti non recuperabili, ispirato proprio alla logica del “zero 

waste.”  

Il Paese ha bisogno di moderni centri del riciclo, dove entreranno scarti ed usciranno 

materiali e dove il rifiuto verrà messo a dimora solo se non più recuperabile. E’ l’inizio 

di un cambiamento epocale nel modo di concepire e gestire i rifiuti, che da scarti 

diventano risorsa. Caso di Eccellenza sul territorio piemontese è sicuramente il Polo 

ecologico Acea di Pinerolo. Molte le figure interessate a questo contesto green. 
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Innanzitutto i “Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica 

ambientale” che assistono gli specialisti nelle ricerche e nella progettazione, sviluppo 

e valutazione di sistemi per il controllo, la salvaguardia e la conservazione 

dell’ambiente, ovvero adattano, tarano e operano con strumentazioni, applicano 

procedure per controllare e rilevare informazioni sui vari tipi di inquinamento 

ambientale e sulle possibili cause; controllare e rilevare informazioni sullo stato di 

monumenti e di opere architettoniche, sulle caratteristiche e sullo stato degli ambienti 

naturali e storici, per salvaguardarli e conservarli nella loro funzionalità; applicano 

procedure, regolamenti e tecnologie proprie per controllare e garantire l'efficienza dei 

processi di raccolta, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti; contribuiscono a 

valutare ed attuare programmi per la bonifica e il risanamento di aree inquinate; così 

come i“Microbiologi” per il disinquinamento. 

 

Coloro che conoscono le principali tecniche di campionamento e conservazione dei 

campioni, che variano a seconda del tipo di analisi da effettuare sono invece per lo 

più “Biochimici” che conducono ricerche, test, esperimenti ed analisi qualitative e 

quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne individuano la composizione e le 

variazioni chimiche ed energetiche, individuano ed applicano metodi di indagine, 

formulano teorie e leggi sulla base delle osservazioni; migliorano le sostanze e ne 

sintetizzano di nuove. Studiano le composizioni, le reazioni e le attività chimiche che 

influenzano i processi vitali, le strutture genetiche degli organismi viventi e le 

possibilità di modificarle. Insomma una volta in laboratorio, i campioni devono essere 

trattati in modo opportuno prima di essere processati secondo tecniche analitiche di 

tipo chimico o biologico, per rilevare la presenza di inquinanti ed eventuali tossicità.  

Chi ha la passione dunque per la chimica e ama trascorrere del tempo all'aria aperta 

ha la stoffa per lavorare anche nell'ambito del monitoraggio ambientale. In 

particolare c'è un crescente bisogno di queste figure nel settore del controllo delle 

acque e dell’aria.  

Un campione su cinque dell'acqua di fiume è di qualità scadente o pessima, e un 

quarto delle acque sotterranee è contaminato, in particolare dai nitrati, sostanze 

presenti nei fertilizzanti. Scoprire quali sostanze inquinanti sono disciolte nei mari e 

nei corsi d'acqua è il principale compito. Il lavoro prevede una parte di operazioni da 

effettuare sul campo e una seconda parte in laboratorio. Su questo ed altro agisce 

anche il “Tecnico dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi”.  
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Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 

tecnologie proprie per gestire, controllare, verificare, operare e garantire il 

funzionamento corretto ed efficiente e la sicurezza dell'esercizio di reti per il trasporto 

e la distribuzione di acqua (filtrare le acque, attivare sistemi di sicurezza degli 

impianti,verificare i parametri di potabilizzazione delle acque, collaborare alla 

progettazione di impianti di depurazione o interventi di sicurezza, prelevare i campioni 

per le analisi,deionizzare o distillare le acque…) così come i “Tecnici della conduzione 

e del controllo di impianti di trattamento delle acque” applicano procedure, 

regolamenti e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi automatizzati, e 

gestire il funzionamento e la sicurezza dei processi per il trattamento di 

potabilizzazione e depurazione delle acque reflue. Ma piu’ in generale, sono i “Tecnici 

del controllo ambientale” i più direttamente coinvolti in tutte queste attività. 

 

La figura nuova che non esisteva nella Classificazione Istat del 2001 sono invece  gli 

“Ingegneri ambientali” che può essere impiegato in tutti gli ambiti precedentemente 

ricordati e che risulta anche essere figura emergente di una certa qual consistenza 

che la nuova Classificazione ce li indica come figure che. definiscono e progettano 

standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. 

Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi 

dell'attività antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di 

progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e 

risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di 

sistemazione e gestione dei bacini idrografici.  

 

Sono sostanzialmente dei “Risk Manager dell’ambiente”. E’ una professione che 

potrebbe richiamarsi anche ad una figura istituita per legge (2001) come l’”Eco-

auditor” o “Verificatore ambientale” di importanza rilevante per lo sviluppo della 

green economy perché controlla gli impianti ed i processi produttivi di una azienda 

rispetto alle norme ambientali in particolare dove l’impatto è maggiore. E’ colui che 

decide se un’ impresa rispetta le norme ambientali e se è all’avanguardia nel campo 

del rispetto ambientale. Decisamente con meno competenze ma che potrebbero 

comunque occuparsi di certificazione ambientale sono i “Tecnici del controllo 

ambientale” presenti nella Classificazione Istat nel 2001 già ricordati 

precedentemente. Molte di queste professioni sono sicuramente “green”.  
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Nel prossimo futuro serviranno “Geologi” che si occupino dell’individuazione, del 

monitoraggio, della valutazione e della prevenzione di anomalie geochimiche ed altri 

fenomeni di contaminazione ed inquinamento inorganico e radioattivo. Il geologo 

svolge il controllo e la mappatura geochimica del territorio, studi di valutazione di 

impatto ambientale, monitoraggi geochimici a proposito di discariche ed industrie 

agricole, zootecniche o civili, compie indagini su materie prime e prodotti 

potenzialmente nocivi, analisi di presenza e dispersione di elementi e sostanze 

tossico-nocive. Ricerca e progetta soluzioni tecniche. I “Tecnici geologici” invece, 

assistono gli specialisti nelle ricerche e nelle rilevazioni geologiche e geofisiche; 

controllano apparati, impianti e i relativi sistemi tecnici, garantendone il 

funzionamento e la sicurezza.. 

3.1.2 Gli Esperti e i Tecnici delle energie rinnovabili 

Lo scenario italiano dell’energia appare notevolmente mutato dal 1990 al 2013. I 

combustibili di origine fossile rappresentano ancora il principale vettore del sistema 

energetico nazionale. In particolare i prodotti, i prodotti petroliferi rappresentano la 

componente prevalente, seppure scesa dal 58,7% del 1990 al 35,9% del 2013.  

Nello stesso periodo si registra un incremento della quota di gas naturale utilizzato 

(dal 25,5% al 35,9%) ed un andamento oscillante intorno all’ 8,8% dei combustibili 

solidi. D’altro canto le fonti rinnovabili hanno un andamento complementare: dal 1990 

al 2007 l’incremento è stato costante fino al 6,5% dei consumi nazionali, seguito da 

un vero e proprio boom che le ha spinte a quota 16,5% nel 201322. 

 

Le sorgenti rinnovabili prevalenti sono storicamente la geotermia, l’idroelettrico che 

fino al 2000 fornivano insieme all’84% dell’energia rinnovabile. Il resto era soddisfatto 

soprattutto da biomasse e rifiuti, arrivati nel 2013 a coprire fino al 51,2% delle 

rinnovabili. Anche lo sprint del solare fotovoltaico e dell’eolico è arrivato a contribuire 

in modo significativo (insieme rappresentano l’11,9% dell’energia pulita). 

 

Il risultano di questa “trasformazione energetica” si riscontra sugli agenti inquinanti: 

mentre fino al 2004 le emissioni di gas serra mostravano un andamento crescente, 

successivamente in Italia è iniziato il declino, ulteriormente accelerato per effetto 

della crisi economica dal 2009 in poi. 

                                                           
22 Rapporto Ispra 2015 “Emissioni nazionali di gas serra” elaborati nell’Infodata. 
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In Piemonte si è puntato prevalentemente su fotovoltaico e biomasse. Per il 

fotovoltaico, i calcoli Ipla, ci presentano 100.000 m2 di tetti esposti sugli edifici 

pubblici solo nei Comuni montani. Sempre nella nostra regione si stima una 

disponibilità massima di circa 2.000.000 di t l’anno di legno. Si può prevedere un 

rapido sviluppo di filiere locali intorno a piccoli impianti a biomasse. 

 

Lo sviluppo economico e tecnologico degli ultimi anni nel mondo è garantito dalla 

ricerca dell'energia pulita, considerata a tutti gli effetti la grande scommessa del 

futuro. I paesi più sviluppati hanno sempre più bisogno di energia e di riuscire a 

risparmiare denaro durante l’utilizzo è un obiettivo di molte nazioni. Per i paesi ancora 

non molto sviluppati si è cominciato in questi anni a sponsorizzare l’energia pulita. 

Proprio questo espandersi del settore è stato affiancato da nuove schiere di lavoratori 

nel campo energetico e ambientale. Infatti in questo settore la Classificazione Istat 

delle Professioni 2011 riporta molte professioni.  

Nel caso però della figura del “Tecnico delle energie rinnovabili”, la descrizione che 

viene fatta risulta molto “generica”. Questo lo si capisce meglio confrontandola con la 

Classificazione fatta dall’Ires Cgil dove questa professione viene declinata rispetto alle 

varie tipologie di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse …). In questo caso 

la Classificazione Istat non rappresenta in maniera approfondita questa professione 

anche se la descrive come una figura che assiste gli specialisti della produzione di 

energie rinnovabili e dell’applicazione di tecniche di risparmio energetico ovvero 

applica ed esegue procedure e tecniche proprie per individuare nuovi metodi di 

conversione dell'energia a partire dalle fonti primarie disponibili in natura, per 

aumentare il risparmio energetico e ridurre l'impatto ambientale; verifica le condizioni 

e gli elementi necessari alla progettazione di impianti per la produzione di energie 

rinnovabili. Oltretutto è una figura che esisteva già nella classificazione di dieci anni 

prima. 

Figura con competenze molto più elevate riferita sempre alla Classificazione dell’Istat 

è l’”Ingegnere energetico” che conduce ricerche e applica le conoscenze esistenti per 

la produzione e l'utilizzo razionale dell'energia nei settori industriale e civile; studia 

nuovi metodi di conversione dell'energia a partire dalle fonti primarie disponibili in 

natura, conduce ricerche su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche 

del risparmio energetico e dell'impatto ambientale. Questa è una figura nuova che 

non esisteva nella classificazione precedente. 
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Emergono in questo caso professioni specifiche richieste nell’ambito dell’ ingegneria 

energetica. Tra quelle più conosciute ricordiamo: l’“Esperto in progettazione delle 

energie rinnovabili” che gestisce e coordina la progettazione dei sistemi di energia 

rinnovabili, dall’eolico alle biomasse fino al solare. Analizza il territorio e valuta 

l’impiego delle diverse tecnologie, individuandone la possibilità di utilizzo a seconda 

dei contesti, verificando la suscettibilità dei territori dove saranno realizzate le opere 

(capacità di carico eolico, capacità di produrre biomasse e ricevere impianti di utilizzo, 

ricevere impianti solari delle diverse tecnologie…). Svolge analisi e monitoraggi ad 

integrazione di quelli esistenti dell’intero bacino territoriale. Definisce una 

progettazione di massima in cui sono definite le tipologie tecnologiche e del sistema 

di energia rinnovabile complessivo ed il “Manager della programmazione energetica” 

che gestisce e coordina la produzione e utilizzo delle rinnovabili nel territorio e le 

relative infrastrutture. Opera in connessione con la pianificazione del territorio e delle 

infrastrutture, con la pianificazione urbanistica e con la promozione dello sviluppo 

economico.  

Sebbene più compatibili con piani di emissioni delle riduzioni, gli impianti per le 

rinnovabili hanno impatti sul territorio che vanno gestiti con le dovute attenzioni. 

Programma gli interventi strutturali e non, con particolare attenzione alla 

prevenzione, ai consumi, agli stili di vita, alla produzione e alla distribuzione con 

l’obiettivo di minimizzare gli impatti ed i consumi di energia fossile. Supporta le 

attività del manager del governo del territorio. Individua le fonti di finanziamento, gli 

strumenti finanziari ed i relativi processi di informazione ed educazione sulle 

rinnovabili per promuovere una progressiva socializzazione delle responsabilità 

ambientali.  

 

3.1.3 Gli Esperti ed i Tecnici dell’efficienza e del risparmio energetico in edilizia 

Le Energie Rinnovabili per espandersi hanno però bisogno da una parte, di una 

infrastruttura (l’edilizia) e dall’altra di potenti accumulatori perché sono intermittenti 

(batterie al litio).  

Un’energia diffusa dai tetti delle abitazioni a quelli dei capannoni industriali a quelli 

dei grandi magazzini. Interventi dunque sul patrimonio edilizio: residenziale, terziario 

ed industriale. Tutto questo implicherà che l’edilizia potrebbe essere nel prossimo 

futuro un settore in espansione malgrado la lunga crisi 2008-2014 l’abbia, nel nostro 

Paese, fortemente ridimensionato. 
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Saremo inoltre di fronte ad una transizione “epocale” di questo settore, perché dal 1 

gennaio 2021 sarà possibile costruire nuovi edifici solo se “neutrali” dal punto di vista 

energetico, ossia capaci di garantire prestazioni dell’involucro tali da poter fare a 

meno di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento, oppure di riuscire a 

soddisfarli attraverso fonti rinnovabili. L’efficienza energetica in edilizia è infatti un 

tassello della politica energetica e climatica europea che ha come orizzonte gli 

obiettivi da raggiungere entro il 2020 in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e 

di contributo delle fonti rinnovabili ai consumi energetici. 

 

Per l’Italia è quanto mai necessario aprire un confronto su queste scelte e questa 

prospettiva, per evitare che si ripeta quanto già avvenuto con la certificazione 

energetica degli edifici, che sta faticosamente diffondendosi, tra ritardi nel 

recepimento e evidenti ostacoli posti da alcune lobby alla loro piena applicazione. La 

certificazione energetica, applicata agli edifici nuovi, ha sostanzialmente funzionato e 

il fatto che si pensi a edifici a energia quasi zero è positivo, visto che le attuali 

tecnologie rendono quello che fino a pochi anni era considerato un sogno, una realtà. 

