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Prefazione

Corrado Clini
Direttore Generale

DG per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La presente pubblicazione è frutto delle attività realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Governance e Azioni di sistema 2007-2013” (PON GAS)1. 

La promozione della green economy e dei green jobs, stabilmente inserita tra le priorità delle Organiz-
zazioni Internazionali, rappresenta, ormai definitivamente, un obiettivo nazionale e ministeriale, la cui 
importanza è testimoniata anche dall’individuazione di una competenza specifica per la “promozione 
dell’occupazione ambientale” attribuita, tra le altre competenze, alla Divisione VI della DG per lo sviluppo 
sostenibile, il clima e l’energia.

All’interno delle iniziative del progetto PON GAS Ambiente, già dal 2012, si è scelto di trattare questo tema 
proprio perché la questione dell’economia verde e della promozione dei lavori ad essa collegati è partico-
larmente d’interesse per i territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia) cui il progetto si rivolge, sia come chiave di soluzione della crisi economica ed occupazionale, par-
ticolarmente grave nell’area geografica in questione, che come paradigma su cui costruire un rinnovato 
rapporto tra economia e occupazione, da un lato, e ambiente, dall’altro.

A seguito delle attività svolte nel corso del 2012 (workshop nazionale a Roma e relativa pubblicazione), 
nel 2013 sono state condotte, presso ognuna delle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza, attività di 
formazione e informazione sulle politiche e sugli strumenti per la promozione dei green jobs, rivolte, in 
prima battuta, al Personale regionale e degli enti locali e, secondariamente, ai professionisti del settore. A 
conclusione di tali attività, la presente pubblicazione raccoglie i principali contributi forniti durante i wor-
kshop nell’ottica di costituire una piattaforma programmatica da concretizzazione in azioni positive già a 
partire dalla Programmazione comunitaria, nazionale e regionale del periodo 2014-2020, che rappresenta 
un’occasione unica per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del Mezzogiorno del nostro Paese.

1 Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) riveste il ruolo di amministrazione beneficiaria per 
la Linea di intervento 7 “Sviluppo sostenibile”, facente parte dell’Obiettivo specifico 5.5 “Rafforzare ed integrare il sistema di 
governance ambientale”, di cui è organismo intermedio il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (DG SEC) ha, nello specifico, il compito di attuare 
l’Azione 7.A “Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale”.
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Introduzione
Francesco Buoncompagni

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La programmazione 2007-2013 della politica regionale unitaria italiana sostiene i processi di modernizza-
zione sociale in grado di favorire efficacemente lo sviluppo economico così come previsto dalla politica di 
coesione dell’Unione europea. All’interno degli intendimenti tradizionali dei fondi strutturali e, in partico-
lare, del Fondo Sociale Europeo (FSE), si possono individuare rinnovate possibilità legate al rafforzamento 
degli interventi per il miglioramento dell’efficienza amministrativa delle pubbliche amministrazioni, intesa 
come leva strategica per accrescere la competitività delle Regioni dell’Unione europea.

Il Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” (PON GAS), adottato dalla Commissio-
ne europea con decisione del 21 novembre 2007, rivolto alle 4 Regioni italiane dell’Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e cofinanziato dal FSE, rientra in questo ambito di operazioni, propo-
nendo una serie di azioni mirate non solo al raggiungimento dei due macro-obiettivi del Fondo - “nuovi e 
migliori posti di lavoro” e “investimenti sul capitale umano” - ma anche alla valorizzazione e all’evoluzione 
della “capacità istituzionale” quale componente fondamentale per fortificare la competitività dei singoli 
territori e del sistema Paese nel suo complesso. 
L’obiettivo strategico del Programma consiste nel “supportare la capacità istituzionale e di governo delle 
politiche per il conseguimento degli obiettivi europei per il lifelong learning1 e l’occupazione” nonché di 
“promuovere e rafforzare, nel quadro di riferimento nazionale, l’innovazione, la qualità e l’integrazione dei 
sistemi di istruzione, formazione e lavoro”. La strategia generale del PON GAS si articola in sette assi d’in-
tervento, associati ad altrettanti obiettivi globali, ognuno dei quali contiene un certo numero di obiettivi 
specifici, che sono:

Asse A - Adattabilità
Asse B - Occupabilità
Asse C - Capitale umano
Asse D - Pari opportunità e non-discriminazione
Asse E - Capacità istituzionale
Asse F - Transnazionalità
Asse G - Assistenza tecnica

Come stabilito dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, titolare del PON GAS è il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro svolge 
il ruolo di Autorità di Gestione (AdG). L’AdG ha poi individuato il Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni (DFP-UFPPA) - della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, quale Organismo Intermedio (OI) per l’attuazione dell’Asse E “Capacità Istituzionale”.

Nello specifico, l’Asse E “Capacità istituzionale” persegue l’obiettivo generale di “promuovere e rafforzare 
le competenze del personale della Pubblica Amministrazione”, e si declina in cinque aree tematiche d’in-
tervento (Obiettivi specifici):
• Obiettivo specifico 5.1 - Accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione pubblica.
• Obiettivo specifico 5.2 - Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con speci-

fico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP).
• Obiettivo specifico 5.3 - Migliorare gli standard dei servizi pubblici.
• Obiettivo specifico 5.4 - Definire con le Regioni standard e metodologie condivise in materia di gestio-

ne, monitoraggio e valutazione e supportare la qualità e l’efficacia degli interventi FSE e non e la loro 

1 Istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa.
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complementarietà.
• Obiettivo specifico 5.5 - Rafforzare e integrare il sistema di governance ambientale.

Accanto all’Obiettivo 5.4, gestito direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli altri 
obiettivi dell’Asse E del PON GAS costituiscono le priorità su cui si sviluppa l’attività del DFP-UFFPA, rivolta a 
“rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare 
l’efficacia della programmazione e la qualità degli interventi, per offrire servizi migliori alla cittadinanza”, 
così come statuito nella Priorità 10 “Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci” 
del QSN 2007-2013.
Le citate priorità disegnano una strategia di ampio respiro destinata ad offrire una gamma articolata di 
strumenti di intervento, sia in relazione alle azioni di carattere sovraregionale e reticolare, sia per quanto 
riguarda gli specifici ambiti di intervento. Nel perseguire i quattro obiettivi specifici dell’Asse E, il DFP-UFFPA 
supporta le pubbliche amministrazioni dell’Obiettivo Convergenza attraverso l’implementazione di azioni 
di sistema e la definizione e condivisione di metodi e strumenti finalizzati al capacity building. La strategia 
si prefigge, nel lungo periodo, il miglioramento strutturale della capacità amministrativa e istituzionale. De-
stinatario delle azioni di rafforzamento e di potenziamento istituzionale e, quindi, futuro motore del cam-
biamento, è il personale della pubblica amministrazione al quale si unisce il partenariato socio-economico.

L’obiettivo specifico 5.5 - Rafforzare e integrare il sistema di governance ambientale

L’obiettivo, all’interno del più generale disegno di potenziamento della capacità istituzionale delle am-
ministrazioni pubbliche dell’Obiettivo Convergenza italiano, intende contribuire a perseguire gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile alla base della Programmazione Comunitaria 2007-2013 e della strategia Europa 
2020. Con lo scopo di determinare i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella 
definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti, l’azione pianificata dal DFP si articola in 
interventi che mirano allo sviluppo delle competenze per:
• la definizione di azioni orizzontali per l’integrazione ambientale, funzionali allo sviluppo regionale e 

locale e al razionale uso delle risorse ambientali, naturali ed energetiche;
• la promozione di modelli di uso e pianificazione del territorio capaci di coniugare le esigenze di carat-

tere economico, sociale e ambientale;
• lo sviluppo di interventi volti all’adattamento, mitigazione e riduzione di gas serra;
• la selezione ed il trasferimento delle migliori tecnologie disponibili per l’uso razionale delle risorse.
Alcune azioni puntano, in più, a fornire sostegno al capacity building per la diffusione dei processi di Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), quali strumenti più ido-
nei a garantire alla pubblica amministrazione l’effettivo conseguimento dell’obiettivo di una tutela integra-
ta dell’ambiente, considerato in tutte le sue componenti, e degli obiettivi generali delineati nelle strategie 
nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è stato individuato come be-
neficiario per l’attuazione degli interventi per il miglioramento della governance ambientale e, in data 23 
febbraio 2009, lo stesso ha stipulato una specifica convenzione con il DFP con la quale si propone e defi-
nisce la linea di intervento 7 denominata “Sviluppo sostenibile”, con durata 2011-2015, e articolata nelle 
due Azioni seguenti:

• Azione 7 A - Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale;
• Azione 7 B - Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ai procedimenti 

di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).

Tali azioni sostanziano il Progetto “PON GAS Ambiente” e si prefiggono l’integrazione della componente 
ambientale nel processo di attuazione delle politiche regionali, attraverso il progressivo radicamento nella 
prassi ordinaria di criteri operativi, strumenti tecnici, procedure amministrative, gestionali e valutative, 
nonché modelli organizzativi, che favoriscano l’innovazione istituzionale dei settori tematici ambientali, in 
risposta alle specifiche esigenze territoriali. L’obiettivo progettuale generale è perseguito in maniera siner-
gica dalle due Azioni. Alle azioni formative orizzontali sui temi e sulle competenze ambientali e propedeu-
tiche alla tutela ed integrazione ambientale, si affianca la formazione specifica dedicata ai processi VIA e 
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VAS, che si configurano quali strumenti in grado di favorire effettivamente il raggiungimento degli obiettivi 
generali delineati nelle strategie nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile.

L’Azione 7 A - Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale

L’Azione 7 A è concepita per rendere sempre più operativa ed efficace l’integrazione della componente 
ambientale nelle politiche di sviluppo, tema che, a sua volta, rappresenta uno degli obiettivi fondanti dei 
Trattati alla base dell’Unione europea e, pertanto, una delle condizioni di attuazione del QSN 2007-2013. 
L’obiettivo dell’integrazione delle politiche ambientali nell’ambito delle politiche di coesione territoriale 
risulta, d’altra parte, coerente con la Strategia dell’Ue in materia di sviluppo sostenibile del 2006, attraver-
so la quale l’Ue intende realizzare sinergie tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e quelli di sviluppo 
economico e sociale che caratterizzano più specificamente l’Agenda di Lisbona. Un ruolo fondamentale a 
sostegno della diffusione e del raggiungimento degli obiettivi della strategia è assegnato alla formazione, 
al maggior investimento nella ricerca e sviluppo, all’Agenda 21 Locale e all’informazione e comunicazione. 
Inoltre, nel 2009, attraverso l’aggiornamento del documento, l’Ue si prefigge di integrare la Strategia per lo 
sviluppo sostenibile, non solo con la strategia di Lisbona, ma anche con le altre strategie trasversali dell’Ue 
e, in primo luogo, quella per la politica climatica.
Gli obiettivi generali dell’Azione 7 A sono riassumibili nel rafforzamento della capacità delle amministra-
zioni regionali e locali di definire, attuare, monitorare e valutare politiche, programmi e piani di sviluppo, 
assicurando l’integrazione della dimensione ambientale e la piena coerenza con le rilevanti strategie co-
munitarie e nel consolidamento dei modelli di governance ambientale volti a sostenere l’introduzione di 
strumenti e di procedure decisionali e gestionali che favoriscono l’integrazione della componente ambien-
tale nell’azione pubblica regionale e locale.

Ancor più nello specifico per l’Azione 7 A sono stati definiti i seguenti obiettivi:
• migliorare le competenze del personale delle amministrazioni pubbliche in tema di integrazione della 

dimensione ambientale, perché siano funzionali allo sviluppo regionale e locale ed al razionale uso 
delle risorse ambientali, naturali ed energetiche;

• assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di inte-
grazione della dimensione ambientale;

• strutturare una rete tra esperienze di eccellenza sui temi in questione;
• favorire il radicamento nella prassi ordinaria di processi decisionali partecipati;
• promuovere modelli di pianificazione ed uso del territorio e politiche energetiche, capaci di coniugare 

le esigenze di carattere economico, sociale ed ambientale;
• sviluppare interventi volti all’adattamento, mitigazione e riduzione di gas responsabili dell’effetto serra.

I suddetti obiettivi sono attuati attraverso una serie di attività dedicate ai funzionari e tecnici delle pub-
bliche amministrazioni locali e regionali e che, nello specifico, prevedono, da un lato, l’organizzazione di 
seminari, summer school residenziali, moduli formativi e laboratori tematici, dall’altro, la predisposizione 
di studi di settore, manuali tecnico-scientifici, linee guida ed altri tipi di pubblicazioni volti ad approfondire 
e diffondere le tematiche connesse allo sviluppo sostenibile, al clima e all’energia, alla green economy e 
alla promozione dell’occupazione verde in base anche alle esigenze ed ai fabbisogni formativi individuati 
insieme alle pubbliche amministrazioni stesse.
Alla luce del notevole esito delle attività realizzate in termini di qualità raggiunta, partecipazione e perce-
zione degli effetti, la fase progettuale che si apre a gennaio 2014 e si conclude a giugno 2015 deve rappre-
sentare l’occasione per consolidare i risultati raggiunti e per fissarne di ulteriori e più ambiziosi. Inoltre, 
tale periodo si configura come un ponte verso la futura programmazione comunitaria che è doveroso sfrut-
tare per consentire agli enti pubblici delle Regioni Convergenza un passaggio dinamico e utile, nell’ottica di 
una governance ambientale efficace.

Origine ed obiettivi della pubblicazione

Il presente lavoro, curato dal MATTM, ha lo scopo di organizzare tematicamente e rendere fruibili gli inter-
venti scientifici, politici e tecnici che si sono susseguiti nell’arco delle attività formative previste dall’Azione 
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7 A del Progetto PON GAS Ambiente durante l’arco del 2013 e, in particolare, nei quattro workshop regio-
nali tenutisi nel mese di luglio a Bari, Napoli, Palermo e Lamezia Terme, dal titolo “Politiche e strumenti per 
la promozione dei Green Jobs”. Gli eventi di approfondimento hanno visto la partecipazione delle autori-
tà pubbliche a livello centrale, regionale e locale, delle associazioni di categoria, di quelle ambientaliste, 
scientifiche e delle organizzazioni sindacali.
I succitati workshop regionali sono stata concepiti come proseguimento delle attività sul tema che hanno 
preso il via con il seminario nazionale organizzato nel luglio 2012 presso il Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche a Roma dal titolo “Il contributo dei lavori verdi allo sviluppo sostenibile in Italia dopo Rio+20”. Tale 
attività ha preso a sua volta le mosse dalla convinzione che l’attuale congiuntura economica e l’incremento 
della disoccupazione, in Europa ed in particolare nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, non siano solo 
frutto della crisi dei mercati finanziari, della concorrenza dei mercati emergenti e del mancato rinnova-
mento dell’amministrazione pubblica ma, anche, di un logoramento delle idee. La crisi attuale dovrebbe, 
perciò, far riflettere su nuove opportunità. Gli interventi nei settori dell’energia, delle politiche per il clima, 
della qualità ambientale dei processi, della salvaguardia dei servizi ecosistemici, della prevenzione del 
rischio ambientale, in poche parole della green economy, devono rappresentare opportunità di crescita a 
vantaggio della competitività delle imprese e dell’occupazione. Le Nazioni Unite calcolano, d’altronde, che 
ogni anno nel mondo si possano creare, nel solo settore dei green jobs, circa 750.000 nuovi posti di lavoro 
(UNEP/ILO, 2008). La stessa Unione europea, con la Strategia 2020, si è posta l’ambizioso obiettivo di ge-
nerare oltre un milione di nuovi posti di lavoro. Il MATTM sta, da parte sua, portando avanti una serie di 
attività istituzionali per la crescita sostenibile dell’Italia, tra cui, ad esempio, il Greening Camp 2012, evento 
di confronto tra aziende e giovani laureandi e neolaureati sul tema della Green Economy, la misura per lo 
sviluppo di occupazione ambientale rivolta ai giovani adottata dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 
e l’iniziativa degli “Stati Generali delle Green Economy - Un’economia verde per far uscire l’Italia dalla crisi”. 
I workshop regionali del 2013, di cui questa pubblicazione rappresenta il prodotto editoriale, sono stati 
pensati come aggiornamento e declinazione territoriale del tema, così come affrontato nel 2012. Questo 
lavoro vuole, perciò, rappresentare la conclusione delle attività di ricerca e confronto che hanno precorso 
e sono, poi, coincise con i quattro eventi. Al contempo, essa può fungere da strumento informativo di con-
sultazione e ulteriore approfondimento, date anche le integrazioni apportate dagli autori e l’inclusione dei 
riferimenti bibliografici. 

La pubblicazione ha una struttura che, oltre all’introduzione a cura del MATTM, consta di tre parti: la 
prima, denominata “Contesto nazionale: Green economy e green jobs per lo sviluppo sostenibile” conte-
stualizza il tema e concetto del lavoro verde all’interno delle politiche nazionali ed internazionali, in chiave 
descrittiva ma anche propositiva, attraverso interventi di MATTM, ISFOL, ENEA, Unioncamere, ISNOVA e 
del giornalista ambientale Marco Gisotti; la seconda, dal titolo “Contesto locale: come evolvono i settori 
chiave”, affronta la tematica in base alle prospettive di esperti dei settori “Energia e Clima”, “Edilizia”, “Bio-
diversità, Paesaggio e Turismo”; la terza, denominata “Alcune realtà territoriali”, presenta testimonianze 
che trattano, in particolare, il punto di vista sul tema di un ente come Unioncamere Calabria, la situazione e 
le proposte relative al settore agroforestale calabrese, un caso concreto di green job legato al green public 
procurement nel contesto territoriale pugliese e, infine, un progetto di orientamento ai lavori verdi finaliz-
zato ad un ente territoriale lombardo.

Il Progetto PON GAS 2007-2013 rappresenta una solida realtà nel panorama dei progetti europei in Italia 
dell’attuale Programmazione, sia per efficacia nella spesa che per qualità degli interventi, nonché un punto 
di riferimento per le Regioni Convergenza, e non solo, nel contesto delle iniziative formative e di governan-
ce ambientale rivolte alle Regioni ed agli Enti Locali. A dirlo sono gli enti istituzionali coinvolti, i lusinghieri 
primi risultati del sondaggio sui destinatari ad opera del valutatore indipendente, ma anche gli incorag-
gianti dati relativi al sito web ufficiale (www.pongasminambiente.it) che registra 17.000 visite, oltre 11.000 
visitatori unici e 72.000 visualizzazioni nel periodo giugno 2012-ottobre 2013. Il progetto dimostra anche 
di adempiere bene alla propria missione formativa visto che, ad esempio, il contatore dei documenti totali 
scaricati ha raggiunto la cifra di 38.486. Di buon auspicio, anche relativamente alla presente introduzione, 
il fatto che la pubblicazione più scaricata risulti essere proprio il Manuale “Il contributo dei lavori verdi allo 
sviluppo sostenibile”, del 2012, con 642 download. 
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Dal Programma Lavori Verdi
alla 102ª Conferenza Internazionale del Lavoro:

alcuni spunti di riflessione dall’Organizzazion
 Internazionale del Lavoro

Francesco Buoncompagni
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Consigliere delegato presso 102ª Conferenza Internazionale del Lavoro - ILO

L’ILO ed il Programma Lavori Verdi1

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) mira alla promozione del lavoro produttivo e dignitoso per 
donne e uomini. Questo obbiettivo istituzionale è attualmente messo in discussione dalle due principali 
preoccupazioni mondiali del 21° secolo: il degrado ambientale causato dalle attività economiche e l’au-
mento generalizzato della povertà nella crescente popolazione mondiale.

Il Programma Lavori Verdi dell’ILO è concepito proprio per affrontare contemporaneamente le due emer-
genze e contribuire a raggiungere uno sviluppo sociale ed economico ambientalmente sostenibile. I lavori 
verdi, infatti, possono generare occupazione alternativa con un ridotto impatto ambientale. Il Programma, 
nello specifico, promuove i lavori verdi all’interno del contesto tripartito, unico per un’Organizzazione In-
ternazionale, che consta di delegati dei governi, dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori, al fine di 
dare forma, con uno sforzo congiunto, a politiche e programmi.

Perché abbiamo bisogno di lavori verdi?2

Il mondo sta attualmente affrontando due sfide determinanti. La prima riguarda la necessità di prevedere 
lavori che possano consentire la crescita economica, condizioni di lavoro dignitoso e sviluppo sociale per 
tutti. Questo include il risollevare circa 1,3 miliardi di persone (4 lavoratori del pianeta su 10), e le loro fa-
miglie, al di sopra della soglia di povertà fornendo, allo stesso tempo, opportunità di lavoro a 500 milioni 
di giovani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro nei prossimi 10 anni (ILO, 2012). La seconda 
sfida consiste nello scongiurare il cambiamento climatico prevenendo il progressivo peggioramento della 
qualità delle risorse naturali che mette a repentaglio il livello di vita delle generazioni attuali e future.

I lavori verdi, così come concettualmente individuati dall’ILO, offrono la strada per generare lavoro dignito-
so e, al contempo, perseguire lo sviluppo sociale ed economico ambientalmente sostenibile. I lavori verdi, 
infatti, consentono di ridurre l’impatto ambientale delle imprese e del settore economico in generale, in 
definitiva a livelli che siano sostenibili. Essi contribuiscono alla riduzione del fabbisogno di energia e ma-
terie prime, a combattere l’emissione di gas climalteranti, a minimizzare la produzione di rifiuti e l’inqui-
namento ed a ripristinare ecosistemi che garantiscano acqua pulita, tutela della biodiversità e protezione 
dagli eventi idrogeologici catastrofici.

La nozione di lavoro verde, per l’ILO, in sostanza, sintetizza un nuovo processo mentale ed economico-
produttivo che trasformi le economie, le imprese, i luoghi di lavoro ed i mercati del lavoro in una economia 

1 Si veda ILO, 2012b.
2 Si veda ILO, 2013a.
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rinnovata che offra lavoro dignitoso, essendo sostenibile ed a bassa emissione di gas serra.

Il Programma promuove la creazione di lavori verdi su scala planetaria. Facendo ciò, esso persegue, da un 
lato, l’obbiettivo di affrontare i temi dell’occupazione e della dimensione sociale delle politiche ambientali 
assicurando lavoro dignitoso per le generazioni presenti e future. Dall’altro, esso mira ad integrare trasver-
salmente gli interessi ambientali nel mondo del lavoro e di cambiare i modelli di consumo e produzione nel 
lungo periodo. Entrambi gli sforzi sono necessari per costruire la base verso quella che l’ILO definisce come 
“un’equa transizione verso un’economia verde”.

Nello specifico il Programma prevede le seguenti attività:
• ricerca, a scala globale, sulla dimensione sociale dei cambiamenti ambientali, incluso quello climatico;
• sviluppo di strumenti di diagnosi del potenziale dei lavori verdi e dell’impatto sui mercati del lavoro a 

livello nazionale;
• ampliamento, su base continuativa, delle basi di conoscenza e relativa condivisione con i portatori di 

interesse, i partner e i Paesi membri;
• preparazione di percorsi di capacity building a beneficio dei Membri costituenti;
• identificazione e soddisfazione delle esigenze di formazione e training legate ai lavori verdi;
• assistenza ai Paesi membri con consulenza sulle politiche e partecipazione attiva ai dibattiti nazionali 

ed internazionali;
• analisi delle opzioni per la creazione di lavori verdi in particolare nei settori della gestione dei rifiuti, 

delle energie rinnovabili, dell’edilizia sostenibile, dell’agricoltura e di altri settori.

La 102ª Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra3

Nel giugno 2013, a Ginevra, si è svolta la 102ª Conferenza Internazionale del Lavoro. All’interno di essa è 
stato significativamente istituito, tra gli altri, il Comitato per lo Sviluppo Sostenibile, il Lavoro Dignitoso ed 
i Lavori Verdi (d’ora in poi Comitato). Da ben 23 anni l’ILO non affrontava esplicitamente, ed in maniera 
dedicata, il tema ambientale all’interno della Conferenza. Al Comitato hanno preso parte delegazioni di 
tutti gli Stati membri, tra cui quella italiana integrata da esperti del Ministero dell’Ambiente che hanno 
affiancato quelli dei Dicasteri competenti per gli Esteri e per il Lavoro. Per la prima volta, quindi, nella quasi 
centenaria storia dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i delegati dei Governi, delle Associazioni 
di Lavoratori e delle Associazioni dei Datori di Lavoro, hanno concordato una visione comune e dei principi 
guida per un’equa transizione verso un’economia più verde.
Il Comitato, che ha discusso circa gli strumenti e le strade per raggiungere l’obbiettivo dello sviluppo soste-
nibile grazie a lavori dignitosi e verdi, era composto, in linea con la struttura tripartita dell’Organizzazione 
stessa, da delegati governativi, incaricati sindacali e rappresentanti delle associazioni di datori di lavoro da 
174 Paesi del mondo. Le conclusioni sono state adottate nel corso della sessione plenaria del 19 giugno 
2013 e le parti costituenti hanno affermato che rendere le economie più verdi offre molte opportunità di 
raggiungere obbiettivi sociali: ha la potenzialità di rappresentare un nuovo motore di crescita, sia nelle 
economie avanzate che in quelle in via di sviluppo, nonché un generatore netto di lavori verdi dignitosi che 
possono contribuire in maniera significativa all’eradicazione della povertà ed all’inclusione sociale. In base 
alle parole del direttore generale dell’ILO, Guy Ryder, “L’ampio accordo su tali materie è cruciale per il futu-
ro del mondo del lavoro e per il pianeta stesso. Ora è necessario trasformare l’accordo in azioni concrete. 
Questo può e deve essere fatto attraverso il dialogo sociale”4.

La Conferenza ha, altresì, portato ad affermare a chiare lettere che, paragonata ad un insostenibile approc-
cio business as usual allo sviluppo, la transizione verso un’economia più verde potrà aiutare a raggiungere 
numerosi obbiettivi sociali nei prossimi 20-30 anni, inclusa la creazione di 15-60 milioni di posti di lavoro 
addizionali, ossia un contributo sostanziale nella lotta contro la disoccupazione globale. Significative le 
parole dell’Ambasciatore sudanese Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, presidente del Comitato, se-
condo il quale “La sostenibilità ambientale, la riduzione della povertà ed il lavoro dignitoso per tutti sono 

3 Si veda ILO, 2013a.
4 Si veda, da qui in poi, ILO Press Release, 2013. 
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tre delle sfide che devono caratterizzare il 21° secolo. Nel mio, come in molto altri Paesi africani, già stiamo 
assistendo alla devastazione che il cambiamento climatico provoca a spese delle vita delle popolazioni, 
dei luoghi di lavoro e del lavoro stesso. Spesso i più poveri sono coloro che sono colpiti più duramente. 
C’è bisogno di gestire queste sfide contemporaneamente.” In rappresentanza dei Datori di Lavoro, Bren-
da Cuthbert, vice presidente giamaicana del Gruppo, ha dichiarato che: “I datori di lavoro credono che, 
dedicandosi in maniera proattiva al miglioramento dell’efficienza energetica ed alle questioni ambientali 
legate all’uso delle risorse – ad esempio il consumo d’acqua ed il riuso e riciclo dei rifiuti – si contribuisce 
efficacemente a raggiungere una crescita sostenibile nel lungo termine. I risparmi derivanti da tale mag-
giore efficienza possono essere inoltre reinvestiti in innovazione, rafforzamento delle compagnie e nuovi 
posti di lavoro. Questo consente vantaggi per tutti: datori di lavoro, lavoratori e governi.” Analogamente, 
il vice presidente argentino del Gruppo dei Rappresentanti dei Lavoratori, Gerardo Martinez, ha eviden-
ziato che “Viste le dimensioni della crisi ambientale ed occupazionale, i Sindacati comprendono che un 
cambiamento non è un’opzione ma una necessità. Le economie devono essere ristrutturate per diventare 
ambientalmente sostenibili. Ma i sindacati chiedono, questa volta, una transizione diversa. La transizione 
deve creare lavori verdi e dignitosi ma non deve avere come variabile di aggiustamento i lavoratori stessi. Il 
mondo ha sì bisogno di un’ambiziosa transizione verso la sostenibilità ambientale ma i lavoratori vogliono 
che tale transizione sia anche giusta.” Un altro aspetto da sottolineare emerge dall’intervento del rappre-
sentante del Governo colombiano, in rappresentanza del Gruppo dei Paesi Latino Americani e Caraibici, 
che, innanzitutto, cita il rapporto “Il futuro che vogliamo” adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite 
sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD Rio +20) per ricordare all’assemblea il valore del diritto all’occupazione 
piena e produttiva, al lavoro dignitoso ed alla protezione sociale come pietra miliare dello sviluppo soste-
nibile5 e, inoltre, ricorda l’importanza della previsione di vie nazionali, adeguate alle condizioni locali ed 
alle priorità, per il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato, senza, quindi, l’imposizione di misure “a taglia 
unica”.

L’ILO, come emerge dalle pubblicazioni ufficiali e dagli atti della Conferenza, sostiene che rendere l’eco-
nomia più verde può non solo creare posti di lavoro dignitosi addizionali ma anche migliorare i lavori ed 
aumentare i salari, specialmente in settori quali l’agricoltura, le costruzioni, il riciclaggio di rifiuti ed il 
turismo. Le sfide ambientale ed occupazionale devono essere affrontate insieme a livello globale. Anche 
in quest’ottica, il Comitato ha richiesto che tutti i lavori e le imprese diventino più verdi attraverso l’intro-
duzione di migliori pratiche per l’efficienza energetica e nell’uso di risorse. Questo può essere realizzato 
anche incrementando il dialogo sociale ed adottando politiche coerenti, ritagliate sulle esigenze di ogni 
Paese, e riservando particolare attenzione agli standard lavorativi, alle politiche industriali ed al supporto 
delle Piccole e Medie Imprese. Il Comitato mette, inoltre, in evidenza la necessità di promuovere un forte 
legame tra il mondo del lavoro e quello della formazione, l’implementazione ed il rispetto della sicurezza 
sul lavoro e delle misure per la salute, la promozione di sistemi avanzati di protezione sociale. L’assistenza 
a gruppi, regioni o occupazioni specificamente colpiti dalla transizione è altrettanto da tenere in conside-
razione. Il Comitato ha, anche, richiesto all’ILO di sviluppare ulteriormente la sua capacità di ricerca, di 
condividere le buone pratiche e di guidare le PMI e le cooperative verso processi produttivi più verdi. 

L’ILO è, allo stesso tempo, tenuta a continuare il proprio lavoro, di concerto con le istituzioni glo-
bali e regionali, per la promozione della Decent Work Agenda6 nelle politiche macroeconomiche, 
per assicurare cioè che il lavoro dignitoso sia applicato in pratica e per fornire un supporto attivo 
ai Paesi Membri che richiedono l’inclusione del lavoro dignitoso, dell’eradicazione della povertà e di una 
equa transizione per tutti nell’Agenda di Sviluppo post-20157. Inoltre, l’Organizzazione dovrà concretizzare 
i risultati della 102ª Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, e quindi anche del Comitato, in 
un piano d’azione strategico che traduca i principi in iniziative e supporto ai programmi.

5 Si veda UN, 2012.
6 La Decent Work Agenda è stata sviluppata dall’ILO per fornire supporto ai Paesi Membri attraverso programmi di sviluppo ideate congiunta-
mente. La realizzazione dell’Agenda passa per quattro obbiettivi principali, con l’uguaglianza di genere come obbiettivo trasversale: creazione di 
nuovi posti di lavoro; garanzia dei diritti dei lavoratori; estensione delle protezioni sociali; promozione del dialogo sociale. (Sull’argomento si veda 
www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm)
7 Il “post 2015” è riferito ai Millennium Developments Goals (MDGs). Solo tre degli otto obbiettivi sono stati raggiunti ed il lavoro da fare entro 
il 2015 è ancora notevole. La Decent Work Agenda offre un approccio integrato che può contribuire ad accelerare il raggiungimento degli MDGs, 
da un lato. Dall’altro, i contenuti dell’Agenda dovrebbero continuare a rappresentare un riferimento anche nelle strategie successive al 2015.
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Conclusioni

La ricerca di un più equo, più verde e più sostenibile modello di sviluppo sta chiaramente guadagnando 
spazio politico e culturale in molti Paesi, a livello nazionale ma anche regionale e locale, come del resto 
dimostra anche il successo su scala nazionale delle attività sul tema realizzate all’interno del PON GAS 
Ambiente.

Il passaggio ad un’economia ambientalmente sostenibile offre l’opportunità di creare nuovi o rinnovati 
lavori ma anche nuove o rinnovate imprese verdi, in particolare micro, piccole e medie. Molti Paesi, come 
ha anche dimostrato la recente Conferenza Internazionale del Lavoro, vogliono usufruire di tale oppor-
tunità ma devono confrontarsi con ostacoli nell’implementazione delle relative politiche, includendo la 
mancanza di abilità tecniche a livello sia delle industrie che dei livelli governativi, in particolare di quelli 
locali. I costituenti ILO sono sempre più interessati ai lavori verdi, specie in contesti di alta disoccupazione 
o sottoccupazione, e l’esigenza che emerge è quella di sapere se esistono nuove opportunità di crescita 
e di creazione di lavoro che consentano di contemperare l’inclusione sociale e la riduzione della povertà.

Dall’incontro mondiale di Ginevra sono emerse numerose indicazioni concrete. Innanzitutto le politiche 
macroeconomiche e le politiche della crescita dovrebbero promuovere modi di produzione e di consumo 
sostenibili e collocare la piena occupazione produttiva ed il lavoro dignitoso per tutti al centro delle politi-
che economiche e sociali. Sono necessarie, inoltre, misure fiscali mirate, strumenti basati sull’economia di 
mercato, politiche degli appalti pubblici e dell’investimento che permettano alle imprese ed agli investitori 
di adottare pratiche economiche più innovative, fondate su un utilizzo sostenibile delle risorse, ed atte a 
favorire l’accesso alle opportunità economiche rendendo i mercati del lavoro più inclusivi. Gli Stati sono 
tenuti, altresì, ad individuare leggi, regolamenti ed altre politiche per migliorare la gestione dell’ambiente 
attraverso un utilizzo più efficace delle risorse e dell’energia, e per prevenire il degrado dell’ambiente e del-
le condizioni sociali, ad esempio, armonizzando gli incentivi al settore privato con gli obiettivi di politiche 
pubbliche, e potendo quindi dispiegare nel tempo un buon rapporto costo-efficienza. Inoltre, e ciò costi-
tuisce un aspetto critico anche per l’Italia, per promuovere la sostenibilità e stimolare l’innovazione e gli 
investimenti in capitale umano, sociale ed ambientale, è fondamentale un quadro legislativo e regolamen-
tare il più possibile stabile, in uno stato di diritto. Questa condizione è comprensibilmente imprescindibile 
per assicurare, nel lungo termine, la competitività e la prosperità economica, la coesione sociale, la qualità 
dell’occupazione e, al contempo, una migliore protezione dell’ambiente.

Un altro aspetto su cui i governi e, in maniera coordinata, i diversi ministeri competenti nonché le autorità 
pubbliche regionali, dovrebbero intervenire, è la promozione dell’ecologizzazione dei posti di lavoro attra-
verso quadri regolamentari e politico-amministrativi che stimolino l’innovazione e incoraggino gli investi-
menti sia nel mercato interno che in quello estero. Occorre, infatti, creare un contesto favorevole che ac-
compagni nella transizione le micro, piccole e medie imprese, così come le cooperative e i datori di lavoro 
in generale. In particolare, nonostante le micro, piccole e medie imprese creino la maggior parte dei posti 
di lavoro, sono poche le informazioni a loro specificamente destinate su come rendere le attività meno 
consumatrici di risorse e più responsabili dal punto di vista ecologico. Informare efficacemente il suddetto 
target rafforzerebbe considerevolmente la capacità dei datori di lavoro di migliorare i risultati in materia di 
rispetto dell’ambiente e, quindi, di promuovere l’occupazione dignitosa e verde. 

Un’altra indicazione forte, rispetto alle attività che i governi centrali e, quindi anche locali, debbano svol-
gere, riguarda lo stimolo all’interazione stretta tra il mondo del lavoro ed il mondo dell’educazione e della 
formazione8. L’ecologizzazione dell’economia può avvenire solo grazie ad un coerente sviluppo delle com-
petenze. Sistemi solidi di formazione e di insegnamento tecnico e professionale devono coinvolgere anche 
le imprese e sindacati. L’accesso alla formazione aiuta i lavoratori ad acquisire le competenze necessarie a 
passare a nuovi tipi di lavoro o ad adoperare tecnologie, materiali e procedimenti nuovi nel posto di lavoro 
che occupano. I governi devono adottare le misure necessarie per sviluppare competenze, lungo tutto 

8 Si veda Mencarelli, 2012.
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l’arco di vita dei lavoratori, che rafforzino l’imprenditorialità, la resilienza, l’innovazione nelle imprese, in 
particolare quelle micro, piccole e medie. La formazione deve poter suscitare consapevolezza ambientale 
specie nei lavoratori giovani e in coloro che si trovano fuori dal mercato del lavoro. 