Anche per quanto riguarda i nuovi edifici, un ciclo si è chiuso: il modo di costruire nei 

prossimi anni sarà completamente diverso per via delle esigenze di risparmio 

energetico e della sostenibilità; i prodotti e le case che dovranno essere costruite 

andranno pensate in maniera intelligente per non sottrarre risorse al futuro, così 

come i componenti, le lavorazioni e i servizi a forte contenuto tecnologico.  

Quindi le abitazioni cambieranno all’insegna del recupero e della efficienza energetica 

e dell’energia “quasi zero”. Microcentrali elettriche alimentate da Fer (attraverso 

contatori intelligenti). Cura particolare dell’involucro esterno (isolanti, infissi) L’insieme 

di tecnologie messe a disposizione per migliorare  la qualità delle vita nelle casa 

(domotica) tutto questo con l’obiettivo di realizzare un abitare più sostenibile. 

Un nuovo quartiere, “Laguna Verde”, sta nascendo a Settimo nella ex-area Pirelli e 

che punterà su risparmio energetico, mobilità sostenibile, innovazione della rete 

elettrica. Un vero e proprio prototipo di smart city. 

Sempre più di vitale importanza riveste dunque la formazione di figure professionali 

specifiche dell'energia e dell'ambiente con particolare riferimento all'ambito della 

riduzione dei consumi. Professionisti in grado di progettare, realizzare e testare la 

struttura e la gestione degli interventi per lo studio e la ricerca di nuovi e più efficienti 

impieghi delle risorse energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia e della 



 

 

57 

pianificazione urbanistica capaci di garantire un elevato livello di qualità dei servizi di 

fornitura di energia e promuovere nel contempo l'utilizzo di fonti rinnovabili.  

Mentre si diffonde la ricerca di soluzioni ecosostenibili all'interno delle case e degli 

edifici in costruzione, cresce ovviamente anche la domanda di professionisti che 

sappiano accostare l'efficienza energetica a soluzioni estetiche gradevoli.  

Volete installare pannelli solari sul tetto? Il designer di sistemi fotovoltaici saprà 

integrarli al meglio alla vista e all'architettura preesistente. In questo caso sono gli 

“Architetti” ad essere coinvolti che nel disegnare debbono riferirsi ad impianti che 

bene si debbono adattare ai tetti delle abitazioni. Essi infatti, come bene viene 

descritto dalla Classificazione del 2011, conducono ricerche ovvero applicano le 

conoscenze esistenti in materia di design, pianificazione, conservazione e restauro, 

progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili e di siti industriali. Ne 

disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; conducono ricerche 

sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali; definiscono e progettano 

standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. 

Quel nuovo quartiere vuole ridurre gli sprechi energetici? Meglio chiamare uno 

specialista in management della programmazione energetica, che dirà dove tagliare e 

quali impianti convertire; e per progettare la coibentazione di un edificio, occorre 

naturalmente un ingegnere specializzato. Un buon incentivo ad esempio, per spingere 

i futuri ingegneri a specializzarsi nel settore dell'edilizia verde in particolare gli 

“Ingegneri energetici” ed gli “Ingegneri edili ed ambientali” della Classificazione Istat 

delle Professioni 2011. 

 

In questo contesto si inquadrano le figure professionali riferite ad aree individuate 

come prioritarie a partire dall'edilizia sostenibile, tema di assoluta importanza 

nell'ambito della tutela ambientale: a livello mondiale, il patrimonio edilizio infatti è 

responsabile circa del 40% dell'impiego di energia primaria e di una quota analoga 

delle emissioni di gas serra e produzione di rifiuti. E' inevitabile quindi una conduzione 

nel senso green building delle azioni di riduzione dei consumi, con lo sviluppo di 

professioni inerenti la bioedilizia, la progettazione e la produzione di materiali a basso 

impatto ambientale, la realizzazione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento 

passivi, integrati non convenzionalmente ai tradizionali per una gestione ottimizzata 

dei servizi. Evidentemente questo coinvolge professioni tradizionali che debbono 

aggiornare le proprie competenze ma anche professioni del tutto nuove. 
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La comparsa di tecnologie e pratiche innovative come quelle legate all’efficientamento 

energetico e alla domotica, e alle smart cities, sta profondamente cambiando il 

“prodotto edilizio”, inteso come edificio, con l’apporto di una serie quasi infinita di 

innovazioni che debbono essere implementate a livello di singolo edificio, perché 

comunque il “prodotto” finale in edilizia è, e rimane, qualcosa di “sartoriale”, spesso 

rappresentato da un pezzo unico.  

In questo quadro, i profili professionali rappresentano delle entità dinamiche, in 

continuo mutamento, che rispecchiano il quadro evolutivo del sistema. Evidentemente 

esiste uno stretto legame tra una nuova concezione dell’edilizia ed una “buona 

occupazione”. Con queste premesse, alle quali oggi va aggiunto un gran numero di 

lavoratori oggi impiegato nel settore dell’edilizia, è evidente che la green building, 

non può essere trascurato nell’ambito di una trattazione sui lavori verdi. Intanto è 

necessario individuare le aree dell’edilizia ove è possibile parlare di attività verdi, e poi 

da queste procedere per individuare i relativi “mestieri”. 

 

La bioedilizia è l’edilizia concepita per realizzare “costruzioni” ecocompatibili per uso 

civile sia industriale. Questo significa prima di tutto, progettare in modo diverso le 

strutture ed in particolare scegliere materiali non inquinanti ed in grado di garantire 

alla nuova costruzione una buona autosufficienza energetica. Lo stesso concetto vale 

anche per la riqualificazione dell’attuale patrimonio immobiliare. 

 

L’edilizia e la riqualificazione attuate in modo ecocompatibile hanno un impatto 

immediato anche sulla ricerca tecnologica dei materiali di costruzione dei componenti 

e della relativa industria: strutture (pietra e manufatti in legno ), coperture, pareti e 

facciate, finiture, pavimenti, porte e serramenti, impianti di riscaldamento … 

Evidentemente parlando di mestieri non tutti quelli collegati alle attività sopradescritte 

possono essere considerati nuovi o green in senso stretto, in particolare nell’industria 

e nella realizzazione di immobili: professionisti più spiccatamente green sono invece 

tutti quegli Ingegneri, Architetti, che hanno rivisto la propria attività ispirandosi alla 

filosofia verde. La loro competenza hard non è diversa da quella tradizionalmente 

intesa, la loro specializzazione è invece sicuramente altra, è verde. Da menzionare 

sono anche tutti quelli che operano nella realizzazione/costruzione, nella 

manutenzione (Ingegneri edili, Idraulici). La bioedilizia stimolerà in modo significativo 

l’occupazione nel settore, dal punto di vista, sia quantitativo, sia qualitativo; in Europa 
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e negli Stati Uniti potrebbero nei prossimi venti anni riqualificarsi dai 2 ai 3,5 milioni di 

posti di lavoro. In questo caso i riferimenti delle Professioni dell’Istat sono gli 

“Idraulici nelle costruzioni civili” che si occupano della costruzione, della messa in 

opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici nei manufatti 

edilizi ovvero installano, riparano e manutengono le tubazioni di scarico delle acque 

reflue e di adduzione di acqua potabile, calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di 

altre costruzioni civili, ne definiscono e ne regolano la portata considerando le 

pressioni disponibili e le pendenze da superare, utilizzano i materiali prescritti dalle 

norme; gli “Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili” che installano, 

riparano e manutengono gli impianti di riscaldamento e di condizionamento degli 

edifici utilizzando le tubature di alimentazione, le superfici e i sistemi radianti, i 

supporti, le coibentazioni e le apparecchiature prescritti dalle norme; gli “Installatori e 

montatori di apparecchi e impianti termoidraulici” che installano e montano in ambito 

industriale gli impianti e gli apparecchi di riscaldamento e di condizionamento 

dell’aria, dell’acqua o di altri fluidi e le loro parti, verificano i contesti dove impianti e 

apparati opereranno individuando gli adattamenti e le installazioni più adeguate; 

collaudano e verificano le condizioni di operatività dei sistemi installati.  

 

Due figure comunque si profilano come sicuramente nuove: l’”Esperto di materiali” 

che studia i più adatti a garantire il minor impatto ambientale delle opere, ricerca 

materiali a minor costo di produzione e minore resa, nonché tutti quei materiali che 

possano garantire una minore dispersione di calore ed energia; ed il “Progettista 

dell’edilizia sostenibile o di manufatti edilizi a basso impatto ambientale” figura-chiave 

della bioedilizia, progetta le opere da realizzare valutandone l’impatto ambientale fino 

alla dismissione. Individua i materiali più adatti per garantire la salubrità e l’efficienza 

energetica dell’opera.  

 

Nel corso della progettazione tiene conto dell’intero ciclo di vita dell’opera 

immaginandone l’eventuale dismissione futura o cambi di destinazione d’uso, al fine 

di ridurre i prodotti di rifiuti derivanti dalla eventuale demolizione. Individua le opere 

di ripristino, mitigazione o compensazione e collabora con gli altri professionisti del 

settore nelle demolizioni e nelle riconversioni. In questo caso il riferimento nella 

Classificazione 2011 sono gli “Ingegneri dei materiali”. Di stampo innovativo è invece 

la certificazione energetica degli edifici.  
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Dal primo luglio 2009 è infatti scattato l’obbligo di dotare dell' attestato di 

certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso. 

Quindi chiunque desideri vendere il proprio immobile o una parte di esso, è obbligato 

ad allegare la certificazione energetica una procedura di valutazione volta a 

promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla 

informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti 

per mantenere un determinato clima interno. Essa fa parte delle misure volte alla 

tutela dell'ambiente, sia per un conseguente freno all'utilizzo delle risorse naturali, sia 

per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. Si tratta di un 

documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato “Certificatore energetico”, che 

tiene conto della caratteristiche architettoniche dell'edificio, dei prospetti, della zona 

climatica, dell'affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò 

che può influire sui consumi energetici. Figura non contemplata nella Classificazione 

Istat del 2011 ma che potrebbe richiamarsi all’Ingegnere energetico. E’ però molto 

ampia la gamma dei titoli che permettono di accedere alla professione di Certificatore 

energetico ed include praticamente tutte le lauree ed i diplomi a carattere scientifico 

ma in particolare ingegneri, architetti, geometri e periti ma anche laureati in 

matematica, chimica, fisica, scienze della natura e diplomati in Istituti tecnici. 

Quella in ingegneria rimane la laurea più ricercata dalle aziende che si occupano di 

green building, ma anche i professionisti dell'architettura e del design possono 

trovare in questo campo un mercato attivo e in piena espansione. Dopo la laurea, 

una buona idea è quella di frequentare un master per consulenti energetici, in 

bioarchitettura o in bioedilizia e risparmio energetico, in base alla specializzazione che 

si intende perseguire. I più intraprendenti possono aprire uno studio associato di 

progettazione di edifici a basso consumo e riqualificazione energetica e lavorare in 

proprio, anche se le assunzioni in questo campo non mancano. Entro il 2020 più del 

20% dei laureati in ingegneria potrebbe trovare spazio nell'edilizia verde.  

La figura dell'Ingegnere è destinata così ad assumere una nuova connotazione di pre 

figuratore di bisogni, consapevole di contribuire alla ricerca e alla messa a punto di 

soluzioni condivise per la costruzione e il mantenimento di equilibri sostenibili, 

principalmente su tre linee fondamentali. 

La prima è la tutela ambientale, con progettisti di impianti e coordinatori di 

prevenzione, regolazione e controllo dei processi antropici ad eventuale modifica o 

danno degli ecosistemi.  
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Rientrano in questo ambito gli Ingegneri edili e ambientali, esperti nel controllo delle 

opere che comportano modificazioni della biosfera in riferimento alle funzioni 

antropiche, in grado di sviluppare strategie di prevenzione e risanamento di siti 

inquinanti, di riduzione del consumo di risorse e di energia, di corretto smaltimento 

dei rifiuti solidi e liquidi e riciclo dei materiali. Poi l’aspetto della pianificazione 

ambientale e territoriale di parchi ed aree protette, con esperti di valutazione 

ambientale, progettisti in riqualificazione urbana, esperti di fattibilità di programmi di 

azioni ed interventi, tecnici della gestione ambientale. Questo campo è specifico per 

le nuove professionalità dell'Ingegnere per l'ambiente e il territorio, in grado di 

progettare e gestire i processi e gli interventi che interagiscono con la biosfera, il 

suolo, il sottosuolo, il territorio e le risorse naturali, con competenze fisico-chimico-

matematiche e ingegneristiche, necessarie alla progettazione assistita, alla 

realizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture territoriali di trasporti, 

sistemi e interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, promuovendo l'uso 

razionale ed ecocompatibile delle risorse primarie e secondarie. In questo caso le 

figure di riferimento della Classificazione Istat del 2011 sono sicuramente i 

“Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del 

territorio” che conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia 

di pianificazione, conservazione e recupero urbanistico e territoriale. Ed infine la 

difesa del suolo, incentrata su di un'azione di tutela, prevenzione, monitoraggio, 

mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e conseguenti fenomeni di dissesto.  

Su questa linea sono indispensabili Ingegneri dei sistemi edilizi con avanzate capacità 

interdisciplinari nel settore delle costruzioni e delle opere di difesa del suolo, di 

gestione dei rifiuti e delle risorse ambientali in particolare idriche, con competenze di 

sostenibilità per l'individuazione di problemi e soluzioni a salvaguardia del contesto 

fisico-ambientale. 

Architetti ed ingegneri si troveranno a lavorare a stretto contatto con figure 

manageriali, presenti soprattutto per quanto riguarda il contesto delle Pubbliche 

Amministrazioni come l'”Energy Manager” che è oramai una figura obbligatoria per 

legge per tutti gli Enti Pubblici, che si occupa della raccolta e dell'analisi di dati su 

consumi energetici. Un Energy Manager fa risparmiare energia. Persona capace e 

competente, in grado di analizzare un sistema industriale, individuarne gli sprechi ma 

anche le aree di miglioramento e mettere questi professionisti in grado di essere 

operativi. Quindi, con poteri e mezzi necessari per agire rapidamente. 
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Gli Energy Manager, quindi, non sono che la punta di questo iceberg. Per certi aspetti 

potremmo dire che sono loro i pionieri di questa trasformazione, studiando, 

suggerendo e mettendo in opera soluzioni innovative. Per diventare Energy Manager, 

in teoria, non serve molto.  

Esiste un elenco ufficiale, curato e gestito per incarico del Ministero delle attività 

produttive dalla Fire (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, 

un’associazione tecnico-scientifica senza finalità di lucro fondata, fra gli altri, 

dall’Enea) e per accedervi occorre essere nominati da uno degli enti interessati.  

 

L’iscrizione non è obbligatoria per chi svolge la professione, ma certamente aiuta nel 

potersi dichiarare competenti in materia. Anche perché non esiste una formazione 

specifica. La legge, addirittura, traccia solo un profilo ideale: un soggetto con un 

bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività 

tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’organizzazione opera, 

esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di 

sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie 

più avanzate nel settore.  

Con la crisi si è fatta più forte e i tagli si sono resi necessari, possiamo dire che più 

d’uno ha cominciato a rendersi conto che, obbligatorio o meno, rendere più efficiente 

il proprio sistema produttivo è comunque più economico. Fabbriche di cioccolatini, 

industrie pesanti e catene alberghiere … hanno assunto queste figure per rivedere i 

propri consumi e decidere di non peggiorare la qualità dei propri prodotti e dei propri 

servizi, di non licenziare personale, ma di tagliare gli sprechi. Gran parte dei soggetti 

che oggi sono alla ricerca di un efficienza energetica hanno, in un certo senso, 

superato l’obbligo normativo: consumare meno è ormai una legge di mercato. 

L’efficienza energetica è probabilmente il filone più importante sul quale si 

muoveranno investimenti e opere nei prossimi anni. Le potenzialità sono enormi. Il 

settore dell’efficienza e del risparmio energetico è destinato a deflagrare nei prossimi 

anni, rivoluzionando l’intero sistema industriale italiano. 

 

3.1.4 Gli Esperti ed i Tecnici dell’agricoltura sostenibile. 

L’agricoltura rappresenta uno dei comparti produttivi a maggiore potenzialità green, 

in quanto è dall’ambiente naturale che trae direttamente le proprie risorse ed è in 

esso che sviluppa la propria attività, riversandovi, d’altra parte, anche scarti e rifiuti.  



 

 

63 

Sono soprattutto green jobs tutti quei lavori che soprattutto nei vari settori 

dell’agricoltura contribuiscono in maniera incisiva a preservare, migliorare o 

restaurare la qualità ambientale, oltre ad aiutare a proteggere gli ecosistemi, ridurre il 

consumo di energia, materiali ed acqua, attraverso strategie ad alta efficienza.  

 

La green economy negli ultimi anni si è affermata come un settore chiave in grado di 

generare nuovi sbocchi lavorativi dall’agricoltura biologica, alla silvicoltura; veri e 

propri comparti strategici per la valorizzazione del nostro made in Italy e dei nostri 

prodotti tipici. L’agricoltura biologica, in particolare, rappresenta una delle eccellenze 

del nostro Paese, che si conferma infatti fra i primi produttori bio in Europa23.  

 

Nel 2014 erano 2.120 gli operatori dell’agricoltura biologica in Piemonte. Per quanto 

riguarda le foreste piemontesi non c’è un problema di deforestazione anzi, la 

superficie forestale è in continuo aumento, si assiste ad una forestazione naturale ma 

purtroppo non equilibrata. In Piemonte c’è un problema di gestione dei boschi ma c’è 

anche la possibilità di ricavare una produzione energetica di tutto rispetto. Ci sono 

900.000 ettari di foreste, il 90% in montagna, di cui i 2/3 utilizzabili per la filiera 

legno. Quindi nella green economy potrebbe avere un ruolo fondamentale proprio la 

montagna in particolare per le sue due risorse naturali fondamentali: il legno, come è 

stato ricordato, ma anche e soprattutto l’acqua. In questo contesto nascono i green 

jobs, lavori con competenze aggiuntive specifiche o aggiuntive per la sostenibilità 

ambientale in cui ogni figura professionale è accompagnata da una serie di riferimenti 

ad ordini professionali ed associazioni di categoria.  

Esempi di lavori “verdi” sono “l’agricoltore bio” che si occupa di garantire l’agricoltura 

biologica nella sua azienda; l’”Agronomo” che svolge attività gestionali e tecniche nel 

settore agricolo, forestale/ambientale; l’Apicoltore; l”Ecologo vegetale” figura 

preposta al censimento floristico in ambienti naturali o antropizzati per l’allestimento 

di liste di controllo territoriali; l’”Esperto in progettazione delle risorse agroforestali” 

che si occupa della gestione e del coordinamento delle opere e degli interventi del 

settore; l”Esperto in progettazione delle energie rinnovabili” in particolare le 

biomasse; l’”Idrogeologo” che si occupa di rilevamenti finalizzati all’individuazione, 

valutazione, sfruttamento e salvaguardia delle risorse idriche sotterranee”; il “Tecnico 

                                                           
23

 Per Agricoltura biologica si intende soprattutto l’applicazione di metodologie di coltivazione che limita o esclude l’utilizzo 

di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati (OGM) sfruttando la naturale fertilità del suolo e 

promuovendo la biodiversità dell’ambiente in cui opera. 
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della qualità bio” che si occupa di effettuare i controlli presso le aziende agricole che 

esercitano tale tipo di coltivazione; il “Tecnico degli impianti sostenibili” che si occupa 

della messa in opera di soluzioni impiantistiche”; lo “Zoonomo” che si occupa della 

pianificazione aziendale ed industriale”;l’”Operatore in una fattoria didattica” che 

gestisce e pianifica le attività all’interno di un impianto agricolo che ha anche funzione 

didattica e pedagogica per i visitatori che si prefigge di accogliere; l’”Esperto della 

progettazione delle risorse agroforestali”; il “Manager programmatore delle risorse 

agroforestali”. 

 

La Classificazione Istat delle Professioni del 2011 riporta molte di queste professioni, 

in particolare quelle che vedono modificarsi le loro competenze, altre invece sono del 

tutto nuove, e quindi, nel 2011 non esistevano ancora. Sicuramente oggi vengono 

richieste due nuove professioni come l’”Esperto della progettazione delle risorse 

agroforestali” che si occupa della gestione e del coordinamento delle opere e degli 

interventi del settore, dai vivai forestali alla tutela delle biodiversità, dalla gestione del 

monitoraggio ambientale alla direzione dei cantieri, fornisce assistenza tecnica in 

agricoltura e per i progetti di selvicoltura naturalistica e forestazione.  

 

Dalla progettazione preliminare alla fase esecutiva lavora al recupero di aree 

degradate ad interventi di bioingegneria e di architettura del paesaggio. Fornisce 

assistenza ai cantieri, nei piani di manutenzione, di sorveglianza dei fenomeno 

idrogeologici e forestali. Svolge studi di valutazione dell’impatto ambientale e attività 

di previsione dei rischi, in particolare per la prevenzione degli incendi, delle frane e 

delle valanghe ed il “Manager programmatore delle risorse agroforestali” che pianifica 

gli interventi per la gestione e la salvaguardia di territori di particolare pregio 

naturalistico, in particolare aree protette e comunque soggette a vincolo ambientale. 

Il suo scopo principale è la conservazione della biodiversità, la prevenzione dei rischi 

ambientali e la valorizzazione delle risorse agroforestali in chiave ecocompatibile. 

Pianifica gli interventi per la gestione e la conservazione degli ecosistemi e della 

biodiversità animale e vegetale, per il recupero ambientale di ecosistemi degradati e 

delle specie a status critico. Effettua la pianificazione e la valutazione economica e 

finanziaria dei diversi interventi, e si occupa di promuovere progetti di sviluppo rurale 

di conservazione della natura all’interno di programmi comunitari. Promuove la ricerca 

scientifica di base e applicata relativa alla biodiversità.  
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Sono figure che possono benissimo essere rappresentate dalla descrizione che viene 

fatta nella Classificazione Istat sia per quanto riguarda il “Tecnico 

agronomo/forestale” che assiste proprio gli specialisti nella progettazione di sistemi 

forestali, nella gestione, nel miglioramento e nella protezione delle risorse ambientali 

e naturali, nella loro messa a produzione e nel mantenimento e nella tutela della 

biodiversità floro-faunistica; sia per quanto riguarda gli “Agronomi e Forestali” che 

conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della cura e 

dell’allevamento di animali e di vegetali. Studiano le modalità riproduttive, la genetica 

e le possibilità di miglioramento delle specie, i fattori di crescita e nutrizionali degli 

animali da allevamento, delle piante e delle colture; la composizione chimica, fisica, 

biologica e minerale dei suoli, individuando le colture più adattabili e a maggiore 

rendimento; ricercano e mettono a punto nuove pratiche e modalità colturali e di 

allevamento; studiano, identificano e controllano le malattie dei vegetali, ne 

individuano le modalità di trattamento sia chimico che biologico. Definiscono le 

modalità di gestione, di miglioramento, di protezione delle risorse floro-faunistiche 

naturali; della loro messa a produzione; di salvaguardia dell’idrologia, della qualità 

delle acque e della stabilità del suolo e di ripopolamento del loro habitat naturale.  

Presta la propria opera anche per la pianificazione e la gestione degli ambienti 

naturali ed in particolare di quelli boschivi, l’”Apicoltore” (anche urbano) che è una 

figura particolare nella zootecnia perché è l’unica, ad oggi, che si occupa 

industrialmente di allevare insetti per la produzione di un alimento per il consumo 

umano, appunto il miele; ma per “Allevatore di insetti” s’intende ormai sempre di più 

un allevatore di larve della farina, grilli, cavallette, bachi da seta … ma proprio per il 

consumo alimentare. Insomma è probabile che il consumo di insetti da parte 

dell’uomo diventerà il nostro futuro alimentare anche in Occidente. 

 

Altra figura emergente è l’Ecologo vegetale” preposto alla realizzazione di censimenti 

floristici in ambienti naturali o antropizzati per l’allestimento di liste di controllo 

territoriali; che si riferisce proprio all’”Ecologo” della Classificazione Istat cioè a colui 

che incrementa la conoscenza scientifica in materia e la applica in attività di ricerca e 

nelle sperimentazioni di laboratorio. Studia le interrelazioni fra gli organismi viventi e i 

fattori ambientali e antropici che ne influenzano la sopravvivenza. Invece il “Tecnico 

della qualità bio”  si occupa di effettuare i controlli presso le aziende agricole e 

verifica che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle normative e dei disciplinari 
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in vigore che esercitano tale tipologia di coltivazione invece non è altro che il “Tecnico 

Agronomo” della Classificazione Istat; lo “Zoonomo sostenibile” è un altro 

professionista che opera in tutti i campi della zootecnia.  

Si occupa della pianificazione aziendale e industriale fino alla trasformazione delle 

carni, della formulazione delle razioni e dei mangimi, delle attività di estimo, di 

assistenza tecnica e fiscale all’interno dell’impresa. Ha, inoltre, il compito di 

controllare e garantire che tutte le fasi dell’allevamento rispettino i disciplinari, così 

come tutti i mangimi devono essere di origine biologica e/o di filiera controllata. 

Questa figura che risulta essere un’altra figura d’interesse, si riferisce allo 

“Zootecnico” dell’Istat che esegue procedure e tecniche proprie nell’allevamento degli 

animali, nella individuazione delle condizioni ambientali e nutrizionali ottimali per la 

produzione, nel miglioramento delle specie e nella riproduzione animale attraverso 

attività di inseminazione strumentale, di impianto embrionale e di sincronizzazione dei 

calori, nell’esecuzione delle terapie sotto il controllo e la guida del medico veterinario, 

nelle attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei 

microrganismi. 

Così come il “Botanico” chiamato ad analizzare piante, semi, pollini e spore per 

studiare la diffusione delle diverse specie, la frequenza di incroci fra le diverse 

varietà, le capacità di adattamento al clima ed al terreno le modalità ottimali di 

coltivazione. Studia e monitora la diffusione delle specie nelle aree protette nei siti a 

rischio di inquinamento. E’ una figura che coincide con il “Botanico” dell’Istat ”che 

incrementa la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e 

nelle sperimentazioni di laboratorio. Studia le forme e le origini della vita vegetale, la 

genetica, i processi vitali, le malattie e le modalità di sviluppo e di evoluzione.. 

 

Il “Tecnico dell’acquacoltura sostenibile” invece è addetto alle attività di riproduzione 

e di alimentazione delle specie allevate e sovraintende alla manutenzione degli 

impianti e delle attrezzature. Individua e seleziona gli strumenti e le attrezzature più 

idonee per la pulizia dei moduli per la somministrazione di mangime, per la 

protezione passiva dell’avifauna ittiofaga, per il carico e lo scarico e l’eventuale 

areazione/ossigenazione dell’acqua nel rispetto dei parametri di eco compatibilità.  

Si occupa dell’acquisto dei mangimi con materie prime senza OGM e di provenienza 

certificata. Riconosce eventuali patologie e definisce soluzioni e/o trattamenti tali da 

ridurre al minimo gli interventi veterinari.  
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Effettua e soprintende alla manutenzione degli impianti garantendone l’efficienza ed il 

corretto funzionamento nel rispetto della legislazione e dei parametri ambientali e di 

qualità. Questa figura si riferisce all’”Acquacoltore” dell’Istat che ” alleva diverse 

specie ittiche, curandole, mantenendole in salute, alimentandole in bacini interni, 

marini o lacustri, programmandone la riproduzione, occupandosi della manutenzione, 

della pulizia e dell’igiene dei luoghi di allevamento e di altri ambienti connessi 

all’attività produttiva. Una pratica che si sta diffondendo anche in Italia sempre di più 

sono gli orti in città, una realtà con la quale si stanno misurando migliaia di cittadini. 

Rappresentano una filiera cortissima: sono gli orti di quartiere, ricavati sui terreni dei 

Comuni, piantati nei parchi pubblici, in appezzamenti abbandonati tra le case oppure 

semplicemente sui balconi e sulle terrazze delle case.  

Il fenomeno è cresciuto, complice la crisi economica ed oggi, un Comune come la 

Città di Torino ha un apposito ufficio che individua i terreni li divide in appezzamenti 

di 40 mq e li affida ai cittadini con le relative istruzioni per l’uso le coltivazioni infatti 

debbono essere rigorosamente bio senza aggiungere alcun concime chimico (gli orti 

urbani e le aree agricole in città si estendono per una superficie di 1.958.237 mq)24.  