Per concludere questa sintetica rassegna, è necessario sottolineare che gli Stati dovrebbero, in maniera 
coordinata con l’ILO, ideare ed utilizzare specifici strumenti di monitoraggio e di raccolta dati, nonché 
sistemi di informazione efficaci, per assicurare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dell’ecologiz-
zazione dell’economia sull’occupazione, trasmettendo all’ILO stessa comunicazione delle buone pratiche, 
replicabili, messe in atto.
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Un ecosistema di competenze professionali

Marco Gisotti
Giornalista ambientale

Cosa sono i lavori verdi? Nella mia carriera di giornalista e di divulgatore mi sono posto la domanda per 
la prima volta nel 2004, quando il Giornale Radio Parlamento mi chiese uno sforzo per immaginare nuovi 
campi verso cui declinare i temi dell’ecologia e dell’ambiente. La tematica ambientale applicata al mondo 
del lavoro, fino ad allora, era stata sempre intesa come salubrità del luogo di lavoro. Non mancavano, al-
lora come oggi, esempi in cui la salute del lavoratore fosse stata messa a rischio dalle precarie condizioni 
di sicurezza, esposizione a gas tossici, liquidi infiammabili ecc. C’erano pur state pubblicazioni e studi che 
di tanto in tanto avevano cercato di spingersi oltre. All’inizio proprio degli anni Duemila lo aveva fatto 
il Worldwatch Institute1 di Washington e, in Italia, il Sole24Ore2 aveva persino pubblicato una guida ai 
mestieri legati alla conservazione dell’ambiente e alle nuove tecnologie. Tracce di una visione legata allo 
scontro fra la cultura del lavoro e quella ambientale erano presenti ancora nello studio del Worldwatch, 
dove l’espressione “green jobs” appariva una sola volta e in riferimento ad uno studio finanziato dalla 
Commissione europea e realizzato dal sindacato danese e dall’allora Ufficio europeo per l’ambiente, come 
esempio di collaborazione fra diversi settori nello studio del nascente fenomeno.

Molto in anticipo sui tempi, nel 1986, in Italia, l’ISFOL aveva avviato il Progetto ambiente, misurando, a 
partire dai dati ISTAT, la consistenza del mercato del lavoro legato alla sostenibilità, sebbene i campi fossero 
ristretti e molte delle evidenze transettoriali, che oggi possiamo vedere e misurare in termini di innovazio-
ne di processo, tecnologica e di prodotto, non erano ancora neppure all’orizzonte.

Dunque, nel 2004 il panorama statistico e teorico si stava ancora definendo e in maniera piuttosto empiri-
ca; allora si potevano contare le offerte di lavoro in settori tradizionalmente legati alla conservazione della 
natura, al trattamento dei rifiuti e, almeno in Italia, dove si scontava un decennale ritardo del settore, assai 
poco nelle energie rinnovabili. Solo alla fine del 2008, l’ILO avrebbe pubblicato il primo rapporto ufficiale 
sui lavori verdi3 chiarendone il concetto e allargando in maniera scientifica il dibattito. Il 2008 è anche 
l’anno in cui espressioni come “green jobs” e “green economy” entrarono nel lessico della politica, grazie 
anche all’esplicito riferimento che il neopresidente degli Stati Uniti, Barack Obama, fece durante il suo 
discorso di insediamento alla Casa Bianca.

In pochi anni, si sono moltiplicati a livello internazionale gli studi e gli sforzi per trovare una definizione 
univoca e condivisa di lavoro verde, necessaria per misurare il fenomeno, per orientare politiche e investi-
menti.
Fino ad oggi, la definizione dell’ILO è rimasta la più calzante. Secondo il Rapporto “Green Jobs: Towards 
decent work in a sustainable, low-carbon world” si definiscono, infatti, lavori verdi quelle «attività lavora-
tive nel settore agricolo, manifatturiero, amministrativo, dei servizi e nelle attività di ricerca e sviluppo che 
contribuiscono sostanzialmente nell’opera di salvaguardia o ripristino della qualità ambientale. Questi in-
cludono 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. (…) Non è sempre facile identificare i lavori verdi perché se 
alcuni settori, come quello delle energie rinnovabili, sono ben riconoscibili, i cambiamenti che avvengono 
nelle industrie tradizionali non sono sempre facilmente individuabili. (…) Come ogni altro settore, quello 
degli investimenti in campo ambientale genera sia un certo numero di posti di lavoro diretti (progettazione, 

1 Renner Michael, Working for the Environment: A Growing Source of Jobs, Worldwatch Paper n. 152, Worldwatch, Washington, 2000.
2 Giliberto J., Pavesi F., Volpi G., Le professioni dell’ambiente, Il Sole 24 Ore, Milano 2001.
3 Unep, Ilo, Ioe, Ituc, Green Jobs Initiative, Worldwatch Institute (a cura di), Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, 
low-carbon world, Unep, Nairobi 2008.
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costruzione, mantenimento) che indiretti (nelle industrie che forniscono i componenti). Alcuni impieghi 
sono facilmente identificabili come lavori verdi, per esempio l’installazione di un pannello solare o la ma-
nutenzione di una pala eolica, mentre un componente di acciaio di una pala eolica può venire da un’accia-
ieria senza neanche che questa ne sia a conoscenza».

La Commissione Europea, dal canto proprio, definisce “lavori verdi” tutti quelle professioni che dipendono 
dall’ambiente o sono state create, rimpiazzate o semplicemente ridefinite in termini di competenze duran-
te la transizione verso un’economia più verde. In questo senso l’Europa arriva a stimare che addirittura un 
posto di lavoro su sei sia ormai classificabile come “verde”4.

In Italia i dati diffusi da Unioncamere, basati sulla rilevazione del Sistema Excelsior, di fatto la più grande 
banca dati sul mercato del lavoro realizzata nel nostro Paese, con circa trecentomila interviste all’anno5 
con obbligo di risposta, al 2012 segnalava6 che i lavoratori attesi in ingresso per quell’anno erano il 23% 
delle assunzioni programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi, percentuale che arrivava al 27% 
per quelle non stagionali.
Questo in un panorama, rilevato sempre da Unioncamere, nel quale le imprese verdi che abbiamo almeno 
un dipendente erano ormai una su quattro su tutto il territorio nazionale e con una distribuzione che mette 
in evidenza come non ci siano grandissimi divari fra provincia e provincia.

Allo stesso tempo, l’ISFOL ha rilevato che nel 2012 in Italia erano stati erogati 1911 corsi di formazione am-
bientale7: 25,8% erano lauree, il 12,5% corsi post laurea e il rimanente, il 61,7%, formazione professionale 
non universitaria. 500 enti dispersi in tutto il Paese e con un’offerta fortemente disomogenea, se pensiamo 
che il 62% di tutta questa offerta formativa era concentrata in sole 5 Regioni (Toscana, Lazio, Lombardia, 
Sicilia, Emilia-Romagna).

D’altronde, anche la strategia dei Poli formativi, convertitisi in Istituti Tecnici Superiori, in quasi dieci anni, 
ha prodotto appena 62 istituti, un quarto dei quali può essere ricondotto esplicitamente a tecnologie e 
processi green.
Una visione d’insieme di questi dati mette in evidenza una fetta d’Italia che sta marciando verso la sosteni-
bilità a passo sostenuto e convinto. Si tratta, ancora, di una minoranza, sociale ed economica, ma comun-
que sufficientemente numerosa da consentirci di verificare come i processi di innovazione si associno sia 
alla sostenibilità ambientale sia alla resilienza del tessuto produttivo rispetto alla crisi.

È evidente che alcune definizioni scemino, tendano ad essere insufficienti, sia come categorie che come 
numeri. Lo steso paradosso messo in evidenza dall’ILO, per cui il lavoratore di un’acciaieria può essere 
considerato verde a seconda se il prodotto della sua attività sia inserito in una filiera anziché in un’altra, ci 
rende perfettamente l’idea della liquidità delle definizioni di questa era.
A ben guardare, la transizione verso la sostenibilità è un fatto ineludibile almeno dalla presentazione del 
Primo Rapporto sul Clima dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nel 1990. Il Protocollo 
di Kyoto, la Direttiva europea 20/20/20 e le altre successive iniziative disegnano una serie di necessità e di 
interventi per combattere le cause e gli effetti del cambiamento climatico. Ciò significa una ristrutturazio-
ne dell’intero sistema produttivo e non solo. Anche le città devono essere ridisegnate e reingegnerizzate, 
inclusi case, uffici, negozi, trasporti e ogni altro servizio. I servizi ecosistemici, messi sotto stress dal climate 
change ma anche da altri fattori antropici, richiedono una cura diversa e maggiore rispetto al passato. E 
tutto questo ad ogni latitudine della Terra.

L’effetto necessario è lo sviluppo di tecnologie, di prodotti e di processi che convergano verso lo scopo 
comune di mantenere l’ecosistema globale entro limiti accettabili alla sopravvivenza e al benessere della 
nostra e delle altre specie.
Il tema dell’efficienza diventa perciò dominante in tutti i processi. Persino l’economia che a lungo si è trova-

4 Commissione Europea, EU Environment Policy Supporting Jobs and Growth, Bruxelles, 2011.
5 http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53.
6 Unioncamere, Fondazione Symbola (a cura di), GreenItaly 2012, Fondazione Symbola, Roma 2012.
7 Il dato è stato reso pubblico nel corso dei seminari organizzati dal Ministero dell’Ambiente nel contesto del Progetto PON GAS 
nel luglio 2013 e riportati in questa stessa pubblicazione.
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ta in una posizione di conflitto e di contrapposizione con le istanze ecologiche oggi deve scendere a più miti 
consigli e declinare molti dei suoi paradigmi verso la “green economy” o il “green growth”. Siamo ancora 
lontani perché i processi decisionali dei vertici dei governi o delle imprese abbiano fatte proprie e condiviso 
alcune intuizioni di fisici prestati all’economia8, come peraltro emerso anche durante la Conferenza di Rio 
sull’ambiente del 2012, ma l’evidenza della crisi ecologica e il protrarsi della crisi economica hanno decre-
tato un’accelerazione verso la sostenibilità.

Un’accelerazione che ha coinvolto tutti i campi dell’economia, da quelli teorici a quelli applicativi, e lo stes-
so dicasi per l’industria. Spesso dal basso (lo dimostrano i dati di Unioncamere in Italia) dove l’imprendito-
ria ha cercato nuove soluzioni anche in assenza di meccanismi di incentivazione. Se, per esempio, è vero 
che efficienza energetica e fonti rinnovabili sono state aiutate nel nostro Paese da interventi pubblici, è 
vero che l’innovazione in molti settori è emersa come strategia di sopravvivenza: ridurre i consumi, miglio-
rare la qualità intrinseca della produzione, aggiornare le proprie competenze oppure rassegnarsi a quote 
di mercato sempre più ridotte fino all’estinzione.
In questo processo, domanda e offerta del mondo del lavoro non sempre si sono incontrate e, vale la pena 
notarlo, neppure i percorsi formativi. Se, infatti, nel 2011 si sono laureati in agraria 4.336 persone9, 12.025 
hanno scelto architettura, 21.677 giurisprudenza, 43.170 economia, 37.529 ingegneria, 33.125 medicina 
e chirurgia e appena 119 chimica industriale, anche se sappiamo che il 41% delle imprese della chimica10 
oggi sono green. Un settore che cerca spasmodicamente nuovi chimici ma che non riesce a trovarli.
In mezzo ci sono gli strumenti di orientamento, disorganici e quindi inefficaci, gli uffici per l’impiego e tutte 
quelle strutture che, in ambito territoriale, per cento ragioni non sempre riescono ad allineare la domanda 
con l’offerta.

In un panorama di esigenze che vede le competenze green emergere sempre di più in maniera trasversale. 
Persino il softwerista oggi è più che mai necessario nell’industria e nei processi green, pur non essendo nel 
nostro immaginario il tipico lavoratore verde.
Torniamo quindi a quella trasversalità o, secondo una definizione più attuale e sincretica, a quella liquidità 
che contraddistingue molti dei fenomeni moderni. La stanchezza dei modelli statistici delle professioni 
risiede proprio nella rapidità con cui le competenze professionali evolvono e si trasferiscono da una figura 
all’altra e da una categoria professionale all’altra.

Anche per questo, sia a livello internazionale che nazionale, una definizione di green job stenta ad essere 
compiuta, così come di green economy. Tutte quelle competenze che partecipano alla transizione verso 
l’era dell’efficienza (che non è solo energetica) sono certamente competenze green, che si rivelano essere 
necessarie anche sul mercato del lavoro poiché offrono maggiori margini di successo sul mercato.
Viene dunque spontaneo chiedersi se, piuttosto che censire le professioni, non sia tempo di censire le 
competenze. Una scomposizione che vede la singola professione come un ecosistema di competenze, 
adattabile e collocabile secondo l’ambiente e la necessità.

In questo modo i soggetti atti a costruire un ponte fra impresa e cittadini e impresa e istituzioni potranno 
guardare al mondo del lavoro come un elemento imprescindibile della costruzione del tessuto sociale ed 
economico. Dove le singole professioni – e quindi i singoli lavoratori – potranno vantare un aumentato 
valore aggiunto in termini di competenze e di formazione, restituendo al lavoratore quella dignità e quel 
peso politico e sindacale andati via via perduti nel corso degli ultimi decenni11.

8 Si pensi alle opere di Ilya Prigogine o dell’italiano Enzo Tiezzi, per non dire dello statistico Nicholas Georgescu-Roegen.
9 Miur, http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU4a.asp.
10 Unioncamere, Fondazione Symbola (a cura di), GreenItaly 2012, Fondazione Symbola, Roma, 2012.
11 Van jones, The green collar economy, HarperOne, New York, 2008.
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Credito agevolato e Green Jobs:
l’esperienza del Fondo Rotativo di Kyoto

Alessandro Carettoni
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia

La Green Economy è un settore ad elevato potenziale in termini di crescita, innovazione e -soprattutto- op-
portunità di lavoro. Considerate le caratteristiche delle professionalità richieste dalle imprese, i cosiddetti 
Green Jobs rappresentano in particolare un’importante occasione per i giovani con un’adeguata prepara-
zione1. In una battuta, puntare sui settori verdi può essere una delle risposte efficaci alle difficoltà produt-
tive ed occupazionali del nostro sistema economico, sia in un’ottica congiunturale (appunto contrastando 
la disoccupazione dove è più alta, tra i giovani) che strutturale (aumentando la qualità del capitale umano 
delle aziende). 

Il punto è come dispiegare questo potenziale, quali politiche seguire.
Nell’ultimo anno e mezzo sono stati varati provvedimenti e attivati strumenti ad hoc con una dotazione di 
risorse rilevante che -direttamente o indirettamente- possono favorire un’accelerazione nella creazione di 
Green Jobs. Un criterio interessante per catalogarli è quello finanziario in quanto rende bene l’idea di come 
lo spettro degli strumenti messi in campo sia particolarmente ampio.

Si va, infatti, dall’“incentivazione diretta” per le rinnovabili, con il riconoscimento di un contributo che 
assorbe il differenziale di prezzo rispetto all’acquisto di energia tradizionale garantendo una congrua re-
munerazione dell’investimento effettuato2, allo “sgravio fiscale” per gli interventi di efficienza nell’edilizia 
privata3, al potenziamento dei “meccanismi di mercato” come i Certificati bianchi4. 

A questi strumenti fiscali e parafiscali5, si aggiungono le agevolazioni per l’accesso al credito quali i contri-
buti in conto interessi e l’impiego di fondi di garanzia6. Il crescente ricorso a queste tipologia di sostegno 
risponde ad una doppia esigenza delle imprese: la necessità di alleggerire gli oneri finanziari e, a monte, la 
difficoltà di accedere ai prestiti bancari. In proposito, uno sguardo alla dinamica degli impieghi durante la 
crisi rende efficacemente l’idea.

1 In questo senso si vedano i Rapporti GreenItaly realizzati da Unioncamere negli ultimi anni.
2 Per le rinnovabili termiche, l’incentivazione è regolata da un nuovo Conto apposito che riconosce direttamente un contributo 
sulla base dell’investimento iniziale (cfr. DM 28/12/2012). Per il comparto elettrico, i “Decreti gemelli” del luglio 2012 (rispetti-
vamente per il fotovoltaico e le altre rinnovabili) definiscono e regolano invece una tariffa incentivante calcolata sulla base della 
produzione di energia (cosiddetta tariffa omnicomprensiva) (cfr. DM 5/7/2012 e DM 6/7/2012). 
3 Il Decreto legge 63 del 4 giugno 2013 ha esteso la possibilità di accedere alla detrazione fino al 31 dicembre 2013 portandola dal 
55% al 65%. Per gli interventi che interessano parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità di un condominio la proroga 
arriva al 30 giugno 2014. Lo stesso Decreto prevede che l’agevolazione venga resa strutturale entro la fine del 2013.
4 Il meccanismo dei TEE (o Certificati Bianchi) è fondato sull’obbligo di risparmio energetico cui sono tenuti i grandi distributori di 
energia elettrica e gas naturale (con oltre 50 mila clienti, in primis, ovviamente, Enel). La normativa ha recente fissato nuovi ob-
blighi per il quadriennio 2013-2016 (DM 28/12/2012). I grandi distributori ottemperano effettuando direttamente interventi per 
il risparmio energetico o acquistando sul mercato titoli di efficienza energetica. I TEE sono rilasciati dal Gse in seguito a interventi 
di efficienza che vengono effettuati da soggetti selezionati e abilitati (oltre agli stessi soggetti obbligati, ad esempio, sono inclusi i 
distributori più piccoli, società di servizi energetici accreditate…).
5 Solo gli sgravi per l’efficienza energetica sono a carico del bilancio pubblico. Gli oneri degli altri incentivi richiamati sono a cari-
co delle bollette dell’elettricità e del gas.
6 Si ha quando un soggetto/impresa accede ad un credito a tasso agevolato: il beneficio sta nel differenziale tra il montante degli 
interessi che il prenditore effettivamente paga e quello che avrebbe pagato se si fosse rivolto al mercato. Il fondo di garanzia invece 
agevola l’accesso al credito fornendo una garanzia pubblica che affianca o sostituisce quella delle imprese. 
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Credito alle imprese italiane (fasi di crescita sui 12 mesi)
Fonte: Banca d’Italia

All’interno di una condizione generale e progressiva di “stretta” creditizia, si notano due dinamiche di fon-
do. La prima è che la contrazione dei flussi è stata decisamente più intensa nel secondo “acuto” della crisi 
(2012) rispetto al primo (fine 2009-inizio 2010): il ritmo della riduzione su base annuale è stato doppio. Il 
secondo dato interessa invece l’andamento dei prestiti per classe di impresa: se sino a fine 2011 l’anda-
mento ciclico negativo aveva colpito soprattutto le aziende medio-grandi, a partire dal 2012 la diminuzione 
più robusta si è invece registrata tra quelle più piccole. 

In questo contesto, il Ministero dell’Ambiente ha attivato un Fondo per il co-finanziamento agevolato di 
progetti/interventi nei settori della Green Economy e della messa in sicurezza del territorio dai rischi idro-
geologico e sismico: si va dalle rinnovabili innovative, ai biocarburanti, all’efficienza, alle azioni per la ridu-
zione dell’impronta ambientale di processi e prodotti. In linea generale, i prestiti hanno durata di 6 anni 
con un tasso dello 0,5%, e coprono fino al 60% dell’investimento previsto (il resto è a carico dei proponen-
ti): sul piano della costruzione della misura, la principale novità risiede nel fatto che condizione di accesso 
al credito è l’assunzione a tempo indeterminato di giovani al di sotto dei 35 anni (per una descrizione più 
dettagliata della misura si veda il prossimo riquadro).
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FONDO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN ECONOMY

COSA: finalità e caratteristiche
• Il Fondo eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della green 

economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idro-
geologico e sismico. 

• I prestiti erogati sono a 6 anni ad un tasso agevolato dello 0,5%: la durata del prestito si allunga 
a 10 anni e il saggio di interesse si dimezza se il finanziamento è concesso alle Esco, alle S.r.l. 
semplificate  oppure a soggetti in partenariato pubblico/privato (con contratto di disponibilità).

CHI: soggetti e settori interessati
• Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti le imprese sia in forma individuale che societaria o 

loro consorzi (anche le imprese tra le quali è stato stipulato un contratto di rete).
•  Possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che realizzano pro-

getti e interventi in uno o più settori sotto elencati: 
• protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; 
• ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
• ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da bio-

masse e scarti vegetali;
• ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a 

concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geo-
termia; 

• incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile, industriale e terziario, 
compresi gli interventi di social housing;

• processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o 
servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento 
e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.

COME: Condizioni di accesso
• I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a 

tempo indeterminato di almeno 3 giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzio-
ne. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani 
laureati con età non superiore a 28 anni. Per i progetti presentati da PMI, S.r.l. semplificate ed 
Esco, il numero di assunzioni minimo è pari ad una unità.

• Il taglio minimo dei progetti di investimento presentati è pari ad 1.000.000 di euro, ridotto a 
500.000 euro nel caso di progetti presentati da PMI ed Esco e a 200.000 euro per progetti pre-
sentati da S.r.l semplificate.

• La percentuale massima finanziabile dal Fondo è pari al 60% del costo complessivo delle spese 
ammissibili; per i progetti presentati da PMI, Esco, S.r.l semplificate la percentuale massima 
arriva al 75%.

INFO: norme di riferimento e documentazione
• La normativa di riferimento, la Circolare applicativa e i documenti utili sono disponibili e scari-

cabili nei siti istituzionali http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.
htmCDP e www.minambiente.it.
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In sostanza, si è cercato di coniugare la risposta finanziaria con quella occupazionale. 
La prima finestra per presentare le domande di finanziamento si è chiusa a metà maggio 2013 mentre la 
relativa procedura di valutazione tecnica è stata completata nel successivo mese di agosto. Da una lettura 
generale dei risultati raggiunti emerge un bilancio decisamente positivo.

Il primo dato positivo, in tal senso, è rappresentato dall’elevato numero di domande pervenute (oltre 
100). Di queste, una volta fatta la scrematura di ammissibilità amministrativa e tecnica, ne sono state con-
siderate valide 72, con un tasso di decadimento pari al 30%. 

La taglia dei progetti presentati dalle imprese è stata in media di circa 3,5 milioni di euro -con punte vicine 
ai 10 milioni per interventi di efficientamento integrati in processi industriali complessi- per una richiesta 
di cofinanziamento media di circa 2 milioni: nel complesso, dunque, il credito agevolato concesso arriva 
quasi a 150 milioni di euro mentre, aggiungendo le risorse private direttamente immesse, si superano i 
250 milioni.

N. Domande pervenute 113
N. Domande che hanno superato la fase di verifica documentale 77
N. Domande che superano la fase di verifica tecnica 72
Costo totale dei progetti valutati positivamente € 258.000.000,00
Finanziamento accordato dei progetti valutati positivamente € 144.000.000,00
N. Occupati under 35 previsti per i progetti valutati positivamente 195
N. Occupati under 28 previsti per i progetti valutati positivamente 60

Tav 1- i numeri del fondo
Fonte: MATTM

I soggetti beneficiari sono risultati in tre casi su quattro PMI, favorite dalle condizioni particolarmente fa-
vorevoli loro riconosciute: tra queste, in particolare, un ruolo di primo piano è stato giocato dalle Energy 
Service Company (ESCO), le compagnie di servizi energetici. Guardando, invece, alle diverse tipologie di 
interventi attivati, la gamma è ampia ed distribuita piuttosto equamente. Se gli investimenti in tecnologie 
per rinnovabili di ultima generazione e quelli in efficienza energetica (inclusa la co/trigenerazione) coprono 
ciascuno circa un terzo delle risorse erogate, è significativo che circa il 20% sia destinato ad interventi per 
il miglioramento energetico-ambientale di processi produttivi. Questi dati, oltre a testimoniare, ancora 
una volta, l’importanza di intervenire nel comparto industriale, mettono in evidenza le sinergie realizzabili 
con altri strumenti-chiave delle politiche green. Il Fondo infatti, da un lato, può rappresentare una leva 
che amplifica l’operatività di altri sistemi incentivanti (Certificati Bianchi, Contro Termico ecc.), dall’altro, 
concorrere alla realizzazione concreta degli interventi di riduzione dell’impronta ambientale individuata 
nell’ambito degli Accordi promossi dal Ministero dell’Ambiente7.

7 Il Ministero dell’Ambiente ha avviato un Programma sull’impronta ambientale dei prodotti eservizi per sperimentare su vasta 
scala e ottimizzare le differenti metodologie di misurazione delle prestazioni ambientali in maniera da poterle armonizzare e ren-
dere replicabili. L’iniziativa è finalizzata: i) alla messa a punto della metodologia per il calcolo del carbon e/o del water footprint 
di prodotti/servizi (cioè l’ammontare di emissioni in termini di CO2 equivalenti e i consumi di acqua ad essi riconducibili); ii) all’in-
dividuazione di procedure di carbon management delle imprese; iii) alla diffusione nei processi produttivi di tecnologie e buone 
pratiche a basse emissioni di carbonio.
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N. Nuovi Assunti

Settore Intervento N.
Domande

28 < età 
< 35

Under 
28 Totale € Richiesto

a) protezione del territorio e prevenzio-
ne del rischio idrogeologico e sismico 5 7 4 11 € 7.469.000

b) ricerca, sviluppo e produzione di bio-
carburanti di «seconda e terza genera-
zione»

0 0 0 0 € 0

b bis) ricerca, sviluppo e produzione 
mediante bioraffinerie di prodotti inter-
medi chimici da biomasse e scarti vege-
tali

0 0 0 0 € 0

c) ricerca, sviluppo, produzione e instal-
lazione di tecnologie nel «solare termi-
co», «solare a concentrazione», «solare 
termo-dinamico», «solare fotovoltai-
co», biomasse, biogas e geotermia

28 53 16 69 € 55.358.421

d) incremento dell’efficienza negli usi 
finali dell’energia nei settori civile, indu-
striale e terziario, compresi gli interven-
ti di social housing

9 15 9 24 € 20.893.650

d-bis) processi di produzione o valoriz-
zazione di prodotti, processi produttivi 
od organizzativi o servizi che comporti-
no una riduzione dell’inquinamento e 
dell’uso delle risorse nell’arco dell’inte-
ro ciclo di vita

17 41 23 64 € 32.592.560

- sistemi di co/trigenerazione ad alto 
rendimento alimentati a biomassa, bio-
combustibili, biogas, gas naturale

13 19 8 27 € 28.261.042

Tot 72 135 60 195 € 144.574.673
Tav 2- Dettaglio per tipologia di progetto ammesso al Fondo

fonte: MATTM

Sul piano occupazionale, emerge un impatto rilevante sia in termini quantitativi che qualitativi. Sono circa 
200 i posti di lavoro permanenti e a tempo pieno (con contratti a tempo indeterminato) che le imprese 
richiedenti si sono impegnate a creare (pena la decadenza dal finanziamento). Di questi, circa un terzo 
sono coperti da laureati under 28, mentre i restanti due terzi sono per la quasi totalità figure professionali 
altamente qualificate e/o specializzate destinate alla gestione operativa delle tecnologie installate.

Alle risorse direttamente impiegate dalle aziende ammesse al finanziamento, si somma un impatto indiret-
to degli investimenti dovuti a : i) ricollocazioni interne all’azienda che esegue il progetto con conseguente 
“messa in sicurezza” di posti di lavoro; ii) occupazione attivata per la costruzione/istallazione di impianti 
e tecnologie previste dai progetti stessi; iii) effetti indotti sul resto del sistema economico. Tenendo conto 
anche di tali fattori, secondo una stima prudenziale, si può valutare l’impatto complessivo in circa 900 
unità di lavoro8. 

Riletti nel dettaglio geografico, questi dati finanziari e occupazionali risultano distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, anche se con alcune differenze significative a livello di macroaree. In particolare: 

8 La stima è effettuata impiegando i coefficienti ricavabili dalle recenti pubblicazioni CNEL sull’impatto economico dello sviluppo 
delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER). 
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% Nuovi
occupati % Accordato

Per memoria: taglia
media finanziamento

richiesto (eur)

Per memoria: peso %
del valore aggiunto 
su totale nazionale 

Nord-ovest 35 56  2.697.868 32
Nord-est 22 17  1.648.451 23
centro 13 15  1.844.035 22
sud 29 11  1.286.122 16
isole 2 1  450.000 8
Italia 100 100  2.007.982 100

Tav-3 Dettaglio territoriale dei finanziamenti erogati dal Fondo
Fonte: MATTM

Guardando ai finanziamenti accordati emerge un peso relativamente maggiore del Nord rispetto al resto 
del Paese, sia ragionando in termini assoluti che relativi (ponderando cioè per il valore aggiunto delle 
macroregioni): conta certamente il ruolo della Lombardia che, da sola, copre quasi la metà del credito 
accordato. A questo si accompagna, sempre al Nord, una dimensione media dei progetti e quota di cofi-
nanziamento più elevata. Risultano decisamente più indietro le isole.

Guardando, invece, al piano occupazionale, la distribuzione appare relativamente più omogenea, con le 
distanze tra le macroregioni che tendono ad appiattirsi e a riflettere il peso relativo in termini di valore ag-
giunto. In questo caso, è il Centro a rimanere più indietro e il Mezzogiorno a registrare l’impatto maggiore. 
Il combinato disposto di questi elementi, di fondo, rimanda all’evidenza che i progetti delle aziende del 
Centro-Nord sono caratterizzati da intensità di capitale più elevata mentre quelli al Sud risultano più labour 
intensive.

All’interno di questo quadro, le quattro Regioni Convergenza hanno, in realtà, registrato dinamiche piutto-
sto differenziate tra loro. A ricorrere maggiormente al Fondo sono state le imprese pugliesi, con progetti 
nel settore delle rinnovabili e dell’efficientamento dei processi produttivi con un impatto alto in termini 
occupazionali. Più indietro, Sicilia e Campania, che non hanno eguagliato il loro peso sul valore aggiunto 
nazionale né in termini di finanziamento accordato, né in termini di nuovi posti di lavoro. La Calabria, infi-
ne, entra con un solo progetto per un impianto di cogenerazione.

Nel complesso, i risultati registrati suggeriscono di reiterare questo strumento, sia con risorse fresche che 
con il reimpiego di quelle che man mano vengono restituite. Nelle prossime “finestre di finanziamento” 
possono essere affinati alcuni aspetti sul piano amministrativo (in particolare, dosando e modulando le 
garanzie richieste al momento dell’accesso al credito), sul piano dell’architettura della misura (favorendo 
alcuni interventi più di altri) e, soprattutto, sul piano della comunicazione (arricchendo e potenziando i 
canali di informazione diretta alle aziende). 

Bibliografia
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Green economy come percorso per uno sviluppo sostenibile.
Alcuni casi reali

Grazia Barberio, Roberto Morabito, Marcello Peronaci
ENEA - Unità tecnica Tecnologie Ambientali

La green economy ed il legame con i green jobs

Le crisi economico-finanziaria e sociale iniziata nel 2008, così come quella climatico-ambientale, hanno 
alimentato una discussione, nelle sedi internazionali e in diversi Paesi, sui limiti dell’attuale modello eco-
nomico del mondo occidentale e dei Paesi in via di sviluppo, e sulla necessità di affrontare queste due crisi 
con politiche e strategie nazionali, comunitarie ed internazionali, congiunte e tempestive.

Strumento fondamentale per nuove politiche che contrastino la recessione e rilancino un nuovo sviluppo 
è senz’altro la green economy: se il tradizionale modello economico è basato sulla cosiddetta brown eco-
nomy, ovvero sullo sfruttamento di risorse naturali e sulla scarsa attenzione agli impatti delle attività an-
tropiche su ambiente, società e qualità della vita, il nuovo modello mira ad un uso sostenibile delle risorse 
e ad una riduzione drastica degli impatti ambientali e sociali, ai fini di un miglioramento generalizzato della 
qualità della vita.

La green economy rappresenta un passaggio verso uno sviluppo sostenibile che è il principale obiettivo a 
lungo termine cui tendere attraverso un’economia verde. Citando Janez Potočnik, Commissario europeo 
per l’Ambiente, “la green economy non è un’alternativa allo sviluppo sostenibile, ma un mezzo di attua-
zione. La green economy è crescita economica, eliminazione della povertà e giustizia sociale non meno di 
quanto sia protezione dell’ambiente; non è solo green, ma in primo luogo è una nuova economia...”

L’Unione europea propone con Europa 2020 una roadmap, della green economy, fissando obiettivi e azioni 
precise.

Le componenti da considerare in un processo di trasformazione verso una green economy sono molteplici: 
dallo sviluppo e implementazione di nuove tecnologie, ad un nuovo modello di governance globale, da 
una più proficua collaborazione tra il settore della ricerca pubblica e privata, il mondo imprenditoriale e la 
Pubblica Amministrazione sia centrale che locale, agli aspetti occupazionali, dalla formazione e informazio-
ne, ad una maggiore consapevolezza dei cittadini/consumatori nei comportamenti individuali e collettivi.

Le strategie nazionali e comunitarie, e le politiche da cui derivano leggi, regolamenti, procedure e finan-
ziamenti, devono essere pensate con un approccio olistico, dando ad ognuna delle componenti in gioco il 
giusto peso: ne è un esempio la strategia sulle “smart cities”, dove ciascun sistema - energia, mobilità, edili-
zia, economia, ambiente, governance, partecipazione sociale – è trattato all’interno di un unico “sistema di 
sistemi”, la cui gestione complessiva consenta di fornire nuovi servizi, rendendoli maggiormente efficienti 
e adatti a mutate condizioni o richieste, riducendone al contempo i costi e gli impatti sull’ambiente.

Gli aspetti occupazionali legati ad una transizione verso una green economy sono di natura diretta - dalla 
creazione di nuove figure professionali nei diversi settori tecnologici, di governance, ma anche economico-
finanziari, alla riqualificazione di personale all’uso di nuove tecnologie e metodologie - ed indiretta, deri-
vante da un aumento della produttività e delle quote di mercato.
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Un esempio può venire dall’importantissimo settore del turismo, dove una transizione verso una maggiore 
sostenibilità economico-ambientale porta ad accedere a nuovi e più qualificati mercati nazionali ed inter-
nazionali.

Attualmente la grande maggioranza degli investimenti riconducibili alla “green economy”, sia a livello inter-
nazionale che italiano, si distribuisce in maniera significativa soltanto nei settori della cosiddetta industria 
ambientale e della produzione sostenibile di energia, lasciando ad esempio soltanto qualche punto per-
centuale (2 o 3) di questi investimenti all’industria manifatturiera e agli altri settori industriali.

L’industria manifatturiera è, tuttavia, responsabile di circa il 35% dell’elettricità globale impiegata, di oltre 
il 20% delle emissioni mondiali di CO2, di più di un quarto di estrazioni di risorse primarie, di circa il 10% 
della domanda globale di acqua (un dato questo destinato a crescere a oltre il 20% al 2030), di circa il 17% 
dell’inquinamento atmosferico responsabile di danni per la salute umana (con costi stimati tra l’1 e il 5% 
del PIL globale).

L’Italia rappresenta la seconda industria manifatturiera in Europa e una delle prime al mondo e, se è vero 
che essa deve continuare ad essere un Paese ad alta vocazione manifatturiera con capacità di competizio-
ne ad alti livelli nei settori ad elevato valore aggiunto, allora uno degli obiettivi prioritari è riuscire a coniu-
gare competitività e sostenibilità del nostro sistema produttivo e manifatturiero ma non solo.

Nel settore energetico la crescita esponenziale degli investimenti in energie rinnovabili a livello mondiale 
(nel periodo 1998-2007, si è passati da 10 miliardi di dollari a 66 miliardi) sono la naturale leva di crescita 
per l’“occupazione verde”. Già nel 2003, le fonti rinnovabili rappresentavano circa un sesto dell’investi-
mento mondiale in impianti di produzione di energia. Alcune stime prevedono che tali investimenti potran-
no quadruplicare e raggiungere i 210 miliardi dollari nel 2016.
Nel settore energetico è più facile valutare la relazione tra green economy e green jobs perché la caratte-
ristica “verde” degli investimenti e dei posti di lavoro è direttamente e chiaramente attribuita. Ciò non di 
meno, molti altri settori stanno avendo una transizione verso modelli di produzione, prodotti e, quindi, 
lavori verdi come, ad esempio, quello dell’“efficienza energetica” all’interno del comparto delle costruzioni 
e di altri settori dell’economia. 

La transizione globale verso edifici ad alta efficienza energetica, secondo recenti stime dello United Na-
tions Environment Programme (UNEP), potrebbe portare in tutto il mondo a 10 milioni di posti di lavoro 
addizionali, e rendere “verdi” oltre 110 milioni degli attuali posti di lavoro presenti nei settori interessati.