E’ nato così in questi anni il Personal Trainer dell’Orto un professionista del verde che 

offre la propria consulenza e tutoraggio a domicilio a coloro che vogliono coltivarsi 

l’orto. Di solito si tratta di ex imprenditori agricoli, agronomi, orto vivaisti o 

appassionati che si trasformano in consulenti. Per poter esercitare la professione non 

sono richiesti requisiti formativi obbligatori, sebbene non ci si possa improvvisare ma 

occorre prepararsi, ad esempio, iscrivendosi al corso di botanica; si devono, infatti, 

avere le competenze di un contadino o di un agronomo e conoscenze di orticoltura e 

botanica. Questa figura potrebbe essere accostata alla professione dell’Istat degli 

“Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive 

protette o di orti stabili” un vero e proprio “Agricoltore ambientale”. 

 

3.1.5 Gli Esperti ed i Tecnici dell’ecoturismo. 

Esistono delle forme di turismo che possono limitare o far tendere a zero l’impatto 

sull’ambiente, perlomeno su quello locale. Si tratta di quello che, con varie 

denominazioni, viene di volta in volta chiamato “turismo verde”, “dolce” o ancora 

“ecoturismo”. Nomi diversi che intendono esprimere un concetto di vicinanza con la 

natura o l’ambiente naturale.  

                                                           
24 Dato registrato al dicembre 2013. 
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Pur se in subordine rispetto alle motivazioni economiche, quelle ambientali incidono 

infatti sempre più nella scelta del luogo da visitare, del mezzo di trasporto da 

utilizzare per raggiungere il luogo della vacanza, del ristorante nel quale sostare …  

 

L’ecoturismo non è ancora particolarmente diffuso e rappresenta solo una piccola 

fetta del mercato turistico generale. E’ sempre più vero, tuttavia, che la 

consapevolezza ambientale in questo ambito è in netto aumento, in risposta a un 

crescente interesse da parte dei turisti per gli aspetti floristici e faunistici di un paese.  

Sono sempre di più ogni anno i turisti che scelgono una vacanza improntata verso la 

natura e il paesaggio, visitando luoghi ancora incontaminati o appena riscoperti, un 

rapporto stretto con il mondo verde ed ovviamente i Tour operator si stanno 

adeguando a questa nuova tendenza, anche affidandosi a professionisti preparati 

come le Guide naturalistiche ambientali, queste sono figure che rispetto alle 

tradizionali Guide turistiche hanno infatti molte più conoscenze di botanica, geologia e 

zoologia hanno insomma allargato le proprie competenze in senso “green”. 

Si definisce, dunque, ecoturismo25 una modalità di viaggio basata sulla protezione del 

patrimonio ambientale, sulla conservazione della biodiversità, sulla conoscenza e sul 

rispetto delle culture locali e dei siti archeologici, storici e scientifici.  

 

Un discorso a parte meritano l’ittiturismo e il pescaturismo, con cui si intende non 

solo contribuire alla realizzazione di proposte turistiche di qualità nel rispetto della 

fauna e della flora marine, ma anche offrire delle reali alternative economiche ai 

pescatori, favorendo così la diminuzione dell’impatto che la pesca produce sulle 

risorse ittiche dei nostri mari. Comunque è sempre più evidente che per vacanze a 

contatto con la natura si è disposti a spendere di più e a lasciare a casa l’auto.  

 

Al momento di pianificare una vacanza, più della metà degli Italiani si pone il 

problema di non fare scelte che danneggino l’ambiente e si dichiara disposto anche a 

spendere qualcosa in più a questo scopo. Numeri che dimostrano come ormai il 

segmento dei turisti che abbinano vacanze e rispetto ambientale debba essere 

considerato con sempre più attenzione da operatori e strutture ricettive.  

                                                           
25

 Le associazioni operanti nel settore dell’ecoturismo, quindi, lavorano attivamente per: una corretta valorizzazione del 

patrimonio naturale di un paese; la protezione delle specie in via di estinzione in molte parti del mondo; la limitazione degli 

impatti negativi dell’inquinamento e degli sprechi sull’ambiente; la salvaguardia degli ecosistemi; la preservazione delle aree 

naturali. 
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Gli ecoturisti prediligono un’area protetta o un parco naturale perché consentono di 

conoscere tradizioni locali e perché ci sono percorsi enogastronomici. Sono sempre di 

più coloro che scelgono di trascorrere la propria vacanza verde in agriturismo. Gli 

Italiani sono attratti soprattutto dalla possibilità di fare escursioni per conoscere le 

aree archeologiche e i borghi storici e comprendere le tradizioni locali, pochissimi 

quelli che puntano a fare attività sportive. Oltre ai Parchi, dunque, va menzionato 

l’ecoturismo dei piccoli imprenditori come, ad esempio, l’agriturismo, il turismo ippico 

ed i percorsi enogastronomici locali.  

Gli agriturismi, le fattorie didattiche e sociali rappresentano alcune tra le proposte 

innovative in crescita nel nostro Paese. L’agriturismo opera in ambito agricolo e 

turistico offrendo vitto e alloggio nella propria azienda. Tali attività nascono per 

sostenere il comparto agricolo e quello dell’allevamento,esercitando l’ospitalità come 

requisito per lo sviluppo turistico locale.  

Alcuni agriturismi hanno seguito un percorso più specializzato come le “fattorie 

didattiche”in cui è possibile ospitare scolaresche insegnando la vita nelle fattorie: 

dall’allevamento di animali fino al raccolto e alla trasformazione in prodotti tipici26; 

altri come le “fattorie sociali”, hanno realizzato aziende agricole affiancando un 

progetto sociale, organizzando attività formative rivolte a soggetti che si trovano in 

situazioni di disagio come disabili, minori, anziani, detenuti e tossicodipendenti 

attraverso progetti di reinserimento sociale. Infine, abbiamo forme di agriturismo che 

hanno che accanto all’attività agricola hanno creato dei centri benessere. Non 

dimentichiamo comunque anche le piccole strutture come i bed & breakfast e 

affittacamere. In pratica, nell’immaginario collettivo, passare un certo periodo di 

tempo in un agriturismo può già essere considerato ecoturismo. La pratica turistica 

che sembra adattarsi maggiormente alla definizione ufficiale sembra essere quella del 

cosiddetto “trekking”.  

                                                           
26 Un fenomeno diverso, ma altrettanto importante  è quello delle cosiddette “fattorie didattiche”, in rapida espansione tanto 

che nei primi anni del nuovo millennio oltre superato le 2000 unità. L’Emilia-Romagna, con oltre 300 strutture, è la regione 

leader in tale nicchia di offerta ricettiva, ma il radicamento è cospicuo sia al nord che al sud, e in particolare in Piemonte 

(285) Veneto (232) e Campania (278). Nelle fattorie didattiche gli imprenditori e le loro famiglie, nel ruolo di docenti, 

trasferiscono a bambini ed adulti la conoscenza e le esperienze del mondo contadino e delle sue attività: la coltivazione della 

terra, l’allevamento degli animali, ma anche l’origine degli alimenti, i loro sapori, la loro stagionalità. Ma la fattoria può 

essere anche luogo di socializzazione sul territorio, di incontro fra generazioni, di trasmissione di un sapere fatto di 

manualità, di valori, di relazioni, di rispetto reciproco e per l’ambiente. Conoscere la fattoria, trascorrere una giornata in 

campagna, diventa un momento importante per familiarizzare con la natura che circonda le città; significa comprendere il 

lavoro dell’imprenditore agricolo, “custode” delle ricchezze ambientali e culturali del territorio e della produzione di alimenti 

di qualità. 
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Un’attività sportiva in cui si cammina per uno o più giorni in un ambiente naturale, di 

solito poco o per nulla antropizzato, dormendo in tenda o presso punti di appoggio 

(rifugi). Un settore in crescita che a dispetto del panorama generale ha retto bene 

nella crisi che non è stato certo un periodo memorabile per il turismo italiano. 

Trekking, mountain bike e birdwatching (in ordine di diffusione) sono le tre attività 

che più attivano gli ecoturisti italiani e che più si sono sviluppate negli ultimi anni. 

Le diverse produzioni agricole sono prevalentemente coltivate nella tenuta e ogni 

prodotto deve rimanere l’attività fondamentale dell’azienda.  

 

Negli ultimi anni in Italia si è verificato un incremento di attività agrituristiche 

costituendo una fonte redditizia del comparto turistico. Questa nuova forma di 

turismo ha permesso di riscoprire i luoghi naturali più suggestivi del nostro Paese 

insieme, offrendo l’opportunità al turista di degustare i prodotti tipici e apprezzare le 

tradizioni locali ammirando le caratteristiche e le bellezze delle masserie rurali.  

 

Dopo anni di stagnazione, il segmento degli agriturismi torna a crescere 

sensibilmente: l’estate 2015 la rete degli agriturismi che aderiscono alla Coldiretti si 

era chiusa con un incremento degli arrivi pari al 5%. Al momento a fronte di 21.000 

agriturismi censiti in Italia (1.271 in Piemonte) si stima che il 5% delle strutture abbia 

investito su benessere ed attività sportive. C’è chi si è semplicemente dotato di una 

piscina, chi addirittura di una spa o di un centro benessere e relax. Sul versante dello 

sport si insiste su bicicletta e canoa27. 

 

In Italia, e in parte è possibile trovare uno dei trekking più famosi del mondo: la 

Grande Traversata delle Alpi (GTA) che, da Trieste alla Costa Azzurra, non ha nulla da 

invidiare a percorsi noti e frequentati come il Pacific Crest Trail negli Stati Uniti o il 

Giro dell’Annapurna in Nepal. E tuttavia la GTA sembra attirare esclusivamente un 

manipolo di ardimentosi, prevalentemente stranieri, come dimostrano le indagini sui 

pernottamenti. Nei rifugi alpini, infatti, pernottano in maggioranza turisti d’oltralpe più 

che Italiani, che sembrano invece preferire il rifugio come punto d'arrivo di una breve 

passeggiata o solo come meta per il pranzo. In Piemonte i Rifugi sono 119 mentre i 

soci CAI28 sono 50.000 distribuiti in 81 sezioni.  

                                                           
27

 Stime di Terra nostra 
28 Club Alpino Italiano. 
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Il Turismo verde appare dunque “una risorsa da far crescere e incentivare”, ed è 

presente in Piemonte, ma ancora come attività di nicchia. Basti pensare che in 

Piemonte il soggiorno in agriturismo rappresenta appena l’1,9% dei pernottamenti 

complessivi. Qui però ci sono reali prospettive di sviluppo e di fiducia per l’Italia che 

per crescere deve tornare a fare l’Italia e puntare su quegli asset di distintività 

nazionale che garantiscono un valore aggiunto nella competizione globale come il 

territorio, il turismo, la cultura, l’arte, il cibo e la cucina.  

Lo sviluppo turistico del Piemonte è comunque, rispetto ad altre regioni italiane, uno 

sviluppo dal passato recente, tanto che nella maggior parte dei casi risulta forse più 

corretto parlare di fase di sviluppo o di consolidamento, ad eccezione, chiaramente, 

dei casi di prodotti ormai maturi come il turismo della neve caratterizzante alcune 

stazioni sciistiche dell’arco alpino piemontese. 

In tal senso la figura che più si avvicina a questo profilo sono i “Tecnici delle attività 

ricettive” della Classificazione Istat assistono gli specialisti, ovvero applicano 

conoscenze in materia di marketing turistico per valorizzare, commercializzare, 

integrare l’offerta turistica di un territorio o di un sistema territoriale; collaborano con 

i soggetti pubblici e privati per migliorare, caratterizzare sul piano ambientale, 

artistico, architettonico, enogastronomico e collocare l’offerta turistica nei circuiti 

organizzati e informali. 

 

Il “Manager del Turismo sostenibile” pianifica, coordina e sviluppa le diverse attività 

del settore, posizionandosi a diversi livelli dell’organizzazione. E’ esperto della 

programmazione turistica e della distribuzione dei diversi prodotti. Può occuparsi 

anche esclusivamente delle attività di marketing e comunicazione per conto di Tour 

operator specializzati, agenzie di viaggio, enti parco o di promozione turistica. 

Collabora col territorio con i soggetti preposti alla conservazione, gestione e 

valorizzazione del patrimonio naturalistico. Studia e realizza progetti di sviluppo 

sostenibile in ambito comunitario legando l’offerta turistica alla conservazione della 

natura, spesso in collaborazione con enti di ricerca e università. E’una Figura che non 

è rappresentata nella Classificazione Istat. 

Esistono poi ruoli tecnici molto specifici come il “Personale delle fattorie didattiche” 

(sono 247 in Piemonte) anch’essi non rappresentati dall’Istat; mentre le “Guide dei 

parchi” che hanno il compito di favorire il contatto tra l’utente ed il patrimonio 

naturalistico corrispondono praticamente alle ”Guide ed accompagnatori naturalistici” 



 

 

72 

proprio descritte dall’Istat quelle che cioè accompagnano turisti in scalate e 

ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse naturalistico; 

organizzano le escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà e le condizioni 

migliori in cui seguirli; preparano le attrezzature necessarie; verificano l’adeguatezza 

di quelle degli escursionisti, li guidano e li aiutano in situazioni di difficoltà; forniscono 

il primo soccorso in caso di incidenti o malesseri, richiedono aiuto quando necessario 

e partecipano a spedizioni di soccorso.  

Evidentemente poi nei parchi che hanno sistemi turistici affermati richiedono livelli più 

alti di professionalità del turismo tradizionale, nonostante sia stata rilevata una certa 

resistenza al riconoscimento di fabbisogni formativi per profili innovativi. La domanda 

di formazione si attesta, infatti, sulla qualificazione di figure professionali esistenti, 

oppure nella ricerca del personale per qualifiche di medio-basso livello.  

Nei parchi invece a medio-basso sviluppo turistico, il potenziamento della formazione 

viene indicato come una esigenza fondamentale e si sottolinea come l’arricchimento 

delle competenze non debba avvenire a discapito dei saperi locali, ma, piuttosto, 

debba contribuire alla valorizzazione degli stessi.  

Le competenze per il turismo ambientale si attestano però su alti livelli, sia per la più 

giovane età degli operatori, che manifestano una spiccata propensione verso la 

formazione continua, sia per il più elevato livello di scolarizzazione che permette loro 

di accedere al mercato con un bagaglio di conoscenze più ampio. 

Emergono poi un cluster di Professioni tutte riconducibili ai “Biologi, Botanici e 

Zootecnici” dell’Istat. Sono infatti: l’“Esperto nella gestione dei parchi naturali ed aree 

protette” che si occupa della caratterizzazione e del monitoraggio di sistemi naturali e 

antropizzati, elaborando dati ambientali, approntando cartografia e mettendo a punto 

indicatori e indici sintetici da utilizzare per svolgere valutazioni di impatto e 

compatibilità ambientale di piani, opere e processi produttivi. Sulla base di queste 

competenze, elabora i piani faunistici e pianifica, ottimizzandole, le attività di fruizione 

turistica del parco, valutando nel contempo gli effetti determinati dall'attività di 

utilizzo delle risorse del parco stesso; l’”Educatore ambientale” che promuove invece 

la partecipazione dei cittadini alla gestione sostenibile del territorio e svolge un ruolo 

di formatore collaborando con gli enti locali nella realizzazione di progetti per il 

miglioramento del verde urbano e nel recupero delle aree degradate; l’”Etologo” che 

studia i comportamenti degli animali e sa prevederne i comportamenti in diverse 

situazioni ambientali e  analizza, in particolar modo, i comportamenti associati a 
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nutrizione, riproduzione e occupazione degli spazi (mobilità e migrazione). È in grado 

di interagire con diversi animali nei modi più opportuni e meno lesivi. Effettua 

valutazioni di impatto ambientale (VIA) relative al popolamento animale. Opera anche 

presso parchi nazionali o regionali, aree di protezione e salvaguardia ambientale, aree 

di gestione venatoria (riserve, zone di ripopolamento), giardini zoologici … e 

l’”Ecologo vegetale” invece realizza indagini sulla flora e sulla vegetazione. Effettua 

censimenti floristici in ambienti naturali o antropizzati per l'allestimento di liste di 

controllo territoriali. Esegue rilievi di vegetazione ed elabora dati statistici ricorrendo a 

modelli ecologici. Elabora cartografie floristiche, redige liste delle specie più sensibili, 

proponendo le modalità con cui la flora significativa può essere conservata. Identifica 

le associazioni vegetali, interpreta le foto aeree e realizza, a vari livelli, carte della 

vegetazione: fisionomiche, fitosociologi che, della vegetazione reale e potenziale, 

dirette ad interventi di ripristino dell'ambiente. Collabora nelle valutazioni della qualità 

ambientale e dell'impatto antropico. Progetta interventi per la gestione del territorio, 

per la conservazione dei biotipi più rari, minacciati o in pericolo di scomparsa.  

 

Il “Guardia Parco”, forse il più antico fra tutti i green jobs, risale infatti al 1878 

quando fu istituito il primo parco nazionale della storia, quello di Yellowstone negli 

Stati Uniti. Svolge sia servizi di vigilanza sul patrimonio forestale e faunistico sia di 

gestione dell’area protetta. Cura campagne informative, partecipa a progetti di 

animazione ed educazione ambientale e organizza iniziative culturali divulgative. 

Corrisponde al “Personale di guardiania territoriale” della Classificazione Istat persone 

che tutelano l’integrità del demanio comunale e controllano l’applicazione sul territorio 

delle norme e dei regolamenti che lo tutelano. 

 

Altre figure riconducibile alla Classificazione Istat sono: l’”Imprenditore 

agrituristico”che offre alloggio e ristoro ai sui ospiti in un contesto agreste e con 

prodotti della propria azienda o comunque locali. Il successo di questo settore è 

andato crescendo negli anni, sviluppando un settore turistico autonomo e stimolando 

nel viaggiatore una cultura del territorio al di fuori di contesti urbani e di tradizionale 

villeggiatura. L’imprenditore gestisce tutti i servizi di accoglienza e produce una parte 

dei propri beni alimentari, e la legge stabilisce che la sua attività deve essere 

connessa all’attività agricola, cioè finalizzata sempre alla migliore valorizzazione delle 

risorse agricole.  



 

 

74 

Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato organizzativo 

semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che 

coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Tale 

professione è riconducibile agli “Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi, 

aree di campeggio e di piccoli esercizi di ristorazione” della Classificazione Istat”; e gli 

“Eco-chef” che sono comunque presenti in particolare negli Agriturismi e nei Rifugi 

montani. e’ la classica professione tradizionale che si rilancia con una rinnovata veste 

“verde” attraendo una clientela più attenta alle tematiche ambientali. Infatti l’’Eco 

chef non è soltanto un cuoco, nel senso tradizionale del termine, quanto un 

conoscitore attento e accorto della cucina naturale.  

Un fautore della coltivazione biologica o biodinamica e soprattutto a km 0. I suoi 

piatti sono un connubio di gusto tra tradizione, prodotti biologici e rispetto per 

l’ambiente. Ai suoi tavoli vengono serviti piatti provenienti dal territorio circostante, 

niente cucina molecolare dunque. Può proporre tanto una cucina vegetariana o 

vegana quanto spaziare con piatti a base di carne o pesce purché carne e pesce 

arrivino da allevamenti eco compatibili e rispettosi dell’ambiente e dell’animale.  

 

La sua filosofia di vita è racchiusa nel concetto stesso di sana e buona cucina 

naturale. Trova impiego presso aziende agrituristiche, ristoranti di cucina naturale e/o 

vegana, ristoranti vegetariani. E presso tutte quelle aziende ristorative che hanno 

abbracciato la filosofia green e vogliono offrire alla propria clientela una cucina sana e 

naturale interamente biologica, per questo hanno bisogno di un cuoco eco-friendly. 

Questo profilo è ben rappresentato dai “Cuochi” che operano negli Agriturismi e nei 

Rifugi montani della Classificazione Istat.  

 

3.1.6 Gli Esperti ed i Tecnici della mobilità sostenibile. 

La futura domanda di mobilità dipenderà sempre più da una crescente presenza di 

“grandi aggregati urbani”. Occorre quindi saper pensare e progettare un territorio 

secondo una prospettiva più ampia e più integrata; le città debbono saper funzionare 

in modo sincrono, garantire fluidità e semplicità di spostamenti, in modo da 

moltiplicare le possibilità professionali e ricreative per le persone che vivono nell’area 

e poter sfruttare le sinergie derivanti dal coordinamento. Grandi aggregati urbani 

dotati dunque di un modello organizzativo e di infrastrutture di trasporto tali da 

rendere realmente possibile l’integrazione tra auto, mezzi collettivi, sistema 
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informativo e sistema energetico assolutamente necessario per il successo della 

nuova generazione di automobili elettriche. Nelle città del futuro (Smart city) il 

tessuto urbano si integra con la razionalizzazione dei sistemi di trasporto e dei sistemi 

energetici. 

Le città del futuro vogliono essere sempre più efficienti ed interconnesse, ma anche 

più belle. L’incredibile revival dei tram lo dimostra con l’eliminazione della brutta 

ragnatela di cavi elettrici sospesa nel cielo delle città. Il tram del futuro non si 

attaccherà più a niente e funzionerà con alimentazioni alternative. Tram infatti senza 

fili, metro senza conducente, treni senza binari.  

 

La mobilità del futuro sarà sempre più flessibile, ma anche più sicura. Immaginiamo 

città dove tutti i mezzi di trasporto pubblico non alterino il paesaggio, ma vi si 

integrino per fornire una mobilità urbana silenziosa ed ad emissioni zero, talmente 

capillare da scoraggiare l’utilizzo dei mezzi privati. Dove non ci sia più conflitto tra 

zone pedonali e shopping in piena libertà. Insomma “città senza auto”! L’automobile 

privata, ha raggiunto e probabilmente superato i suoi limiti strutturali per quanto 

concerne la capacità di offrire soluzioni al bisogno crescente di mobilità di persone e 

merci. La situazione è tale che ormai più strade e più auto significano meno mobilità. 

 

Ogni città è prima di ogni altra cosa un mega contenitore universale costellato dai 

servizi per i cittadini: tra questi ovviamente la rete di trasporti pubblici, e proprio nella 

mobilità le amministrazioni hanno cominciato a cambiare, con le prime linee di bus 

solo elettrici, già oggi in alcune città dell’Europa (Goteborg). Dato ciò, un nuovo 

modello di trasporto, che offra più mobilità e migliore qualità, non può che essere 

fondato sui mezzi pubblici, inclusi quelli individuali come è certamente possibile 

definire il care sharing.  

Il care sharing è una risposta potenzialmente molto efficace al tema della mobilità: le 

automobili passano circa il 95% del tempo parcheggiate, occupando inutilmente 

spazio o peggiorando l’ambiente urbano, di quello che resta, un terzo circa viene 

speso a cercare parcheggio lungo strade intasate da altre automobili. 

I veicoli del care sharing invece avrebbero un tasso di utilizzo molto superiore e 

perciò libererebbero spazio. Inoltre il care sharing favorisce l’introduzione di un 

nucleo di mobilità elettrica, che darebbe enormi benefici in termini di riduzione 

dell’inquinamento atmosferico ed acustico.  
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Le auto in condivisione, senza vincoli di parcheggio, circolano ormai regolarmente per 

le strade di Torino. La buona notizia è che le tecnologie al cuore della smart city 

sembrano fatte apposta per rendere effettivamente attraente quanto, fino a qualche 

anno fa,appariva un esercizio da ambientalisti. Ad esempio si comincia ad introdurre, 

proprio come a Torino, il principio secondo cui è possibile prelevare e lasciare il 

veicolo un po’ ovunque. Questo è un elemento di flessibilità del servizio ed è una via 

praticabile solo per effetto della recente larga diffusione delle tecnologie per la 

geolocalizzazione e allo sviluppo delle reti per la connettività mobile grazie alle quali 

tutte le transazioni necessarie a perfezionare un piccolo contratto di autonoleggio e a 

garantirne il pagamento possono essere espletate quasi ovunque in pochi secondi.  

 

Dopo Parigi, Bordeaux, Lione e l’americana Indianapolis, Torino è la quinta città al 

mondo che verrà attraversata dalle Bluecar a quattro posti, che dovrebbero diventare 

150 nel primo anno, con colonnine di ricarica (aperte all’utilizzo anche di altri utenti, 

per incentivare la mobilità elettrica). Bluetorino è il primo car sharing in Italia di 

BlueSolutions, l’azienda del gruppo francese Bolloré, che ha puntato su auto 100% 

elettriche, progettate insieme a Pininfarina e costruite nello stabilimento piemontese 

di Bairo, nel Canavese. Bluecar, non è un progetto in concorrenza con gli altri 

costruttori di auto elettriche (Nissan-Renault in testa), ma punta sulla diffusione delle 

batterie LMP (Litio-Metal-Polimeri), una tecnologia innovativa sviluppata dal Gruppo 

Bolloré, che ha una capacità energetica di 30 kw/h e garantisce un’autonomia di 250 

km in ambienti urbani.  

 

La mobilità sostenibile, viene ormai universalmente definita come la “nuova frontiera 

del trasporto”, e sarà capace di far spostare agilmente ed in maniera efficace 

persone, merci ed informazioni senza per questo causare danni o mutazioni 

indesiderate ed irreparabili all’ambiente naturale ed alle stesse condizioni di vita degli 

esseri umani. In questa rappresentazione della mobilità c’è senz’altro spazio per 

l’auto. Ma perché le quattro ruote possano essere dispensatrici di mobilità sostenibile 

è necessaria la loro integrazione con un sistema di trasporto collettivo su gomma e su 

rotaia urbano ed extraurbano (metropolitana, autobus, treni…).  

La parola più di moda diventa così "elettrificazione"29. 

                                                           
29 Se n'è avuta una prova all'ultimo Salone di Detroit. Dove, oltre alla Prius-Toyota di terza versione, hanno presentato 

modelli ibridi o tutti elettrici quasi tutte le case presenti, da Gm (con la futura Volt) alla cinese Byd (leader nelle batterie, 

oggi lanciata anche nell'auto) fino a Honda e Mercedes-Benz. E negli stessi giorni, a Parigi, anche Peugeot. 
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L’esigenza di migliorare la qualità dell’aria soprattutto nelle grandi città e di ridurre le 

emissioni di CO2 potrebbe proprio favorire la diffusione dei veicoli elettrici ricaricabili 

dalla rete. Ad alcuni sembrerà un “dejà vu”, ma l’auto elettrica è di nuovo al centro 

dell’attenzione. Nella scelta d’acquisto di un automobile, i consumatori pongono 

sempre maggiore attenzione alle caratteristiche “green”. Si dimostrano sempre più 

interessati alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione dei consumi. 

L’efficienza ed il risparmio energetico sono sicuramente parole d’ordine dell’industria 

manifatturiera del futuro.  

 

Le normative dell’Unione Europea, gli alti costi energetici sostenuti dall’Italia, la 

crescente domanda mondiale di energia stanno facendo diventare queste parole 

d’ordine, imperativi. Le auto del futuro dovranno diventare sempre più "intelligenti", 

migliorando sicurezza e rispetto dell'ambiente quindi un maggior utilizzo 

dell’elettronica. L’elettronica sembra manifestare sempre più maggiori attenzioni 

all’automotive proponendo soluzioni riferite proprio all’efficienza energetica, al 

risparmio dei consumi di carburanti, alla riduzione delle emissioni di CO2. 

Quella dell’auto elettrica in Piemonte è ancora una nicchia della green economy in cui 

le nostre aziende dovranno riuscite a conquistare una posizione di rilievo, sia nella 

componentistica e nell'elettronica legate alle batterie e al motore, sia nella produzione 

e adattamento dei veicoli. E’ indiscutibile che, se la direzione è quella di un trasporto 

effettuato con mezzi in grado di inquinare sempre meno e di usare combustibili 

diversi dai derivati del petrolio, è soprattutto l’industria dei mezzi di trasporto ad 

essere coinvolta. Questa ad onor del vero, da anni si confronta con la propria 

responsabilità in termini di impatto ambientale e già molto ha fatto per ridurre gli 

effetti negativi. Ed è abbastanza evidente come molte delle figure che operano in 

questi contesti siano presenti anche nella classificazione Istat sono figure che 

contribuiscono  alla fase ideativa di questi mezzi di trasporto . in questo caso occorre 

specializzarsi sui veicoli e in particolare nei sistemi ibridi come sta accadendo per gli 

Ingegneri meccanici del Politecnico di Torino che sono proprio quelli della 

Classificazione Istat che si sta prendendo in considerazione proprio per questa 

indagine. 