Il rischio di circolo vizioso del sistema produttivo del nostro Paese è rappresentato oggi da uno scarso, o 
assente, collegamento tra i sistemi produttivi e il territorio, da bassi investimenti in R&S che, insieme ad 
una scarsa valorizzazione del capitale umano, comportano a loro volta una scarsa innovazione che porta 
ad un crollo della competitività e allo spostamento verso settori produttivi a basso valore aggiunto, con 
ulteriore riduzione di R&S e innesco del circolo di cui sopra.
Per uscire da questa sequenza servirebbe un impulso esogeno, che potrebbe venire dal mondo scientifico, 
ma non solo, che, nel quadro di una rinnovata politica industriale e nel quadro di principi di sostenibilità, 
sia in grado di favorire lo sviluppo e l’implementazione di collegamenti tra territorio e impresa, o sistema 
di imprese, e di eco-innovazione, direttamente nelle imprese. Questo porterebbe ad un aumento della 
competitività, dell’occupazione e della valorizzazione del capitale umano, con spostamento verso settori 
produttivi a maggior valore aggiunto. Per innescare un ciclo virtuoso, ad un impulso esogeno dovrebbe 
però necessariamente seguire un ulteriore impulso di tipo endogeno, che parta dalle imprese stesse con 
un loro impegno verso l’eco-innovazione che abbia ricadute benefiche sia verso loro stesse che verso il 
territorio che le ospita.

Per far questo serve veramente uno sforzo di tutto il “sistema Paese” che individui priorità, strumenti e 
risorse nell’ambito di una strategia nazionale verso la green economy.
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Stati Generali della Green Economy

A livello nazionale gli Stati Generali della Green Economy, patrocinati dal Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministro per lo Sviluppo Economico, ai quali partecipano le princi-
pali associazioni di imprese “green” italiane, hanno lo scopo di sviluppare e promuovere una piattaforma 
programmatica dell’economia italiana verso una green economy per aprire nuove opportunità di sviluppo 
durevole e sostenibile ed indicare la via d’uscita dalla crisi economica e climatica, iniziativa che andrà ad 
inserirsi nel processo che l’Unione europea intende avviare per dare attuazione agli impegni presi nella 
Conferenza di Rio +20.
I settori strategici individuati per sviluppare e promuovere una piattaforma programmatica, sui quali ope-
rano 10 Gruppi di lavoro, sono:
 
1. Sviluppo dell’eco-innovazione
2. Sviluppo dell’eco-efficienza, della rinnovabilità dei materiali e del riciclo dei rifiuti
3. Sviluppo dell’efficienza e del Risparmio energetico
4. Sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili
5. Sviluppo dei Servizi degli Ecosistemi
6. Sviluppo di una Mobilità Sostenibile
7. Sviluppo delle filiere agricole di qualità ecologica
8. Sviluppo di una finanza e un credito sostenibili per la Green Economy
9. Regioni ed Enti Locali per la Green Economy
10. Acque

Esempi di casi reali di percorsi e applicazioni di green economy

Progetto “Eco-innovazione Sicilia”
Il Progetto condotto da ENEA, finanziato attraverso la Legge finanziaria 2010 che prevedeva azioni a “Sup-
porto allo sviluppo delle attività produttive nel Sud: interventi pilota per la sostenibilità e la competitività di 
turismo ed aree industriali”, comprende azioni di ricerca, sviluppo, promozione, realizzazione di strumenti 
tecnologici e metodologici che si focalizzano su alcuni settori produttivi significativi della Regione Siciliana, 
come il settore dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e della plastica ed il settore 
del turismo sostenibile e che vede il coinvolgimento attivo delle realtà imprenditoriali e della Pubblica 
Amministrazione locali, nonché, nel caso del turismo sostenibile, anche della popolazione. Entrambi gli 
interventi sui RAEE e sul turismo sostenibile sono fortemente innovativi, sia dal punto di vista tecnologico 
che metodologico in una ottica di green economy. 

Progetto comunitario Go4EMAS
Il Progetto condotto da ENEA, finanziato dalla Unione europea attraverso la rete comunitaria Enterprise Eu-
rope Network, ha lo scopo di diffondere lo schema EMAS di certificazione ambientale volontaria nelle PMI.

Taranto “Smart Area”
Il Progetto Taranto “Smart Area” promosso da Confindustria Mezzogiorno e costruito nel dettaglio da Con-
findustria Taranto, è stato varato a seguito della approvazione della legge sulla bonifica dell’area di Taranto, 
e risponde ad una doppia finalità: risanamento ambientale e nuove tecnologie per nuove imprese eco-
compatibili.
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FORMARE PER UN FUTURO VERDE: LE RICERCHE ISFOL 

Emanuela Mencarelli
ISFOL

RAFFORZARE LE ESPERIENZE FORMATIVE PER RENDERE VERDI TUTTI I LAVORI 

Con la variabile “sostenibilità ambientale”, il lavoro cambia. Tutte le sue dimensioni ne escono modificate: 
qualifiche e competenze, ruoli ed abilità, mansioni ed attività, ma anche contesti organizzativi e criteri di 
responsabilità sociale. L’impatto sull’occupazione e sul mercato del lavoro è considerevole e richiede una 
costante azione di monitoraggio e di sostegno, a cui le ricerche dell’ISFOL - Sviluppo sostenibile portano un 
contributo sia in termini conoscitivi che con modelli formativi innovativi e metodologie sperimentali che 
possono essere recepiti nelle realtà regionali. 

Da più di un decennio la formazione per la sostenibilità ambientale, come hanno rilevato le indagini1 fi-
nanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), rappresenta una realtà consolidata (graf. 1). I sistemi formativi 
hanno risposto alla domanda emergente di nuove competenze con una pluralità di iniziative: ogni anno 
vengono realizzati circa 2000 corsi, da più di 500 enti di formazione, scuole, università ed altri soggetti, su 
tematiche strategiche per il raggiungimento degli obiettivi di policy ambientale fissati negli accordi europei 
e nelle normative nazionali. 

Graf. 1 - Formazione per la sostenibilità ambientale realizzata in Italia per ambito formativo

Fonte: ISFOL - Svi luppo Sostenibi le, 2013
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Graf.1 - Formazione per la sostenibilità ambientale realizzata in Italia per ambito formativo
Fonte: ISFOL - Sviluppo Sostenibile, 2013

L’investimento è ampiamente diffuso, nonostante il permanere a livello regionale di carenze e disomoge-
neità evidenti anche nell’ultima indagine, riferita al 2012, dove emerge che il 62% delle attività formative è 
concentrato in cinque realtà regionali, Toscana (16%), Lazio, Lombardia e Sicilia (10%) ed Emilia-Romagna. 
Nel Mezzogiorno lo svantaggio rilevato per lungo tempo nella programmazione dell’offerta si sta ridu-
cendo; in questa area il contributo degli interventi pubblici a sostegno della formazione riveste un ruolo 

1 L’offerta formativa ambientale è rilevata attraverso indagini condotte annualmente dall’ISFOL - Sviluppo sostenibile. Dati e rap-
porti di ricerca sono consultabili in rete nel sistema informativo IFOLAMB – Informazione Formazione, Orientamento Lavoro Am-
bientale (http://archivio.isfol.it/Banche_Dati/Formazione_per_lo_sviluppo_sostenibile_(Ifolamb)/index.html).
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rilevante e le attività realizzate si collocano più spesso nell’ambito della formazione superiore (+15 punti 
percentuali rispetto al valore nazionale). 

Le esperienze positive realizzate si stanno sedimentando in rapporto alla creazione dei nuovi ‘mestieri’ 
ed alla formazione di conoscenze e competenze rese inadeguate dai mutamenti tecnologici e dai nuovi 
scenari in un’ottica di adattabilità e di rafforzamento del lavoro. Molti percorsi si stanno reindirizzando 
verso la strutturazione di profili verdi di livello tecnico intermedio e specialistico, dove si gioca una parte 
consistente dei fabbisogni individuati nelle stime previsionali a livello europeo. Rispetto ai contenuti, le 
attività formative riferite ai nodi strategici del Pacchetto clima-energia sono in costante aumento e, lad-
dove sono state implementate politiche per l’innalzamento dell’efficienza energetica (Lombardia) o per la 
promozione delle energie rinnovabili (Puglia), si è rafforzata in parallelo la formazione destinata alle nuove 
professionalità richieste. Grazie anche agli indirizzi di azione del FSE, la formazione è più sensibile alla 
domanda di competenze espressa a livello territoriale e alle dinamiche del mercato del lavoro. Le riforme 
intervenute nell’assetto della formazione professionale e dell’università hanno consentito, inoltre, una 
notevole differenziazione delle opportunità formative proposte che sostiene il necessario ampliamento e 
potenziamento delle competenze ambientali.

La formazione professionale è in gran parte orientata alla formazione continua dei lavoratori, garantendo 
i fabbisogni di aggiornamento e riqualificazione (72%). Queste attività, spesso di durata breve, sono soste-
nute da finanziamenti pubblici o realizzate da agenzie private. La formazione iniziale destinata ai giovani 
subisce continue oscillazioni legate alla programmazione degli interventi che sono quasi esclusivamente 
pubblici (solo per fare un esempio: dal 5% del 2010 al 20% nel 2012). La risposta nei confronti dei fabbiso-
gni formativi legati all’apertura dei nuovi mercati verdi ed alla necessità di ridurre l’impatto delle emissioni 
di CO2 in tutte le attività lavorative è positiva. In tale direzione i risultati potrebbero essere incrementati se 
le amministrazioni con la delega alla formazione, come in qualche caso è già avvenuto, integrassero lo svi-
luppo sostenibile come tema trasversale negli atti di indirizzo che orientano la programmazione formativa.
Le università, dopo gli interventi di riforma, hanno proposto molte nuove lauree che integrano saperi, 
ricerca e ambiente, differenziando orientamenti e contenuti disciplinari. Anche i percorsi più tradizionali 
sono stati contaminati dai temi della sostenibilità e sono aumentati quelli destinati a formare specifiche 
figure professionali. Le lauree ambientali rappresentano in media il 12% dei corsi di laurea attivati, coin-
volgono circa l’80% delle università e sono largamente diffuse sia nei grandi atenei che nelle università di 
minore dimensione. I nodi tuttora aperti restano quelli del collegamento con il lavoro e dell’acquisizione 
delle competenze professionalizzanti. Su questo fronte molto dipenderà dalla capacità dei singoli atenei 
di attivare reti a supporto della formazione realizzata, mediante accordi con i soggetti istituzionali e privati 
per lo sviluppo di progetti integrati. 

I percorsi post-laurea ambientali hanno assunto un ruolo sempre più consistente nell’ambito della forma-
zione superiore. Una spinta decisiva è stata la prima riforma universitaria, dopo la quale molti atenei han-
no progettato master sulle nuove professionalità ambientali, spesso stabilendo uno scambio più diretto 
con i contesti produttivi e territoriali. In breve tempo, l’offerta si è dilatata producendo interessanti speri-
mentazioni, pur mancando parametri omogenei di valutazione e certificazione. Più del 80% delle attività 
post-laurea programmate nel 2012 sono master universitari di I o II livello. Una maggiore attenzione viene 
dedicata all’area della pianificazione e gestione del territorio (38%) e più frequentemente vengono rimo-
dulate figure professionali già esistenti invece che creare nuovi profili professionali in grado di raccogliere 
la sfida dell’innovazione.

Al quadro che si è maturato, spesso sulla linea dell’improvvisazione e senza una programmazione integrata 
con azioni di sistema capace di connettere le varie dimensioni degli interventi pubblici e le proposte rea-
lizzate sul libero mercato, non mancano criticità ed inadeguatezze che andrebbero rapidamente affrontate 
considerando la rilevanza e l’urgenza di intervenire a sostegno delle ultime strategie di policy.

Per accelerare l’attuale fase di transizione è richiesta una migliore capacità di operare da parte dei soggetti 
istituzionali e delle amministrazioni competenti in collegamento con le politiche dello sviluppo sostenibile, 
attraverso la diffusione di nuovi sistemi organizzativi, improntati ad una dimensione relazionale e parteci-
pativa. È altrettanto necessario attivare processi di concertazione a livello nazionale e territoriale, inizia-
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tive partecipate per il monitoraggio delle competenze ed azioni che assicurino la condivisione di buone 
pratiche. L’obiettivo da raggiungere nel breve termine dovrebbe essere far diventare ‘sistema’ una serie di 
processi già avviati, ma non abbastanza strutturati ed interconnessi, ed arrivare ad una programmazione 
degli interventi di ampio respiro, capace di creare un rapporto sinergico tra gli indirizzi politici di azione, i 
nuovi orientamenti economici e produttivi e la formazione erogata.

La presenza di scenari economici complessi legati al contesto internazionale e la criticità raggiunta dalla 
crisi economica ed occupazionale rendono più che mai indispensabile operare identificando i fabbiso-
gni espressi o emergenti. Aspetto ancora carente, che fa incorrere nel rischio di produrre, come tuttora 
accade, percorsi basati su logiche autoreferenziali distanti dalle reali necessità di lavoro verde. Un ruolo 
importante andrebbe assegnato alle azioni di raccordo tra la formazione ed il lavoro; azioni che spesso non 
sanno accogliere, in una dimensione più dinamica, le innovazioni anche culturali e sociali che i lavori verdi 
immettono.

Altri limiti rendono problematica la qualità interna dei progetti. Andrebbe consolidata la diffusione di per-
corsi nei quali la costruzione delle professionalità ambientali è realizzata secondo un’ottica sistemica in 
grado di raccordare conoscenze, capacità e valori ambientali con lo sviluppo di specifiche competenze pro-
fessionali sia di base che specialistiche. In questa direzione, le università, in alcune esperienze avviate con 
le lauree e i master, sembrano recepire e tradurre meglio il grado di trasversalità delle tematiche connesse 
allo sviluppo sostenibile. È scarso, inoltre, l’orientamento alla creazione di professionalità con competenze 
innovative capaci di intervenire in un’ottica di filiera e non di singolo processo produttivo e nel rispetto del-
la complessità che caratterizza qualsiasi azione rivolta alla sostenibilità. La formazione proposta spesso si 
parcellizza su specifici aspetti o rimane ancorata a modelli formativi preesistenti, ai quali vengono sempli-
cemente addizionati nuovi moduli ambientali o competenze verdi. In rapporto all’efficacia, mancano pro-
tocolli di certificazione delle competenze e le attività non sono sufficientemente valutate negli esiti finali.
Se rendere verde il lavoro è l’obiettivo a cui rispondere nell’immediato futuro, il rischio da evitare è quello 
di cadere in un superficiale green washing di profili e competenze. In un contesto di progressivo conteni-
mento delle risorse destinate alla formazione, i processi formativi dovranno subire una profonda revisione. 
Sarà necessario rivedere gli approcci teorici e pratici che finora hanno caratterizzato la formazione per i 
lavori verdi, indirizzando le pratiche in rapporto alle nuove esigenze che si profilano per l’immediato futuro 
e negli scenari tracciati a lungo termine.

NUOVA OCCUPAZIONE E PRATICHE INNOVATIVE

La tesi che lo sviluppo sostenibile è una risorsa per l’occupazione trova una conferma nei dati rilevati 
dall’ISFOL sugli esiti della formazione ambientale. La formazione per la sostenibilità ambientale crea non 
soltanto ‘nuova’ ma anche ‘buona’ occupazione, anche in presenza di una pesante crisi economica che ha 
risvolti occupazionali molto negativi (graf. 2). L’inserimento lavorativo acquisisce caratteristiche positive 
sia nell’entrata nel mercato del lavoro dei profili ambientali di livello qualificato sia rispetto alla formazio-
ne on the job destinata alla forza lavoro attiva. Le opportunità in termini occupazionali delle lauree e dei 
master sono molto positive quando i percorsi sono professionalizzanti e rispondono ad esigenze espresse 
(lauree triennali: 53,4%; master: 80,6%). Anche la formazione professionale è un buon ‘generatore’ di 
occupazione: investendo in formazione sulle fonti di energie rinnovabili o sull’innalzamento dell’efficienza 
energetica, le opportunità di lavorare ad un anno dalla conclusione del corso aumentano del 22,6% e mol-
to ampie solo le possibilità aperte ai disoccupati e ai giovani (80% circa). Questi ultimi dati rilevati esprimo-
no le potenzialità connesse alla diffusione di un nuovo modello energetico, che se ben incentivato potrà 
costituire uno dei principali motori ‘sostenibili’ per un diverso sviluppo e per creare nuova occupazione. 
Osservando la collocazione lavorativa, il lavoro svolto non è mai dequalificato e l’inquadramento profes-
sionale raggiunto è coerente con il livello di formazione conseguito, soprattutto quando le competenze 
ambientali strutturate nei percorsi formativi sono di livello intermedio o specialistico. Sono molti quelli che 
hanno raggiunto l’obiettivo di far convivere in una traiettoria coerente il percorso di studio, le aspirazioni 
professionali e il lavoro svolto. 
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Graf. 2 - Esiti occupazionali delle indagini ISFOL sulla formazione ambientale
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Le potenzialità che la sostenibilità ambientale esprime sono rilevanti e in presenza di un rafforzamento 
delle azioni politiche e economiche ne potranno beneficiare in termini inclusivi anche i segmenti oggi svan-
taggiati, quali i giovani, i disoccupati e le donne. Non va dimenticato, infatti, che gli obiettivi ambientali ed 
occupazionali nello sviluppo sostenibile vanno accompagnati a quelli sociali. Lo sviluppo sostenibile costi-
tuisce un’importante occasione per le politiche di genere, rendendo i lavori verdi che si creeranno ugual-
mente accessibili a donne e uomini, in modo da garantire eque opportunità di crescita. Alcuni dati sono 
incoraggianti se visti nella prospettiva di un futuro investimento volto a rafforzare le politiche di genere 
nella formazione e qualificazione delle professionalità ambientali. Al momento, per le donne permangono 
minori opportunità di inserimento, situazioni di maggiore precarietà e disparità di reddito, nonostante 
un loro maggiore investimento nella formazione. Tuttavia, in presenza di una elevata specializzazione, la 
forza lavoro femminile viene valorizzata come risorsa nell’entrata o nella permanenza nel lavoro. Sono in 
sensibile aumento le donne che si inseriscono nelle professioni intermedie di tipo tecnico, ancora standar-
dizzate dal punto di vista del genere, tendenza questa che fa supporre che le opportunità si accresceranno 
se costruite nell’ottica della valorizzazione delle differenze.

La sostenibilità ambientale per i sistemi formativi costituisce anche un’occasione di innovazione rispetto 
ai processi cognitivi e alla strutturazione delle competenze. Per promuovere una formazione di qualità, 
l’ISFOL ha individuato e descritto analiticamente 70 figure professionali in riferimento ad aree strategiche 
per la realizzazione di società sostenibili2. Le figure delineate si configurano come veri e propri ‘agenti di 
cambiamento’ in grado di orientare e attuare l’innovazione nei sistemi produttivi e professionali. Queste 
figure riguardano ruoli di media ed alta professionalità e sono dotate di competenze integrate di carattere 
manageriale, tecnico ed economico, capaci di coinvolgere “a cascata” altre figure di tipo più tecnico od 
operativo. Il denominatore che accomuna tutte queste figure è la condivisione degli obiettivi di sostenibi-
lità da perseguire attraverso attività lavorative svolte nel rispetto e nella salvaguardia dei limiti ambientali. 

2 Le aree prioritarie di intervento considerate sono: agricoltura biologica, acquacoltura ecocompatibile di qualità, biotecnologie sostenibili, difesa 
del suolo e utilizzazione delle acque, aree protette e turismo sostenibile, architettura a basso impatto ambientale, energie rinnovabili, gestione 
integrata dei rifiuti solidi urbani, sistemi energetici ecosostenibili, efficienza energetica riferita all’edilizia sostenibile e sistema agroalimentare di 
qualità a filiera corta, contesti urbani e metropolitani.
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Tali figure mantengono un carattere sistemico, anche quando hanno un carattere specialistico, data la 
necessità di assumere la complessità dell’intera filiera, e non solo del singolo processo lavorativo sul quale 
intervengono, di stabilire interazioni a monte e a valle dei processi produttivi e di interfacciarsi con altri 
contesti organizzativi. 

Le figure proposte, se recepite a livello regionale, potrebbero sostenere nell’immediato le politiche della 
sostenibilità ambientale di recente tracciate. Il loro carattere peculiare ripropone, però, il nodo di come 
assicurare loro una formazione adeguata, superando le criticità esistenti. La gravità raggiunta dalle cosid-
dette ‘tre crisi’ - economica, occupazionale ed ambientale – e l’inadeguatezza dei modelli formativi tradi-
zionali impongono di praticare l’innovazione dei processi formativi e l’apertura ad un approccio integrato. 
Un processo radicale di cambiamento culturale dovrebbe pervadere tutti i livelli e permettere di superare 
la dicotomia, tuttora esistente nella formazione, dimensioni cognitive e dimensioni valoriali. È su questi 
aspetti che si dovrebbero concentrare i progetti formativi per la sostenibilità ambientale, la cui qualità è 
data dal livello complessivo di innovazione prodotta, misurabile anche in termini di permeabilità al cam-
biamento dei soggetti coinvolti. 

Il potenziale di trasformazione connesso allo sviluppo sostenibile per esprimersi in modo virtuoso dovreb-
be essere accompagnato dalla promozione di una diversa visione culturale e sociale, oltre che istituzionale 
ed economica. È necessario riorientare l’educazione e la formazione in modo da sostenere il passaggio 
a stili di vita, comportamenti, approcci culturali più sostenibili. Una buona esperienza da adottare, in tal 
senso, è quello della città di Malmö, in Svezia, che dopo un’azione multilaterale di trasferimento dell’inno-
vazione, a partire da un passato legato all’industria pesante si è completamente riconvertita allo sviluppo 
sostenibile crescendo dal punto di vista economico e creando nuova occupazione. Il modello di cambia-
mento (Triple Helix Model) ha fatto leva in modo integrato sul mondo della scuola/formazione/ricerca, 
della produzione e della governance. 

La funzione di accompagnamento che svolge la formazione per la transizione allo sviluppo sostenibile, 
considerando i nodi aperti, è impegnativa. Il passaggio non è lineare, richiede atti concreti di indirizzo che 
traducano le ormai mature dichiarazioni di intenti in processi reali di trasformazione della governance 
ambientale nazionale e locale. Pianificazione, integrazione e coordinamento, insieme a condivisione e tra-
smissibilità delle buone pratiche, dovrebbero diventare le parole chiave da seguire nella programmazione 
della formazione. Nella realizzazione delle attività formative le parole da incardinare dovrebbero essere 
alfabetizzazione ecologica, qualità ed ecoinnovazione, orientamento al presente ed al futuro, stili di vita, 
dimensione valoriale. A questi nodi il percorso realizzato dall’ISFOL in questi anni ha cercato di dare un 
contributo di ricerca, di cui è auspicabile il trasferimento sui territori.
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Il contributo di Unioncamere alla ricerca
nel settore dei green jobs

Domenico Mauriello
Centro Studi UNIONCAMERE

La green economy si sta dimostrando l’infrastruttura immateriale in grado di dare forza al made in Italy nel 
mondo, infondendo nuova energia nelle tradizioni produttive antiche e nuovo valore nel capitale umano 
e nelle competenze proprie dei nostri territori. La metamorfosi che ne è derivata ha permesso di reinter-
pretare in chiave moderna quel modello di sviluppo sostenibile tutto italiano - che attraversa i distretti, le 
filiere e le reti d’impresa - nel quale innovazione e benessere si abbinano alla coesione sociale e dove il 
fine non è la massimizzazione del profitto ma la qualità della vita e la valorizzazione delle bellezze naturali 
e culturali.

Si tratta di un modello del tutto originale, perché punta diritto al cuore della nostra identità, della nostra 
storia. Ma per averne piena consapevolezza occorre comprendere il vero significato di green economy 
rispetto a quello che molto spesso leggiamo sui giornali e sui testi che circolano sull’argomento. Per Union-
camere, per le Camere di Commercio e per la Fondazione Symbola, con la quale da anni ormai lavoriamo 
su questi temi, green economy non è soltanto da intendere come sviluppo del comparto delle energie 
alternative, ma è davvero un nuovo modo di fare economia, un nuovo paradigma della crescita grazie al 
quale assistiamo ad una riconversione continua in chiave ecosostenibile del nostro made in Italy, della 
nostra offerta turistica e delle tante, tante piccole imprese che rappresentano il cuore del nostro tessuto 
produttivo. Il percorso iniziato da tempo insieme alla Fondazione Symbola ci ha portato, anno dopo anno 
(quest’anno presenteremo la quarta edizione), a pubblicare una ricerca, “GreenItaly” che, da un lato, par-
te da una ricognizione, da una sistematizzazione di tutte le informazioni a carattere economico-statistico 
originali del sistema delle Camere di Commercio e, dall’altro, racconta storie di imprenditori che hanno 
investito, che sono riusciti a reagire a questa situazione congiunturale sfavorevole proprio attraverso inve-
stimenti o attraverso comportamenti green. Già dai numeri che noi ogni anno mettiamo a disposizione si 
capisce quanto questo modello sia ormai pervasivo della nostra economia e non riguardi solo un settore 
di attività economica. Nel nostro Paese, dal 2009 al 2012 hanno investito nel green circa 360.000 imprese 
dell’industria e dei servizi. Stiamo parlando, dunque, di circa un’impresa su quattro con almeno un dipen-
dente (per l’esattezza, il 24%). 

Green, per noi, non è dunque un prodotto ecosostenibile. Il pannello solare non necessariamente è, infatti, 
da considerare sic et simpliciter un prodotto green; è green se alle spalle ha un processo produttivo gre-
en, un processo che, da un lato, minimizza l’uso dell’energia e delle materie prime e, dall’altro, minimizza 
anche lo scarico di rifiuti o le emissioni nell’atmosfera e nelle acque e, soprattutto, riutilizza parte delle 
materie prime seconde. Ed ecco perché in questa accezione di green - che si basa sul processo ancor prima 
che sul prodotto - esiste un altro dato sorprendente: negli ultimi anni dal 2007 ad oggi, il sistema manifat-
turiero italiano ha incrementato la propria ecoefficienza del 3% l’anno. A questo, però, si deve aggiungere 
l’interrogativo relativo a che cosa sia “economy” per il nostro Paese. “Economy” abbinato al green, vuol 
dire davvero un nuovo modo di fare economia, un nuovo modo concepire e di avvicinarsi a un consuma-
tore sempre più sensibile a temi ambientali, rivitalizzando quell’offerta tipica di beni e servizi, legata alle 
specificità dei nostri territori. Definita in questo modo la green economy, non sorprende più il dato relativo 
alle 360.000 imprese dell’industria e dei servizi che stanno investendo appunto nel green inteso, da un 
lato, come massimizzazione del risparmio energetico e minimizzazione del consumo di materie prime e, 
dall’altro, come riduzione a valle dell’impatto legato all’attività aziendale. 
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Certo, in questo delicato momento, investire nel green rappresenta uno sforzo notevole per molte nostre 
imprese. Non va dimenticato infatti che, nel 2012, anche gli investimenti green hanno subito un rallenta-
mento in un quadro generale di forte riduzione degli investimenti da parte delle imprese private. Da rile-
vare, ad ogni modo, che anche le imprese di piccola e micro dimensione (stiamo parlando di tutte quelle 
al di sotto dei 50 dipendenti) hanno comunque mostrato un forte orientamento al green, quantomeno a 
livello di efficienza dei processi. 

Un altro elemento sorprendente, e per molti versi controintuitivo, è quello legato alla diffusione della 
green economy nei territori. Ebbene, per la prima volta, la carta delle province italiane colorate sulla base 
dell’intensità green delle imprese mostra un Mezzogiorno non incolore a fronte di un Centro-Nord molto 
più colorato, dove ci si potrebbe aspettare che questo fenomeno sia molto più diffuso. Ebbene, quel 24% 
circa delle imprese, citato prima rispetto agli investimenti green, appare distribuito in maniera assoluta-
mente omogenea sul territorio. Esistono Regioni del Mezzogiorno, province del Mezzogiorno - dalla Puglia, 
dalla Calabria, alla Campania – che hanno una quota addirittura superiore a un quarto e, nel complesso, le 
Regioni del Mezzogiorno contano oltre 102.000 imprese che dal 2009 al 2012, hanno investito nel green. 
Alcune province meridionali mostrano una diffusione delle imprese verdi superiore anche alla media na-
zionale: stiamo parlando di province come Brindisi, Crotone, alcune province della Campania come Avel-
lino, Benevento o la confinante sul versante pugliese, Foggia, province della Sicilia come Ragusa, in primo 
luogo. Questo vuol dire che la green economy può, anche nel Mezzogiorno, essere vista come una chiave 
per lo sviluppo, un modello attraverso il quale raggiungere quella coesione territoriale che da più parti si 
invoca ma che, purtroppo, non si riesce ancora a trovare il modo per raggiungere. La green economy delle 
reti verdi, ossia delle reti che includono imprese del Mezzogiorno con imprese di altre regioni, di altre pro-
vince italiane per lo sviluppo di progetti ecosostenibili, può rappresentare una via attraverso la quale alcu-
ne filiere del Mezzogiorno possono svilupparsi dal punto di vista del mercato e raggiungere anche quelle 
dimensioni di produzione, di investimenti, di internazionalizzazione che permettano loro di svilupparsi in 
questo momento.

A proposito di internazionalizzazione, le imprese che hanno investito nel green hanno un vantaggio: sono 
sicuramente, come effetto di questi comportamenti, più competitive rispetto alle altre. Sicuramente espor-
tano di più. Esiste un differenziale sensibile in termini di esportazioni: il 37% di imprese che investono 
nel green contro il 22% di imprese che non investono nel green. Una differenza simile si ha anche con 
riferimento all’innovazione. Per ultimo, ma non meno importante, un’attenzione molto forte alle risorse 
umane. Circa il 40% delle assunzioni dell’intero sistema produttivo italiano fa riferimento proprio a queste 
imprese green: da un lato, pesano (come visto) per il 24% in termine di imprese, ma, dall’altro, pesano il 
40% in termini di assunzioni, in flussi di personale in entrata nel mondo delle imprese.

Questo vuol dire che il capitalismo verde pone molta attenzione al fattore umano, alle risorse umane, alla 
loro qualificazione. Abbiamo pertanto provato a individuare - a partire dalle specifiche competenze a loro 
associabili - le professioni “verdi” o green jobs, cioè tutte quelle professioni che, coinvolte nel turismo 
sostenibile, nella mobilità sostenibile, nei biocombustibili e ovviamente nel settore energetico, possano 
sviluppare la green economy nel nostro Paese. Ebbene, considerando questi ambiti, nel 2012 è stato possi-
bile quantificare in circa 55.000 le assunzioni di personale green in Italia. È una quota che nel tempo tende 
anche a diminuire, purtroppo, ma che diminuisce meno di quanto avvenga in altri ambiti della nostra 
economia e del nostro mercato del lavoro. Vuol dire che i green jobs sopportano meglio la crisi, anche 
occupazionale, rispetto ad altri profili professionali, tant’è che in termini relativi il dato cresce addirittura: 
arriviamo, sempre nel 2012, al 12,5% di assunzioni green in senso stretto in Italia. A queste 55.000 assun-
zioni, che potremmo definire di “green jobs in senso stretto”, se ne potrebbero aggiungere altre 58.000 
circa legate, invece, a tutte quelle attività attivabili dalla green economy, legate alla riconversione in chiave 
ecosostenibile delle nostre produzioni manifatturiere. Dunque, figure di operai e tecnici che potrebbero 
sviluppare ulteriormente la green economy nel nostro Paese, a patto che si investa nella loro formazione e 
(ri-)qualificazione. Dunque, abbiamo un perimetro stretto dei green jobs pari a 55.000, come detto, cioè il 
12,5% del totale, e un perimetro un po’ più ampio che invece fa riferimento a queste figure attivabili dalla 
green economy, 58 mila in più, per un totale pari a circa 109 mila assunzioni in totale. Va detto, inoltre, che 
si tratta nel complesso di assunzioni qualitativamente migliori, rispetto alle assunzioni non green, perché 
per esse è richiesta, molto spesso, la laurea - stiamo parlando del 38% circa delle assunzioni di green jobs in 
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senso stretto, contro poco più dello 11% del resto delle professioni. Sono assunzioni per le quali, di norma, 
le imprese utilizzano, sin dall’inizio, un contratto a tempo indeterminato e per le quali più di frequente vie-
ne ritenuto più adatto un lavoratore giovane, anche se con una forte esperienza lavorativa (la richiedono 
in circa i due terzi dei casi). Anche in conseguenza di questa diffusa richiesta di esperienza e di un profilo 
formativo elevato (nel caso dei laureati come dei diplomati tecnico-professionali), le imprese segnalano 
frequenti difficoltà di reperimento al momento di procedere a nuove assunzioni di green jobs. Ecco perché 
una delle linee di intervento principali in questo ambito deve essere proprio quella di rafforzare l’offerta 
formativa, non tanto quella terziaria, non tanto quella universitaria, ma soprattutto quella secondaria. 
Alcuni casi li abbiamo rilevati nello sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), dove esiste una forte atten-
zione proprio ai temi della sostenibilità. 

Tra le professioni verdi che sopportano meglio la crisi e la tendenza alla flessione della domanda di lavoro, 
ce ne sono soprattutto alcune, con diploma o laurea, legate ai profili formativi più vicini alle diverse disci-
pline dell’ingegneria e legate, di conseguenza, al mondo della sostenibilità e della sicurezza ambientale. 
Si tratta di figure tecniche che si occupano di energie rinnovabili, di produzione e stoccaggio di energia, di 
edilizia sostenibile o bioedilizia, della gestione dei rifiuti e delle acque, della mobilità sostenibile e, più in 
generale, di tutti gli aspetti che riguardano la tutela dell’ambiente. Oltre a queste figure di livello elevato, 
esistono figure professionali di livello intermedio, ma di elevata qualificazione, che oggi le imprese conce-
piscono, sempre più, come “innestate” con competenze verdi. Stiamo parlando, ad esempio, delle figure 
legate agli acquisti in azienda, acquisti orientati verso il “verde”. Ma anche, nella filiera bioedilizia, di altre 
figure professionali a carattere operaio, ancorché altamente specializzato, come quelle, ad esempio, con-
nesse alla produzione degli infissi o anche agli stessi parchettisti. Da ultimo - ma non meno importante - è 
necessario ricordare alcune figure professionali che si stanno affermando nel campo del turismo sostenibi-
le proprio nella definizione di pacchetti e itinerari fortemente rispettosi dell’ambiente ed indirizzati ad una 
clientela, ad una domanda turistica, che è sempre più attenta e sensibile agli aspetti ambientali.

Fin qui, potrebbe sembrare un quadro in buona parte roseo: ma, purtroppo, tutto dipende dalle politiche 
che il nostro Paese attuerà per sostenere questi fenomeni. Le imprese, quando hanno investito in soste-
nibilità, l’hanno fatto da sole. Il nostro non è infatti un Paese dove la green economy è stata sostenuta da 
incentivi di mercato o da politiche pubbliche come in Germania, in Francia o nel Regno Unito. Nel nostro 
Paese la green economy, intesa come illustrato finora, si è affermata grazie soltanto ai sei milioni di piccole 
e piccolissime imprese che hanno creduto e stanno credendo che questa possa essere una chiave per fron-
teggiare la crisi. Dobbiamo, di conseguenza, promuovere e valorizzare un fermento che già esiste, come 
dimostrano i numeri citati in precedenza, e che possa diventare, di conseguenza, un modello culturale e 
dominante che veda la sostenibilità come chiave di sviluppo del Paese e dell’Europa.

Un ultimo dato, infine, riguarda proprio l’Europa, a testimonianza del fatto che l’Italia, contrariamente a 
quello che si può pensare, è fra i Paesi dove maggiore è la diffusione della green economy. Da qui a due 
anni, secondo la Commissione europea, circa il 54% delle piccole e medie imprese italiane avrà almeno un 
green job al proprio interno: in altri termini, almeno una figura professionale, almeno una risorsa che - in 
toto o in parte - applicherà competenze green nelle proprie mansioni lavorative quotidiane. A fronte di 
questo 54% dell’Italia la media europea è intorno al 39%. La differenza tra le due percentuali rappresenta, 
quindi, quello spread positivo, quello spread verde che caratterizza il nostro Paese e che può aiutarci ad 
uscire dalla crisi.
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Formazione e trasferimento tecnologico in ambiti locali

Walter M. Cariani
Unità Tecnica Efficienza Energetica - ENEA

La transizione verso un’economia low carbon è ormai tra le priorità dell’Ue e di molti governi nazionali. La 
crisi economica e finanziaria, iniziata con la recessione del 2008-2009 e ancora in corso in molti Paesi, ha 
di fatto rafforzato l’urgenza di un nuovo modello di sviluppo, più sostenibile, che ormai è implicitamente 
fatto proprio dai Paesi industrializzati e dalle economie emergenti. 