Esistono poi alcune interessanti iniziative, anche in Italia, che stanno prendendo 

piede, come il “Pedaggio urbano” (accesso a pagamento a strade o particolari zone 

urbane), il “Park and ride” (agevolazione dell’interscambio tra automobile e mezzo 
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pubblico nelle città); si segnala inoltre la comparsa di molte “piste ciclabili” e 

l’implementazione di servizi di “bike sharing”.  

Negli ultimi cinque anni a Torino il numero di stazioni si è triplicato (182) ed è stata 

ampliata la rete nei comuni a ovest dell'area metropolitana”. L’obiettivo è l'estensione 

del servizio di biciclette in condivisione su tutto il territorio comunale.  

Le figure richieste in questo caso sono soprattutto quelle dei “Progettisti e promotori 

della mobilità ciclistica” che introducono e promuovono la bicicletta come mezzo di 

trasporto, sia attraverso interventi che coinvolgono le infrastrutture, sia con aziende 

più di natura gestionale, organizzativa e di comunicazione. In quest'area ci sono 

anche i “Progettisti di interventi infrastrutturali leggeri per la mobilità sostenibile” che 

in particolare si occupano di riorganizzare le carreggiate stradali, moderare il traffico 

e mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti. Due figure che potrebbero richiamarsi agli 

“Ingegneri ambientali”. E’ evidente che sono sempre più necessarie figure 

specializzate nella mobilità urbana come: gli “Esperti di pianificazione sostenibile 

urbanistico territoriale ai diversi livelli di programmazione” con forti competenze 

ecologiche; gli ”Esperti in valutazione economico-ambientali dei piani urbanistici”.  

Figure strategiche innovative perché devono mettere in evidenza tutte le criticità – 

ambientali, economiche e sociali - che possono essere generate dalle stime dei piani 

urbanistici e si trovano in qualche modo a monte dei processi e delle attività. Poi ci 

sono gli Esperti in studi di fattibilità economico-ambientali dei progetti di 

riqualificazione urbane”, si trovano più a valle della progettazione e verso la 

realizzazione e gestione del territorio e delle aree urbane. Loro devono valutare se le 

scelte di pianificazione sono sostenibili e fare emergere se una specifica 

trasformazione urbana e territoriale sta generando un miglioramento o un 

peggioramento della qualità della vita e dell'ambiente. Figure che anche in questo 

caso potrebbero richiamarsi oltre che agli “Architetti” anche agli “Ingegneri 

ambientali” ma anche ai “Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della 

conservazione del territorio” della Classificazione Istat. 

 

Una figura del tutto nuova è invece il “Responsabile della mobilità”(Mobility Manager) 

che è stata introdotta per legge con un decreto interministeriale del 1998 ed è quindi 

obbligatoria.30.  

                                                           
30 Per tutte le imprese ed gli enti pubblici con più di 300 dipendenti operanti in una medesima unità produttiva o con più di 

800 addetti, operanti in più sedi locali di uno stesso comune con almeno 150.000 abitanti. 
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Questa figura merita un’attenzione particolare per la sua importanza e per lo sviluppo 

che avrà nei prossimi anni. Importante. perché se utilizzata su vasta scala e da tutti i 

soggetti obbligati, questo professionista ha la capacità di ridurre i problemi di mobilità 

dei lavoratori in azienda e, va da sé, di semplificare l’ingolfamento del traffico dei 

sistemi urbani.  

Figura che si può disarticolare in due dimensioni: il Mobility Manager di azienda ha 

infatti l’incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti. L’obiettivo è 

quello di ridurre l’uso dell’auto privata redigendo il “Piano spostamenti casa/lavoro” 

con cui si favoriscono soluzioni di trasporto alternativo, riducendo l’impiego qualitativo 

e quantitativo dei mezzi di trasporto inquinanti ed il Mobility Manager di Area è una 

figura invece istituita per legge nel 2000 presso l’Ufficio tecnico del traffico di ogni 

Comune (ad eccezione dei centri più piccoli); è incaricata di mantenere i collegamenti 

con strutture comunali e le aziende di trasporto locale, di promuovere le iniziative di 

mobilità di area, di monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i Pscl delle 

aziende. Deve dunque offrire supporto e coordinamento ai diversi responsabili della 

mobilità aziendale presso l’ufficio tecnico del traffico comunale.  

 

Certamente il successo dell’ E-mobility 31 sarà proprio intrinsecamente legato da una 

parte allo sviluppo delle smart grid, ovvero delle reti elettriche intelligenti, dal 

momento che le infrastrutture di ricarica costituiscono una condizione predominante 

per l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici dall’altra dalla diffusione dei veicoli 

elettrici e delle altre apparecchiature di accumulazione di energia che possono essere 

utilizzate per compensare picchi e cali di domanda e offerta di energia elettrica, 

contribuendo così a ottimizzare la gestione della rete. Il tasso di successo dell’E-

mobility può essere collegato allo sviluppo delle smart grid, poiché queste 

infrastrutture di ricarica intelligenti aiuteranno l’adozione su larga scala dei veicoli 

elettrici. 

Se l’obiettivo è quello di sviluppare una mobilità sostenibile, è dunque fondamentale 

un apparato di concertazione che da dietro le quinte sia in grado di gestire i trasporti 

in maniera sistematica.  

 
                                                           
31

 E-mobility è la parola chiave nel dibattito europeo sulla mobilità e fa riferimento a tutti quei veicoli che utilizzano 

l’elettricità come fonte primaria di energia. L'Unione Europea, per rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla 

sicurezza energetica e dall’aumento dei prezzi del petrolio, si è prefissata obiettivi ambiziosi. Di conseguenza, i costruttori di 

automobili hanno portato avanti soluzioni innovative in settori come quello delle batterie, rendendo per la prima volta i 

veicoli elettrici un’alternativa realmente praticabile. 
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Oggi esistono già strumenti che offrono alle politiche dei trasporti l’informazione sulla 

mobilità, oltre alla gestione e al controllo degli spostamenti. Vanno sotto il nome di 

“Sistemi di trasporto Intelligente” e sono fondati sull’integrazione di informatica e 

telecomunicazioni applicate a una mobilità più efficiente. Si tratta cioè di rendere il 

traffico più sicuro e di ridurre i tempi di trasporto, l’usura dei veicoli, i consumi, 

l’inquinamento. 

 

3.1.7 Gli Esperti ed i Tecnici della green chemistry. 

Quando si pensa alla sostenibilità e alla green economy di primo acchito possono 

venire in mente tanti settori in cui la natura gioca visibilmente un ruolo decisivo: 

l’agricoltura biologica, le energie rinnovabili, ... Meno naturale è pensare alla chimica 

come un comparto sostenibile e attento all’ecologia, anzi, viene quasi normale 

pensare all’esatto contrario. Eppure i numeri dimostrano che, negli ultimi anni, le 

imprese chimiche si sono orientate allo sviluppo di prodotti e processi più sicuri, in cui 

l’impatto ambientale è stato ridotto rispetto al passato. 

 

L’industria chimica italiana negli ultimi vent’anni ha infatti ridotto i consumi energetici 

del 33%, le emissioni di gas serra del 63% e migliorato l’efficienza energetica del 

45%. Molto importante è stato l’impegno anche da un punto di vista della gestione 

dei consumi energetici: molti impianti chimici hanno convertito le proprie centrali 

termiche per la produzione di energia in modo da poter utilizzare combustibili gassosi 

(gas naturale), invece di derivati del petrolio, riducendo così le emissioni di CO2 in 

atmosfera. Inoltre, l’industria chimica è stata tra le prime a investire in impianti di 

cogenerazione, capaci di assicurare la simultanea produzione di calore ed energia 

elettrica. Però la chimica, non solo se vuole continuare ad avere un futuro ma 

diventare il futuro, deve essere rispettosa sia di chi ci lavora (cioè dell’operaio) che 

del consumatore, ma anche dell’ambiente.  

Solo i chimici potranno salvarci dalla chimica, inventando nuovi modi di produrre e di 

riciclare, una nuova gamma di materiali sostenibili e idee nuove per ridurre l’impatto 

ambientale del settore. Dalla ricerca di materiali non tossici e riciclabili alle plastiche 

biodegradabili, dalle soluzioni verdi per l’automotive, con nuovi tipi di batterie adatte 

alla propulsione elettrica, ai prodotti per l’efficienza energetica, alle scienze della vita, 

non c’è campo dello sviluppo umano che non abbia bisogno della chimica per 

riconvertirsi a una vita più naturale e al rispetto dell’ambiente.  
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In questo contesto, il prezzo del petrolio gioca un ruolo fondamentale: per la chimica 

europea quasi completamente dipendente dall’oro nero degli sceicchi, perché oggi sta 

diventando essenziale emanciparsi da questa dipendenza. Ormai la petrolchimica 

conviene solo ai Paesi arabi ed è quindi naturale che la ricerca del mondo 

industrializzato si sia orientata a fare chimica senza petrolio.  

La chimica verde sostituirà sempre di più il petrolio per realizzare materie artificiali, 

ma anche sostanze usate in cosmetica e farmacologia. E l’Italia è all’avanguardia. 

Ma che cosa significano verde e sostenibile nell’industria chimica? Chimica verde sono 

soprattutto le bioraffineriee le bioindustrie che avranno, assieme alla chimica 

sostenibile (ossia processi chimici più efficienti nell´utilizzo delle risorse, più selettivi e 

intensificati, con meno solventi e minore produzione di CO  e di rifiuti), un ruolo ₂

sempre più importante. 

Bisogna però sottolineare che se la chimica nel mondo civilizzato non può perdere 

l'occasione di una riconversione verde è però necessario mantenere i piedi per terra: 

togliamoci dalla testa che le biomasse possano sostituire i combustibili fossili.  

E’ sicuramente "obbligatorio" un cambio di rotta o a questi ritmi non potremmo 

garantire alle generazioni future il nostro livello di sviluppo e benessere perché le 

risorse si stanno esaurendo. Però l'inversione di tendenza non può avvenire 

rimpiazzando tout-court il petrolio con combustibili naturali che si ottengono da 

elementi vegetali. 

A meno di non disboscare tutto il mondo, piantarci colture e poi non mangiare più, 

mai si riuscirebbe con i combustibili verdi a coprire il fabbisogno energetico che oggi 

raggiungiamo con il petrolio. Il futuro della chimica non può essere la produzione dei 

combustibili perché non ci sono i numeri.  

L'energia però sappiamo di poterla produrre da altre fonti rinnovabili come il 

fotovoltaico, l'eolico o sfruttando il movimento delle maree. E qui la chimica può 

giocare il suo ruolo fondamentale per andare verso un sistema più sostenibile per il 

pianeta. Pensiamo solo alla fotosintesi artificiale o alla dissociazione dell’acqua per la 

produzione di idrogeno.... 

Ma non solo. Il vero futuro della chimica “green” sta nel produrre materia per la 

materia che ci serve, come i fluidi da tempra dei metalli che sostituiscono i prodotti 

fossili, le basi per i sistemi industriali, o le bioplastiche che costituiscono un indirizzo 

molto interessante (anche se ancora con performance da perfezionare come 

sappiamo bene avendo a che fare con i sacchetti della spesa...).  
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Nel medio-breve periodo va bene sostituire il petrolio con oli “verdi” ma è un po' 

come scaldarsi bruciando banconote". 

Molteplici gli obiettivi della chimica verde, conosciuta anche come chimica sostenibile, 

ma sicuramente il più ambizioso è quello di rappresentare la chiave di volta nella 

riconversione delle tecnologie ormai obsolete in nuovi processi puliti e nella 

progettazione di nuovi prodotti e nuovi processi eco-compatibili. Tale scienza è 

caratterizzata dal fatto che la frontiera da combattere è rappresentata 

dall’inquinamento che non conosce confini e richiede l’impegno di tutto il mondo che 

deve adottare politiche di controllo univoche.  

Un altro obiettivo della chimica verde è quello di ridurre i consumi visto l’esiguità delle 

scorte di combustibili fossili. Inoltre, si punta a ridurre gli sprechi energetici 

nell’esecuzione dei processi industriali utilizzando fonti rinnovabili per il 

funzionamento degli impianti industriali. 

La chimica verde rappresenta l’approccio nuovo che consente uno sviluppo sostenibile 

promuovendo la progettazione, la fabbricazione e l’impiego di sostanze chimiche e 

processi che eliminano o riducono l’utilizzo o la generazione di sostanze nocive per 

l’ambiente o per la salute. I residui delle industrie vengono trattati in modo da ridurre 

o eliminare il loro impatto ambientale e per ridurre i costi dello smaltimento, e questo 

è l’obiettivo principale di tale scienza, è necessario trovare soluzioni che riducano il 

più possibile l’aumento del costo produttivo di beni e materiali attraverso lo 

smaltimento verde delle scorie. 

Senza energia rinnovabile e senza una chimica verde e sostenibile non c’è futuro. 

Ecco allora la bioplastica, i detersivi ecologici attivi a basse temperature, i prodotti per 

la cura del corpo a base di materie prime rinnovabili e sostanze subito biodegradabili, 

e gli impegni a ridurre in tempi brevi i consumi energetici, i consumi idrici e la 

generazione di rifiuti delle unità di produzione. Accompagnati dalla riscoperta dei 

prodotti naturali ed ecologici in tutti i campi, dalle pulizie alla cura della persona, 

dall’abbigliamento all’edilizia. 

Cardi, funghi, granturco, castagne o alghe per produrre bottiglie, giocattoli, spazzolini 

da denti e, un giorno, perfino un’auto. La chimica verde sostituirà sempre di più il 

petrolio per realizzare materie artificiali, e la strada che porta a un futuro sostenibile 

passa attraverso una profonda trasformazione dell’agricoltura.  

Valorizzare aree abbandonate non irrigue al fine di creare filiere agroindustriali, corte 

e innovative, per la realizzazione di bioprodotti.  
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L’Italia ha ottime carte da giocare: è all’avanguardia, a livello mondiale, nella ricerca, 

e può contare su un numero di aziende che vantano tecnologie avanzate e sono in 

grado di affrontare la competizione globale,infatti nella chimica verde siamo i primi al 

mondo quanto a brevetti. Vanta potenzialità significative testimoniata da numerosi 

esempi: la nascita del Cluster Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde” Spring, 

fondato da Biochemtex, Novamont, Versalis e Federchimica, che mira allo sviluppo di 

filiere integrate basate sulla produzione sostenibile di biomasse e su processi di 

bioraffineria a basso impatto ambientale; il primo impianto al mondo di bioetanolo 2G 

realizzato da Mossi & Ghisolfi, a Crescentino (Vercelli); la joint venture Matrìca per la 

riconversione green del petrolchimico di Porto Torres, e i casi analoghi di Gela e Porto 

Marghera32. 