Il nuovo modello di sviluppo dovrà creare condizioni di attrattività per nuovi investimenti indirizzati ad av-
viare produzioni di beni e servizi in grado di assicurare una elevata qualità ambientale e la riduzione degli 
impatti sull’ambiente a livello locale e globale.

Se, da un lato, i negoziati internazionali riguardanti il protocollo di Kyoto e il post-Kyoto sul tema dei cam-
biamenti climatici hanno, di fatto, evidenziato rilevanti difficoltà in relazione alla formalizzazione di intese 
vincolanti, dall’altro, si assiste ad un crescente divario tra ciò che dovrebbe essere fatto e le azioni intrapre-
se in diversi Stati e a livello internazionale. In molti Paesi sono state, infatti, avviate politiche e misure di 
riduzione delle emissioni di gas serra che hanno condotto ad un rilevante sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili e alla realizzazione di significativi interventi di risparmio ed efficienza energetica.

Nel marzo 2010, la Commissione europea ha presentato “Europa 2020 - Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva”, per guidare i Paesi membri verso l’uscita della crisi e per preparare gli 
stessi ad affrontare insieme le sfide del prossimo decennio. 
La strategia individua le misure da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi che riguardano tre indirizzi 
prioritari: 
• una crescita intelligente basata sulla conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la digitalizzazione; 
• una crescita sostenibile per promuovere una produzione più efficiente nell’uso delle risorse rilancian-

do così la sua competitività industriale;
• una crescita inclusiva per promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale.

Gli obiettivi in materia di clima ed energia, da tempo noti con la sigla 20-20-20, fanno parte dei principali 
traguardi della strategia. A fronte del Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20 della C.E. (2008), le previsioni 
comunitarie parlano di un milione di nuovi posti di lavoro creati nel prossimo decennio nel solo settore 
delle energie rinnovabili.

La politica comunitaria di efficienza energetica si è sviluppata notevolmente nel corso degli ultimi 20 anni, 
attraverso l’emanazione di importanti direttive, tra cui :
• la direttiva sull’efficienza energetica (2012): è il documento di politica più recente e importante dell’Ue 

in materia di efficienza energetica. Riguarda tutti i settori e definisce una serie di requisiti, tra cui, la 
prescrizione per ogni Paese di preparare un piano d’azione per l’efficienza energetica, di realizzare in-
terventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà del governo e, per i fornitori di energia, 
di conseguire un risparmio energetico del 1,5 % all’anno;

• la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (2002): è la principale politica dell’Unione europea 
per promuovere l’efficienza energetica degli edifici, che stabilisce a livello comunitario standard di 
prestazione di efficienza energetica dell’edificio. La revisione 2010 comprende anche un obiettivo per 
tutti i nuovi edifici di diventare “nearly zero-energy“ nel prossimo decennio;

• la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2005): in base al quale sono state introdotte misure 
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che stabiliscono standard di rendimento energetico per gli elettrodomestici;
• la direttiva sull’etichettatura energetica (1994): che aumenta la consapevolezza dei consumatori sulla 

efficienza energetica del prodotto attraverso etichette energetiche dei prodotti.

Le valutazioni d’impatto socio-economico dell’impiego combinato di queste politiche indicano una stima 
di almeno 280.000 a 500.000 nuovi posti di lavoro nell’Ue entro il 2020. 
I nuovi posti di lavoro sono concentrati per la maggior parte nei settori degli edifici e delle costruzioni, in-
clusi i servizi energetici (ispezioni impianti di riscaldamento, audit, certificazione energetica, …).

Il passaggio verso un’economia più sostenibile influenzerà il mercato del lavoro in almeno quattro modi: 
1. nuovi lavori saranno creati, 
2. alcuni esistenti saranno sostituiti,
3. altri eliminati senza alcuna sostituzione,
4. molti lavori saranno trasformati e ridefiniti man mano che i metodi di produzione, i profili professionali 

e le competenze richieste si allineeranno con le richieste del mercato dei beni e servizi verdi.

Questa transizione avrà, pertanto, un impatto rilevante sul mercato del lavoro. A livello locale, imprese e lavo-
ratori si troveranno ad operare e a dare risposte in un quadro normativo profondamente rinnovato a fronte 
di vincoli e specificità locali. Il mercato del lavoro richiederà personale adeguatamente formato e qualificato 
che si dovrà confrontare con tecnologie in continua evoluzione, nuovi modelli organizzativi aziendali e nuovi 
processi produttivi. È quindi necessario che siano messi in campo tutti gli strumenti utili per facilitare gli ine-
vitabili e rilevanti processi di mobilità, riconversione e riqualificazione dei lavoratori interessati.
Circa le implicazioni della green economy sui fabbisogni di competenze professionali e le politiche d’istru-
zione e formazione professionale è da sottolineare che la transizione verso un’economia sostenibile non 
riguarda soltanto le attività direttamente connesse alle energie rinnovabili o all’efficienza energetica, ma è 
un fenomeno che va ad interessare l’intera economia. La riduzione dei consumi energetici, delle emissioni 
climalteranti o dell’inquinamento atmosferico, riguarda trasversalmente tutti i settori dell’economia. In 
misura diversa le competenze richieste tendono, quindi, a interessare tutte le attività umane, sia legate al 
mondo della produzione, sia più in generale alla stessa vita delle persone.

Ne segue che una larga parte dei bisogni di nuove competenze è, in realtà, da ricercare più nelle occupa-
zioni già esistenti piuttosto che nelle professioni “nuove” o emergenti. Almeno in termini quantitativi, i 
bisogni di riqualificazione e adeguamento delle abilità e delle conoscenze nelle professioni esistenti, sono 
dunque più rilevanti dei fabbisogni di formazione iniziale o riconversione della manodopera per le profes-
sioni “nuove” o emergenti.
Considerata la complessità del quadro regolatorio, uno dei principali ostacoli al cambiamento risiede nel 
difficile incontro tra domanda e offerta di lavoro e professionalità, anche per i green jobs; la rapidità del 
cambiamento è ulteriore ostacolo alla riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di competenze.
Una componente essenziale della soluzione ai problemi di disallineamento è rappresentata da una for-
mazione integrata con il lavoro, e progettata in un’ottica di occupabilità dei lavoratori e di apprendimento 
permanente. Anche per i green jobs, sarà indispensabile partire dalla identificazione dei veri fabbisogni 
professionali e di competenze sul territorio. Alla luce di tali fabbisogni si potrà progettare, erogare, valu-
tare una formazione idonea a garantire, in modo efficiente ed efficace, lo sviluppo di saperi e abilità utili a 
lavoratori e aziende in ambiti locali.

Una scarsa integrazione del mondo dell’istruzione e formazione con il mercato del lavoro rischia di genera-
re una offerta formativa poco utile rispetto alle reali esigenze dell’industria verde. I potenziali nuovi posti 
di lavoro resteranno tali se le imprese che offrono posti di lavoro non saranno messe in grado di soddisfare 
i propri fabbisogni di competenze professionali e i lavoratori non sapranno comprendere e rispondere alle 
nuove richieste.
Per superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, e il frequente paradosso che vede, da un 
lato, giovani disoccupati e, dall’altro lato, imprese che offrono lavoro senza trovare i candidati giusti, è in-
dispensabile partire dalla analisi dei reali fabbisogni professionali sul territorio.
La mancanza e la scarsità delle competenze è una grave anomalia, che fa sentire i propri effetti sulla com-
petitività delle imprese italiane nei mercati mondiali, e si rispecchia nei tassi di disoccupazione dei giovani 
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in Italia, tra i più alti in Europa. 
Nella difficile congiuntura internazionale, le aziende, per salvaguardare i margini e mantenere la competiti-
vità, devono puntare su obiettivi di efficienza, dando maggiore attenzione e priorità d’azione all’efficienza e 
al risparmio energetico che rappresentano la fonte di energia più importante oggi a disposizione del nostro 
Paese.
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L’analisi del grafico di figura 1 evidenzia che:
• incentivare il risparmio di 1 kWh di energia elettrica con il meccanismo dei TEE (titoli di efficienza ener-

getica) costa in bolletta 1,7 c€/kWh;
• incentivare la produzione di 1 kWh di energia elettrica da fonti rinnovabili costa tra 9 e 44 c€/kWh a 

seconda dello strumento incentivante e della tecnologia;
• risparmiare energia elettrica costa oggi da 5 a 25 volte in meno che produrla da fonti rinnovabili.

È per questa ragione che la nuova strategia energetica nazionale (SEN), approvata nel marzo 2013, indica 
l’efficienza energetica come la prima priorità in grado di contribuire simultaneamente al perseguimento di 
tutti gli obiettivi energetico, ambientali e di competitività del Paese. Al centro delle politiche vi è, quindi, 
il lancio di un grande programma che consenta il superamento degli obiettivi europei al 2020 e il perse-
guimento di una leadership industriale per catturare la forte crescita internazionale attesa nel settore. In 
particolare, ci si propone di risparmiare ulteriori 20 Mtep di energia primaria al 2020 (Figura 2).

Figura 2 - Obiettivo di risparmio energetico 2020
Consumi primari di energia escluso usi non energetici, Mtep

Fonte: MISE

c€/kWh
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Tornando al tema dei fabbisogni formativi e concentrando, infine, l’attenzione sui settori più direttamente 
coinvolti dallo sviluppo della green economy, legati in particolare alle rinnovabili e all’efficienza energetica, 
è naturale che le professioni “nuove” o emergenti assumano un particolare valore strategico e richiedano 
anch’esse politiche adeguate. In questo caso, tuttavia, lo spettro dei problemi da considerare si amplia 
poiché l’affermarsi di nuove professioni richiede la revisione e l’integrazione degli attuali percorsi e modelli 
formativi, la definizione di nuovi standard, l’introduzione di meccanismi di riconoscimento delle qualifica-
zioni acquisite e delle nuove figure professionali.

Affinché la green economy possa contribuire efficacemente alla crescita e allo sviluppo sostenibile del Pae-
se, resta, in ogni caso, necessario assicurare una reale ed efficace integrazione tra le politiche energetiche 
e ambientali, l’innovazione, l’istruzione e la formazione professionale. Purtroppo, per il momento, in Italia 
si deve registrare un ritardo nel perseguimento di questo fondamentale obiettivo. 

Tenuto conto di quanto sopra, negli ultimi anni ISNOVA, Società Consortile a Responsabilità Limitata senza 
fini di lucro a partecipazione pubblico/privata, operante nel campo delle tecnologie e dei servizi energetici 
ed ambientali, ha dedicato una particolare attenzione al tema della formazione nell’ambito della green 
economy. 

In linea con quanto affermato precedentemente, il criterio seguito nella ideazione e realizzazione delle 
attività formative, allo scopo di massimizzare gli effetti positivi di queste sulla crescita e l’occupazione, è 
stato quello di anticipare, per quanto possibile, l’individuazione dei fabbisogni di nuove competenze pro-
fessionali in rapporto al territorio.

Come esempio di buona pratica di formazione allineata ai fabbisogni del mercato, si cita la prima edizione 
della Summer School in Efficienza Energetica, destinata a giovani laureati in materie tecniche ed economi-
che, organizzata nel mese di giugno 2013 presso il Centro Ricerche Casaccia (Roma) dall’ENEA in collabo-
razione con ISNOVA.

Il corso aveva l’obiettivo primario di offrire ai partecipanti una visione sistemica dell’efficienza energe-
tica comprensiva delle tecnologie, approcci metodologici e strumenti tecnico-scientifici per affrontare 
processi complessi nel settore del risparmio e dell’efficienza energetica negli usi finali.
Per favorire l’incontro tra domanda (giovani laureati) e offerta (partner industriali e istituzionali disponibili 
a contribuire alla formazione di nuove professionalità specializzate nella realizzazione e gestione di pro-
getti di miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali, in un contesto nazionale ed internazionale) 
è stato adottato un approccio che ha previsto il coinvolgimento di prestigiose aziende del settore sia nella 
fase di definizione del programma del corso, sia nella fase di selezione dei candidati.

Al termine del corso, a tutti i partecipanti è stata offerta l’opportunità di prendere parte ad uno stage retri-
buito della durata minima di tre mesi presso alcune delle aziende sponsor.

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/formazione/enea-summer-school-in-efficienza-energetica-1/
enea-summer-school-in-efficienza-energetica.aspx
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CONTESTO LOCALE:
come evolvono i settori chiave
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Bioenergia: un approccio di filiera per la tutela del territorio
e il rilancio dell’occupazione

Matteo Monni e Vincenzo Alfano
ITABIA

Nell’attuale fase di grave crisi economica e, per certi versi, anche di identità, che sta attraversando l’intero 
Pianeta si va consolidando sempre più l’idea che le risorse eco-compatibili possano migliorare la qualità 
della vita nelle Nazioni industrializzate e, nello stesso tempo, assicurare il progresso delle Nazioni emer-
genti e delle regioni povere del mondo. Dal punto di vista di ITABIA, associazione di tipo scientifico e senza 
fini di lucro, i settori chiave su cui è doveroso concentrarsi e riflettere sono l’energia, l’ambiente e l’occu-
pazione. Temi cardine per l’avvenire della convivenza umana in un quadro globale di sviluppo sostenibile. 

Non è un caso che anche la Chiesa, attraverso il Pontefice, abbia di recente sentito la necessità di appellarsi 
a “tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale” ed a “tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà” affinché si impegnino a divenire “custodi” del prossimo e dell’ambien-
te.
Occorre, quindi, oltre a risvegliare le coscienze, avvalersi di tutti gli strumenti che le attuali conoscenze 
scientifiche e tecnologiche mettono a disposizione per definire in tempi rapidi delle strategie politiche ed 
economiche che considerino, con la dovuta attenzione, la salvaguardia del Pianeta. Tra questi non è tra-
scurabile il contributo che può derivare dall’uso delle “rinnovabili”, in primis le biomasse, visto lo stretto e 
complesso collegamento che lega questa risorsa al territorio in senso fisico e sociale. 

L’approccio con cui va analizzato il settore delle biomasse deve necessariamente passare per una visione 
di sistema, enfatizzando le forti interazioni che la filiera produttiva di tali risorse stabilisce con l’ambiente, 
l’economia e la società. Va precisato che l’uso energetico delle biomasse è solo una componente, oggi 
molto importante, ma non l’unica loro destinazione, visto che possono essere impiegate anche in altri 
ambiti dell’industria nazionale come, ad esempio, il tessile, la bioedilizia, la chimica verde, ecc. Ancora 
oggi l’Italia, nonostante gli effetti della crisi in corso, continua ad essere il secondo Paese d’Europa (dopo la 
Germania) nel settore manifatturiero e quinto a livello mondiale. Questa posizione di prestigio non potrà 
durare a lungo se non si troveranno nel breve delle soluzioni per orientare le produzioni nazionali verso i 
nuovi traguardi che vedono nel connubio tra la green economy e i prodotti d’eccellenza un punto di svolta 
per restare competitivi nel mercato globale. 

Biomasse e green economy costituiscono, dunque, un binomio dalle grandi potenzialità anche per affron-
tare con coraggio la sfida del terzo millennio con i tanti Paesi nuovi competitori economici. Bisogna, però, 
agire con rapidità e concretezza per incoraggiare l’attivazione di iniziative che necessitano di un quadro di 
riferimento stabile che destini incentivi alla ricerca, alla formazione e al trasferimento del know how; in 
questo la politica avrà un ruolo di primaria importanza. 

L’Europa segue da anni una chiara e articolata strategia di sviluppo in cui l’economia, l’ambiente e l’energia 
si fondono attraverso l’affermazione di sistemi produttivi eco-compatibili e a basse emissioni di carbonio, 
con evidenti risultati registrati anche in Italia negli ultimi anni. Si punta, ormai, a raggiungere obiettivi a 
lungo termine, cioè entro il 2050, per ottenere una riduzione dell’80% delle emissioni di gas serra rispetto 
ai livelli del 1990. Questa sfida è forse una delle più importanti di questo secolo, considerando che ancora 
oggi circa l’80% dell’energia primaria proviene dai combustibili fossili [1]. 

Tornando al tema della bioenergia, questa fonte rinnovabile ha il grande vantaggio di essere continua e 
programmabile (diversamente dall’energia eolica o da quella solare), ma ciò solo a condizione che si creino 
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i presupposti di un’efficiente catena di approvvigionamento delle risorse per la loro successiva conversio-
ne energetica. Per queste ragioni, si parla di filiere corte che, tuttavia, sono piuttosto articolate, visto che 
vanno ben oltre i confini dell’impianto, coinvolgendo i diversi settori (agricolo, forestale, agro-industriale) 
da cui si origina la pluralità di materie prime da impiegare. Le biomasse in questione possono essere ap-
positamente prodotte con colture dedicate o fare ricorso a diverse tipologie di residui o sottoprodotti. Allo 
stato attuale, in Italia, le colture dedicate incidono in modo limitato sull’uso del suolo agricolo, impegnan-
do superfici che, secondo stime realistiche, non superano l’1% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). 
Un corretto sviluppo del settore potrebbe portare ad un loro maggior impiego, soprattutto se prodotte in 
avvicendamento con colture alimentari o in aree non più coltivate per l’abbandono dei terreni da parte 
degli agricoltori. Negli ultimi 40 anni, il comparto primario ha ridotto di circa il 28% l’estensione delle aree 
storicamente destinate alle attività agro-zootecniche, passando da 18 a 13 milioni di ettari [2]. Di pari 
passo, numerose aziende agricole, soprattutto quelle di dimensioni minori, hanno “chiuso i battenti” per 
serie difficoltà economiche diminuendo numericamente del 33% rispetto al 2000 [3]. In questo contesto, 
la multifunzionalità in agricoltura può trovare nelle agroenergie una valida opportunità per contrastare lo 
spopolamento dalle campagne fornendo integrazioni economiche utili a consolidare i redditi delle aziende. 

Anche l’attività di approvvigionamento di biomasse residuali ad uso energetico può far affidamento su 
ingenti quantitativi di risorse provenienti dal settore agro-forestale e dall’agro-industria. Un recente studio 
di ITABIA ha stimato a livello nazionale una disponibilità potenziale di tali biomasse adatte alla conversione 
energetica pari a circa 30 milioni di tonnellate annue con un contenuto energetico pari a circa 10 milioni di 
tonnellate equivalenti di petrolio, un vero e proprio giacimento di energia verde [4]. La loro valorizzazione 
come fonte rinnovabile, oltre ad evitare i notevoli costi di trattamento, genererebbe discrete rese econo-
miche utili al bilancio di molte aziende oggi in difficoltà. 
Inoltre, quantitativi ingenti di biomasse potrebbero derivare da una corretta gestione del nostro patri-
monio forestale, oggi fortemente sottoutilizzato e in cronica sofferenza per la carenza di una politica di 
pianificazione degli interventi in bosco. Si pensi che in 50 anni l’estensione delle foreste è praticamente 
raddoppiata, passando dai circa 5,5 milioni di ettari censiti nel 1959 ai quasi 11 milioni del 2010. Tale in-
cremento non è però frutto di una politica lungimirante di tutela e rinaturalizzazione del territorio, ma è 
principalmente dovuto alla ricolonizzazione spontanea da parte della vegetazione boschiva di terre agrico-
le e di pascoli a seguito dell’interruzione delle attività agro-silvo-pastorali. La dinamica descritta ha, quindi, 
ben poco di positivo, essendo frutto dell’abbandono da parte dell’uomo, da cui derivano a cascata incendi, 
alluvioni, frane, ecc [5]. 

Di recente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e quello delle Poli-
tiche Agricole e Forestali (MiPAAF) hanno congiuntamente elaborato le “Linee guida per la valutazione del 
dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale”. 
Il documento riporta dati impressionanti sui danni prodotti dal dissesto idrogeologico (13% del territorio 
nazionale), con costi esorbitanti, che gravano sul bilancio del Paese, per porre rimedio a situazioni che si 
sarebbero potute evitare con interventi preventivi di messa in sicurezza del territorio. Negli ultimi 10 anni, 
il MiPAAF ha erogato circa 2 miliardi di euro alle Regioni per danni causati da eventi alluvionali a colture 
e aziende agricole. La costante perdita di suolo agricolo e produttività delle superfici forestali ha portato 
a un danno stimato di circa 2,5 miliardi di euro, oltre alle spese periodiche di ripristino e manutenzione 
gestite direttamente dai comuni. Inoltre, sono stati spesi più di 3,5 miliardi di euro attraverso ordinanze 
della Protezione Civile per far fronte più in generale a calamità idrogeologiche. L’attivazione delle misure 
per la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico, oltre alla manutenzione e al presidio del terri-
torio, produrrebbe anche un consistente beneficio in termini occupazionali (19.000 posti di lavoro) nelle 
aree marginali. Sarebbe, quindi, doveroso considerare, nella definizione degli incentivi da assegnare alla 
bioenergia, non solo gli aspetti energetici, ma anche quelli ambientali e sociali [6]. 

Considerando quanto detto, si intuisce che le risorse di biomassa del nostro Paese sono ampiamente suffi-
cienti a garantire una crescita della bioenergia che va ben oltre gli obiettivi fissati dal Piano di Azione Nazio-
nale per le energie rinnovabili (PAN). Questo, nel recepire gli impegni vincolanti della Direttiva CE 28/2009 
(cosiddetta “RED”), per la sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili entro il 2020 del 17% sui 
consumi finali di energia e del 10% nel settore dei trasporti, assegna alla bioenergia una produzione di 
elettricità da biomasse (solide, biogas e bioliquidi) stimata in circa 18.800 GWh (il 19% di tutte le Fonti di 
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Energia Rinnovabile-FER), mentre per soddisfare i fabbisogni termici si dovrà arrivare a produrre calore per 
5.670 ktep (rispetto alle 10.456 attese da tutte le “rinnovabili”) quindi più del 50% [7]. 

Tali obbiettivi sono stati poi ripartiti tra le Regioni (con il Decreto ribattezzato “Burden sharing”) in diversa 
misura, in funzione della disponibilità di risorse in esse presenti, del loro grado di sfruttamento e dei livelli 
di consumi energetici, registrati negli anni presi come riferimento (2005 per i consumi termici e 2009 per 
quelli elettrici) e attesi al 2020 [8]. 

Anno di riferi-
mento* (%)

2012
(%)

2014
(%)

2016
(%)

2018
(%)

2020
(%)

Calabria 8,7 14,7 17,1 19,7 22,9 27,1

Campania 4,2 8,3 9,8 11,6 13,8 16,7

Puglia 3,0 6,7 8,3 10,0 11,9 14,2

Sicilia 2,7 7,0 8,8 10,8 13,1 15,9

Tabella 1 - Obiettivi, intermedi e finali, assegnati alle Regioni Convergenza in termini di incremento
della quota complessiva di energia (termica + elettrica) da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo

Fonte: DM Sviluppo Economico, 15 marzo 2012
* L’anno di riferimento è il 2009 per le produzioni elettriche da FER e il 2005

per i consumi termici da FER (riscaldamento/raffreddamento).

Per le Amministrazioni locali si presenta quindi l’opportunità, attraverso la promozione della bioenergia, 
di ottenere contestualmente alla generazione di energia rinnovabile (e di evitare i provvedimenti previsti 
dal decreto in caso di mancato conseguimento degli obbiettivi regionali), un insieme di ricadute positive 
sul territorio per effetto diretto delle filiere attivate. Come più volte accennato, queste, oltre ai risvolti am-
bientali, generano occupazione e reddito in un momento di grave crisi economica.

In termini socio-economici, infatti, l’attivazione di filiere nel settore della bioenergia, può dare impulso 
alle economie locali generando nuove opportunità di lavoro (diretto e indiretto) e figure professionali spe-
cializzate, in tutte le fasi che le compongono: dalla produzione, raccolta, trasporto e trasformazione della 
biomassa, alla progettazione e costruzione degli impianti, alla conduzione e manutenzione degli stessi, 
nonché all’indotto dell’industria impiantistica (caldaie, digestori, sistemi di alimentazione, ecc.) e della 
meccanizzazione (macchinari e mezzi per la raccolta e/o produzione della biomassa), senza trascurare, 
infine, il settore della formazione e della comunicazione.

Una tra le filiere più promettenti, con ampi margini di sviluppo in Italia ed in particolare nelle Regioni Con-
vergenza, è quella destinata alla produzione di biogas. 
Tale filiera, secondo una recente stima riportata in The State of Renewable Energies in Europe [Eurobser-
v’er, 2012], è in grado di generare circa 560 posti di lavoro “diretti” (riferiti alla fase di costruzione e ge-
stione dell’impianto) per ogni TWh prodotto all’anno, ovvero poco più di 4 occupati per MW installato [9]. 

L’ultimo censimento reso pubblico dal Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, che da 
anni svolge un eccellente lavoro di monitoraggio sullo sviluppo del settore del biogas in Italia soprattutto in 
ambito agricolo, ha evidenziato la presenza al 2012 di 994 impianti, quasi raddoppiati in numero rispetto 
all’anno precedente (521 impianti censiti a maggio 2011) per una potenza complessiva di circa 750 MW 
(350 MW nel 2011), distribuiti per il 90% nelle Regioni dell’Italia Settentrionale [10] (Figura 1). 

Evidenti sono, quindi, le opportunità di sviluppo per il biogas nelle regioni del Sud Italia, dove l’elevato 
potenziale di risorse avviabili alla filiera del biogas risulta solo in minima parte sfruttato. Considerando 
tale potenziale, desunto dall’indagine realizzata dall’ENEA con l’Atlante Nazionale delle Biomasse [11-14] 
(Tabella 2) e l’attuale grado di sfruttamento, in termini di impianti attualmente in esercizio, rilevato dal più 
recente bollettino del GSE degli impianti IAFR (impianti alimentati a fonti rinnovabili) [15] (Tabella 3), si 
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evidenziano, infatti, ampi margini di crescita del settore (Figura 2). 
In particolare, confrontando quanto potenzialmente disponibile, escludendo quindi dalla stima le colture 
dedicate, con quanto già sfruttato, si può ipotizzare la realizzazione di almeno 250 nuovi impianti da 500 
kW. 

Figura 1 – Numero di impianti per la produzione di biogas nel settore agro-zootecnico in Italia al 2012
Fonte: CRPA, 2013

Questo si tradurrebbe, chiaramente, in nuove opportunità di lavoro che, applicando il criterio indicato 
dall’Eurobserv’er, sarebbero quantificabili in più di 500 posti di lavoro per la messa in funzione (costruzione 
e conduzione) di tali iniziative. Il valore fornito potrebbe apparire di rilievo contenuto se non si tenesse 
conto che, in molti casi, all’avvio di un impianto a biogas corrisponde la salvezza di un’impresa agro-zootec-
nica e, quindi, oltre ai nuovi posti di lavoro vanno conteggiati anche quelli preservati. 

Reflui zootecnici 
(106 Nm3/anno)

Scarti di macella-
zione

(106 Nm3/anno)

FORSU
(106 Nm3/anno)

Totale
(106 Nm3/anno)

Calabria 43,0 0,5 41,6 85,1

Campania 121,3 1,6 137,2 260,1

Puglia 45,7 0,7 90,4 136,8

Sicilia 86,3 0,9 123 210,2

ITALIA 1.828 43,2 1.330 3.201,2

Tabella 2 - Potenziale di biogas nelle Regioni Convergenza al 2006
Fonte: Atlante Nazionale delle Biomasse, ENEA 2009
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In esercizio In progetto Totale

n. P (MW) n. P (MW) n. P (MW)

Calabria 10 8,0 1 0,26 11 8,26

Campania 6 4,05 2 0,36 8 4,41

Puglia 5 3,24 2 0,31 7 3,55

Sicilia 1 0,24 0 - 1 0,24

ITALIA 989 770 60 48 1.049 818

Tabella 3 - Impianti a biogas nelle Regioni Convergenza al 31 dicembre 2012
Fonte: Bollettino Impianti IAFR 2°semestre 2012, GSE 2013

Figura 2 - Attuale sfruttamento del potenziale di biogas e prospettive di sviluppo nelle Regioni Convergenza
Fonte: elaborazione dati Atlante Nazionale delle Biomasse, ENEA 2009 e Bollettino Impianti IAFR 2°semestre 2012, GSE 2013

Tra le Regioni Convergenza, il maggior numero di nuovi impianti è atteso in Campania, dove si potrebbero 
realizzare circa 100 nuovi impianti di piccola taglia (da 500 kW), che si aggiungerebbero ai 6 impianti già in 
esercizio, con la creazione di più di 200 nuovi posti di lavoro, seguita dalla Sicilia, dove attualmente risulta 
in esercizio un solo impianto a biogas, a cui si potrebbero aggiungere circa 90 nuove realizzazioni impian-
tistiche in cui troverebbero occupazione quasi 200 occupati. Uno sviluppo più contenuto è atteso invece 
in Puglia (5 impianti in esercizio) ed in Calabria (10 impianti in esercizio), rispettivamente con circa 50 e 20 
nuovi impianti ed almeno 100 e 40 nuove opportunità di lavoro.

Nuovi impianti 
(da 0,5 MW) (n.)

Nuovi occupati 
(n.)

Calabria 20 45
Campania 100 220
Puglia 50 110
Sicilia 90 190

Tabella 4 – Potenziali nuovi impianti a biogas e nuovi occupati nelle Regioni Convergenza (stima)

Le ragioni per cui nelle Regioni meridionali lo sviluppo della filiera del biogas non si è attestato sui livelli 
potenzialmente raggiungibili è dipeso principalmente dalla scarsa capacità delle aziende, tipicamente di 



- 70 -

dimensioni molto piccole, di sostenere gli investimenti necessari.
Nonostante l’elevato grado di maturità tecnologica raggiunto, ancora oggi il costo delle componenti che 
caratterizzano il sistema produttivo del biogas è un onere rilevante. Per questo, il supporto allo sviluppo 
del settore, ancora distante dalla grid parity1, necessita di incentivi. Le recenti modifiche introdotte con il 
nuovo regime incentivante la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (DM 6 luglio 
2012), sono chiaramente orientate a favorire l’avvio di filiere agroenergetiche, incoraggiando iniziative di 
piccola scala adatte alle dimensioni aziendali tipiche delle realtà del Mezzogiorno d’Italia. 
Il decreto, in particolare, promuove lo sviluppo di filiere agroenergetiche più strettamente collegate con la 
realtà locale e maggiormente attente agli aspetti ambientali, stabilendo incentivi maggiori per impianti di 
taglia minore, alimentati con sottoprodotti e scarti (inclusi i reflui zootecnici), oltre a bonus aggiuntivi per 
l’utilizzo di tecnologie innovative finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali (cogenerazione ad alto 
rendimento, teleriscaldamento, riduzione emissioni, recupero dell’azoto). 
Sfruttando tali incentivi, molte aziende agricole potrebbero trarre nuova linfa affiancando alle attività tra-
dizionali nuove iniziative imprenditoriali legate alle filiere agroenergetiche e del biogas, per fronteggiare la 
perdurante crisi economica.

In conclusione, non si può trascurare l’enorme importanza che riveste la comunicazione per accompagnare 
il graduale passaggio dalle fonti fossili alle rinnovabili. Oggi, nei confronti delle FER, assistiamo ad un atteg-
giamento altalenante della pubblica opinione, che oscilla tra posizioni pienamente favorevoli (la panacea 
di tutti i problemi) o in netto contrasto (crimine contro il paesaggio e/o le popolazioni) a seconda della 
cronaca o di dichiarazioni del momento. Tale atteggiamento anima il sospetto dei cittadini che, nel dubbio, 
costituiscono comitati in opposizione a qualsiasi realizzazione impiantistica. Chi come ITABIA segue da 
quasi 30 anni il mondo della bioenergia è pienamente consapevole del fatto che in astratto non esiste la fi-
liera perfetta, però si possono ottenere degli ottimi risultati calibrando i progetti in relazione alle specificità 
del contesto in cui si va ad operare. Per questo motivo oltre alla pianificazione per l’approvvigionamento 
delle biomasse, la scelta delle tecnologie, la formazione del personale, ecc., è indispensabile informare e 
coinvolgere la popolazione del luogo dalle prime battute del progetto. A tal fine, è molto utile diffondere 
i numerosi casi di successo che negli ultimi anni sono stati realizzati e monitorati. Tra questi, si riportano 
in tabella 5 alcuni tra quelli selezionati come esempi di buone pratiche nell’ambito del progetto Biomasse 
ENAMA cofinanziato dal MiPAAF a cui Itabia ha collaborato proprio per gli aspetti legati alla divulgazione.

Negli esempi riportati in tabella, di cui è possibile ottenere informazioni più dettagliate consultando le rela-
tive schede realizzate nell’ambito del Progetto (disponibili al sito internet (http://www.progettobiomasse.
it/it/documenti.php) si evince come, generalmente, la conduzione degli impianti avviene ad opera degli 
stessi imprenditori agricoli, a testimoniare di quanto tali attività siano perfettamente integrate con quelle 
aziendali tradizionali e non in contrasto come, purtroppo, in tanti continuano a sostenere. 

1 Con il termine grid parity ci si riferisce al punto in cui l’energia elettrica prodotta da fonti alternative di energia ha identico prezzo 
rispetto all’energia prodotta tramite fonti tradizionali di energia (fossili).
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I nuovi operatori del settore energetico

Francesco Belcastro
SECEM-FIRE

Il contesto di riferimento

Il Consiglio di Primavera dell’Unione Europea (Ue), dell’8-9 marzo 2007 ha fissato degli obiettivi per gli 
Stati Membri al 2020: è il famoso pacchetto energia-ambiente 20-20-20, ossia riduzione delle emissioni di 
CO2 del 20%, incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) del 20% ed aumento della 
produzione di biocombustibile per il settore trasporti del 10% e, infine, riduzione dei consumi energetici 
incrementando l’efficienza energetica del 20%. Tali obiettivi comunitari sono stati a loro volta suddivisi tra 
gli Stati Membri, con dei provvedimenti emanati nel 2009. 

Considerato il 2005 come anno di riferimento, per l’Italia significa: riduzione delle emissioni dei gas ad 
effetto serra del 13% (provvedimento che si trova nella decisione n. 406/2009/CE) ed incremento della 
produzione di energia da FER del 17% (provvedimento nella direttiva 2009/28/CE). Entrambi gli obiettivi 
risultano cogenti, cioè se non verranno raggiunti l’Ue potrà sanzionare pecuniariamente gli Stati inadem-
pienti. La decisione n. 406/2009/CE è diventata obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa 
designati, mentre la direttiva 2009/28/CE è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 28/2011.
Sulla riduzione dei consumi e, quindi, sull’efficienza non ci sono obblighi: in seno alla Ue non si è trovato 
un accordo comune e, pertanto, alla fine, è rimasto solo l’obiettivo comunitario di riduzione dei consumi 
del 20%.
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L’Europa, ancora prima del succitato Consiglio di Primavera del 2007, aveva comunque emanato provve-
dimenti sui temi dell’efficienza energetica e della relativa riduzione dei consumi, emanando la direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici (abrogata dalla direttiva 2010/31/CE) e la direttiva 
2006/32/CE sull’efficienza energetica (che verrà abrogata nel 2015 dalla direttiva 2012/27/CE).
Il quadro legislativo normativo nazionale ed europeo risulta, quindi, arricchito da tutta una serie di prov-
vedimenti, che hanno portato i temi energetico-ambientali ad essere cruciali nella crescita e nella compe-
titività dell’Europa e degli Stati Membri.

Le direttive europee predette, in particolare la direttiva 2010/31/CE (con la direttiva 2002/91/CE preceden-
te) e la direttiva 2006/32/CE (con la nuova direttiva 2012/27/CE), contengono un articolo che cita i sistemi 
di qualificazione, accreditamento e certificazione per gli operatori del settore energetico affinché lo Stato 
raggiunga un maggiore livello di competenze tecniche, di obiettività e di attendibilità.

Competenza, capacità, professionalità sono termini spesso richiamati all’interno di questi provvedimenti 
quando si parla di figure professionali (sia nuove che tradizionali). 
Inoltre, in Italia, a differenza della maggior parte degli Stati europei, esiste una situazione abbastanza chia-
ra su tali operatori, nonostante la carente informazione tra gli stessi addetti ai lavori.

Cosa è un green job?

Prima di entrare nel merito e capire di quali figure professionali stiamo parlando sarebbe utile definire il 
concetto stesso di green job o lavoro verde. Quali operatori della filiera dell’efficienza energetica e delle 
fonti rinnovabili (FER) possono definirsi green? Possono, per esempio, essere definiti lavori verdi quelle 
professioni chiamate ad operare sulla costruzione di una tecnologia efficiente o gli assemblatori dei pan-
nelli fotovoltaici? Inoltre, sono da considerare green solo quelle specializzazioni che permettono il raggiun-
gimento di un risultato e lavorano sull’utente/consumatore finale?

Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, un green job è un “lavoro in attività agricole, ma-
nifatturiere, di ricerca e sviluppo, amministrative e di servizi che contribuiscono sostanzialmente alla salva-
guardia o al ripristino della qualità ambientale. Specificamente, ma non esclusivamente, questo include i 
lavori che aiutino a proteggere gli ecosistemi, la biodiversità; a ridurre il consumo di energia, materiali ed 
acqua attraverso strategie ad alta efficienza; a “decarbonizzare” l’economia; a minimizzare o, al contempo, 
evitare la produzione di qualsiasi forma di rifiuto ed inquinamento.” A seconda dell’interlocutore, diverse 
possono essere le interpretazioni del termine “green job” e, di conseguenza, variano anche le figure pro-
fessioni coinvolte. In questo documento ci soffermeremo su quelle che operano nel settore dell’efficienza 
energetica.

Nel recepire la direttiva 2006/32/CE, l’Italia, tramite il Decreto Legislativo 115/08 all’art. 2 ha definito i “for-
nitori di servizi energetici” indicandoli tra i seguenti soggetti: distributore di energia, gestore del sistema di 
distribuzione, società di vendita al dettaglio, Energy Service Company (ESCO), ed esperti in gestione dell’e-
nergia (EGE). L’ultima norma emanata su questi temi in ordine di tempo, cioè la nuova direttiva sull’effi-
cienza energetica, la EED 2012/27/CE, li definisce al momento come (art. 2 comma 24): “una persona fisica 
o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle 
installazioni o nei locali del cliente finale”, lasciando agli Stati Membri, con i vari decreti di recepimento, di 
specificarne i ruoli.

Ma chi sono questi fornitori? Quali competenze devono possedere? Quali procedure di certificazione/qua-
lificazione/accreditamento esistono per fornire una garanzia del risultato al cliente finale? 

Certificazione, qualificazione e accreditamento: quale valenza?

Un aspetto da sottolineare e rimarcare, prima di parlare di operatori verdi, è la valenza da dare alle certi-
ficazioni delle competenze professionali rilasciate da parte di enti terzi a discapito di un accreditamento o 
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di una qualificazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.
La certificazione di una figura professionale da parte di un ente terzo non può essere rilasciata da colui che 
ha un interesse nell’ambito specifico (per esempio, non può essere un ente di formazione, un’associazione 
di categoria, un’impresa produttrice di una tecnologia ecc.), ma è preferibile che a certificare le competen-
ze professionali sia un Organismo di Certificazione (di parte terza, appunto) accreditato da ACCREDIA su 
una norma specifica (in seguito si parlerà del caso, di SECEM e la certificazione degli EGE, primo in Italia).
La qualificazione professionale è quel percorso che nasce dalla partecipazione a un corso di formazione 
teorico/pratico con superamento di un esame finale (esempio sono i percorsi di qualificazione previsti nel 
decreto legislativo sulle FER, il D. Lgs. 28/11, per gli installatori e i manutentori straordinari di cui si tratterà 
in seguito). 

L’accreditamento, infine, è quella procedura con cui la partecipazione ad un corso formativo, o il possesso 
di determinati requisiti richiesti, consente la registrazione su appositi elenchi per svolgere determinate 
attività (ne sono esempio gli accreditamenti che alcune regioni italiane riconoscono ai soggetti autorizzati 
per il rilascio della certificazione energetica degli edifici, oppure l’accreditamento delle società di servizi 
energetici per partecipare al meccanismo dei certificati bianchi con la semplice modifica dell’oggetto so-
ciale).

Il mercato dell’efficienza energetica oggi fa gola a molti operatori e, in particolare dopo la fine degli incen-
tivi sul fotovoltaico, in tanti cercano nuove opportunità. Fare efficienza energetica, però, non può essere 
un’attività improvvisata, per questo servono professionisti competenti e con determinate caratteristiche.

L’Energy Manager (EM)

Tra operatori “verdi” l’EM, pur essendo una figura già esistente, è quello che negli ultimi anni ha subito 
i cambiamenti più importanti, sia per nuovi compiti assegnati dal legislatore che per le diverse esigenze 
sollecitate da un mercato in continua evoluzione.
L’EM nasceva, negli anni ‘70, sulla spinta delle crisi energetiche. In Italia con la Legge 308/82 si obbligava-
no alla nomina annuale dell’EM le industrie con più di 1.000 dipendenti o con consumi annui superiori ai 
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep). Con l’art. 19 della Legge 10/91 si è esteso l’obbligo di nomi-
na a tutti i consumatori di energia abbassando per questi ultimi la soglia a 1.000 tep.

Dal 1992 la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) coordina gli EM. Essa è un’associa-
zione tecnico scientifica senza scopo di lucro nata nel 1987, fondata dalle due associazioni che allora rap-
presentavano gli EM e dall’ENEA, grazie ad una convenzione non onerosa con il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Sulla base di questo accordo la FIRE, ogni anno entro il 30 aprile, acquisisce le comunicazioni 
annuali di nomina, e successivamente realizza, gestisce e pubblica il relativo libro con gli EM nominati. La 
FIRE programma campagne di sensibilizzazione verso i vari soggetti obbligati, organizzando eventi, incon-
tri, gruppi di lavoro, sostiene gli EM nominati promuovendone la figura e supportando il Ministero nell’e-
laborazione di circolari esplicative. Inoltre, la Federazione, in collaborazione con l’ENEA, fa formazione per 
l’aggiornamento professionale degli EM.

Negli anni, il numero dei tecnici nominati si è stabilizzato intorno alle 2.600 – 2.700 unità (unità date dalla 
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somma degli EM nominati dai soggetti obbligati sia nelle sedi principali che secondarie). Stime effettuate 
negli anni ‘90 a livello nazionale, e valide anche oggi, indicavano che il numero di tecnici che avrebbero 
dovuto svolgere tale funzione, ammontasse a 8.000 unità, a cui si dovrebbero aggiungere i collaboratori, i 
professionisti, i tecnici/manager di imprese e servizi, con diverse funzioni di responsabilità nel mercato dei 
servizi energetici, valutati anch’essi intorno alle 7-8.000 unità.

I compiti assegnati agli EM dalla legge sono: l’individuazione di interventi ed azioni per promuovere l’effi-
cienza energetica; predisposizione dei bilanci energetici; possibilità di presentare richieste per l’ottenimen-
to dei certificati bianchi. Ulteriori incarichi per gli EM nella PA sono: controparte per il committente nei 
contratti servizi energia; controllore delle prestazioni energetiche degli edifici per il rilascio delle licenze 
edilizie. A queste mansioni, oggi, vanno associate le funzioni che riguardano la gestione dell’energia all’in-
terno di un’organizzazione o di un edificio: monitorando e analizzando i consumi dei vettori energetici, al 
fine di ottimizzarli; acquistando l’energia nel mercato libero e individuando abitudini e comportamenti 
di dipendenti che possono rendersi fonte di sprechi; organizzando la gestione e la manutenzione degli 
impianti; realizzando studi di prefattibilità relativa agli interventi proponibili e così via. Tutto ciò si tradu-
ce in un ruolo differente che prevede un diverso inquadramento nell’organigramma aziendale a seconda 
delle caratteristiche dimensionali della struttura considerata. Vengono, quindi, richieste agli EM non solo 
competenze energetiche, ma anche qualità e conoscenze che li rendano in grado di saper valutare gli in-
vestimenti, di reperire finanziamenti, di essere aggiornati su legislazione e mercati, di comprendere le basi 
di organizzazione aziendale, di occuparsi di contrattualistica, di comunicazione efficace, ecc. In funzione 
di questa evoluzione, oggi, l’EM è integrato con una nuova figura professionale, cioè l’EGE, poiché le ca-
ratteristiche prima citate sono tutte descritte nella norma UNI CEI 11339 che appunto definisce la figura 
dell’esperto energetico.

L’esperto in Gestione dell’Energia (EGE)

L’EGE è una figura professionale che nasce all’interno di un progetto europeo nel 2006. A fronte di una do-
manda crescente di figure che dovrebbero svolgere le funzioni di EM e, da analisi di mercato effettuate per 
individuare il perché della debolezza del ruolo di questa figura professionale, nasceva l’esigenza di definire, 
qualificare e promuovere una nuova figura che ricoprisse e ampliasse in modo sostanziale quella dell’EM. 
L’ISNOVA, società partecipata ENEA-FIRE, insieme alla stessa ENEA e alla FIRE, con Confindustria Piemonte, 
IAL Piemonte, e alla provincia di Chieti, avviò nel 2005 il progetto europeo e-Quem (e-Qualification of the 
energy manager) che, a sua volta, faceva parte del programma Equal II Fase, gestito in Italia dal Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, il cui obiettivo era la promozione, la sperimentazione di approcci e 
politiche innovative per contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza sul mercato 
del lavoro.

Gli obiettivi del progetto consistevano nell’offrire una qualificazione dell’offerta professionale, un processo 
di formazione continua on-line ed un sistema di certificazione delle competenze degli energy manager. 
Inoltre, si puntava all’individuazione dei compiti e delle capacità di una nuova figura professionale moder-
na e interdisciplinare che agisse nel contesto di un nuovo mercato europeo dell’energia, tale figura venne 
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poi definita EGE.

È di questo periodo l’emanazione della direttiva 2006/32/CE che all’art.8 chiedeva agli Stati Membri, “lad-
dove lo ritenessero necessario” di stabilire procedure per la qualificazione, certificazione ed accredita-
mento dei fornitori di servizi energetici, sia che si trattasse di società che singoli professionisti, allo scopo 
di assicurare alti livelli di competenza tecnica ed affidabilità, necessarie ed in perfetta coerenza con gli 
obiettivi principali del progetto e-Quem.

Contemporaneamente al progetto, la FIRE partecipava ai gruppi tecnici di lavoro europei e nazionali per 
cercare di tradurre in pratica le richieste della direttiva. 
È in questo contesto che nascono le norme ex EN16001 (oggi ISO 50001) sui sistemi di gestione dell’ener-
gia, la EN 15900 sui servizi energetici efficienti. A livello italiano, invece, si decise di proseguire sullo svilup-
po di alcune norme abbandonate a livello europeo, i risultati furono: la UNI CEI 11352 sulla certificazione 
delle ESCO e la UNI CEI 11339 sulla certificazione degli EGE.

Per rispondere alle richieste delle direttive europee su efficienza energetica e rendimento energetico degli 
edifici, nonché al nuovo contesto del mercato energetico, la FIRE sviluppò uno schema di certificazione 
delle competenze professionali per l’energy manager, che rispondeva alla norma tecnica UNI CEI 11339, 
avviando così la divisione interna SECEM (www.secem.eu), Sistema Europeo di Certificazione in Energy 
Management. Il sistema ha ottenuto l’accreditamento a inizio 2012 da parte di ACCREDIA quale organismo 
di certificazione per le figure professionali secondo la ISO 17024.

Il D. Lgs. 115/08 all’art.2 comma z) definisce l’EGE come il “soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e 
la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente” e, dunque, una figura professionale 
moderna e interdisciplinare che alle competenze tecniche associa delle solide basi in materie ambientali, 
economico-finanziarie, di organizzazione e gestione aziendale e di comunicazione. Si tratta di capacità svi-
luppate attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante l’esperienza sul campo. Non 
è una qualifica che si può conseguire unicamente grazie a corsi di formazione.
La certificazione è su base volontaria ed è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di 
esperienza minimo. Con il processo di certificazione si verificano le competenze e le capacità della figura 
professionale attraverso una serie di fasi: verifica dei requisiti minimi, valutazione dei titoli posseduti, su-
peramento della prova di esame (scritto e orale) e rilascio della certificazione. 

In conclusione, la figura dell’EGE, pur avendo le caratteristiche per operare come un EM all’interno di 
un’organizzazione, presenta caratteristiche che lo orientano anche ad attività esterne alle aziende, in qua-
lità di libero professionista o di consulente dei nuovi attori del settore energetico, in primis le ESCO.

Gli operatori all’interno delle ESCO

Secondo la definizione che troviamo nel D. Lgs. 115/08 all’art.2 comma i), la ESCO è “persona fisica o giuri-
dica che fornisce servizi energetici, ovvero misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installa-
zioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei 
servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito 
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e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”. Considerando tutte le attività peculiari che 
una ESCO deve offrire per potersi certificare secondo la norma UNI CEI 11352, vengono fuori tutte una 
serie di opportunità per gli addetti: i progettisti per la progettazione di impianti efficienti o per gli impianti 
per la produzione di energia rinnovabile, gli auditor energy per la realizzazione di diagnosi energetiche, gli 
operai tecnici esecutori per la realizzazione di interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo de-
gli impianti, i manutentori e gestori degli impianti, gli esperti in contrattualistica energetica e legislazione, 
gli esperti economico/finanziari per l’acquisizione di finanziamenti e utilizzo degli incentivi disponibili, i 
certificatori energetici per il rilascio della certificazione energetica degli edifici. Senza dimenticare tutti gli 
operatori chiamati ad operare all’interno dell’offerta dei servizi energetici.

I sistemi di gestione dell’energia e le diagnosi energetiche

Inoltre, la Ue, tramite le direttive sull’efficienza energetica e sul rendimento energetico degli edifici, sta 
indicando percorsi molto chiari per il raggiungimento di risultati: incentivare l’uso di sistemi certificati (es., 
Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001) forniti da operatori certificati (es., ESCO con la UNI CEI 11352 
ed EGE con la UNI CEI 11339) con l’utilizzo di procedure definite (es., Diagnosi Energetiche: EN 16247 – 
UNI/TR 11482). 

Questo percorso in Italia è stato recepito con l’art. 16 del D. Lgs. 115/08 (si veda immagine seguente) che 
parla della qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici. Nell’articolo si dice che, nel momento in cui 
UNI CEI avranno recepito o adottato apposite norme tecniche sui sistemi di gestione dell’energia, sulle 
ESCO, sugli EGE e sulle diagnosi energetiche, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con gli altri 
ministeri competenti emanerà dei decreti per avviare delle procedure di certificazione.
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L’implementazione di una ISO 50001 richiede la nascita di operatori qualificati sulle procedure di qualità, 
sulle procedure ambientali, sulle procedure energetiche e, quindi, nuovi auditor che accompagnano l’a-
zienda nelle varie fasi della certificazione. Mentre all’interno delle aziende stesse serve un team che segua 
le attività coinvolte dalla norma (come indicato nella ISO 50001 serve un Energy Management Team con 
un Management Rapresentative che è il referente del top Management). 

Le diagnosi energetiche certificate richiederanno, invece, essendo ancora questa procedura in divenire, la 
nascita di esperti energy auditor che saranno i referenti di queste nuove procedure. Nel rapporto tecnico 
UNI/TR 11348 un ruolo chiave è assunto dal REDE (Responsabile Esecuzione Diagnosi Energetica).

Sempre in merito all’esperto in diagnosi energetiche, è allo studio a livello europeo una norma che defini-
sca le competenze e le capacità di questo nuovo operatore del settore energetico.

Gli operatori sopra citati (operatori della ISO 50001 e esperti in diagnosi energetiche) avranno nei prossi-
mi anni molte opportunità lavorative, infatti la direttiva 2012/27/CE, all’art. 8 Audit energetici e sistemi di 
gestione dell’energia, chiede agli Stati membri di spingere su tali procedure. In particolare, le imprese non 
PMI, dovranno “obbligatoriamente” essere soggette, a partire dal 05/12/2015, ad audit energetici o all’ap-
plicazione di un sistema di gestione dell’energia, entrambi effettuati da organismi di parte terza.

Altri operatori: installatori e manutentori delle FER e certificatori energetici

Altre opportunità “verdi” vengono offerte da ulteriori obblighi normativi già in essere. Il primo viene richia-
mato nel D. Lgs. 28/11 sulle FER, art.15 dove si parla di qualificazione degli operatori delle fonti di energia 
rinnovabile, installatori e manutentori straordinari degli impianti. La qualificazione avviene tramite l’am-
missione ad un percorso formativo. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha individuato 
il seguente schema al quale si accede se si possiede un titolo di studio congruo e un certo numero di anni 
di esperienza:

• prima fase teorica:
 a) almeno 20 ore su temi generali dell’energia e dell’ambiente e comune per tutte le FER
 b) almeno 40 ore sulla singola FER oggetto della qualificazione
• seconda fase pratica 
 c) almeno 20 ore di pratica sulla singola FER oggetto della qualificazione da fare sull’impianto o in 
 laboratorio

La parte teorica è erogabile anche tramite FAD (corsi a distanza), al termine del corso è prevista una doppia 
prova (teorica e pratica), ma solo dopo il superamento dell’esame avviene il rilascio della qualificazione. I 
contenuti dei corsi per singola FER sono indicati nell’allegato IV del decreto stesso. È compito delle Regioni 
avviare questi percorsi formativi. 

Il secondo obbligo nasce, invece, all’interno della certificazione energetica degli edifici e cioè con il D. Lgs. 
192/08 e uno dei suoi decreti attuativi, il DPR 75/13 sui soggetti certificatori. Dopo anni di confusione su 
chi fossero i soggetti certificatori, finalmente sono state emanate con questo ultimo decreto attuativo le 
caratteristiche che deve possedere un soggetto per poter redigere le certificazioni energetiche degli edifici. 
Nel decreto il riconoscimento è per i tecnici abilitati che posseggano uno dei titoli di studio richiamati nel 
documento oltre a: l’iscrizione all’albo o collegio professionale; inoltre, deve essere abilitato all’esercizio 
della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asseveriti agli edifici stessi, oppure la par-
tecipazione ad un corso di formazione riconosciuto con superamento dell’esame finale. Queste procedure 
valgono in tutte quelle regioni che non hanno emanato un proprio regolamento sulla certificazione ener-
getica degli edifici.
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Best practice: il caso del Piano Energetico Regionale dell’Emilia-Romagna

Con questo esempio si vuole mettere in mostra come una Regione gioca un ruolo fondamentale promuo-
vendo e sensibilizzando all’interno del proprio territorio i temi trattati fin ora. 

Il caso è la Regione Emilia-Romagna che nel secondo piano triennale di attuazione del PER 2011-2013 ha 
inserito nell’ASSE 2 “Sviluppo di green economy e qualificazione energetica del sistema produttivo” una 
serie di azioni specifiche a sostegno: 
• di progetti di filiera delle green economy (2.1), 
• di efficientamento energetico delle imprese anche attraverso la costituzione di reti energetiche locali 

e di sviluppo dell’energy management (2.2),
• di sviluppo di nuove imprese della green economy (2.3),
• di qualificazione energetica e ambientale delle aree produttive (2.4).
 
All’interno di queste azioni sono stati previsti dei finanziamenti annui per tutta una serie di attività che 
vanno dalle diagnosi energetiche alla promozioni di reti di energy manager, alla creazione di reti per au-
toconsumo di energia da FER, alla qualificazione energetica degli edifici e così via, coinvolgendo tutta una 
serie di attori, tra cui le ESCO, gli EGE, gli EM, gli esperti in diagnosi energetiche, i soggetti certificatori 
energetici ecc.

Conclusioni

Le figure professionali coinvolte nel mercato dell’efficienza energetica sono molte. La richiesta di profes-
sionalità su tali temi è in continuo aumento: basti pensare che nel 2006, quando ebbe inizio il progetto 
e-Quem, un’indagine stimò in circa 20.000 unità il potenziale di figure richieste con le caratteristiche dell’E-
GE. Altre indagini effettuate a margine della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza energetica, e che trattava 
i soli servizi energetici, individuò un potenziale immediato di 24.000 addetti coinvolti su queste attività.

Inoltre, oggi l’esistenza di una serie di provvedimenti legislativi, favorisce il ricorso ad alcune delle figure 
professionali già citate, ad esempio la partecipazione a bandi di gara oppure per accedere agli incentivi di 
efficienza energetica (i cosiddetti certificati bianchi). L’importante è che, per ottemperare ad un obbligo, 
non ci siamo degli accessi facilitati a discapito delle competenze e delle professionalità di questi operatori. 

In questo senso, quindi, il settore energetico rappresenta in Italia, grazie anche ad una normativa incenti-
vante, un bacino di lavoro verde che è ancora lontano dal raggiungere saturazione.
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Politiche regionali per la creazione di posti di lavoro
nel settore energia: esperienze nazionali

e opportunità per le Regioni CONV

Claudia Carani
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena

Lavoro creato dal settore risparmio energetico nell’Eu

L’Unione Europea a marzo 2010 ha lanciato per il 2020 la sfida ambiziosa “Europa 2020”, che si pone l’o-
biettivo di promuovere una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” attraverso la creazione di posti 
di lavoro, la crescita ed innovazione, la sostenibilità ambientale, l’istruzione e la formazione e la lotta alla 
povertà.
Parte essenziale di questa strategia sono gli obiettivi del “Pacchetto Clima Energia”:
 +20% di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia,
 - 20% di consumi di energia rispetto allo scenario tendenziale, attraverso l’efficienza energetica,
 - 20% di emissioni in atmosfera. 
Gli Stati membri sono stati chiamati ad adottare i propri obiettivi a livello nazionale e la crescita verde è 
considerata uno dei motori principali del cambiamento strutturale nell’economia europea.
Le stime di EREC1 al 2050 a scala europea sono le seguenti: 
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Figure 14 Contribution of Renewable Energy to Final Energy Consumption by Sector (Mtoe)
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Figure 13 Contribution of Renewable Energy Technologies to Final Energy Consumption (Mtoe)
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The largest increase towards 2050 both in terms 
of energy output and contribution to final energy is 
projected for renewable electricity, in particular for 
pure power options such as wind and pV (Table 10). 
The share of renewable electricity of total final energy 
demand increases from 10% in 2020 to 18% in 2030 
and finally 41% by 2050 (Figure 14).

As a sector, heating and cooling remains the largest 
contributor to final energy demand. The renewable 
heating and cooling market comprising residential 
and industrial biomass as well as solar thermal and 
geothermal applications, is predicted to take off fast. 

Together, they hold a share of about 21% and 45% 
of total final energy consumption in 2030 and 2050 
respectively (Figure 14).

in terms of growth rate, renewable energy in the transport 
sector can look forward to a significant increase, especially 
in the post-2020 years when advanced conversion 
technologies such as lignocellulosic bioethanol are ready 
to enter the market at a significant scale. As can be 
seen in Figure 14 the share of renewable transport fuels 
in overall final energy consumption increases from 3% 
by 2020 to 4% by 2030. in 2050 their share is likely to 
account for 10%.

Contribution of Renewable Energy to Final Energy Consumption by Sector (Mtoe)
Fonte: EREC
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based on EREc´s assumptions for the installation of the different technologies up to 2050 and the specific capital costs 
per unit installed shown above, Figure 21 shows expected total cumulative investments in 2020, 2030 and 2050.

Figure 21 Total Cumulative Investments (2020-2030-2050)
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by 2020, total cumulative renewable energy investments 
will be €963 billion going up to about €1,620 billion by 
2030. by 2050, total cumulative renewable energy 
investments will reach more than €2,800 billion. These 
cumulative investment costs would already be off-set by 
the avoided co2 costs alone.14

certainly, the mentioned cumulative investments do not 
all take place at the same time, rather they will be spread 
over the respective periods, between 2020 and 2030 and 
between 2030 and 2050. The resulting average annual 

renewable energy investments in the decade between 
2020 and 2030 are about €162 billion and €140 billion 
between 2030 and 2050. 

it is important to note that the investments made before 
2020 and then up to 2030 will have an impact on later 
years as a renewable energy unit installed in a given year 
will obviously deliver beyond the year it is installed. Hence, 
expressed in additional cumulative capital requirements, 
these will increase from about €660 billion in 2030 to 
more than €1,180 billion in 2050. 

14  See section “Environmental Benefits” of chapter 7 for a  detailed analysis.

Figure 22 Cumulative RES Investments by Sector (2020-2030-2050)
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Fonte: EREC

1 European renewable energy council statistics.
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Social Benefits

nothing is simple, not least changing our energy system. As 
the social impact is a core element of moving towards a fully 
sustainable energy system, strong collaboration between 
the renewable energy industry and governments as well 
as local authorities and civil society is needed. Acceptance 
by society at large and public support are of the utmost 
importance. in the 2007 Special Eurobarometer on energy 
technologies EU citizens were asked about their attitudes 
towards different energy sources. The survey clearly states 
that EU citizens are most in favour of renewable energy 
sources, while the use of fossil and in particular nuclear 
energy is opposed by many.20 

certainly, it would be a mistake to assume that as a natural 
result of the heightened interest in climate change issues 
public support for renewable energy can be taken for 
granted. public acceptance always has to be thoroughly 
addressed if energy policies are to be implemented 
successfully.

one of the core benefits inherent to an increased 
deployment of renewable energy technologies is the effect 
on employment. Renewable energy has a crucial role to 

play for a sustainable 21st century economy through job 
creation. The renewed lisbon Strategy, the commission 
communication “Europe 2020”, clearly states that the 
objectives of innovation, sustainable competitiveness 
and high-employment are strongly interrelated and that 
meeting the EU´s binding 20% renewable energy target 
plays a crucial role in this regard.21 From a societal 
perspective, the renewable energy industry offers a 
variety of high-quality jobs in very different technologies, 
bringing an immeasurable benefit by encouraging a 
motivated workforce.

by the end of 2009, the renewable energy industry 
employed over 550,000 people in the European Union. 
considering that the pathway set out in RE-thinking 2050 
is followed, the renewable energy sector will employ a 
total of more than 2.7 million people in 2020 and about 
4.4 million in 2030 in the EU. This constitutes an average 
annual increase of gross employment of 36% and 30% 
respectively compared to 2009. by 2050, employment in 
the renewable energy sector is expected to exceed the 
mark of six million, bringing 6.1 million people into work 
(Figure 25). 

Figure 25 Gross Employment in the Renewable Energy Sector (2020-2030-2050)
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20 80% support the use of solar energy, 71% wind energy, 65% hydropower, 60% ocean energy and 55% biomass energy, while for instance 37% express their 
opposition to nuclear energy. See: European commission (Special Eurobarometer): Energy Technologies – Knowledge, Perception, Measures. 2007. page 27.

21 European commission (coM(2010)2020): Communication from the Commission. Europe 2020. 2010.

Figura 1 – Impatti economici delle fonti energetiche rinnovabili 
Fonte: EREC

Si stima al 2020, se sostenuta da una politica adatta, la potenziale creazione in Italia di 250.000 posti di la-
voro per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 600.000 considerando i settori connessi come quel-
lo dell’efficienza e della riqualificazione edilizia: è quanto potrebbe offrire il comparto delle rinnovabili.

Perché il risparmio energetico e le fonti rinnovabili creano lavoro?

 - La produzione di energia da fonti rinnovabili disponibili sul territorio riduce il trasferimento delle ricchez-
ze per l’acquisto del petrolio e sposta tale risorse localmente;

- la produzione e la ricerca di nuovi prodotti e servizi legati al risparmio energetico ed utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili promuove la creazione di nuove imprese;

- la riduzione della spesa energetica aumenta il potere di acquisto dei consumatori su altri generi, portando 
benefici economici su tutti i settori.

Impatti occupazionali delle politiche energetiche

In media a livello europeo è stato stimato che investire 1 milione € nella riqualificazione energetica com-
porta la creazione di 19 nuovi posti di lavoro e che la stragrande maggioranza di questi posti di lavoro è 
locale e non trasferibile2.

Investire in progetti energetici per creare occupazione

L’efficienza energetica consente di risparmiare denaro e ridurre gli impatti sul cambiamento climatico, ma 
necessitano di un capitale iniziale. Il fondo di rotazione si sta configurando come uno dei modelli finanziari 
più efficaci e virtuosi a tale fine, soprattutto per gli investimenti energetici del settore sanitario, industriale 
e pubblico. 

Il fondo di rotazione genera un ciclo di finanziamento sostenibile in cui il risparmio energetico ed economi-
co di progetti passati va a sostenere gli investimenti in progetti futuri riducendo l’impatto ambientale nel 
corso del tempo e valorizzando al massimo le risorse economiche.

2 A Survey of the Employment Effects of Investment in Energy Efficiency of Buildings - The Energy Efficiency Industrial Forum, 2012.
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Utilizzo dei fondi FESR nelle Regioni Convergenza

Le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia rientrano tra le Regioni Convergenza, ovvero quelle che 
presentano un PIL (prodotto interno lordo) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. A queste 
Regioni sono destinati finanziamenti comunitari con lo scopo di promuovere condizioni che favoriscano la 
crescita. Le fonti di finanziamento disponibili sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo 
sociale europeo (FSE).

Il Fondo FESR prevede di destinare una quota consistente, soprattutto nella programmazione 2014-2020, 
a interventi di efficientamento energetico.

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero per lo Sviluppo Economico monitora 
e verifica gli investimenti realizzati dalle Regioni in relazioni ai finanziamenti disponibili. 

Il seguente grafico mostra la difficoltà delle Regioni di Convergenza a investire nei progetti regionali.

AREA CONVERGENZA

Regioni in ritardo di sviluppo ossia con un PIL (prodotto interno lordo) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In
queste aree i progetti sono volti a promuovere condizioni che favoriscano la crescita e fattori che portino a una convergenza
reale per gli Stati membri e le regioni meno sviluppati. In Italia: le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; e Basilicata in
fase di sostegno transitorio. Le fonti di finanziamento disponibili sono il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo
sociale europeo.
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Fondo FSE: confronto della spesa per i temi al 31.12.2011
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Figura 2 – Confronto tra spesa dei fondi FESR e i fondi disponibili nelle Regioni Convergenza
Fonte: DPS

Utilizzo dei fondi strutturali a scala regionale per creare fondi di rotazione:
il Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna

Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata finalizzato al finan-
ziamento della green economy. 
Il Fondo Energia agevola gli investimenti destinati all’efficientamento energetico, alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e alla realizzazione di impianti tecnologici che consentano la riduzione dei consumi 
energetici da fonti tradizionali.

Il Fondo Energia è costituito da un totale fondi pari a 23,75 milioni € (450 posti di lavoro circa), di cui 9,5 
milioni di Fondi pubblici e 14,25 milioni di Fondi privati. Il Fondo interviene concedendo finanziamenti 
a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 40% dalle risorse pubbliche del Fondo (POR FESR 
2007-2013 ) e per il restante 60% da risorse messe a disposizione degli istituti di credito convenzionati con 
Unifidi e Fidindustria (tasso TAEG circa 3%).

Possono beneficiare dell’intervento sia le imprese che realizzano investimenti finalizzati alla riduzione del 
consumo energetico da fonti tradizionali sia le imprese che producono impianti e attrezzature innovative 
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per la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali e per la produzione di energia da fonti rinno-
vabili. 
A maggio 2013 sono state presentate domande da 59 aziende, per 14 milioni di investimento, 57% dei 
fondi utilizzati. 

A settembre 2013 è prevista l’apertura di un nuovo bando. 
I primi risultati sono i seguenti:

Descrizione Finalità previste:
1. Miglioramento di efficienza energetica delle imprese;
2. Sviluppo di fonti di energia rinnovabile;
3. Sviluppo di reti intelligenti (smart gird);
4. Creazione di reti condivise per la produzione e/o auto consumo di energia da fonti rinnovabili;
5. Creazione di beni e servizi destinati a migliorare l’efficienza energetica ed allo sviluppo delle fonti 

rinnovabili

Descrizione	  Finalità	  previste:
Numero	  Totale	  Progetti 59 a Miglioramento	  di	  efficienza	  energetica	  delle	  imprese;

Importo	  totale	  Investimenti 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   b Sviluppo	  di	  fonti	  di	  energia	  rinnovabile;
Importo	  medio	  investimenti 233.097€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   c Sviluppo	  di	  reti	  intelligenti	  (smart	  grid);
Progetti	  con	  finalità	  singola 55 d Creazione	  di	  reti	  condivise	  per	  la	  produzione	  e/o	  auto	  consumo	  di	  energia	  da	  fonti	  rinnovabili;
Progetti	  con	  finalità	  doppia 4 e Creazione	  di	  beni	  e	  servizi	  destinati	  a	  migliorare	  l’efficienza	  energetica	  ed	  allo	  sviluppo	  delle	  fonti	  rinnovabili.

Finalità n° %	  del	  totale Investimenti %	  totale	  (Inv)

Finalità	  a 24 38,10% 5.063.981€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36,82%
Finalità	  b 29 46,03% 6.728.741€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,93%
Finalità	  c 0 0,00% -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00%
Finalità	  d 1 1,59% 300.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,18%
Finalità	  e 9 14,29% 1.659.997€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12,07%
TOTALE 63 100% 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

Importo	  medio	  degli	  investimenti numero	  progetti %	  del	  n°	  totale

pari	  a	  75.000	  € 2 3,39%
da	  75.000	  €	  a	  150.000	  € 12 20,34%
da	  150.000	  €	  a	  225.000	  € 9 15,25%
da	  225.000	  €	  a	  300.000	  € 11 18,64%

pari	  a	  300.000	  € 25 42,37%
TOTALE 59 100%

Tipologia	  di	  intervento numero	  progetti %	  del	  n°	  totale Investimenti
	  %	  del	  totale	  
Investimenti	  

Impianti	  Eolici 7 11,86% 1.173.759€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8,53%
Impianti	  Fotovoltaici 14 23,73% 3.420.877€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,87%

Efficientamento	  Energetico	  Industria 13 22,03% 2.915.227€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,20%
Riqualificazione	  Energetica	  Edifici 7 11,86% 1.490.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,83%

Impianti	  Idroelettrici 5 8,47% 1.366.456€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9,94%
Impianti	  Biomassa 10 16,95% 2.740.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19,92%
Cogenerazione 3 5,08% 646.400€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,70%

TOTALE 59 100% 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

kWh/anno MWh/anno tep/anno tonnCO2/anno kgep/kWh kgCO2/kWh
Risparmio E.termica 21.588.088 21.588 1.943 5.980 0,09 0,277
Risparmio E.elettrica 334.969 335 64 207 0,19 0,617

Produzione	  da	  F.E.R. E.termica 12.206.359 12.206 1.099 3.381 0,09 0,277
Produzione	  da	  F.E.R. E.elettrica 18.881.815 18.882 3.588 11.650 0,19 0,617

6.693 21.218

CO2 TEP
per	  progetti	  di	  Risparmio	  Energetico6.187 2.007
per	  progetti	  di	  produzione	  energetica	  da	  F.E.R.15.031 4.686

11,86%	  

23,73%	  

22,03%	  
11,86%	  

8,47%	  

16,95%	  

5,08%	  

Suddivisione	  dei	  progeQ	  nelle	  varie	  Rpologie	  

ImpianO	  Eolici	  

ImpianO	  Fotovoltaici	  

Efficientamento	  EnergeOco	  Industria	  

Riqualificazione	  EnergeOca	  Edifici	  

ImpianO	  IdroeleRrici	  

ImpianO	  Biomassa	  

Cogenerazione	  

38,10%	  

46,03%	  

1,59%	  
14,29%	  

Finalità	  selezionate	  

Finalità	  a	  

Finalità	  b	  

Finalità	  c	  

Finalità	  d	  

Finalità	  e	  

	  €	  5.063.981	  	  

	  €	  6.728.741	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  
	  €	  300.000	  	  

	  €	  1.659.997	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  1.000.000	  	  

	  €	  2.000.000	  	  

	  €	  3.000.000	  	  

	  €	  4.000.000	  	  

	  €	  5.000.000	  	  

	  €	  6.000.000	  	  

	  €	  7.000.000	  	  

	  €	  8.000.000	  	  

Finalità	  a	   Finalità	  b	   Finalità	  c	   Finalità	  d	   Finalità	  e	  

InvesRmenR	  suddivisi	  finalità	  

	  €	  1.173.759	  	  

	  €	  3.420.877	  	  

	  €	  2.915.227	  	  

	  €	  1.490.000	  	   	  €	  1.366.456	  	  

	  €	  2.740.000	  	  

	  €	  646.400	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  500.000	  	  

	  €	  1.000.000	  	  

	  €	  1.500.000	  	  

	  €	  2.000.000	  	  

	  €	  2.500.000	  	  

	  €	  3.000.000	  	  

	  €	  3.500.000	  	  

	  €	  4.000.000	  	  

ImpianO	  Eolici	   ImpianO	  Fotovoltaici	   Efficientamento	  
EnergeOco	  Industria	  

Riqualificazione	  
EnergeOca	  Edifici	  

ImpianO	  IdroeleRrici	   ImpianO	  Biomassa	   Cogenerazione	  

InvesRmenR	  suddivisi	  per	  Rpologia	  
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15.031	  
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per	  progeS	  di	  produzione	  energeOca	  da	  F.E.R.	  
per	  progeS	  di	  Risparmio	  EnergeOco	  
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Tonnellate	  EquivalenR	  di	  Petrolio	  (T.E.P.)	  risparmiate	  

per	  progeS	  di	  produzione	  energeOca	  da	  F.E.R.	  
per	  progeS	  di	  Risparmio	  EnergeOco	  

4%	  

20%	  

15%	  

19%	  

42%	  

Importo	  medio	  degli	  invesRmenR	  

pari	  a	  75.000	  €	  

da	  75.000	  €	  a	  150.000	  €	  

da	  150.000	  €	  a	  225.000	  €	  

da	  225.000	  €	  a	  300.000	  €	  

pari	  a	  300.000	  €	  

 

Descrizione	  Finalità	  previste:
Numero	  Totale	  Progetti 59 a Miglioramento	  di	  efficienza	  energetica	  delle	  imprese;

Importo	  totale	  Investimenti 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   b Sviluppo	  di	  fonti	  di	  energia	  rinnovabile;
Importo	  medio	  investimenti 233.097€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   c Sviluppo	  di	  reti	  intelligenti	  (smart	  grid);
Progetti	  con	  finalità	  singola 55 d Creazione	  di	  reti	  condivise	  per	  la	  produzione	  e/o	  auto	  consumo	  di	  energia	  da	  fonti	  rinnovabili;
Progetti	  con	  finalità	  doppia 4 e Creazione	  di	  beni	  e	  servizi	  destinati	  a	  migliorare	  l’efficienza	  energetica	  ed	  allo	  sviluppo	  delle	  fonti	  rinnovabili.