Sul territorio di Vercelli, a Crescentino, è presente proprio una eccellenza della green 

economy quella rappresentata dal Gruppo Mossi & Ghisolfi, uno dei maggiori 

produttori mondiali di PET (polietilene tereftalato) destinato al packaging nonché 

leader, sul piano tecnologico, nel mercato del poliestere. A livello italiano è il secondo 

gruppo chimico per volume d’affari. Negli ultimi anni, il gruppo ha affrontato la sfida 

rappresentata dalla produzione di biocarburanti di seconda generazione, quelli che 

consentono di superare la contrapposizione tra alimenti e combustibile grazie 

all’utilizzo di piante non alimentari o di scarti della produzione agricola. 

 

La tecnologia innovativa applicata “Proesa” è in grado di offrire a prezzi competitivi 

bioetanolo di seconda generazione, cioè ottenuto da colture non alimentari. Si tratta 

della stessa tecnologia utilizzata nella bioraffineria di Crescentino, la prima al mondo 

per la produzione di bioetanolo di seconda generazione su scala industriale. Sorta 

bonificando un terreno che era già stato un’area industriale. In pochi anni, quindi, il 

Gruppo Mossi & Ghisolfi è diventato uno dei principali attori mondiali della green 

economy a cui guardano i maggiori gruppi chimici del mondo e fiore all’occhiello 

dell’industria Made in Italy. E’ uno dei più grandi investimenti degli ultimi anni nel 

Nord Italia. Non un carburante qualunque, bensì del bioetanolo di seconda 

generazione, ossia dell'alcol ottenuto da scarti di vegetali o da piante coltivate dove 

non nascerebbe nient' altro. Il risultato è una tecnologia che ci consente di essere 

almeno due passi più avanti rispetto ai concorrenti.  

                                                           
32  Rapporto “GreenItaly” di Unioncamere-Symbola. 
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Eppure in Italia e in Europa quasi non esistono automobili alimentate a bioetanolo, 

dunque perché tutti questi investimenti? Questo prodotto sarà venduto alle 

multinazionali dei carburanti e alle pompe bianche perché già oggi l' Unione europea 

obbliga a miscelare la benzina con un 4,5% di prodotti biologici e si è impegnata a far 

salire la quota al 10% entro il 2020.  

Significa che nei prossimi otto anni ci sarà bisogno solo in Italia di 1.500.000 

tonnellate di bioetanolo. Gli obblighi europei vanno bene per far partire il mercato. Un 

carburante che la gente comprerà soprattutto perché costa meno.  

La tecnologia Proesa, basata su nuovi meccanismi di fermentazione di zuccheri da 

legno e cellulosa, non si limiterà a dar vita alla prima fabbrica al mondo di bioetanolo 

di seconda generazione, ma garantirà almeno un' altra ricaduta. Riguarda il "pet", 

ossia la plastica con cui vengono prodotte le bottiglie: potrà diventare "bio" e dunque 

totalmente riciclabile.  

Le bioplastiche sono poi un affascinante orizzonte dell’innovazione orientata alla 

sostenibilità. La sinergia fra un caleidoscopio di competenze scientifiche, le imprese 

orientate alla responsabilità ambientale e la lungimiranza della politica possono 

rispondere alla crescente domanda di prodotti di qualità ad impatto sempre più 

prossimo allo zero. E’ Novamont l’azienda italiana risorta come un’araba fenice dalle 

ceneri della vecchia Montedison è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di 

plastiche di origine vegetale grazie in particolare al brevetto del Mater-bi, materiale 

biodegradabile e compostabile contenente amido di mais e oli vegetali che sta 

conquistando i mercati. A fari spenti e senza grandi clamori, la chimica è tra i settori 

che hanno fatto forse i maggiori passi avanti verso una riconversione in chiave 

ambientale.  

 

In un futuro non troppo lontano sarà in grado di mettere a disposizione della nostra 

vita quotidiana un campionario sempre più vasto di oggetti realizzati con plastica 

derivata da materie prime rinnovabili. Non solo sacchetti, ma anche scarpe, giocattoli, 

spazzolini da denti, parti di automobile, contenitori e molto altro ancora. E’ la realtà 

industriale del Nord Est piemontese (Novara) attiva dal 1989 ed è diventata leader 

mondiale nel settore delle bioplastiche. Nata come centro di ricerca Montedison con 

l’ambizioso obiettivo della “Chimica Vivente per la Qualità della Vita”, fin dall’inizio 

della sua attività Novamont ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di 

una nuova politica industriale in grado di saldare le esigenze dello sviluppo con la 
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sostenibilità, creando un sistema integrato tra chimica, agricoltura, industria ed 

ambiente.  

La mission di Novamont è quella di sviluppare materiali e bio-chemicals attraverso 

l’integrazione di chimica e agricoltura, attivando bioraffinerie di terza generazione nel 

territorio e fornendo soluzioni applicative che garantiscano lungo tutto il ciclo di vita 

un uso efficiente delle risorse con vantaggi sociali, economici ed ambientali di 

sistema. 

In anni di intensa attività di ricerca Novamont ha sviluppato e portato sul mercato 

una nuova famiglia di materiali a basso impatto, contraddistinti commercialmente dal 

nome “Mater-Bi”: bioplastiche a base di amidi vegetali aventi proprietà d’uso del tutto 

simili e talvolta migliori rispetto a quelle delle plastiche convenzionali e, allo stesso 

tempo, la possibilità di essere completamente biodegradabili e compostabili.  

 

I “Mater Bi” sono materiali biodegradabili nel compostaggio ed hanno trovato 

applicazione nel settore agricolo, nella ristorazione, nell’imballaggio ed in altri utilizzi. 

L’applicazione forse più nota è quella dei “sacchetti della spesa” che ha visto nel corso 

dello scorso anno un confuso alternarsi della norma che imponeva l’utilizzo dello 

shopper ecologico. 

Novamont non realizza solo prodotti, ma dà vita anche a filiere di mercato con 

partner significativi del mondo industriale. Il suo modello di sviluppo, la “Bioraffineria 

Integrata nel territorio”, guarda, in particolare, a filiere integrate tra agricoltura ed 

industria ed alla creazione di un modello di sviluppo conservativo e non dissipativo, 

economicamente sostenibile ed ambientalmente compatibile.  

A fari spenti e senza grandi clamori, la chimica è tra i settori che hanno fatto forse i 

maggiori passi avanti verso una riconversione in chiave ambientale. In un futuro non 

troppo lontano sarà in grado di mettere a disposizione della nostra vita quotidiana un 

campionario sempre più vasto di oggetti realizzati con plastica derivata da materie 

prime rinnovabili. Non solo sacchetti, ma anche scarpe, giocattoli, spazzolini da denti, 

parti di automobile, contenitori e molto altro ancora. 

 

Tutte le statistiche ci dicono che sono le professioni tecnico-scientifiche quelle 

maggiormente richieste dal mercato e, parlando di green, stupisce che il settore che 

in Italia ha subito una conversione più forte sia quello della chimica fatto sta che, 

secondo i dati di Unioncamere il 41% delle imprese chimiche e chimico-farmaceutiche 
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possono essere considerate “verdi”. Peccato, però, che manchino i Chimici per 

portare aventi questa piccola rivoluzione.  

Non stupisce quindi che nella ideale top ten delle figure verdi più richieste oggi ci sia 

il “Chimico ambientale”. Cosa deve saper fare questa figura che rinnova l’intera filiera 

delle professioni della chimica? Progetta e sviluppa nuovi prodotti, soprattutto in 

contesto industriale. Stabilisce le caratteristiche di produzione, il controllo e può 

arrivare ad occuparsi anche della commercializzazione. Ha competenze nei settori 

della tecnologia ambientale e della chimica analitica, capace di analizzare e quindi 

valutare i problemi produttivi, quelli ambientali e quelli relativi alla sicurezza sul 

lavoro.  

Esperto nel controllo di qualità e nel controllo ambientale, si occupa dei processi di 

trattamento e di eliminazione dei residui di lavorazione, delle certificazioni e del 

trasporto, manipolazione e stoccaggio delle materie pericolose. Interviene nella 

definizione dei piani di primo intervento in caso di incidente, come fuoriuscite 

accidentali, ed è una figura chiave nella definizione dei protocolli di bonifica dei siti 

contaminati. Questa è una figura ben rappresentata dalla Classificazione Istat perché 

fa riferimento a molti Codici a partire dagli’”Ingegneri chimici” che conducono ricerche 

ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della chimica per progettare e 

controllare funzionalmente, realizzare e manutenere impianti e sistemi per la 

produzione di sostanze chimiche, farmaceutiche, prodotti alimentari….; per arrivare 

agli stessi “Chimici” che conducono ricerche, test, esperimenti ed analisi qualitative e 

quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne individuano la composizione e le 

variazioni chimiche ed energetiche, individuano ed applicano metodi di indagine, 

formulano teorie e leggi sulla base delle osservazioni; migliorano le sostanze e ne 

sintetizzano di nuove; incrementano la conoscenza scientifica in materia, utilizzano e 

trasferiscono tale conoscenza nell’industria, nella medicina, nella farmacologia, ovvero 

in altri settori della produzione. 

Figura con competenze intermedie ben rappresentata dalla Classificazione Istat è il 

“Tecnico chimico” che assiste gli specialisti nelle analisi di materie solide, liquide e 

gassose condotte nell’ambito della ricerca chimica ovvero per attività di produzione, 

che richiedono l’applicazione delle procedure e dei protocolli della chimica, finalizzate 

allo sviluppo di nuovi prodotti o processi, al controllo della qualità della produzione; al 

controllo e mantenimento degli standard di qualità ambientale, di funzionamento e di 

sicurezza dei relativi sistemi tecnici, apparati e impianti. 
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Le attività di ricerca, sviluppo e produzione legate alla chimica verde sono comunque 

condotte anche e soprattutto da chimici, ingegneri o scienziati dei materiali in gruppi 

di ricerca in ambito universitario, oppure in team di ricerca e sviluppo in ambito 

industriale. Nel primo caso l’esperto in chimica verde si occuperà di ricerca di base o 

applicativa, nel secondo potrà essere un tecnologo di processo, un capo-impianto, un 

direttore di stabilimento o un addetto del controllo qualità.  

I progetti di ricerca sono orientati a sviluppare nuovi componenti, solventi, reagenti o 

prodotti finali con le caratteristiche green elencate in precedenza e possono avere 

durata di alcuni mesi, ma anche di anni, soprattutto in ambito universitario. I team di 

lavoro coinvolgono spesso competenze diverse, affiancando esperti in ambito chimico 

ad ingegneri, esperti nelle scienze della vita e ad altre professionalità legate al design, 

in particolare in ambito industriale. E’ dunque richiesto in particolare l“Esperto di 

nuovi materiali e processi chimici green”. 

Il chimico che lavora in impianto deve avere conoscenze tecniche e scientifiche dell’ 

intero processo industriale, competenze organizzative e gestionali e buona capacità di 

relazione con tutte le professionalità presenti nell’impianto. Qui il riferimento è 

esplicito all’”Ingegneri dei materiali” della Classificazione Istat del 2011. 
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RIFLESSIONI FINALI 

 

Il fabbisogno professionale di green jobs in Piemonte sembra non registrare una 

dimensione importante; infatti, solo il 2,2 % delle assunzioni è “green”. Non solo ma 

questa dimensione si mantiene invariata nel tempo, in buona sostanza, sia che le 

assunzioni totali crescano o diminuiscano il peso dei lavori verdi rispetto alle 

assunzioni totali si mantiene sempre tra il 2012 ed il 2015 intorno alla percentuale 

prima indicata. 

E’ un lavoro prevalentemente rappresentato da maschi (80,9%), italiani (72,4%) e 

dalla fascia di età tra i 35-49 anni (37,1%). Al contrario di quello che si potrebbe 

pensare la quota delle assunzioni con basso livello di qualificazione risulta essere 

piuttosto elevata (45,1%) contraddicendo l’idea secondo la quale i lavori verdi siano 

rappresentati in larga parte da livelli con professionalità elevata o intermedia. Le 

assunzioni risultano ben distribuite nei territori piemontesi anche se crescono con 

continuità soprattutto nel cuneese. 

E soprattutto un lavoro precario, infatti la percentuale di lavoro stabile risulta intorno 

al 16,9%. 

Buone le performance nelle assunzioni e nel volume di lavoro; in particolare 

nell’ultimo anno che risultano in crescita.  

 

Nel 2015 la crescita nelle assunzioni (12,9%) è infatti superiore alla crescita delle 

assunzioni totali (9,4%), cresce il numero delle giornate di lavoro (2,3%) anche se 

meno di quello degli altri lavori (16,9%) confermando contratti di lavoro meno stabili 

rispetto agli altri lavori. 

 

Le Imprese che assumono tra il 2012 ed il 2015 sono invece diminuite, registrando un 

pesante arretramento nel 2013 (-36,6%) per poi riprendersi nel 2015. Insomma le 

imprese sono molte di meno ma assumono di più rispetto al 2012, infatti, il numero di 

assunzioni per impresa è salito dalle 4,7 assunzioni per impresa del 2012 alle 7,2 

assunzioni per impresa nel 2015. Sono soprattutto imprese del settore dell’Agricoltura 

(29,0%), dell’Energia e della gestione dei rifiuti (6,8%), della Manifattura (11,6%) 

delle Costruzioni (15,7%), del Servizi alle imprese (11,6). 

Anche se la percentuale dei green jobs in Piemonte non è confortante la loro 

presenza è reale.  
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L’agricoltura biologica e gli agriturismi, la diffusione delle biomasse e del fotovoltaico, 

i biocarburanti e le bioplastiche, la gestione dei rifiuti, il loro riutilizzo e la raccolta 

differenziata, le attività di bonifica, la comparsa di quartieri verdi sono la 

dimostrazione di attività green che si stanno diffondendo; molte ancora a livello di 

nicchia, altre come veri e propri comparti. 