Finalità n° %	  del	  totale Investimenti %	  totale	  (Inv)

Finalità	  a 24 38,10% 5.063.981€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36,82%
Finalità	  b 29 46,03% 6.728.741€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,93%
Finalità	  c 0 0,00% -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00%
Finalità	  d 1 1,59% 300.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,18%
Finalità	  e 9 14,29% 1.659.997€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12,07%
TOTALE 63 100% 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

Importo	  medio	  degli	  investimenti numero	  progetti %	  del	  n°	  totale

pari	  a	  75.000	  € 2 3,39%
da	  75.000	  €	  a	  150.000	  € 12 20,34%
da	  150.000	  €	  a	  225.000	  € 9 15,25%
da	  225.000	  €	  a	  300.000	  € 11 18,64%

pari	  a	  300.000	  € 25 42,37%
TOTALE 59 100%

Tipologia	  di	  intervento numero	  progetti %	  del	  n°	  totale Investimenti
	  %	  del	  totale	  
Investimenti	  

Impianti	  Eolici 7 11,86% 1.173.759€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8,53%
Impianti	  Fotovoltaici 14 23,73% 3.420.877€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,87%

Efficientamento	  Energetico	  Industria 13 22,03% 2.915.227€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,20%
Riqualificazione	  Energetica	  Edifici 7 11,86% 1.490.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,83%

Impianti	  Idroelettrici 5 8,47% 1.366.456€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9,94%
Impianti	  Biomassa 10 16,95% 2.740.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19,92%
Cogenerazione 3 5,08% 646.400€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,70%

TOTALE 59 100% 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

kWh/anno MWh/anno tep/anno tonnCO2/anno kgep/kWh kgCO2/kWh
Risparmio E.termica 21.588.088 21.588 1.943 5.980 0,09 0,277
Risparmio E.elettrica 334.969 335 64 207 0,19 0,617

Produzione	  da	  F.E.R. E.termica 12.206.359 12.206 1.099 3.381 0,09 0,277
Produzione	  da	  F.E.R. E.elettrica 18.881.815 18.882 3.588 11.650 0,19 0,617

6.693 21.218

CO2 TEP
per	  progetti	  di	  Risparmio	  Energetico6.187 2.007
per	  progetti	  di	  produzione	  energetica	  da	  F.E.R.15.031 4.686
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22,03%	  
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8,47%	  

16,95%	  

5,08%	  

Suddivisione	  dei	  progeQ	  nelle	  varie	  Rpologie	  

ImpianO	  Eolici	  

ImpianO	  Fotovoltaici	  

Efficientamento	  EnergeOco	  Industria	  

Riqualificazione	  EnergeOca	  Edifici	  

ImpianO	  IdroeleRrici	  

ImpianO	  Biomassa	  

Cogenerazione	  

38,10%	  

46,03%	  

1,59%	  
14,29%	  

Finalità	  selezionate	  

Finalità	  a	  

Finalità	  b	  

Finalità	  c	  

Finalità	  d	  

Finalità	  e	  

	  €	  5.063.981	  	  

	  €	  6.728.741	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  
	  €	  300.000	  	  

	  €	  1.659.997	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  1.000.000	  	  

	  €	  2.000.000	  	  

	  €	  3.000.000	  	  

	  €	  4.000.000	  	  

	  €	  5.000.000	  	  

	  €	  6.000.000	  	  

	  €	  7.000.000	  	  

	  €	  8.000.000	  	  

Finalità	  a	   Finalità	  b	   Finalità	  c	   Finalità	  d	   Finalità	  e	  

InvesRmenR	  suddivisi	  finalità	  

	  €	  1.173.759	  	  

	  €	  3.420.877	  	  

	  €	  2.915.227	  	  

	  €	  1.490.000	  	   	  €	  1.366.456	  	  

	  €	  2.740.000	  	  

	  €	  646.400	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  500.000	  	  

	  €	  1.000.000	  	  

	  €	  1.500.000	  	  

	  €	  2.000.000	  	  

	  €	  2.500.000	  	  

	  €	  3.000.000	  	  

	  €	  3.500.000	  	  

	  €	  4.000.000	  	  

ImpianO	  Eolici	   ImpianO	  Fotovoltaici	   Efficientamento	  
EnergeOco	  Industria	  

Riqualificazione	  
EnergeOca	  Edifici	  

ImpianO	  IdroeleRrici	   ImpianO	  Biomassa	   Cogenerazione	  

InvesRmenR	  suddivisi	  per	  Rpologia	  
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Tonnellate	  EquivalenR	  di	  Petrolio	  (T.E.P.)	  risparmiate	  

per	  progeS	  di	  produzione	  energeOca	  da	  F.E.R.	  
per	  progeS	  di	  Risparmio	  EnergeOco	  

4%	  

20%	  

15%	  

19%	  

42%	  

Importo	  medio	  degli	  invesRmenR	  

pari	  a	  75.000	  €	  

da	  75.000	  €	  a	  150.000	  €	  

da	  150.000	  €	  a	  225.000	  €	  

da	  225.000	  €	  a	  300.000	  €	  

pari	  a	  300.000	  €	  

Descrizione	  Finalità	  previste:
Numero	  Totale	  Progetti 59 a Miglioramento	  di	  efficienza	  energetica	  delle	  imprese;

Importo	  totale	  Investimenti 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   b Sviluppo	  di	  fonti	  di	  energia	  rinnovabile;
Importo	  medio	  investimenti 233.097€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   c Sviluppo	  di	  reti	  intelligenti	  (smart	  grid);
Progetti	  con	  finalità	  singola 55 d Creazione	  di	  reti	  condivise	  per	  la	  produzione	  e/o	  auto	  consumo	  di	  energia	  da	  fonti	  rinnovabili;
Progetti	  con	  finalità	  doppia 4 e Creazione	  di	  beni	  e	  servizi	  destinati	  a	  migliorare	  l’efficienza	  energetica	  ed	  allo	  sviluppo	  delle	  fonti	  rinnovabili.

Finalità n° %	  del	  totale Investimenti %	  totale	  (Inv)

Finalità	  a 24 38,10% 5.063.981€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36,82%
Finalità	  b 29 46,03% 6.728.741€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48,93%
Finalità	  c 0 0,00% -‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00%
Finalità	  d 1 1,59% 300.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,18%
Finalità	  e 9 14,29% 1.659.997€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12,07%
TOTALE 63 100% 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

Importo	  medio	  degli	  investimenti numero	  progetti %	  del	  n°	  totale

pari	  a	  75.000	  € 2 3,39%
da	  75.000	  €	  a	  150.000	  € 12 20,34%
da	  150.000	  €	  a	  225.000	  € 9 15,25%
da	  225.000	  €	  a	  300.000	  € 11 18,64%

pari	  a	  300.000	  € 25 42,37%
TOTALE 59 100%

Tipologia	  di	  intervento numero	  progetti %	  del	  n°	  totale Investimenti
	  %	  del	  totale	  
Investimenti	  

Impianti	  Eolici 7 11,86% 1.173.759€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   8,53%
Impianti	  Fotovoltaici 14 23,73% 3.420.877€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,87%

Efficientamento	  Energetico	  Industria 13 22,03% 2.915.227€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,20%
Riqualificazione	  Energetica	  Edifici 7 11,86% 1.490.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10,83%

Impianti	  Idroelettrici 5 8,47% 1.366.456€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9,94%
Impianti	  Biomassa 10 16,95% 2.740.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19,92%
Cogenerazione 3 5,08% 646.400€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4,70%

TOTALE 59 100% 13.752.719€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100%

kWh/anno MWh/anno tep/anno tonnCO2/anno kgep/kWh kgCO2/kWh
Risparmio E.termica 21.588.088 21.588 1.943 5.980 0,09 0,277
Risparmio E.elettrica 334.969 335 64 207 0,19 0,617

Produzione	  da	  F.E.R. E.termica 12.206.359 12.206 1.099 3.381 0,09 0,277
Produzione	  da	  F.E.R. E.elettrica 18.881.815 18.882 3.588 11.650 0,19 0,617

6.693 21.218

CO2 TEP
per	  progetti	  di	  Risparmio	  Energetico6.187 2.007
per	  progetti	  di	  produzione	  energetica	  da	  F.E.R.15.031 4.686
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Suddivisione	  dei	  progeQ	  nelle	  varie	  Rpologie	  
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Riqualificazione	  EnergeOca	  Edifici	  

ImpianO	  IdroeleRrici	  

ImpianO	  Biomassa	  

Cogenerazione	  

38,10%	  

46,03%	  

1,59%	  
14,29%	  

Finalità	  selezionate	  

Finalità	  a	  

Finalità	  b	  

Finalità	  c	  

Finalità	  d	  

Finalità	  e	  

	  €	  5.063.981	  	  

	  €	  6.728.741	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  
	  €	  300.000	  	  

	  €	  1.659.997	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  1.000.000	  	  

	  €	  2.000.000	  	  

	  €	  3.000.000	  	  

	  €	  4.000.000	  	  

	  €	  5.000.000	  	  

	  €	  6.000.000	  	  

	  €	  7.000.000	  	  

	  €	  8.000.000	  	  

Finalità	  a	   Finalità	  b	   Finalità	  c	   Finalità	  d	   Finalità	  e	  

InvesRmenR	  suddivisi	  finalità	  

	  €	  1.173.759	  	  

	  €	  3.420.877	  	  

	  €	  2.915.227	  	  

	  €	  1.490.000	  	   	  €	  1.366.456	  	  

	  €	  2.740.000	  	  

	  €	  646.400	  	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  500.000	  	  

	  €	  1.000.000	  	  

	  €	  1.500.000	  	  

	  €	  2.000.000	  	  

	  €	  2.500.000	  	  

	  €	  3.000.000	  	  

	  €	  3.500.000	  	  

	  €	  4.000.000	  	  

ImpianO	  Eolici	   ImpianO	  Fotovoltaici	   Efficientamento	  
EnergeOco	  Industria	  

Riqualificazione	  
EnergeOca	  Edifici	  

ImpianO	  IdroeleRrici	   ImpianO	  Biomassa	   Cogenerazione	  

InvesRmenR	  suddivisi	  per	  Rpologia	  
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2.007	  

4.686	  

0	  

1.000	  

2.000	  

3.000	  

4.000	  

5.000	  

6.000	  

7.000	  

8.000	  

T.
E.
P.
	  ri
sp
ar
m
ia
te
	  o
gn
i	  a
nn
o	  

Tonnellate	  EquivalenR	  di	  Petrolio	  (T.E.P.)	  risparmiate	  

per	  progeS	  di	  produzione	  energeOca	  da	  F.E.R.	  
per	  progeS	  di	  Risparmio	  EnergeOco	  

4%	  

20%	  

15%	  

19%	  

42%	  

Importo	  medio	  degli	  invesRmenR	  

pari	  a	  75.000	  €	  

da	  75.000	  €	  a	  150.000	  €	  

da	  150.000	  €	  a	  225.000	  €	  

da	  225.000	  €	  a	  300.000	  €	  

pari	  a	  300.000	  €	  

Figura 3 – Il Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna
Fonte: AESS Modena

Opportunità per la Regione Siciliana attraverso il Fondo Jessica Energia Sicilia

L’iniziativa JESSICA SICILIA ENERGIA prevede un investimento complessivo di circa 52,7 milioni di euro da 
destinare a investimenti in progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili e iniziative di efficienza 
energetica, suddivisi su tre linee operative dell’Asse II e inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano e Ter-
ritoriale (PISU e PIST) i cui requisiti sono stati individuati nel POR Sicilia.
I beneficiari finali del Fondo JESSICA SICILIA ENERGIA sono gli enti locali.
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Figura 4 – Fondo Jessica Regione Sicilia
Fonte: Iccrea-Bancaintesa

Al fine di massimizzare la creazione di posti di lavoro è necessario associare a tale iniziativa interventi ag-
giuntivi al fine di:
• favorire la ricerca e l’innovazione delle imprese nella produzione di beni e servizi legati al risparmio 

energetico e produzione di fonti energetiche rinnovabili (fondo di rotazione anche per le imprese);
• favorire la creazione di Reti di imprese che operano in campo energetico (D.L. 83/2012), al fine di ren-

dere più competitive e innovative le PMI e contribuire alla creazione di ESCO locali;
• semplificare le procedure di accesso ai fondi di rotazione e contributi pubblici;
• monitorare gli impatti generati in termini anche di posti di lavoro creati, per valutare le politiche ener-

getiche più efficaci.
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Cenni sulle opportunità occupazionali e formative
per l’edilizia sostenibile in Italia

Tiziana D’Aniello
CasaClima Network Campania

Esaminando le premesse della nuova Direttiva europea in materia di efficienza energetica (2012/27/UE 
del 25/10/2012) si prende atto che, nel perseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica “Strategia 
Europa 2020”, centrale per l’Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, siano necessari 
interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico. Riconoscendo che gli immobili 
rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell’Unione, si auspica che gli Stati membri attuino 
strategie a lungo termine in grado di cogliere le opportunità di crescita ed occupazione nei settori quali-
ficati del commercio e dell’edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali. 
Gli Stati membri, si legge nella premessa, “dovrebbero utilizzare i fondi strutturali ed il fondo di coesione 
per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, in quanto tali in-
vestimenti possono contribuire alla crescita economica, occupazionale ed all’innovazione, migliorando la 
coesione economica, sociale e territoriale”. Tra i settori potenziali di finanziamento, la Commissione Euro-
pea (CE) annovera misure di efficienza energetica negli edifici pubblici, negli alloggi sociali e la fornitura 
di nuove competenze che favoriscano l’occupazione nel settore dell’efficienza energetica. La CE stimola, 
quindi, gli Stati membri ad individuare meccanismi di finanziamento innovativi, programmi o agenzie che 
possano valutare la qualità dei progetti di risparmio energetico, fornire assistenza tecnica ed incentivare il 
mercato dei servizi energetici.

Agenzia CasaClima di Bolzano

In campo formativo, il programma Build-up Skills è un’iniziativa che vede i paesi dell’Ue impegnati ad indi-
viduare una strategia nazionale per la formazione degli operatori nel campo dell’efficienza energetica del 
settore edile, con l’obiettivo di creare una forza lavoro qualificata in grado di contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della “Strategia Europa 2020”. Considerato che le imprese di costruzione rappresentano 
quasi l’11% del PIL nazionale lordo, con un’occupazione diretta di quasi 2,5 milioni di persone, la road 
map nazionale del programma di formazione Build-up Skills si concentra sulle attività di qualificazione ed 
aggiornamento professionale di varie figure di operatori e tecnici in ambito edile. Per la definizione di tale 
road map, è stato individuata la formazione professionale degli artigiani a cura dell’Agenzia CasaClima di 
Bolzano quale best practice. Tale agenzia, a totale capitale, direzione e coordinamento pubblici, si occupa 
della certificazione energetica degli edifici e, forte delle 5.000 certificazioni effettuate in tutta Italia, offre 
programmi di formazione per tutti gli operatori del mercato dell’edilizia. Il segreto del suo successo è co-
stituito dalla garanzia di trasparenza ed indipendenza del processo di certificazione che, tranne nella pro-
vincia autonoma di Bolzano dove è obbligatoria, è su base volontaria. L’agenzia, negli 11 anni di attività, ha 
costituito una rete di enti su tutto il territorio nazionale: si tratta di organizzazioni di pubblica utilità deno-
minati network, indipendenti e senza scopo di lucro che, in stretta collaborazione con l’Agenzia, contribui-
scono a diffondere la cultura del costruire con criteri di efficienza e sostenibilità nei vari territori regionali. 

Il Network CasaClima Campania

Il Network CasaClima Campania, costituito ad inizio 2013 con lo spirito di contribuire sul territorio regio-
nale agli obiettivi della “Strategia Europa 2020”, condividendo appieno le premesse della Direttiva euro-
pea 2012/27/UE, con particolare riguardo alle opportunità di crescita ed occupazione, ha avviato in pochi 
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mesi varie azioni. Nel campo della formazione professionale ha in programma corsi specialistici e seminari 
tecnici per progettisti; tra questi, di particolare rilevanza, il contributo offerto alla costituzione di un nuo-
vo Master di secondo livello in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia ed 
Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli. Sono previsti per tutto il periodo inverno 2013/
primavera 2014 corsi per artigiani sia nelle sedi dei Centri di Formazione Maestranze Edili Campani che at-
traverso una Scuola di posa itinerante. Per quanto riguarda le azioni con ricadute nella governance locale, 
sono state stipulate e sono in corso di stipula specifiche convenzione con Enti pubblici e Istituti di Credito. 
Per questi ultimi, atteso lo scenario nazionale del credito nel settore delle costruzioni, si sono privilegiate 
le Banche di Credito Cooperative le quali, avendo un particolare radicamento territoriale, si sono rivelate 
maggiormente disponibili alle concessioni di mutui a tasso agevolato per interventi di efficientamento 
energetico di edifici che vengono sottoposti al sistema di certificazione volontario di qualità CasaClima.

In Sicilia

Dai dati Ance, la crisi dell’edilizia è una vera emergenza con oltre 80mila edili licenziati. In quattro anni 
sono stati licenziati oltre 50mila operai edili diretti e 30mila dell’indotto come conseguenza del prolungato 
blocco del mercato delle opere pubbliche nell’Isola. Anche il mercato dell’edilizia residenziale resta fermo 
a causa del mancato utilizzo dei fondi ex Gescal e di quelli per l’edilizia residenziale convenzionata; del 
mancato voto dell’Ars sulla proposta di prolungare la durata dei mutui agevolati per giovani coppie; della 
mancata riforma delle legge urbanistica e dell’assenza di strumenti che sostengano la bioedilizia, il miglio-
ramento dei tessuti urbani e la messa in sicurezza degli edifici. Prosegue inarrestabile il crollo dei bandi di 
gara. Ad aprile 2013 sono stati pubblicati appena 18 incanti per un importo di 15,7 milioni di euro, con un 
calo di quasi il 50% rispetto al mese di gennaio 2013, che ha registrato sempre 18 gare, ma con importo 
pari a 28,9 milioni, con una flessione di -64,16% a confronto con gennaio 2012. Il quadrimestre gennaio-
aprile 2013 ha subito una riduzione del 56,84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Lo scenario italiano

Dai dati desunti dall’Osservatorio congiunturale presentato dal Centro Studi di Ance il 19/06/2013, vede il 
settore delle costruzioni in forte crisi con una drastica riduzione della forza lavoro. Le misure nazionali in 
tema economico appena intraprese (“decreto del fare”) nel settore dell’efficienza energetica in questione 
prevedono: azioni per sblocco delle infrastrutture con un’ipotesi di ricaduta occupazionale di circa 30.000 
nuove unità; azioni per incentivare gli interventi di recupero edilizio; riattivazione del credito alle imprese.

La classe energetica paga? 

Sì, ma si deve e si può fare ancora molto in tutta Italia. Negli ultimi anni la fascia di compratori più gio-
vani, spesso più informati e disposti a stanziare una cifra maggiore per una casa efficiente, considerato 
l’investimento a lungo termine, ha manifestato un crescente interesse verso le tecnologie green. Infatti, i 
giovani sono più curiosi, e più inclini a cercare e a chiedere interventi e soluzioni innovative per l’efficienza 
energetica. Il discorso cambia per gli acquirenti più avanti con l’età che non sempre sono disposti a pagare 
la differenza. Ciò non toglie che la certificazione energetica può e deve essere considerata a tutti gli effetti 
una sorta di “incentivo” sia per i costruttori che per i proprietari di immobili ad investire nel miglioramento 
dell’efficienza energetica. Si può, infatti, ipotizzare che il miglioramento del rendimento energetico di un 
edificio porti a maggiori prezzi di vendita e canoni di locazione sul mercato. Ma il mercato è disposto, oggi, 
ad investire e a pagare di più per l’efficienza? Secondo un sondaggio condotto da Casa.it in collaborazione 
con l’istituto di ricerche Scenari Immobiliari, a cui hanno partecipato 60.000 utenti su un campione di 
200.000, sembrerebbe che per molti, in questo periodo di crisi solamente l’8,1% degli italiani parrebbe 
disposto ad investire una cifra maggiore del 15-20% per avere una casa più efficiente. Questo dato va letto 
tenendo ben presente gli effetti congiunturali che frenano il mercato dell’efficienza energetica - dalla dimi-
nuzione della capacità di spesa delle famiglie alle difficoltà di ottenere prestiti in banca ed in considerazio-
ne dell’arretratezza culturale in questa materia in Italia (ad esclusione del Nord Est).
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Classe
energetica

Consumi
riscaldamento + ACS

(kWh/mq anno)

Costo bolletta
normalizzato
(€/mq anno)

Costo energetico
per 20 anni

(€/mq)

Incidenza del costo
energetico su 20 anni sul
costo dell’immobile (%)

A+ 10 0,77 15 1
A 23 1,77 35 2,2
B 40 3,08 62 3,9
C 60 4,61 92 5,8
D 80 6,15 123 7,8
E 105 8,07 161 10,2
F 140 10,77 215 13,6
G 200 15,38 308 19,4

Bolletta di una utenza domestica in funzione della classe energetica dell’edificio
Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare riferiti all’anno 2011

Secondo quanto emerge dal rapporto Annuale sull’Efficienza energetica stilato da Enea nel 2011, ciò che 
spinge il privato ad investire in questo campo è la concreta valutazione della differenza di valore che può 
essere assegnato ad un immobile efficiente dal punto di vista energetico rispetto ad uno meno prestazio-
nale, e confrontare questo differenziale con gli altri numerosi elementi che concorrono a definire un valore 
di mercato. In un’ottica strettamente economica, un immobile di classe energetica superiore avrà, a parità 
di utilizzo, costi di gestione inferiori.

X

Y

A+ A B C D E F G

A+ 0 -20 -46 -77 -108 -146 -200 -292

A 20 0 -26 -57 -88 -126 -180 -272

B 46 26 0 -31 -62 -100 -154 -246

C 77 57 31 0 -31 -69 -123 -215

D 108 88 62 31 0 -38 -92 -185

E 146 126 100 69 38 0 -54 -146

F 200 180 154 123 92 54 0 -92

G 292 272 246 215 185 146 92 0

Matrice con le differenze dei costi energetici tra le varie classi di consumo di un edificio (X-Y) (€/mq)
e stima di massima delle possibili differenze di valore di mercato degli immobili in funzione della classe energetica

Questi dati consentono di costruire una matrice con le differenze dei costi energetici tra le varie classi di 
consumo, così da poter stimare a grandi linee le possibili differenze di valore di mercato degli immobili in 
funzione della classe energetica.
La differenza di valore può quindi essere assegnata ad un’immobile di classe energetica superiore, rispetto 
ad uno di classe inferiore, a parità delle altre condizioni. Nel caso, ad esempio, di un immobile di classe G 
(consumi pari a 200kWh/mqa) ed uno di classe C (60kWh/mqa) l’incidenza dei risparmi energetici, calco-
lati su 20 anni, sul costo dell’immobile medio si assesterebbe al 13,6%.
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Crisi energetica e opportunità occupazionali
nell’edilizia sostenibile

Gianfranco Marino
Agenzia CasaClima

Dopo aver visto le scene apocalittiche del film The Road, tratto dal libro omonimo di Cormac McCarthy, 
mi sono chiesto se l’umanità possa davvero spingersi fino a quel punto. Non è facile trovare una risposta 
ma è indubbio che pellicole cinematografiche come quella citata inducono a riflettere, anzi, ci obbligano a 
meditare sul futuro che ci attende.

Se, da un lato, le calamità naturali, nonostante i progressi continui dell’uomo, rimangono eventi non gover-
nabili, dall’altro, è ormai un dato di fatto che una crisi energetica senza precedenti, a scala planetaria, pos-
sa farci immaginare, senza difficoltà alcuna, scenari altrettanto angosciosi e desolanti per la sopravvivenza 
del genere umano. Ciò è intimamente connesso sia alla consapevolezza che le fonti di energia fossile non 
sono illimitate, sia alla constatazione che l’instabilità geopolitica degli Stati produttori di petrolio, metano 
e carbone mette a rischio la disponibilità delle stesse. Dall’altro lato, invece, spiace osservare che i disastri 
di Chernobyl prima e Fukushima poi non sono bastati ad alcuni Governi per far cessare la loro rincorsa al 
“sogno nucleare”.

L’energia, ormai, sembra essere la valuta del benessere. Il Protocollo di Kyoto, inoltre, ha indotto la Comu-
nità internazionale a porre il tema energetico ed i suoi aspetti cruciali (quali la sicurezza di approvvigiona-
mento, il costo dell’energia e gli effetti causati dall’uso) al centro del proprio impegno politico. L’Unione 
europea, con determinazione, ha saputo dare risposta a questa necessità prioritaria mediante l’emanazio-
ne della Direttiva 2002/91/CE, finalizzata a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, prevedendo 
la drastica riduzione delle emissioni di CO2. La recente Direttiva 2010/31/UE, meglio nota come Epbd2 
(Energy Performance Building Directive - recast), impone, infatti, a tutti gli Stati membri, la realizzazione di 
nuovi edifici a “impatto quasi zero”, con il limite del 2018 per quelli pubblici e del 2020 per quelli privati.
Ne consegue che affrontare serenamente il futuro dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico, 
anche in prospettiva di una crisi energetica, raggiungendo gli obiettivi proposti dalla Direttiva 2010/31/UE, 
è la missione che tutti quanti dobbiamo prefiggerci.

La risposta alla risoluzione di queste problematiche è, senza dubbio, univoca: realizzare edifici ad alta effi-
cienza energetica. Naturalmente, bisogna tener conto sia delle problematiche connesse al riscaldamento 
invernale degli edifici, che a quelle relative al raffrescamento estivo degli stessi.

La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica persegue il raggiungimento dell’eccellenza sia dal 
punto di vista progettuale che realizzativo. Tutto ciò è possibile solo sostenendo un percorso serio di infor-
mazione prima e formazione poi di diverse figure: professionisti, operatori del settore e utenti finali.

Del resto, perseguire l’obiettivo di emissioni quasi zero è possibile per gli edifici di nuova costruzione, meno 
scontato lo è, invece, per gli edifici esistenti, sebbene la normativa preveda l’applicazione dei requisiti mi-
nimi per tutti quegli edifici che richiedano lavori di ristrutturazione edilizia.

Inoltre, se si considera che il patrimonio edilizio nazionale è stato costruito in larga parte tra il dopoguerra 
e gli anni Settanta, è evidente a tutti che, per raggiungere gli obiettivi in materia di efficienza energetica, 
non si può prescindere da un’efficace riqualificazione dell’esistente.

Del resto, proprio in questo contesto, si possono creare nuove opportunità occupazionali nell’ambito 
dell’edilizia sostenibile. Risulta necessario, pertanto, oggi più che mai, creare nuovi posti di lavoro for-
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nendo qualifiche e competenze adeguate ad operatori del settore quali professionisti, artigiani, piccole e 
medie imprese ecc.

Per raggiungere questo scopo appare chiaro che la priorità diventa quella di formare e qualificare ricorren-
do ad un nuovo approccio metodologico.

Altrettanto importante è svolgere attività di orientamento verso le nuove generazioni attivando percorsi 
formativi e professionali innovativi e all’avanguardia, al fine di formare ed informare sulle opportunità 
offerte dai cosiddetti lavori verdi, meglio noti come “green jobs”, mediante specifiche attività di coinvolgi-
mento che prevedano la trattazione di argomenti legati alla tipologia e alle caratteristiche specifiche delle 
professioni verdi nel settore dell’efficienza energetica degli edifici e all’evoluzione delle dinamiche socio-
economiche sul territorio.

Considerando che molto importanti sono le opportunità offerte dalla nuova occupazione verde, in grado di 
dare risposta ad una crescente domanda di servizi nel settore ambientale e a quelle che sono le attuali ten-
denze del mercato del lavoro, ritengo necessario che più che parlare di “green jobs” o di “green economy”, 
si debba oggi parlare più che mai di “green mentality”.
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Le opportunità occupazionali nell’edilizia sostenibile
in Alto Adige

Uwe Staffler
Agenzia CasaClima

Cenni introduttivi

Nel settore edilizio si incontrano una crisi economica di dimensioni difficilmente prevedibili e la presa di 
coscienza ecologica, ispirata da un vento europeo sempre più incisivo. Non è detto che la seconda non 
possa rappresentare la strada maestra per uscire dalla prima. Le riflessioni che seguono intendono elen-
care indizi a suffragio di questa tesi, partendo dall’esperienza peculiare dell’Agenzia CasaClima di Bolzano 
e da una citazione illustre: Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per 
l’Industria e l’Imprenditoria, ha di recente dichiarato: “Nell’attuale, grave, crisi economica e sociale, gli edi-
fici a basso consumo di energia sono investimenti redditizi per la società e gli investitori privati. Il settore 
delle costruzioni deve riuscire a scorgervi un’opportunità per innovare e attirare nuovi talenti. Le nuove 
tecnologie offrono grandi potenzialità, non solo per nuove abitazioni ma anche per ristrutturare milioni di 
edifici esistenti, migliorandone l’efficienza energetica e attuando gli obiettivi della Strategia Ue 2020. Non 
lasciamoci sfuggire questa opportunità. Il settore delle costruzioni può diventare un motore della crescita 
sostenibile.”

Nel dopoguerra si è assistito a un vero e proprio boom del settore delle costruzioni, che sembrava inarre-
stabile e che ha cambiato il volto delle nostre città, in particolare delle loro periferie. Questo ha generato 
benessere da una parte, ma anche molteplici disagi. Il destino, con una certa assurdità, ha voluto gratifi-
care dei maggiori guadagni proprio i responsabili della programmazione peggiore, facendo invece pagare 
il dazio ad altri. Ci troviamo di conseguenza, oggi, a dover fare i conti con un patrimonio edilizio, che 
storicamente era tra i più preziosi al mondo, caratterizzato da una quantità rilevante di edifici costruiti nel 
dopoguerra, in gran parte già obsoleti e, per giunta, dalle prestazioni energetiche largamente insufficienti. 
Per quanto si sia tentato di mettere mano al problema attraverso una legislazione valida dal punto di vista 
teorico, alla fine, la sua applicazione si è rivelata assai inefficace. Un recente studio di Legambiente (2012) 
parla chiaro: su 100 edifici verificati, 89 non passano l’esame o tradiscono le promesse delle cifre iscritte 
sugli attestati, all’apparenza regolarmente rilasciati.

Mettiamo insieme, dunque, crisi economica, determinata in parte rilevante dalla bolla immobiliare, e qua-
lità media scadente nel settore: il danno è fatto e le iniziative salvifiche sono molto complicate da mettere 
in atto. Non rimane quindi che rimboccarsi le maniche e sistemare in modo serio il sistema delle nuove 
costruzioni e investire senza tentennamenti e perdite di tempo nella riqualificazione, senz’altro complessa, 
dell’esistente, che tenga conto di accurate analisi di costi e benefici e sfrutti i notevoli progressi di materiali 
e tecniche ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni. 

L’esempio dell’Alto Adige

L’esempio dell’Alto Adige può contribuire ad avvalorare la tesi introduttiva. La certificazione CasaClima è 
obbligatoria dal 2005 e, seppur anche la Provincia di Bolzano non sia indenne dalla crisi, la portata di essa 
è comunque limitata rispetto al resto del Paese. Fare quindi qualità certificata in modo credibile ed auto-
revole offre garanzie all’utente e al mercato. Particolarmente interessante risulta in questo caso analizzare 
la situazione delle aziende partner di CasaClima. Si tratta di imprese associate all’Agenzia, che ne certifica 
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l’impegno ecologico. Anche in questo caso non tutte sono scampate alle difficoltà del momento economi-
co, ma la maggior parte resiste bene o riesce addirittura ad espandersi. 
Nel 2010 uno studio dell’Istituto di Ricerca Economica (IRE) della Camera di Commercio di Bolzano ha 
provato a quantificare il significato economico del marchio “CasaClima”. Seppure effettuato prima dello 
scoppio delle difficoltà maggiori, il risultato, che facilmente può essere rapportato anche alla dimensione 
nazionale, rimane indicativo: 

Fonte: “CASACLIMA - effetti diretti e indiretti per l’Alto Adige”, studio IRE Alto Adige - http://www.camcom.bz.it/13612.pdf

Tutto questo non è un caso. Le direttive europee tracciano già da un buon decennio la rotta futura, alla 
quale si orienteranno i cospicui finanziamenti in arrivo nel campo dell’ efficienza energetica: non più solo 
attraverso programmi specifici gestititi direttamente da Bruxelles ma, in modo massiccio, anche tramite i 
fondi strutturali* e gli strumenti finanziari appositamente concepiti. Se ben utilizzati i nuovi strumenti of-
frono opportunità importanti ad alcune nostre realtà e in particolare nelle regioni meridionali, addirittura 
fondamentali, ma richiederanno progettazione ed interventi credibili con risultati tracciabili. Ne può essere 
testimonianza una convenzione di collaborazione tra CasaClima e una banca di credito cooperativo lucana 
firmata a inizio 2013, che offre crediti a tasso agevolato ai clienti che certificano con il protocollo di qualità. 
Tale convenzione garantisce il valore dell’immobile e può, almeno in parte, evitare il ripetersi dei peggiori 
risvolti della speculazione. Oggigiorno, infatti, servono una formazione professionale aggiornata, nonché 
volontà una certa motivazione, per costruire un edificio nuovo secondo parametri di efficienza e qualità, 
peraltro con rincari modesti che oscillano dal 2 al 10%. La sfida è quindi quella di inquadrare il sistema 
correttamente. Non c’è quindi da perdere tempo per: 

• aggiornare con convinzione i nostri sistemi di formazione, non solo per tecnici, ma anche per i mestie-
ri, committenti e amministratori di condominio;

• rendere credibile il sistema di attestazioni energetiche, a partire ovviamente dai controlli;
• accogliere le certificazioni volontarie di eccellenza, sfruttandone le potenzialità per tutto il sistema.

La sfida del risanamento

Più complessa è la questione del risanamento. L´Italia non ha solo un patrimonio edilizio storico impor-
tante ma, anche, come tutti gli altri Stati europei, assai energivoro. Secondo la direttiva Ue 2010/31 biso-
gnerà risanare ogni anno un 3% del patrimonio edilizio sotto egida governativa. Tuttavia gli edifici esistenti 
presentano una serie di problematiche tecniche che sono difficilmente risolvibili attraverso le procedure 
standardizzate. L’Agenzia CasaClima, grazie all’esperienza della certificazione energetica degli edifici fon-
data su un metodo innovativo nel settore, ha elaborato la procedura denominata CasaClima R che vuole 
rispondere con un approccio soprattutto pragmatico a questa sfida, dettando linee guida di buone pratiche 
per il risanamento energetico degli edifici. Il concetto chiave è l’efficientamento energetico globale dell’e-
dificio attraverso l’individuazione del potenziale di risanamento per ogni singolo componente, sia passivo 
(involucro opaco e trasparente) che attivo (impianti) e puntando sulla qualità dell’intervento e il migliora-
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mento del comfort interno. 

Nell´ambito nazionale italiano il risanamento energetico degli edifici esistenti rappresenta attualmente il 
tema di maggior interesse e con più alta potenzialità nel settore edile. L´attuale contesto economico ha 
generato una flessione degli investimenti e delle compravendite nel settore delle nuove costruzioni e il 
rinnovo degli edifici esistenti rappresenta per molti committenti l’unica possibilità per poter accedere ad 
un’abitazione che soddisfi le moderne esigenze di comfort. I crescenti costi delle fonti energetiche e la 
necessità di adeguarsi alle disposizioni europee cogenti in materia di prestazione energetica nell’edilizia 
(2010/31/UE e 2012/27/UE), impongono inoltre di intervenire per ridurre il consumo di energia degli edi-
fici. In particolare, l’art. 4 della direttiva 2012/27/UE chiede agli Stati Membri di predisporre entro maggio 
2014 una strategia capace di favorire concretamente la ristrutturazione di edifici residenziali e commercia-
li, sia pubblici che privati. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, l’art. 5 specifica, infine, che, dal 1° gennaio 
2014, il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati o raffrescati di proprietà del governo 
centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno nel rispetto dei requisiti di prestazione definiti nella 
2010/31/UE.