Le Classificazione Istat sono state in grado di rappresentare per la maggior parte di 

questi contesti e di questi lavori. 

Se le Professioni emergenti sono figure prevalentemente legate al settore delle 

costruzioni (Ingegnere edile, Tecnico delle costruzioni civili e Idraulici nelle costruzioni 

civili) sono altre le figure che destano interesse. Sono soprattutto Professioni legate 

all’ambiente ed al risparmio e all’efficienza energetica; in particolare al monitoraggio 

ambientale e al controllo dell’acqua e dell’aria. Riveste particolare interesse in questi 

ambiti il “Ciclo delle acque” in questo caso le figure coinvolte sono i “Tecnici della 

conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque”, gli “Ingegneri 

idraulici”, i “Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione 

del territorio”  

Tutte queste figure però già esistevano nelle Classificazione Istat del 2001; l’unica 

diversità è nell’etichetta ma la descrizione delle professioni è molto simile. Così come 

per la gestione dei rifiuti e le bonifiche la figura maggiormente coinvolta è il “Tecnico 

della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale” ma anche l’ 

“Ecologo” ed il “Tecnico del controllo ambientale”. 

 

La figura nuova che non esisteva nella Classificazione Istat 2001 è invece l’Ingegnere 

ambientale che può essere impiegato in tutti gli ambiti precedentemente ricordati e 

che risulta anche essere figura emergente di una certa qual consistenza. Si potrebbe 

dire di essere davanti a dei green jobs ma sicuramente non a delle figure nuove visto 

che queste nuove professioni esistevano già nella Classificazione Istat del 2001 e 

forse erano addirittura molto più articolate.  

E’ una Professione che potrebbe richiamarsi anche ad una figura istituita per legge 

(nel 2001) come l’”Eco auditor” o Verificatore ambientale di importanza rilevante per 

lo sviluppo della green economy perché controlla gli impianti ed i processi produttivi 

di un’azienda rispetto alle norme ambientali in particolare nelle attività economiche 

dove l’impatto è maggiore. E’ colui che decide se un’impresa rispetta le normative 

ambientali e se è all’avanguardia nel campo del rispetto ambientale.  
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Decisamente con meno competenze ma che potrebbe comunque occuparsi di 

certificazione ambientale sono i “Tecnici del controllo ambientale” presenti nella 

Classificazione Istat già nel 2001 già ricordati precedentemente. 

Sul fronte dell’energia mentre i “Tecnici delle energie rinnovabili” venivano già 

riportati nella Classificazione Istat del 2001 e quindi non è possibile considerarli delle 

figure del tutto nuove anche se sicuramente la descrizione che è stata fatta nella 

Classificazione Istat di dieci anni dopo è maggiormente dettagliata in particolare 

sull’utilizzo delle tecniche per individuare nuovi metodi di conversione dell'energia a 

partire dalle fonti primarie disponibili in natura, per aumentare il risparmio energetico 

e ridurre l'impatto ambientale. Certo è che già nel 2001 l’Istat prendeva già in 

considerazione una figura di questo tipo. Quella che invece effettivamente non veniva 

presa in considerazione era l’”Ingegnere energetico” che in realtà possiamo 

considerare una figura del tutto nuova in quanto la Classificazione Istat del 2001 

prendeva invece in considerazione l’Ingegnere petrolifero che è esattamente l’opposto 

per quanto riguarda il nuovo contesto energetico; mentre l’Ingegnere energetico è 

una figura che si occupa proprio di problematiche del risparmio energetico e 

dell'impatto ambientale.  

La bioedilizia (detta anche green building) cioè le attività finalizzate a progettare e 

costruire edifici in grado di limitare gli impatti sull’ambiente, coinvolge in gran parte le 

figure tradizionali dall’Ingegnere edile all’ Architetto, dal Falegname al Tecnico delle 

costruzioni civili, all’Installatore di impianti termici … modificandone le competenze. 

Siamo cioè in gran parte di fronte a professioni che “allargano” le loro competenze. E 

le figure nuove in questo caso sono figure nate perché la legge le ha istituite ed in 

particolare il Certificatore energetico e l’Energy Manager figure però non 

rappresentate nella Classificazione Istat del 2011. La figura del Tecnico Certificatore 

energetico (istituita nel 2009) è presente nell’Albo dei Certificatori della Regione 

Piemonte33 ma non esiste nella Classificazione Istat.  

Anche l’Energy Manager, è una figura istituita per legge nel 1991. Si tratta di un 

profilo di alto livello con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, 

legislative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politiche di 

riduzione dei consumi energetici e dei costi conseguenti34.  

                                                           
33 La legge guida nazionale prevede sia un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e di impianti. In assenza di una 

normativa regionale possono svolgere questo compito Architetti, Ingegneri e Geometri. 
34 Figura obbligatoria per realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e per le realtà del settore 

civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore ai 1.000 tep/anno. 
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Nelle grandi realtà è preferibile venga nominato un dirigente; nelle realtà più piccole 

si configura invece come Esperto in gestione dell’energia (EGE). Negli Enti locali è 

opportuno che tale funzione sia riconosciuta attraverso un apposita delibera di giunta 

al fine di garantirgli una certa operatività tra i vari assessorati. E’ una figura che non 

esiste nella Classificazione Istat anche se sicuramente potrebbe richiamarsi agli 

Ingegneri energetici che però mancherebbero, al di là delle conoscenze energetiche, 

di tutte le altre competenze. 

Per quanto riguarda l’Agricoltura sostenibile sono numerose le professioni green che 

si ricavano dalla letteratura ma quasi tutte trovano, malgrado etichette ridondanti, 

una corrispondenza con le professioni della Classificazione Istat (Agronomi, Botanici, 

Tecnici forestali, Apicoltori, Acquacoltori,…).  

Sicuramente il biologico la fa da padrone, ma nuove professionalità si affacciano 

all’orizzonte. Nascono nuovi lavori green. Il ritorno all’agricoltura ed il rispetto 

dell’ambiente portano allo sviluppo di nuovi lavori sostenibili come ad esempio quello 

dello Zoonomo. 

Agricoltura sostenibile significa infatti anche allevamento green: nasce quindi la figura 

dello Zoonomo Sostenibile che opera nei settori della zootecnica e si occupa della 

pianificazione aziendale ed industriale fino alla trasformazione delle carni e 

dell’alimentazione degli animali (che deve essere di origine biologica) in aziende 

zootecniche, faunistiche, venatorie e di acquacoltura compatibile. Fra i compiti che la 

norma assegna allo zoonomo ci sono anche le attività di selezione e di miglioramento 

genetico, conservazione e valorizzazione delle biodiversità animale e dei 

microrganismi di interesse tecnologico per la trasformazione dei prodotti di origine 

animale.  

Una figura di grande importanza per la green economy che potrebbe avvicinarsi allo 

“Zootecnico” della Classificazione Istat 2011 in parte per alcune competenze generali 

descritte ma rimarrebbe comunque non rappresentato proprio per quelle più 

specificatamente green elencate precedentemente. I valori rilevati poi nelle 

assunzioni sono veramente poco significativi. 

Così come la diffusione di orti urbani e dell’agricoltura verticale sta facendo nascere 

figure come l’Agricoltore urbano che altro non è che nel primo caso l’Agricoltore 

ambientale della Classificazione Istat (Agricoltori e operai agricoli specializzati di 

coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili) in un contesto urbano; 

nel secondo caso si tratta di una figura molto più complessa perché in questo caso 
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siamo di fronte all’agricoltura idroponica (le piante vengono fatte crescere in una 

soluzione di acqua e minerali) o aeroponica che consentono di coltivare tutto l’anno 

senza l’uso del suolo e dei pesticidi. Tutto ciò prevede ben altre competenze che 

quelle di un Agricoltore ambientale. Ma in questo caso siamo molto avanti nel futuro 

ed evidentemente molto lontani dal 2011. 

Anche l’ecoturismo malgrado in Piemonte non sia altro che una nicchia è in forte 

crescita in particolare negli ultimi dieci anni. Sempre più persone frequentano Parchi, 

Aree protette e soprattutto desiderano soggiornare in piccole strutture in mezzo alla 

natura come gli  Agriturismi o i Rifugi alpini. 

Sono soprattutto tre le figure rappresentate dalla Classificazione Istat 2011 

interessate a questo settore: il “Tecnico del turismo integrato e sostenibile”, i 

“Responsabili di Agriturimi e Rifugi alpini”, gli “Eco-chef”. Sono figure già esistenti 

nella Classificazione di dieci anni prima; quindi,a tutti gli effetti non rappresentano 

una grande novità che è invece rappresentata dalle nuove funzioni che debbono 

svolgere. Sono infatti persone motivate a lavorare con una clientela sempre più 

attenta alle tematiche ambientali. 

 

In futuro, per esempio, saranno sempre di più gli Agriturismi e Rifugi Alpini gestiti da 

Eco-chef, professionisti della cucina che preparano solo prodotti di stagione, biologici 

e a chilometro zero, utilizzano poca energia per la cottura, meglio se proveniente da 

fonti pulite, mettono al bando gli sprechi e lanciano crociate contro i conservanti 

artificiali. E’ chiaro che sono esperti di produzioni locali o biologiche. Così come il 

Tecnico del turismo integrato e sostenibile diventa una figura strategica nel marketing 

con competenze elevate ecologiche, culturali e sociali in grado di sviluppare non sono 

sensibilità ambientali ma anche di organizzare e promuovere itinerari a stretto 

contatto con la natura, immersi nella cultura locale, che si appoggiano a piccole 

strutture in grado di fornire soggiorni rilassanti con cucina a base di prodotti locali. 

Sicuramente invece le città senz’auto che prevedono sistemi di trasporto integrati, 

diffusione del car e pooling sharing, bike sharing, piste ciclabili, colonnine per la 

ricarica di auto elettriche, smart grids …. rappresentano oggi, più una nicchia che un 

vero settore. Tutto ciò prevederebbe una città elettrificata ed interconnessa.  

Le poche decine di Ingegneri meccanici della Pininfarina registrati nelle assunzioni in 

Piemonte raccontano un’altra storia cioè quella di una città che fatica a diventare 

elettrica e.ancor più fatica a diventare sostenibile. 
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E’ evidente che la figura centrale di questo contesto è una figura che esiste per legge 

come figura professionale dal 1998, quindi in realtà non è una figura nuova e cioè il 

“Mobility Manager”; una figura che se utilizzata su vasta scala e da tutti i soggetti 

obbligati a istituirla, potrebbe ridurre i problemi di mobilità dei lavoratori in azienda e, 

va da sé, di semplificare l’ingolfamento del traffico dei sistemi urbani. Insomma è una 

figura che deve dare risposte di breve periodo ai problemi della congestione del 

traffico e delle sue conseguenze sulla salute.  

Figure e obiettivi di tutto rispetto ma, rimane un problema, a proposito di rispetto: 

l’inadempienza, appunto, e il mancato rispetto del decreto che chiede la nomina del 

Mobility Manager, non è sanzionata dalla legge. Quindi, siamo nelle mani della buona 

volontà delle aziende. Alla lungimiranza. Ad una logica di convenienze o premiante 

che sia diversa da quella legislativa. Potrebbe ad esempio interessare alle imprese il 

figurare virtuose con un Mobility Manager attivo e geniale per migliorare la propria 

reputation. Uno scatto di dignità, green, se non di coscienza: stiamo sempre parlando 

di migliorare l’ambiente in cui tutti viviamo, direttori e dipendenti della tal azienda 

compresi.  

La Classificazione Istat 2011 non lo prende in considerazione, forse l’unica 

professione a cui potrebbe richiamarsi è lo “Specialista della gestione e del controllo 

nelle imprese private”. Una figura che per le caratteristiche attribuitele potrebbe 

ricoprire tale ruolo ma purtroppo la descrizione che viene fatta di questa professione 

non contiene alcun riferimento specifico sulle funzioni prima descritte. 

Se si pensa alla green economy generalmente non si pensa alla chimica eppure in 

Piemonte biocarburanti, bioplastiche e batterie al litio per auto elettriche sono una 

realtà. Purtroppo la chimica verde è una nicchia anche se di qualità la presenza nelle 

assunzioni di Biochimici è una realtà. La Professione è da tempo presente nelle 

Classificazioni Istat. Così come sono ben rappresentati sia i Chimici che gli Ingegneri 

chimici. 

Sono casi di eccellenza, di un fenomeno che per ora conta su un numero limitatissimo 

d’imprese. Tuttavia è un microsistema di economia reale che sta costruendo intorno a 

sé cultura, investimenti, infrastrutture di ricerca. Sono imprese che possono contare 

su una visione e su obiettivi ambiziosi di lungo termine e che hanno una propensione 

globale e una focalizzazione forte sul proprio prodotto/tecnologia, in cui eccellono e 

con cui si confrontano quotidianamente con i concorrenti. Non è consuetudine del 

nostro paese darsi obiettivi di lungo termine e tantomeno indirizzi politici di spessore 
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strategico in materia d’industria. Questo settore ha come proprio elemento costitutivo 

quello di guardare lontano, per l’intensità degli investimenti, per i tempi con cui la 

ricerca giunge a risultati traducibili in progetti che possono avere uno scale up 

industriale. Tuttavia i risultati finora raggiunti e la natura delle imprese che li hanno 

conseguiti lasciano intravedere un futuro di ulteriore espansione che, se 

accompagnato, potrebbe determinare una ricaduta generale positiva. Le bioraffinerie 

di seconda e terza generazione rappresentano, ad esempio, un potenziale di 

conversione di attività tradizionali e di recupero occupazionale, nonché di rimessa in 

vita di siti dismessi che hanno un destino incerto se non precario, che non andrebbe 

sottovalutato.  

La green economy dunque, in Piemonte, è una realtà piccola, il cui peso rispetto 

all’indicatore considerato delle assunzioni totali rimane fermo intorno ad una 

percentuale ancora poco significativa.  

L’avvio di un deciso sviluppo di lavori in questi settori sembra in attesa di scelte 

precise da parte dei decisori istituzionali che stentano a realizzarsi. Le imprese sono 

sensibilmente calate rispetto al 2012 però assumono di più; quasi fosse avvenuta una 

selezione naturale e fossero sopravvissute solamente quelle che con più decisione 

hanno optato per una scelta “verde”. Per confermare quest’ ultima ipotesi ci sarebbe 

la necessità di ulteriori approfondimenti. 
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