Il 70% del patrimonio edilizio italiano (13,7 milioni di edifici esistenti per quasi 30 milioni di unità abitative) 
è stato costruito in un periodo antecedente alla prima legge sul risparmio energetico (373 del 1976) e il 
25% di questi edifici non è mai stato sottoposto ad interventi di riqualificazione. Si ricorda, inoltre, che dal 
1971 al 2001 le unità abitative sono aumentate del 36% e la popolazione solo del 5%, con ovvie conseguen-
ze sui consumi energetici. Considerando che in Italia il 35% di questi ultimi sono dovuti agli edifici civili e 
che il riscaldamento concorre al 48%, esiste un potenziale enorme sia di possibilità di intervento, che di 
risparmio di energia e risorse (Energy Efficiency Report, 2011). Bisogna menzionare, inoltre, che la dipen-
denza energetica dell’Italia è una delle più elevate in Europa e che il Paese attualmente importa la quasi 
totalità dell´energia primaria (83% del fabbisogno nazionale). Il costo delle risorse energetiche risente, 
quindi, in modo rilevante degli andamenti dei prezzi delle fonti primarie fossili come petrolio e metano, il 
cui approvvigionamento influenza la sicurezza energetica ed il benessere. Per aumentare la competitività e 
per essere lungimirante, la strategia energetica nazionale dovrebbe, quindi, tra i tanti, considerare concre-
tamente anche questo obiettivo cruciale e puntare proprio sull´efficientamento energetico del patrimonio 
edilizio esistente.

Dal 2002, l´Agenzia CasaClima di Bolzano si occupa del tema dell’efficienza energetica in edilizia ed ha im-
plementato e consolidato un protocollo di certificazione per nuove costruzioni, diventato per molti tecnici 
e committenti un punto di riferimento a livello nazionale per la valutazione della qualità degli interventi 
edilizi.
Il metodo di certificazione si è diffuso in tutto il Paese negli ultimi dieci anni ed è stato implementato sia 
per la valutazione dei nuovi edifici, che per la valutazione degli interventi di risanamento energetico. Nel 
giugno 2013, a Roma è stato certificato l’edificio numero 5000. L´esperienza di applicazione del metodo 
CasaClima agli interventi di risanamento ha messo, però, in evidenza alcuni limiti del protocollo standardiz-
zato per nuovi edifici e negli ultimi due anni è emerso che questo metodo non può essere implementato 
come tale per valutare la qualità degli interventi di ristrutturazione, a meno di non voler accettare degli 
adattamenti. Gli edifici esistenti si caratterizzano, infatti, per alcuni aspetti che non si riscontrano nel caso 
di interventi nuovi. 

Il progetto CasaClima R parte da questi presupposti con l´obiettivo di creare un sistema di valutazione 
che tenga conto proprio delle particolarità caratterizzanti gli interventi su edifici esistenti. Il protocollo si 
rivolge, inoltre, agli interventi su singole unità abitative situate in edifici plurifamiliari, che attualmente 
non sono oggetto della certificazione CasaClima e che rappresentano una casistica molto rilevante per il 
nostro Paese. L´Italia, infatti, rispetto ad altri Stati europei come Svizzera, Germania, Austria, Francia, è 
caratterizzata da una maggiore incidenza del numero di unità abitative di proprietà. Per un committente 
che vuole investire per ridurre i consumi e migliorare il comfort interno del proprio appartamento, situato 
in un edificio plurifamiliare (condominio), risulta spesso più facile, sebbene economicamente più gravoso, 
intervenire sulla propria unità piuttosto che intraprendere un impegnativo percorso per persuadere i con-
domini a realizzare un risanamento globale.
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Il nuovo protocollo è anche una pedina centrale di un progetto europeo Smart Cities della città di Bolzano 
e quella di Innsbruck, che prevede il risanamento di oltre 40.000 m2 di alloggi pubblici e che potrà godere 
di un finanziamento europeo diretto di 27 milioni di Euro.

Cosa ci aspetta?

Dalle recenti iniziative governative si intravvede un approccio lodevole: affrontare le questioni economi-
che, occupazionali e ambientali, che nell’edilizia si intrecciano, con una visione d’insieme, nella quale l’e-
nergia più sostenibile sia quella che non si consuma. Laddove sia necessario consumare energia la visione 
prevede che ci si impegna a trovare il modo più efficiente e sostenibile possibile. Opportunamente, quindi, 
si sta cercando di migliorare il sistema di certificazione obbligatoria e di aumentare qualità e quantità delle 
offerte di formazione e aggiornamento professionale. Perché non si tratti, però, solo di buoni propositi, 
sarà bene armonizzare e cercare ulteriori sinergie tra e con Regioni, Comuni e tutte le categorie coinvolte, 
incluse quelle imprenditoriali. Il 2014 è alle porte e coincide con l’avvio del nuovo periodo di programma-
zione finanziaria europea, che scadrà nel 2020. Questo periodo di sette anni, che ci accompagnerà nell’era 
degli edifici a consumo quasi zero, si prevede colmo di opportunità economiche per il settore, ma anche 
pieno di impegni da rispettare. Se affrontato con convinzione e professionalità, si potrà dare ossigeno a 
un settore economico in parte ormai fermo e renderlo all’avanguardia su scala internazionale , assolvere i 
nostri obblighi nei confronti del pianeta e delle future generazioni e garantire una qualità foriera di comfort 
e benessere all’investimento più importante di una vita per gran parte dei cittadini: la propria casa. 

*annotazioni:

Considerando che

«[…] gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell’Unione ed al fine di cogliere le 
opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell’edilizia, nonché nella 
produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, […], gli Stati membri dovrebbero mettere a punto 
una strategia […] per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commercia-
li[…]. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi. Dovrebbe 
essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell’efficienza 
energetica al fine di garantire un’attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva […]. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione […] e altre misure di miglioramento 
dell’efficienza energetica. È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno i 
fondi strutturali e il fondo di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per 
promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero compren-
dere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; 
risorse assegnate all’efficienza energetica a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/
CE; risorse assegnate all’efficienza energetica nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo 
del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei 
dedicati, come il fondo europeo per l’efficienza energetica.»

Art. 5 
«[…] ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale 
degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ri-
strutturata ogni anno[…]»
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Le opportunità di lavoro nell’edilizia sostenibile
in Italia ed in Campania

Renata Tecchia
CasaClima Network Campania

L’argomento del presente articolo si sviluppa attraverso l’osservazione critica dell’evoluzione del quadro 
normativo italiano: dalla Direttiva europea 2002/91 in materia di efficienza energetica alla promulgazione 
delle norme di recepimento assistiamo, dal 2002 in poi, ad un’affannosa rincorsa per non incorrere in pro-
cedure di infrazione. Tuttora, la mancanza di unitarietà da parte del governo centrale ha generato diffor-
mità tra regione e regione, tra provincia e provincia, complicando lo scenario. Solo nel 2013 registriamo, 
da aprile a giugno, l’emanazione di due Decreti del Presidente della Repubblica e di un Decreto Legge, poi 
convertito in Legge che, a sua volta, rimanda ad ulteriori disposizioni normative. 

Già nelle premesse della più recente Direttiva europea (2012/27/UE del 25/10/2012) si prende atto che, 
nel perseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica “Strategia Europa 2020”, centrale per le strate-
gie dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, siano necessari interventi ancora 
più decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico. Riconoscendo che gli immobili rap-
presentano il 40% del consumo finale di energia dell’Unione, nella citata Direttiva si auspica che gli Stati 
membri attuino strategie a lungo termine in grado di cogliere le opportunità di crescita ed occupazione 
nei settori qualificati del commercio e dell’edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività 
professionali. Gli Stati Membri, si legge ancora nella premessa della Direttiva, “dovrebbero utilizzare i fondi 
strutturali ed il fondo di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell’efficienza 
energetica, in quanto tali investimenti possono contribuire alla crescita economica, occupazionale ed all’in-
novazione, migliorando la coesione economica, sociale e territoriale”. 

Tra i settori potenziali di finanziamento la Commissione europea annovera: misure di efficienza energetica 
negli edifici pubblici, negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l’occupazione 
nel settore dell’efficienza energetica. Tra queste, stimola gli Stati Membri ad individuare meccanismi di 
finanziamento innovativi, programmi o agenzie che possano valutare la qualità dei progetti di risparmio 
energetico, fornire assistenza tecnica, incentivare il mercato dei servizi energetici.

Questo quadro sta generando una profonda modifica nel mondo delle costruzioni: oggi non si può più 
progettare e costruire senza tener conto di una gradualità di obblighi normativi sia nel campo delle ener-
gie rinnovabili termiche sia in quello delle energie rinnovabili elettriche, nonché della circostanza che dal 
01/01/2019 gli edifici pubblici dovranno essere ad energia quasi zero e dal 01/01/2010 quelli di proprietà 
privata. 

Il mercato delle costruzioni non sembra, però, nelle migliori condizioni per accogliere le novità richiamate: 
lo scenario italiano, dai dati desunti dall’Osservatorio congiunturale presentato dal Centro Studi di Ance 
il 19/06/2013, vede il settore delle costruzioni in forte crisi con una drastica riduzione della forza lavoro e 
dati regressivi rispetto anche a quelli del 1995. Tuttavia, il settore delle costruzioni rappresenta quasi l’11% 
del PIL nazionale lordo con un’occupazione diretta di quasi 2,5 milioni di persone (Figure 1 e 2 : Investimen-
ti in costruzioni - fonte ANCE - giugno 2013).
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2008 2009 2010 2011 (°) 2012 (°) 2013(°) 2014(°) 2014(°°) 2008-2013(°)

COSTRUZIONI 131.123 -2,4%- 8,6% -4,7%- 4,2% -7,6%- 5,6% -4,3%1 ,6%- 29,1%

.abitazioni7 2.060- 0,4% -8,1%- 0,1% -2,9%- 6,4% -3,2%- 4,0% 0,0% -19,6%

 - nuove (°) 23.162 -3,7%- 18,7%- 6,1% -7,5%- 17,0%- 14,3%- 12,7%- 6,4% -51,6%
 - manutenzione 
straordinaria(°) 48.898 3,5% 3,1% 4,8% 0,6% 0,8% 3,2% 0,1% 3,0% 17,2%

.non residenziali5 9.063- 4,4% -9,1%- 9,4% -5,7%- 9,1% -8,6%- 4,6% 3,7% -38,3%

 - private (°) 35.763 -2,2%- 10,7%- 6,9% -2,1%- 8,0% -8,2%- 4,3% -4,3%- 32,8%

 - pubbliche (°) 23.300 -7,2%- 7,0% -12,6% -10,5% -10,6% -9,3%- 5,1% 15,9%- 45,2%
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance
Elaborazione Ance su dati Istat

2013(°)

Milioni di 
euro Variazioni % in quantità

Figura 1: Investimenti nelle costruzioni
Fonte: ANCE, giugno 2013

Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni – Giugno 2013 

  8 

2013 il potenziamento della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni 
edilizie (cd. “36%”, incrementato al 50% delle spese sostenute sino ad 
un massimo di 96.000 euro), accompagnata anche dalla possibilità di 
estendere il beneficio all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un ammontare massimo 
di spesa di 10mila euro. 
Lo stesso decreto proroga la “detrazione del 55%”, potenziandone la 
percentuale di detrazione, dal 55 al 65%, in generale per le spese so-
stenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, ed in particolare, fino al 30 
giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni condominiali degli 
edifici. Prevede, inoltre, la possibilità di applicare le suddette disposi-
zioni agli interventi finalizzati alla sicurezza statica e antisismica 
dell’edificio.  
A mitigare il calo dei livelli produttivi nel 2013 contribuiscono inoltre le 
ricadute positive derivanti dal pagamento di una parte dei debiti pre-
gressi della Pubblica Amministrazione alle imprese. Gli importi stan-
ziati ammontano a 20 miliardi di euro nel 2013 (di cui 7,5 miliardi di 
euro per spese in conto capitale) ed a 20  miliardi di euro nel 2014 
(nel 2014 non sono stati previsti pagamenti in conto capitale). 
Le previsioni degli effetti sulla crescita di tale provvedimento sono 
molto incerte, ma nell’ipotesi prudenziale che le risorse aggiuntive de-
stinante al finanziamento di nuovi investimenti nel biennio 2013-2014, 
fossero il 12% del totale,  il Bollettino Economico di aprile 2013 di 
Banca d'Italia stima che il provvedimento potrebbe contribuire alla 
crescita del pil per un ammontare complessivo tra cinque e sette de-
cimi di punto percentuale. 

Forte calo della 
nuova edilizia 
abitativa 

La forte contrazione in atto nella nuova edilizia residenziale (-14,3% 
nel 2013) discenda dal significativo calo delle nuove iniziative cantie-
rabili: secondo la rilevazione Istat sull’attività edilizia, il numero com-
plessivo delle abitazioni (nuove e ampliamenti) per le quali è stato 
concesso il permesso di costruire, dopo il picco del 2005 (305.706 uni-
tà), evidenzia una progressiva e intensa caduta a partire dall’anno 
successivo, e nel 2012 si stima  in circa 95.000  il numero di abitazioni 
concesse, con una flessione complessiva del 70%.  

 
      *stima Ance
     Elaborazione Ance su dati Istat
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Figura 2: Investimenti nelle costruzioni
Fonte: ANCE, giugno 2013

Come tradurre la crisi in opportunità? Come cogliere appieno gli stimoli lanciati nel passato e nel più re-
cente passato da due guru eccellenti quali Albert Einstein e Steve Jobs i cui slogan riecheggiano nella rete 
internet raggiungendo persone in ogni angolo dell’universo?

Il Governo italiano ha promosso negli ultimi anni una campagna di incentivi sulle rinnovabili ed in tema di 
efficientamento energetico. I dati prodotti dal Centro Ricerche Economiche, Sociali, di Mercato per l’Edili-
zia e il Territorio (CRESME) che raffrontano il numero (in milioni di unità) e le superfici (in milioni di mq) de-
gli elementi dell’involucro edilizio, nonché il numero (in milioni di unità) dei sistemi di climatizzazioni nuovi 
o rinnovati nel mercato 2011, rispetto alla totalità di quelli che non hanno subito interventi negli ultimi 15 
anni, consentono di rilevare che esiste un enorme potenziale di riqualificazione nel decennio 2012/2021 
(Figura 3: Stock, mercato e potenziale della riqualificazione - Fonte: CRESME, 2013).
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18
L’INNOVAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

Rapporto ONRE 2013 sui Regolamenti Edilizi Comunali

il settore delle costruzioni può contribuire notevolmente al ridimensionamento dei consu-
mi energetici e, quindi, al fabbisogno di energia e alla riduzione della propria impron-
ta sul sistema ecologico. Vi sono delle aree edilizie specifiche (mercati) all’interno delle 
quali si può lavorare per migliorare il livello di efficienza energetica della moltitudine 
di immobili che coprono il suolo nazionale. se da una parte le prescrizioni normative 
attualmente esistenti implicano una nuova edilizia più efficiente rispetto al passato, 
d’altra parte va considerato che essa riveste una quota incrementale pari all’1% annuo 
rispetto al patrimonio immobiliare esistente. E’ evidente pertanto che l’ambito sul quale 
va prestata attenzione oltre a quello della nuova costruzione, è quello della riqualifica-
zione energetica degli edifici oggi esistenti. E focalizzare l’attenzione sull’enorme parco 
edilizio italiano significa progettare, sollecitare la domanda e le risorse spendibili, 
innovare prodotti e processi, formare e specializzare gli addetti ai cantieri. significa 
anche rendersi conto della dimensione degli ambiti di mercato nei quali si può lavorare 
nel prossimo periodo.

il mercato che può emergere dalla volontà di rendere maggiormente efficiente il patri-
monio edilizio, come si può vedere dalla tabella sottostante, è notevole. in particolare, 
per quei segmenti di mercato che per motivi diversi non sono stati “spinti” sufficiente-
mente dai provvedimenti di incentivazione (detrazioni 55%), come nel complesso tutti 
gli interventi sull’involucro esterno dell’edificio. 

iL diMenSiOnAMenTO dei MeRcATi pOTenziALi neLL’eFFicienzA eneRGeTicA in 
ediLiziA ReSidenziALe

iL VOLUMe dei MeRcATi nei pROSSiMi dieci Anni

Fonte: elaborazioni e stime CRESME

Nuovo Rinnovo Totale Totale
di cui senza 
interv. negli 

ultimi 15 anni
Minimo Massimo

Chiusure verticali 
trasparenti (2) 1,26 3,18 4,44 140 71,5 26,7 34,9

Chiusure verticali 
opache (1) 25,8 8,7 34,5 4.520 3.957 142 183

Coperture a falda (1) 8,6 39 47,6 851 476 397 423

Coperture piane, 1° 
solaio, sottotetto (1) 21,7 14,9 36,6 2.713 2.344 161 200

Sistemi di climatiz-
zazione 0,195 1,052 1,247 16,7 14 8,5 10,4

Stock, mercato e potenziale della riqualificazione per alcuni elementi costruttivi - milioni di mq (1) 
e milioni di unità (2)

                                         Mercato 2011                              Stock                        Potenziale 
                                                                                                                    della riqualificazione 
                                                                                                                          2012 - 2021
                                         Mercato 2011                              Stock                       

Figura 3: Stock, mercato e potenziale della riqualificazione
Fonte: CRESME, 2013

Ottime opportunità occupazionali nel campo dell’economia green possono derivare da interventi prescrit-
tivi a livello locale: tale circostanza stimola un effettivo cambiamento del settore delle costruzioni ritenuto 
strategico ai fini della lotta ai cambiamenti climatici ed alla riduzione delle spese di gestione delle famiglie.
Legambiente e CRESME pubblicano annualmente il rapporto Osservatorio Nazionale Regolamenti Edilizi 
(ONRE) con il quale disegnano il quadro nazionale degli interventi prescrittivi in materia di innovazione 
energetica ed ambientale (Figura 4: Mappa regionale sull’edilizia sostenibile - Fonte: CRESME, 2013).

Per quanto riguarda la Campania, tra i Comuni che hanno introdotto nei propri regolamenti edilizi innova-
zioni di tal tipo con incentivazioni di natura fiscale, economica e/o urbanistica, oltre a capoluoghi di provin-
cia quali Salerno e Benevento, troviamo descritti quali best practice i casi dei Comuni di Contursi Terme e di 
Mercato San Severino. Il primo per prescrizioni in tema di recupero delle acque piovane, il secondo per la 
premialità introdotta per interventi edilizi ad energia quasi zero e per più stringenti limiti di certificazione 
rispetto a quelli nazionali (Figura 5: Tipologia incentivazioni nei regolamenti edilizi - Fonte: CRESME, 2013; 
Figura 6: Mappa dei comuni che hanno introdotto incentivi nei regolamenti edilizi- Fonte: CRESME, 2013).
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Le norMative regionaLi 

L’intervento da parte delle Regioni ha 
portato a una articolazione del quadro 
normativo e, in alcuni casi, di significa-
tivi cambiamenti nel modo di progettare 
e costruire, attraverso l’introduzione di 
precise indicazioni per l’uso delle ener-
gie rinnovabili, per il risparmio idrico 
e per l’isolamento termico degli edifici. 
in altre Regioni si è invece percorsa la 
strada delle Linee Guida sulla Bioedili-
zia come riferimento solo indicativo per 
le nuove costruzioni, in altre ancora si 
sono approvate normative che semplice-
mente promuovono l’edilizia sostenibile. 
La figura sottostante che riassume i prov-
vedimenti regionali in materia di soste-
nibilità in edilizia. Mostra chiaramente 
la diversità delle situazioni presenti in 
italia ed al tempo stesso fa emergere 
con forza quanto questo tema sia ormai 
considerato in tutte le aree del nostro 
Paese, sicilia esclusa.  
Le quattro fasce in cui sono state sud-
divise le Regioni indicano che in molte 
aree del Nord, a cui si aggiunge la 

Puglia, sono state emanate Leggi che 
definiscono i criteri per la certificazione 
energetica, obbligano l’installazione 
delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici 
e definiscono i criteri per migliorare le 
prestazioni energetiche degli edifici. 
Per quanto riguarda il Lazio e l’umbria 
invece gli obblighi di Legge si riferisco-
no all’uso dell’energia fotovoltaica ed 
ai pannelli solari termici. ci sono poi 
cinque Regioni, il Veneto, la Toscana, 
la campania, la calabria e le Marche, 
che hanno emanato Linee Guida per 
l’edilizia sostenibile ma non prevedono 
obblighi. in queste Regioni si promuove 
la sostenibilità in edilizia e si invitano 
i comuni a prevedere incentivi in tal 
senso, si promuove la certificazione 
energetico-ambientale degli edifici 
(facoltativa), come la corretta selezione 
dei materiali da costruzione ed il rispar-
mio delle risorse naturali. Le suddette 
indicazioni devono essere recepite ed 
adottate dai Regolamenti Edilizi comu-
nali per entrare in vigore. Recentemente 

2

Mappa regionale sull’edilizia sostenibile

Legge che obbliga interventi di efficienza energe-
tica, fonti rinnovabili e certificazione energetica

Legge che obbliga l’uso di fonti rinnovabili

Linee guida non prescrittive

semplici indicazioni per la promozione delle 
fonti rinnovabili

RAppORTO On-Re 2013

Figura 4: Mappa regionale sull’edilizia sostenibile
Fonte: CRESME, 2013
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Gli incentivi riscontrati si possono 
distinguere in tre principali categorie. 
La prima è quella relativa agli sconti 
sugli oneri di urbanizzazione; la se-
conda riguarda premi volumetrici, per 
i quali riconoscendo i miglioramenti 
delle prestazioni energetiche si concede 
un ampliamento dell’edificio che non 
andrà calcolato come superficie utile; la 

terza tipologia di incentivi è quella del 
finanziamento diretto attraverso bandi di 
alcune tipologie particolari di intervento.
si segnalano infine pochi comuni, tra 
cui Andria e Bari, che hanno stabilito 
tra gli incentivi per chi attua interventi di 
sostenibilità in edilizia, la riduzione di 
alcune tasse comunali.

Relativamente alle tipologie di incentivazione pre-
viste nei regolamenti edilizi comunali, si evidenzia 
che esistono sostanzialmente tre tipologie: 

a. FISCALI

b. ECONOMICHE

c. URBANISTICHE

 - bandi con erogazione diretta di 
contributi (5% dei casi).

 - riduzione o eliminazione degli oneri di urba-
nizzazione secondaria (35% dei casi); 
 - dell’eliminazione del contributo di costruzione 
(10%); 

 - lo scomputo dalla volumetria totale dell’au-
mento della volumetria dovuto all’installazione 
di impianti o alla creazione di cappotti termici 
o altri accorgimenti legati al miglioramento 
dell’efficienza energetica (35% dei casi); 

 - gli incrementi di volume in deroga agli stru-
menti urbanistici (15% dei casi).

Tra gli incentivi di tipo fiscale si annoverano in 
particolare: 

Tra quelli di tipo economico, le forme di incentivo 
sono le seguenti:  

Gli incentivi di tipo urbanistico riguardano princi-
palmente: 

iL SiSTeMA deGLi incenTiVi nei ReGOLAMenTi ediLizi

Scuola per l’infanzia - Bareggio (MI) classe energetica A - CENED

Figura 5: Tipologia incentivazioni nei regolamenti edilizi
Fonte: CRESME, 2013
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Fonte: Legambiente-Cresme ON-RE 2013

comuni in italia che hanno modificato 
il Regolamento dilizio per introdurre 
innovazioni energetico-ambientali

RAppORTO On-Re 2013

Figura 6: Mappa dei comuni che hanno introdotto incentivi nei regolamenti edilizi
Fonte: CRESME, 2013

Nonostante questi importanti esempi, la Regione Campania si colloca ancora agli ultimi posti per indice di 
Green Economy, come anche attestato dalle elaborazioni di Fondazione Impresa, certificando che ancora 
molto deve essere fatto per perseguire i risultati imposti dalla Comunità europea prima e dal Governo 
italiano poi.
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Come può contribuire alla Green Economy in campo edilizio il Network CasaClima Campania? Si tratta di 
un’associazione di pubblica utilità, indipendente, senza scopo di lucro, composta da professionisti qualifi-
cati nel campo dell’innovazione energetica ed ambientale, che si occupa di promuovere il progetto CasaCli-
ma, inteso come progettare, costruire ed abitare in modo sostenibile, in accordo con l’Agenzia CasaClima 
di Bolzano. Quest’ultima, a totale capitale, direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bol-
zano, si occupa di certificazione degli edifici, ma non solo: negli 11 anni di attività, con 5000 certificazioni 
effettuate in tutta Italia, ha costruito una complessa offerta formativa per tutti gli operatori coinvolti nel 
processo costruttivo oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini 
sul risparmio energetico, sostenibilità e mutamenti climatici. Per divulgare questi temi e trovare soluzioni 
che li concretizzino, l’Agenzia collabora con i più importanti partner del settore, aziende ed istituzioni sia in 
Italia che all’estero. Il segreto del suo successo è costituito dalla garanzia di trasparenza ed indipendenza 
del processo di certificazione che, tranne nella Provincia Autonoma di Bolzano dove è obbligatoria, è su 
base volontaria. 

Per la definizione della road map nazionale del programma Buid-up Skills è stato individuato quale best 
practice la formazione professionale degli artigiani a cura dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Tale program-
ma è un’iniziativa che vede i Paesi dell’Ue impegnati ad individuare una strategia nazionale per la forma-
zione degli operatori nel campo dell’efficienza energetica del settore edile, con l’obiettivo di creare una for-
za lavoro qualificata in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della “Strategia Europa 2020”. 
Il Network CasaClima Campania, costituito ad inizio 2013 con lo spirito di contribuire sul territorio regio-
nale agli obiettivi della “Strategia Europa 2020”, sposando appieno le premesse della Direttiva europea 
2012/27/UE, ha avviato, in pochi mesi, vari azioni. 

Nel campo della formazione professionale ha in programma corsi specialistici e seminari tecnici per proget-
tisti; di particolare rilevanza il contributo offerto alla costituzione di un nuovo Master di secondo livello in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia ed Ambiente della Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli dal titolo “Progetto e rigenerazione del costruito in area mediterranea”.
Sono previsti per tutto il periodo inverno 2013-primavera 2014 corsi per artigiani sia nelle sedi dei Centri 
di Formazione Maestranze Edili Campane sia attraverso un “Camper itinerante” (Scuola di posa), in colla-
borazione con aziende partner CasaClima.

Per quanto riguarda le azioni territoriali, sono state stipulate e sono in corso di stipula specifiche conven-
zioni con Enti pubblici ed Istituti di Credito. Per quanto riguarda questi ultimi, atteso l’attuale scenario 
nazionale del credito nel settore delle costruzioni, si sono privilegiate le Banche di Credito Cooperativo le 
quali, prevedendo per statuto un forte radicamento territoriale e non dovendo dividere utili tra i soci, si 
sono rivelate maggiormente disponibili e sensibili alla concessioni di mutui a tasso agevolato per interventi 
di efficientamento energetico di edifici che vengono sottoposti al sistema di certificazione volontario di 
qualità CasaClima.

Sitografia
www.europa.eu
www.ance.it
www.legambiente.it
www.agenziacasaclima.it
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Pedali e green jobs.
Infrastrutture cicloturistiche leggere per generare

occupazione con i beni comuni più importanti che abbiamo: 
ambiente e paesaggio. 

Il caso VENTO, VENezia-TOrino in bicicletta.

Paolo Pileri
DAStU – Politecnico di Milano1

Prologo (non solo) ambientale

Prima di presentare VENTO, trovo necessario premettere una riflessione che cali il progetto in questo 
tempo, dominato da una crisi violenta, per capire se e come può essere una proposta attuale (per l’oggi) e 
resistente (per il domani).

Il nostro punto di partenza è: la crisi non è solo economica. Quello che più ci deve preoccupare, infatti, è 
capire che siamo nel bel mezzo di una crisi culturale in cui sono completamente saltati i modelli con cui 
abbiamo vissuto negli ultimi venticinque anni. Non si tornerà come prima e il solo sperarlo è già un erro-
re. Occorre attrezzarsi per iniziare un’altra storia. In questo momento è come se vivessimo su una grossa 
faglia che rende tutto instabile e precario e che ci obbliga a ri-generare i modi di pensare e le prospettive 
con le quali incamminarsi nel futuro che non potrà essere un prolungamento ‘green’ del passato appena 
conclusosi. Per trovare una via di uscita non basta più avere un dispositivo ‘nuovo’ o una tecnologia più 
avanzata se non si mettono in moto cambiamenti culturali e sociali inediti e radicali capaci di tracciare 
nuovi riferimenti culturali in cui ritrovare pace sociale. Probabilmente serve un lavoro di riscrittura di alcuni 
convincimenti (distorti: oggi possiamo dirlo) che hanno dominato fino ad oggi come, uno su tutti, il fatto 
che tutela ambientale significhi rinuncia allo sviluppo. Sappiamo che non è vero. Sappiamo che il problema 
sta piuttosto nel significato ‘piatto’ attribuito al termine sviluppo. È possibile che una delle vie di uscita stia 
proprio nella ‘riconsiderazione sociale e culturale’ di ambiente e paesaggio, beni inalienabili e fondativi 
della nostra cultura civile nazionale.

Fig. 1 Il tracciato di VENTO lungo il fiume Po e risalendo i navigli leonardeschi per connettersi a Milano EXPO2015

Troppo tempo è passato convivendo con un’idea di paesaggio e ambiente come merci o come ingombranti 
ostacoli che limitavano, comprimevano, toglievano gradi di libertà. Nel frattempo la straordinarietà dei 
nostri paesaggi continuava ad essere riconosciuta come un unicum da milioni di persone e da migliaia di 

1 Il gruppo di ricerca VENTO è costituito da Paolo Pileri (responsabile scientifico), Alessandro Giacomel e Diana Giudici.
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studiosi. Emblematico il famoso concetto di genius loci che Norberg-Schultz2 elabora proprio grazie alla sua 
esperienza italiana di paesaggio. Rimane, quest’ultimo, il motore più potente delle nostre società, che ci 
può accompagnare fuori dalla crisi. Invece è stato più e più volte ferito, anche mortalmente, al punto da 
non suscitare che flebili o isolati sentimenti di indignazione davanti agli scempi collezionati negli anni. Un 
“Paese di ingrati” alla natura e alla storia diceva Leonardo Borgese già negli anni cinquanta; di “vandali” 
secondo Antonio Cederna negli anni Sessanta e Settanta; un Paese dove il meraviglioso articolo 9 della 
Costituzione è largamente disatteso e il paesaggio rimane una “grande riserva di caccia” per compiacere 
le nostre bulimie, come continua a dirci Salvatore Settis3. Ma abbiamo ancora spazio per cambiare rotta 
e per lavorare su concetti e azioni che possano prefigurare scenari nuovi e molto diversi. Non è affatto 
impossibile cambiare, perché tutto passa dalle nostre mani e dalle nostre teste, nel bene o nel male. Dalle 
singole buone scelte, dall’autenticità e generosità con cui decidiamo di occuparci di ciò che è di tutti e dagli 
argomenti nuovi sui quali posare e far posare l’attenzione delle politiche pubbliche. La proposta culturale 
dei green jobs, fuori da retoriche affrettate e mascheranti vecchie abitudini, può essere portatrice sana di 
alcune azioni che stanno in quel futuro nuovo di cui abbiamo oggi responsabilità.

Fig. 2 Quattro Paesaggi notevoli lungo VENTO. Pioppeti e risaie a Morano sul Po. Cascine tra Casale Monferrato e Valenza. 
L’argine di Bondeno nel Ferrarese. Villa veneta. (foto di Alessandro Giacomel scattate durante VentoBiciTour2013)

VENTO come progetto culturale.

Cosa c’entra VENTO con tutto ciò? VENTO ha proprio l’ambizione di proporsi come progetto culturale (e 
non tecnico o tecnologico, o non solo) e con una prospettiva generativa e di durabilità che può interessare 
tutti i prossimi cinquant’anni. Quelli delle prossime due o tre generazioni. 
Abbiamo sempre detto che VENTO non è ‘solo’ una pista ciclabile. Infatti proporre oggi un progetto di 
infrastrutturazione cicloturistica non deve essere confuso né con un capriccio di una qualche lobby amato-
riale dei pedali o ambientalista e neppure con lo sbocco naturale e scontato della prima (flebile) stagione 

2 C. Norberg-Schulz (1979), Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, Electa.
3 I riferimenti ai contributi culturali di Antonio Cederna, Leonardo Borgese e Salvatore Settis come pure altre riflessioni sulla rela-
zione tra Ambiente e Territorio in questo periodo storico abitato da una forte discontinuità tra l’idea di pianificazione urbanistica 
di ieri e di domani, li si possono trovare in P. Pileri e E. Granata (2012), Amor Loci. Suolo, Ambiente, Cultura civile, Raffaello Cortina 
Editore, Milano.
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di ciclabilità urbana che ora potrebbe vivere una seconda puntata in perfetto stile turistico. Proporre oggi 
la progettazione e la realizzazione di vere e proprie dorsali cicloturistiche significa decidere di scrivere un 
nuovo patto tra uomo, politiche pubbliche, dispositivi amministrativi di governo del territorio, ambiente, 
benessere e occupazione. Tutto ciò accettando di mettere mano ad alcune ‘intangibilità’ che da anni pro-
teggono alcune categorie concettuali fissandone il loro significato in un disegno spesso immodificabile. 
Oggi si richiede il coraggio (scientifico, amministrativo, politico e civile) di uscire dalle ‘solite retoriche 
risolutive’ e dai soliti paradigmi per avviarsi verso una nuova cultura che fa di queste idee dei laboratori 
per provare a dare risposte e per costruire una certezza occupazionale che non solo regge nel tempo e 
dignitosamente, ma fa della tutela e della cultura ambientale il proprio centro vitale.

VENTO, infatti, si propone di ‘usare’ paesaggio e ambiente con la leggerezza con cui una mano usa un guan-
to e, al tempo stesso, desidera essere un vero percorso di riscatto della relazione tra società e ambiente. 
VENTO non è, allora, solo un tracciato disegnato su una carta con un titolo fortunato e tanta grafica sul 
web. VENTO è un progetto culturale. Una vision con la quale mobilitare nuovi paradigmi e proporre un di-
verso modo di stare nell’ambiente e nel futuro. Un modo dove la sostenibilità così come proposta nel suo 
spirito originale trova concretezza generando occupazione ‘green’, non consumando risorse che sarebbero 
private alle future generazioni e non producendo retoriche culturali potenzialmente dissipative. Certa-
mente non siamo così ingenui da pensare che VENTO, da solo, possa risolvere la crisi di un Paese. Forse 
non la scalfirà neppure, ma siamo convinti che potrebbe dare un segnale di svolta verso quel paradigma 
culturale auspicato sopra.

Senza questo posizionamento, il progetto VENTO potrebbe essere confuso con l’ennesima proposta di 
progetto infrastrutturale la cui originalità e innovazione deriverebbero solo dal fatto che nel nostro Paese 
non vi sono opere del genere. Così non (ci) interesserebbe. Oggi (ci) interessa tentare con VENTO di im-
primere cambiamenti che toccano alcune nostre strutture logiche piuttosto che amministrative piuttosto 
che culturali, le cui persistenze e intangibilità di questi decenni ci hanno immobilizzato. Se si vuole entrare 
nel futuro come una farfalla occorre lasciar morire il bruco, anche se questo fa di tutto per continuare a 
sopravvivere come bruco.

Fig. 3 Quattro differenti problematicità lungo VENTO. Assenza di ciclabile ed esposizione al rischio veicolare.
Fondo stradale inadeguato. Ostacoli, sbarre, blocchi impediscono la pedalata. Abbandono delle sommità arginali.

(foto di Alessandro Giacomel e Paolo Pileri scattate durante VentoBiciTour2013)
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Il progetto VENTO: l’opportunità imperdibile del cicloturismo

VENTO è il progetto di fattibilità della dorsale cicloturistica più lunga d’Italia (679 km), probabilmente la 
prima così lunga nel Paese. Una dorsale cicloturistica è una vera e propria infrastruttura con una geometria 
il più possibile lineare, una larghezza tale da consentire la coesistenza di un paio di corsie, una lunghezza 
importante (almeno un paio di centinaia di chilometri), pendenze modestissime, aree di sosta attrezzate, 
ombreggiata dove possibile e, molto importante, esclusivamente ciclabile4.
Con queste caratteristiche saranno centinaia di migliaia i ciclisti, non necessariamente esperti e di età mol-
to variabile (dai 5 anni in su) ad avvicinarsi al cicloturismo. L’infrastruttura è la conditio sine qua non di que-
sta proposta progettuale. Ma, subito dopo la richiesta di un’infrastruttura sicura e dedicata, il cicloturista 
chiede paesaggi gradevoli, esperienze culturali, occasioni di fruizione del tempo libero e servizi di supporto 
per sé e per i suoi mezzi. Il progetto infrastrutturale diviene immediatamente progetto di territorio.
Il cicloturismo su infrastruttura propria è molto affermato nelle regioni a nord delle Alpi da decine di anni e 
rappresenta una quota di turismo importante e oggi in assoluta crescita. In un recente studio (agosto 2012), 
voluto dalla commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo e redatto dall’Institute of Transport 
and Tourism dell’Università inglese del Lancashire Centrale e dal Centre for Sustainable Transport and Tou-
rism, dell’Università olandese NHTV Breda di Scienze Applicate, il cicloturismo in Europa è stimato avere 
un potenziale di oltre 2.300 milioni di viaggi mono-giornalieri e oltre 20 milioni di viaggi plurigiornalieri 
all’anno. Un dato assolutamente sconcertante per dimensione ed impatto. Tutto questo movimento sui 
pedali potrebbe generare a sua volta flussi economici intorno ai 44 miliardi di euro all’anno con occasioni 
occupazionali nuove, stabili, dignitose e diversificate che verrebbero create, a loro volta, grazie ad una pra-
tica basata sull’uso del mezzo di trasporto meno impattante in assoluto. La bicicletta infatti ha un’impronta 
emissiva di 0,0001 kgCO2/km contro i 0,133 dell’automobile o i 0,027 del treno5. Le prestazioni ambientali 
del movimento in bicicletta fanno delle relative possibilità occupazionali dei possibili green jobs6.

Fig. 4 Il recente rapporto europeo che riporta i vantaggi occupazionali ed economici della ciclabilità e del cicloturismo a sinistra.
A destra la rappresentazione della rete EuroVelo Fonte: Corporate design, guidance for partners (Part 1) - www.eurovelo.com

4 Cfr., ad esempio, il manuale: AASHTO (1999) “Guide for the development of bicycle facilities”, American Association of State 
Highway and Transportation Officials, www.transportation.org.
5 Cfr. AAVV (2012), The european cycle route network Eurovelo, Parlamento Europeo; p. 29.
6 Cfr. la definizione contenuta nel Green Jobs report di UNEP (2008; p. 6): “In practice these jobs: (i) reduce consumption of energy 
and raw materials; (ii) limit greenhouse gas emissions; (iii) minimize waste and pollution; (iv) protect and restore ecosystems; and 
(v) enable enterprises and communities to adapt to climate change”.
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Vere e proprie dorsali cicloturistiche non esistono in Italia se non in Trentino - Alto Adige7, nel mantovano-
ferrarese, in particolare nel delta del Po emiliano, e in qualche altra piccola realtà nazionale. Ancor più 
preoccupante è il fatto che né il cicloturismo né il relativo potenziale fabbisogno infrastrutturale siano 
presi in considerazione dall’agenda pubblica alla voce ‘sviluppo’,‘economia’ o ‘rimedi alla crisi’. La mancata 
considerazione del cicloturismo è un indicatore di quel ritardo culturale generale del nostro Paese che ren-
de impossibile capire cosa debba essere tenuto in evidenza per il futuro. Eppure i segnali inequivocabili ci 
sono: da un paio di anni si vendono più bici che auto. 

Recentemente il Governo Italiano ha dato un segnale positivo8. Nel documento preliminare alla Legge 
di Stabilità 2013-2014, titolato ‘Destinazione Italia’, il Governo ha individuato le ’50 misure che mirano a 
riformare un ampio spettro di settori’. La ventiduesima misura, dedicata al turismo, ricorda come sia stra-
tegica anche la ‘incentivazione delle attività turistiche a basso impatto ambientale, quali il cicloturismo e 
il trekking, capaci di generare forti flussi economici con limitati investimenti pubblici9. Un’attestazione di 
consapevolezza e, assieme, un possibile inizio di programma infrastrutturale nazionale e locale.

Segnali forti sono arrivati, ancor prima, dal Parlamento europeo quando, lo scorso 18 dicembre 2012, 
ha approvato una risoluzione con la quale le ciclabili entrano a tutti gli effetti nel club delle infrastrutture 
e il budget a loro disposizione lievita dallo 0,7 al 10% della dotazione TEN-T10. Tutto ciò farà sì che, nel 
prossimo periodo di programmazione 2014-2020, vi saranno circa 6 miliardi di euro anche per chi avrà un 
progetto di dorsale cicloturistica finanziabile. Il riferimento al quale l’Europa si è ispirata è la rete EuroVelo 
(EV), una serie di tracciati cicloturistici per un totale di 70.000 km dei quali 6.600 previsti proprio in Italia 
con i percorsi EV5, EV7 ed EV8 (ww.eurovelo.org). 

È bene ricordare che i tracciati EV5 ed EV7 interessano molte regioni italiane del Nord come del Centro 
come del Sud e delle isole. Ad esempio il tracciato EV5 è quello della Via Romea-Francigena (Canterbury-
Londra-Roma-Brindisi) e si snoda in Italia per oltre circa 2300 km: entra dalla Svizzera, interessa 8 regioni 
(Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia), tocca le città di Como, 
Milano, Pavia, Piacenza, Lucca, Siena, Roma, Benevento, Matera e Brindisi. Più di 3000 km del traccia-
to EV7, denominato la Via del Sole (da Capo Nord a Malta), sono in Italia e interessano ben 11 regioni 
(Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia) toccando città come Bolzano, Trento, Mantova, Bologna, Firenze, Arezzo, Orvieto, Roma, 
Napoli, Salerno, Crotone, Catanzaro, Messina, Catania, Siracusa. Come si vede, la rete europea già guarda 
lontano e incorpora le regioni del nostro Sud che hanno carte fantastiche e molto varie da giocare: il mare, 
le coste, l’entroterra, il patrimonio architettonico tradizionale, le archeologie imponenti della Magna Gre-
cia, i paesaggi agricoli e così via.

Anche VENTO coincide con una traccia EuroVelo, la EV8 (est-ovest, lungo il Po). La realizzazione di VENTO 
è quindi compatibile con l’utilizzo di quei nuovi fondi Ue e sarebbe un’occasione preziosa per consentirci 
di recuperare i ritardi che non ci hanno consentito fino ad oggi di raccordarci alla rete ciclabile europea (se 
non attraverso la via del Brennero), consentendo così ai turisti stranieri di pedalare in Italia.

7 Peraltro in questa regione i 200 km circa di dorsali cicloturistiche generano indotti economici sul territorio per oltre 70 milioni all’anno.
8 A corollario di ciò, ricordiamo che lo scorso 29 agosto in Politecnico di Milano il ministro del Turismo, Massimo Bray, ha incon-
trato i promotori del progetto VENTO e una nutrita selezione di aderenti all’idea progettuale. Con questo atto si è dato un primo 
importante segnale di attenzione. 
9 Misura 22, pagina 22, www.governo.it; data del rapporto: 19 settembre 2013.
10 Cfr. www.ecf.com/press_release/our-voice-was-heard-2/#sthash.F3dErVjF.dpuf.
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Fig. 5 I tre progetti EuroVelo di dorsali cicloturistiche europee. La EV5 (la via Romea-Francigena) da Londra a Brindisi e la EV7
(la via del sole) che coinvolgono regioni del Nord e del Sud Italia. La EV8 (la via mediterranea) di cui VENTO è la parte centrale

Fonte: www.eurovelo.com

Per capire che stiamo parlando di un’opportunità che non è un capriccio per amatori non c’è miglior prova 
che leggere i dati di quel che accade lungo alcune dorsali cicloturistiche estere. In Austria la Vienna-Passau 
con i suoi 320 km lungo il Danubio genera un indotto annuo di oltre 70 milioni di euro (225.000 euro/
km*anno). In Germania la pista lungo il fiume Elba, 840 km, genera indotti per 110.000 euro/km*anno. E 
similmente la pista lungo la Loira in Francia o lungo la Drava che, partendo in Italia, si sviluppa in Austria e 
Slovenia. Lungo quelle ciclabili sono migliaia le imprese che si sono generate e i nuovi posti di lavoro in set-
tori quali la ricettività, la ristorazione, l’enogastronomia, le attività culturali, le altre mobilità (navigazione, 
treno), lo sport, ecc. settori strategici e peculiari anche del nostro Paese.

Fig. 6 In Germania, in soli 15 anni, le strutture ricettive certificate e dedicate al solo cicloturismo sono cresciute di quasi 25 volte
Fonte: AAVV (2012), The european cycle route network EuroVelo, Parlamento Europeo
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Le caratteristiche tecniche del progetto VENTO

Il progetto di fattibilità VENTO, frutto di un’attività di ricerca universitaria durata tre anni sul campo (un 
migliaio di km di sopralluoghi in bicicletta per studiare i passaggi e le soluzioni tecniche in situ), si basa su 
due prodotti:

1. Il disegno di un tracciato lungo 679 km che corre prevalentemente sulle sommità arginali del grande 
fiume, ora in sponda destra ora in sponda sinistra, mantenendosi il più possibile vicino alla linea fer-
roviaria (6-8 km di distanza media) per essere flessibile/intermodale e cercando di attraversare le più 
rilevanti emergenze paesaggistiche e culturali;

2. Il progetto di una serie di manufatti e opere modulari e replicabili per risolvere tutti quegli ostacoli e 
quelle mancanze che oggi non consentono di pedalare in sicurezza e con continuità lungo il Po.

Questo doppio sforzo del progetto (tracciato e manufatti) ha permesso di giungere a stimare il costo di 
investimento per la realizzazione di VENTO: 80 milioni di euro. 

Fig. 7 Il tracciato di VENTO nel contesto della valle del Po. 

Fig. 8 Due dettagli di progetto del tracciato VENTO. La tratta Morano sul Po-Casale Monferrato-Valenza e la tratta
Taglio di Po - Lido di Venezia, attraverso Chioggia (i tratti più spessi sono quelli che necessitano di interventi).

Lungo il Po, oggi, non si può pedalare con continuità e tranquillità. Solo il 15% del tracciato è già ciclabile 
in sicurezza e non richiede opere ed investimenti. Un altro 42% è stato pensato sulle sommità arginali che, 
di fatto, rappresentano delle piste naturali, e particolarmente belle, dato che sono delle vere e proprie 
sopraelevate sul paesaggio. Tuttavia il loro stato di conservazione e, quindi, di ‘ciclo-utilizzabilità’ non è 
ottimale a partire dalle diverse pavimentazioni. La gestione delle sommità arginali, al momento, non è né 
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coordinata né tantomeno rivolta agli utilizzi cicloturistici, tanto è vero che sono almeno una dozzina i modi 
diversi di gestire l’uso degli argini: a volte è consentito il traffico veicolare, a volte è impedito addirittura il 
passaggio delle bici, altre volte la vegetazione si è reimpossessata della superficie ecc. La gestione ‘casuale’ 
e scoordinata delle sommità arginali può essere considerata un altro indicatore dell’inefficacia di quella vi-
sione regionalizzata con la quale si pensava di gestire ‘oggetti’ le cui dimensioni fisiche e funzionali erano di 
per sé sovra-regionali, come i fiumi e il loro argini. L’uso degli argini va riorganizzato con un unico modello 
gestionale che si adatti alle nuove sfide e alle esigenze di fruizione sostenibile degli ambienti fluviali. Oc-
corre quindi adattarli alla mobilità ciclabile a partire dalla rimozione di tutti gli ostacoli, come ad esempio 
le sbarre, che ne impediscono l’accesso. Gli argini sono una grande opportunità per lo sviluppo green del 
Paese e vanno liberati (con ragionevolezza, coraggio e sapienza) dalle antiche regole oggi non più adatte 
ad interpretare sia le nuove esigenze d’uso sia il mutato rapporto con i fenomeni pericolosi del fiume 
che, grazie alle tecnologie, conosciamo molto meglio consentendoci di mettere in sicurezza per tempo i 
fruitori dell’argine e quindi i cicloturisti. Un altro 22% del tracciato progettato richiede interventi ‘leggeri’, 
consistenti nella realizzazione di nuovi tratti,nuove pavimentazioni, nuovi incroci o nuovi percorsi urbani. Si 
tratta di una spesa stimata intorno a 18 milioni di euro. Infine il 21% del tracciato richiede forti trasforma-
zioni per rendersi attraversabile dalla bicicletta in sicurezza, a partire dagli attraversamenti fluviali, ovvero 
i ponti, e da tutte quelle opere che possono risolvere i cambi di quota (passerelle e rampe, delle quali in 
figura sono riportati i progetti e i costi). Per tali interventi occorrono circa 61 milioni di euro.

Fig. 9 Quattro classi di problematicità infrastrutturale e realizzativa definiscono la ripartizione della spesa complessiva. A 
destra alcuni dati economici di stima dell’indotto su altre tre realtà cicloturistiche europee. Il raffronto lascia pensare che per 

VENTO l’indotto potrebbe attestarsi attorno ai 100 milioni di euro/anno.

Gli 80 milioni di euro necessari non sono un cifra alta se pensiamo a ciò che quell’investimento è in grado 
di generare: ben 100 di milioni di euro di indotto all’anno. Con tale cifra oggi si costruirebbero all’incirca un 
paio di km di autostrade. Quindi, con VENTO, lo Stato investirebbe poco per generare molto sia in termini 
economici che occupazionali. Si prevede infatti che si possano generare circa 2.000 nuovi posti di lavoro 
lungo tutta la dorsale, in attività chiave per le economie locali.

L’idea di dorsale, che è portante nel progetto VENTO, non deve, tuttavia,far temere né l’esclusione di alcuni 
territori né la negazione del concetto di rete ciclabile. Tutt’altro. Una dorsale è da considerarsi come una 
sorta di spina dorsale da cui si possono e devono dipanarsi o attestarsi tutta una serie di piccole e medie 
ciclovie o piste ciclabili locali che consentono così di offrire alternative di fruizione oppure di variare il 
percorso verso altre mete. È proprio la dorsale che può mettere in rete le iniziative ciclabili locali e dargli 
risalto e vitalità. Difficile, se non impossibile, il contrario. Le ciclabili locali non si autocompongono in un 
sistema senza il riferimento ad una dorsale. Dobbiamo immaginare di innervare il Paese di un sistema 
fatto di poche e lunghe dorsali (a partire da quelle del progetto EuroVelo) e accompagnarlo da un gran 
numero di piccole e medie reti locali che in parte coincidono con i percorsi urbani e periurbani già esistenti 
o di prossima realizzazione, sollecitate dai soggetti locali. Si tratta di una visione che richiede un salto di 
prospettiva e, come diremo in conclusione, che trova concretezza in un’idea di piano nazionale, nel quale 
le regioni si coordinino convergendo su uno schema unitario che si lascia dietro i localismi e i confini. Un 
Piano che, attualmente, non c’è e che, anzi, la legge (da aggiornare, evidentemente) ancora non prevede. 
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Fig. 10 VENTO non è solo il progetto di un tracciato ma anche di quei manufatti che risolvono le principali discontinuità e cri-
ticità così da mettere in sicurezza l’intero percorso. Le soluzioni sono state scelte tra le più semplici e in modo da poter essere 

ripetute così da abbattere i costi e generare un’unica identità formale fortemente riconoscibile a chi pedalerà

VENTO per ridare continuità ad ambienti fluviali inutilmente frammentati 

Sappiamo che i green jobs devono essere anche decent jobs. Potremmo estendere questo concetto in 
chiave territoriale apprezzando il fatto che progetti lineari e connessi con la fruizione lenta del paesaggio, 
come VENTO, facilitano la generazione e il mantenimento di economie locali, con la conseguente occupa-
zione (anche non specialistica), in modo esteso e diffuso, coinvolgendo diversi soggetti e non solo piccoli 
gruppi di beneficiari o concessionari. In questo il cicloturismo incorpora in sé una sorta di senso di equità 
geografica e sociale nella distribuzione dei benefici che altri investimenti infrastrutturali non hanno. Il 
termine decent assume quindi un’ulteriore connotazione nel momento in cui si riconosce al cicloturismo 
la facoltà di non favorire concentrazioni territoriali dei benefici o rendite esclusive per alcuni ristrettissimi 
gruppi di interesse. 

Oltre a ciò, progetti come VENTO, che si dispiegano in territori ‘lenti’ e ‘alternativi’ rispetto alle grandi 
città o alle aree metropolitane densamente abitate, rappresentano un’opportunità importante per quei 
territori spesso dimenticati dai programmi di sviluppo. Nelle aree non metropolitane vivono milioni di 
persone, si custodiscono paesaggi intatti e pregiati e producono migliaia di imprese e aziende agricole, 
anche loro anime del Paese11. La regione del fiume Po, che in sé raccoglie una biodiversità straordinaria, 
continua ad essere considerata un lungo confine, mentre occorrerebbe un ribaltamento di prospettiva per 
accorgersi che quel fiume, con le sue città e suoi paesaggi, è il centro lineare della più grande valle italiana. 
E come il Po, tanti altri fiumi italiani potrebbero divenire la sede di nuovi centri per un turismo ambientale 
e sostenibile. Dei fiumi ci ricordiamo solo quando esondano e per i danni subiti dalle nostre case, quando 
invece dovremmo ri-attivare una relazione positiva tra uomo e fiume magari, perché no, proprio attraverso 
infrastrutture leggere, come le piste ciclabili, che riportano la gente a godere dei paesaggi e degli ambienti 
fluviali. Anche questo rinnovato interesse positivo per il fiume ha convinto l’Autorità di Bacino del Fiume 
Po ad aderire al progetto VENTO facendosene promotore diretto.

Ridare unità e continuità ai corridoi fluviali rappresenta un’altra priorità urgente per un Paese che si è abi-
tuato, nonostante gli sforzi della legge 183/89 sulla difesa del suolo, alla frammentazione amministrativa e 
politica come prassi, alla regionalizzazione-provincializzazione-municipalizzazione come unica possibilità. 
Il fiume Po è divenuto, anno dopo anno, vittima di provvedimenti incoerenti e di conflitti gestionali che 

11 A titolo conoscitivo, ricordiamo che oltre la metà del territorio italiano (54%) è gestito e governato da piccoli comuni, ovvero 
sotto i 5000 abitanti. Questi, nonostante siano poco popolati (solo il 17% della popolazione), hanno un ruolo chiave per la ma-
nutenzione del territorio del Paese e per trattenere lì quote fondamentali di vivibilità e vitalità. Lo svuotamento di quelle aree 
equivarrebbe anche ad una perdita di presidio territoriale (a cui si legano danni ambientali e sociali enormi) e all’oblio progressivo 
di un pezzo di cultura e storia nazionali fondamentale.
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certo non producono né cultura positiva né opportunità di sviluppo. Probabilmente l’incapacità di dar vita 
ad un unico parco nazionale del fiume Po, è l’indicatore più tangibile del prevalere di questa il-logica della 
frammentazione. Quante possibilità occupazionali vengono mandate in fumo rinunciando ad un’unica idea 
di parco? Quante risorse economiche si disperdono nei rivoli del non-coordinamento tra enti locali? Il pro-
getto VENTO è, provocatoriamente, una proposta che porta all’attenzione dei decisori i vantaggi di aderire 
ad un modello gestionale ambientale unitario in cui la scala ambientale coincide con quella operativa e 
questa coincidenza potrebbe essere generativa, dando vita ad una serie di vantaggi che diversamente non 
si attivano o si perdono.

La frammentazione amministrativa è, però, anche un punto debole per la realizzazione del progetto VEN-
TO. Vogliamo però coglierne il lato positivo e intenderla come occasione per fare un bilancio di una stagio-
ne che non ha dato i frutti attesi e che ora richiede di elaborare un modello alternativo che superi quella 
visione corta della gestione per frammenti. Come il fiume Po, tanti altri fiumi sono confini e non centri, 
frammentati e non unificati. Come VENTO, tante altre ciclabili in tante altre parti del Paese potrebbero 
divenire il piccolo motore capace di innescare un modello diverso di vivere e governare il territorio proprio 
lungo i fiumi.

D’altronde infrastrutture come VENTO sono ‘leganti’ per definizione. Possiamo immaginarle come il filo di 
una collana le cui perle sono le tante città, i beni culturali, i paesaggi agrari e naturali che oggi giacciono 
dispersi e separati. La bicicletta li può ri-unire.

Fig. 11 VENTO mette insieme e unisce ciò che oggi è separato. Sono 266 i km di ciclabile che attraversano un’area tutelata 
(parchi locali, parchi regionali o zone di importanza naturalistica riconosciuta): questo metterebbe in comunicazione i parchi 

tra loro attivando nuove forme di turismo naturalistico lento e sostenibile

La partecipazione

I progetti vanno condivisi con i cittadini. Lo sappiamo. Conosciamo anche bene i conflitti che si innescano 
quando ciò viene disatteso. Il progetto VENTO si è da sempre accompagnato con una lunga e varia attività 
di coinvolgimento, comunicazione e formazione che ha sortito l’adesione via web di oltre 3000 cittadini, 
di circa 40 tra associazioni locali e nazionali e di tante amministrazioni locali (oltre 30 – cfr. www.progetto.
vento.polimi.it). Questo sostegno si è composto anche foraggiando un’idea secondo cui il soggetto locale 
‘domanda’ allo Stato e alle Regioni la realizzazione di un’opera che ritiene vitale e sostenibile, senza dover 
necessariamente partecipare direttamente alla realizzazione e alla progettazione e senza pretendere che 
singoli interessi specifici appesantiscano il costo dell’opera o ne snaturino il senso con deviazioni o sdoppia-
menti innaturali per una dorsale cicloturistica. VENTO è quindi anche un laboratorio di partecipazione che 
ha dato interessanti frutti e offerto una prospettiva nuova di cooperazione locale e di ruolo del soggetto 
pubblico nazionale. Oggi sono oltre 3000 i cittadini che hanno aderito all’idea progettuale domandandone 
la realizzazione. E circa 80 sono comuni, amministrazioni locali e associazioni che hanno fatto altrettanto. 
Una trentina di queste hanno addirittura sottoscritto un protocollo di intesa che le impegna a tutto ciò. Il 
protocollo giace sulla scrivania del Governo.
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Fig. 12 Sono oltre 3000 i cittadini che hanno formalmente aderito al progetto VENTO chiedendone la realizzazione. Circa 80 
sono i grandi soggetti aderenti: province, comuni, parchi, istituzioni, associazioni ambientali nazionali, associazioni di catego-

ria e associazioni locali. La partecipazione è stata cruciale per la comprensione e condivisione dell’idea progettuale.

VENTO, un esempio esportabile tanto al Nord quanto al Sud
Il progetto porta con sé un’altra ambizione che è quella di fare da innesco generativo di altri casi in altre re-
gioni del Paese. L’infrastrutturazione cicloturistica di scala vasta, quella fatta di percorsi lunghi, può trovare 
le sue più ‘naturali’ ed economiche collocazioni sia lungo i fiumi che lungo le vecchie ferrovie dismesse il 
cui sedime ancora non sia stato dismesso12. Per citare un solo esempio emblematico, in Sicilia la rete delle 
ferrovie già dismesse (quelle a scartamento ridotto) ammonta a parecchie decine di chilometri ed è, di per 
sé, un’ideale sede di cicloturismo grazie alle pendenze modeste e alla dimensione del sedime che si presta 
per dimensione ad ospitare una sede ciclabile. Nella fattispecie la Sicilia era stata già oggetto di un finan-
ziamento di più di 16 milioni di euro attraverso il progetto MEDOC-Interreg IIIB, per circa 75 km) proprio 
per la realizzazione di ciclabili che, per varie ragioni prevalentemente culturali e amministrative, non sono 
state costruite rischiando così di perdere i finanziamenti e, cosa certa, di non dar vita ad una serie di attività 
imprenditoriali fondamentali per l’occupazione locale (un’infrastruttura come quella potrebbe generare 
2-3 nuovi occupati per km e magari dai 5 ai 9 milioni/anno di indotto, se ben pianificata).

Anche in questo caso, probabilmente, occorre un approccio nuovo e capace di superare le divisioni ammi-
nistrative interne e le resistenze locali che non colgono ancora la dimensione ‘green’ di un settore come il 
cicloturismo e che preferirebbero rivolgere gli investimenti verso le solite infrastrutture oppure semplice-
mente smantellare. Lo sforzo innovativo che si chiede è, ancora una volta, culturale e non solo tecnologico. 
Anche in questo caso i risultati attesi sarebbero capaci di occupazione e di vitalizzare economicamente 
intere parti di quelle regioni dove le attività ricettive, enogastronomiche e culturali sono fondamentali. 

Il progetto di futuro passa da un piano e non dal caso

L’ultima parola di questa riflessione non può che essere spesa per un appello, forse l’ennesimo, ma pur 
sempre necessario. Progetti di infrastrutture come VENTO sono progetti che investono la sfera culturale 
finendo per chiedere di rivedere alcune prassi e alcune intangibilità, come dicevo in apertura. Questo signi-
fica anche che occorre la capacità di guardare un po’ più in alto e sempre più nella direzione dell’interesse 
pubblico diffuso. Gli sforzi di ‘visione’, a loro volta, hanno la necessità di comporsi in un piano strategico 
che sia in grado di mantenere ampio lo sguardo e di oltrepassare le singole piccole progettualità, fornendo 
quell’unitarietà e quelle coerenze con le quali i singoli manufatti si riconoscono in un unicum senza di nuo-
vo disperdersi in una matrice disordinata.

In questo senso, anche la scala del piano diviene cruciale. In campo ambientale la scala dei fenomeni coin-
cide anche con quella dei risultati. Questo va capito nella sua forma più completa e responsabilizzante per 
le istituzioni. Gestire un fiume, un bosco, un prato oppure occuparsi di avifauna,tutelare la biodiversità o, 

12 Se è vero che le linee ferroviarie dismesse possono divenire ambiziosi percorsi ciclabili, questo deve comunque avvenire solo 
dopo un’attenta valutazione della possibilità di ripristino della funzionalità ferroviaria che, evidentemente, mantiene un interesse 
pubblico e di servizio ben più ampio e, comunque, altamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Mobilità su ferro e ciclabi-
lità sono entrambi progetti di sviluppo sostenibile degni di investimento.
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come in questo caso, immaginare di chiedere collaborazione al paesaggio per generare un’opportunità di 
fruizione sostenibile e a sua volta foriera di economie e di occupazione, richiede che ci si attrezzi con piani, 
strumenti e politiche coerenti con la scala di quegli ambienti, di quei paesaggi, di quei boschi. Scegliere in-
vece di continuare a far prevalere una dimensione micro, perché a quella dimensione si è abituati e perché 
in quella dimensione si crede di proteggere alcune peculiarità come alcune rendite posizionali,opportunità 
o perché così si pensa di legittimare il ruolo del soggetto locale, significa accettare di produrre alcuni effetti 
boomerang che proprio in queste ore di crisi iniziano a palesarsi. Gli effetti di sistema non si compiono 
per pura sommatoria di tanti piccole azioni ma hanno il bisogno di direzioni, strategie e idee coerenti con 
la scala di quei sistemi. Ed è il caso della ciclabilità turistica che non si potrà mai generare per semplice 
sommatoria di tante progettualità ciclabili locali che non riusciranno mai a garantire continuità, sicurezza, 
identità ecc. Solo un piano disegnato sulle scale ambientali, e non amministrative, potrà, in questo caso, 
come in tanti altri in diversi settori, avere quello sguardo ampio e lungo con cui vedere come operare e 
come generare vantaggi senza danno per ambiente e società. Le azioni locali, preziosissime, potranno così 
ricomporsi e trovare in quel piano e in quel progetto, dei riferimenti forti evitando di rischiare di rimanere 
particelle isolate.

Ancora una volta occorre cambiare visione per innovarsi: se il bruco con tutte le sue abitudini acquisite e 
difese non muore, nessuna farfalla ci stupirà.

Sitografia
www.progetto.vento.polimi.it
www.eurovelo.com
www.transportation.org
www.bicitalia.it
www.ecf.com/wp-content/uploads/studiesdownload.pdf
www.governo.it
www.unep.org/PDF/Workingtowards_full.pdf
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L’occupazione verde nella Regione Calabria

Antonio Palmieri
UNIONCAMERE Calabria

In una Regione che colleziona i più bassi indicatori sulla produzione della ricchezza e sulla creazione dell’oc-
cupazione, è assolutamente importare spingere in avanti, innovare dal di dentro la specializzazione pro-
duttiva costituita da settori tradizionali saturi e caratterizzata dalla bassa propensione all’innovazione e 
all’apertura verso nuovi mercati.

È, tuttavia, altrettanto importante invertire la rotta sulle politiche e gli strumenti per favorire la creazio-
ne d’imprese e considerare gli indicatori economici al ribasso negli ultimi anni, nonostante la crescente 
consistenza della base imprenditoriale, non possono che avare una lettura: non si tratta di creare nuove 
imprese, ma di creare imprese nuove, innovative nell’accezione più ampia e non limitata alla ricerca, all’in-
novazione tecnologica, agli spin off universitari, ecc.

La green economy è uno degli ambiti di grandi potenzialità per creare nuovi posti di lavoro, ma anche 
imprenditori nuovi perché connota un modello produttivo in grado di innalzare il profilo qualitativo dei 
processi e dei prodotti aziendali.
Un ambito, per di più, in cui valorizzare quel dato non trascurabile dell’indice di potenzialità innovativa 
dell’economia che colloca la Calabria al 13° posto delle graduatorie regionali1.
Tenendo anche presente che la Calabria è una regione in cui:
• gli occupati nel 2012 sono diminuiti dell’1,9%;
• le persone in cerca di occupazione sono aumentate sempre nel 2012 da 84.000 a 135.000 unità;
• la disoccupazione è passata dal 12,7% del 2011 al 19,3% del 2012 (contro una media nazione del 10,7%), 

quella giovanile (15-34 anni) è passata dal 24 al 34% e quella dei 15-24 anni addirittura dal 40,4 al 53,5%.

A ciò va aggiunto che, secondo l’Osservatorio nazionale, regionale e provinciale sulla domanda di lavoro, 
negli ultimi anni le imprese incontrano notevoli difficoltà nel trovare certi profili professionali di cui hanno 
bisogno e per i quali manifestano la disponibilità ad assumere.
Parlare di green jobs (e così bisognerebbe fare per tutti i nuovi lavori legati ai tanti business emergenti), 
significa intraprendere un percorso di riflessione cui segua la pianificazione di interventi adeguati e la loro 
efficace implementazione e realizzazione. 
E in Calabria non siamo all’anno zero per quanto riguarda il nuovo paradigma produttivo della green eco-
nomy.
Sulla base di un’indagine effettuata nel corso del 20121, e relativa al triennio 2009/2011, risulta che la 
quota di imprese calabresi che investono in green è più pronunciata rispetto alla media nazionale (24,5% 
a fronte del 23,6%).

Questa performance sugli investimenti green la Calabria non la replica, però, per quanto riguarda i fabbi-
sogni occupazionali di professioni verdi.
La graduatoria nazionale per incidenza delle assunzioni di green jobs in senso stretto e figure attivabili 
dalla green economy la colloca infatti all’ultimo posto. Tendenze in un certo qual modo contraddittorie, di 
cui vanno colti i segnali positivi per un impegno concreto sia sul piano della cultura (per invertire alcune 
mentalità) sia sul piano della formazione (soprattutto per le imprese e i giovani laureati), ma anche per i 
servizi di assistenza ed accompagnamento prima che per gli incentivi finanziari.

1 Unioncamere Calabria - Rapporto Unioncamere Calabria 2013 –Luglio 2013. Per approfondimenti :www.uc-cal.camcom.gov.it
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Green economy e settore agroforestale in Calabria

Tonino Russo
FAI CISL Calabria

Il tema dell’ambiente rappresenta una straordinaria opportunità di crescita del Paese. In particolare, nel 
corso degli ultimi anni l’esplosione della green economy ha determinato una trasformazione radicale del 
modo di produrre e consumare delle economie avanzate. La crescente sensibilità delle opinioni pubbliche 
e la forte regolazione in materia di inquinamento e consumi hanno, da un lato, aperto nuovi mercati in 
settori più direttamente collegati ai temi ambientali, come lo sviluppo delle energie rinnovabili o di pro-
dotti eco-compatibili, e, dall’altro, imposto l’adozione di innovazioni tecnologiche finalizzate ad aumentare 
l’efficienza energetica o a ridurre l’impatto ambientale dei sistemi produttivi.

Diversamente da quanto registrato in altri Paesi, la nuova rivoluzione produttiva ecologica non ha prodotto 
in Italia risultati adeguati al potenziale di crescita di questi nuovi settori, pur in presenza di settori di eccel-
lenza in cui il sistema produttivo italiano ha mostrato in questi anni straordinarie capacità di innovazione 
tecnologica. In molti settori come quello del riciclo dei rifiuti, della mobilità sostenibile, dei materiali da 
costruzioni, dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della difesa del suolo esiste un potenziale 
che può essere e deve essere sviluppato.

Lo sviluppo della green economy richiede un ruolo determinante delle autorità pubbliche, scelte strategi-
che chiare e stabili. All’interno della strategia europea per lo sviluppo sostenibile è necessario individuare 
una via italiana per la green economy a partire dalle potenzialità presenti sul territorio. 
La politiche per la crescita della green economy può utilizzare tre leve fondamentali: 
• l’orientamento della domanda pubblica e privata verso acquisti verdi, in quanto il potenziale finan-

ziario della domanda pubblica di beni e servizi è enorme e può rappresentare una straordinaria leva 
di crescita per le imprese che investono in innovazione tecnologica; costruendo sistemi di incentivi e 
disincentivi al fine di orientare i consumi privati;

• la regolazione dei mercati con la definizione di standard e regole sui prodotti recependo le varie diret-
tive europee; 

• la realizzazione di alcuni programmi strategici in grado di mobilitare risorse pubbliche e private verso 
obiettivi condivisi: lo sviluppo della mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, l’edilizia sostenibile, la 
difesa del suolo. 

Calabria, green economy e settore agro-forestale

In Calabria una strategia di sostegno allo sviluppo della green economy è strettamente legata ai processi 
di valorizzazione delle risorse ambientali e boschive, alla capacità di mettere in campo politiche forestali 
capaci di coniugare funzioni produttive e funzioni protettive di difesa dell’equilibrio idrogeologico.
La Calabria è “un’esplosione forestale unica nel Mediterraneo”, una regione il cui territorio ricade per il 
42% in montagna, il 49% in collina, il 9% in pianura, per totali 409 comuni, dei quali il 54% totalmente mon-
tani e il 16% parzialmente montani. La Calabria ha una superficie boschiva di 637.000 ha, di cui 250.000 di 
proprietà pubblica e 387.000 privata, un indice di boscosità del 42,3%, contro quello nazionale del 28,8% 
ed europeo del 30,1%. Si può ben capire come il bosco abbia rappresentato sempre una risorsa ed una 
riserva di inestimabile valore. Nel corso della millenaria storia di questa terra rigogliosa la scelleratezza 
dell’azione umana ha cercato di distruggere l’immenso patrimonio boschivo della nostra regione con azio-
ni di disboscamento e sfruttamento selvaggio delle risorse boschive.
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Storia delle foreste e della forestazione calabrese
 
Diverse dominazioni e vicende alterne segnarono la storia della Calabria e delle sue foreste. Dall’Unità 
d’Italia in poi, con particolare intensità negli anni Trenta e Quaranta, si registrarono disboscamenti e tagli 
indiscriminati, per la costruzione della linea ferroviaria interna, per la colonizzazione di vaste aree degli 
altopiani calabresi. L’opera di distruzione del bosco continuò fino al periodo immediatamente successivo 
alla II Guerra Mondiale. Su vaste aree dell’arco montano e medio di molti bacini fluviali il manto forestale 
andò quasi completamente distrutto o, comunque, seriamente danneggiato. Particolarmente interessati 
furono i bacini che avevano origine dall’Altopiano Silano: Neto, Mucone, Trionto, Cino, Coserie, Colagnati, 
Arente, Savuto, Alto Crati, Tacina. La superficie forestale si ridusse ancora, fino a raggiungere nel 1950, in 
base a dati Istat, la soglia storica minima di 346.400 ettari di bosco, per una superficie boscata complessiva 
pari appena al 24% dell’intero territorio regionale. Il problema del precario equilibrio idrogeologico della 
regione e l’esigenza di una difesa organica del suolo viene affrontato solo con la nascita della Cassa per il 
Mezzogiorno avvenuta con la legge 18/8/1950 n°646 e con le successive leggi speciali per la Calabria n° 
1177 del 26711/1955, n°980 del 10/07/1962, n°437 del 28/03/1968. Si acquisì, finalmente, chiara consa-
pevolezza della necessità di affrontare il problema della difesa del suolo attraverso interventi di sistemazio-
ne idraulico-forestale, idraulico-agraria ed idraulica che, in virtù della loro funzione di interesse collettivo, 
dovevano considerarsi di pubblica utilità e come tali a totale carico dello Stato. Gli interventi realizzati dal 
1957 al 1970 interessarono complessivamente 150.000 ettari circa e rappresentano il 30% della superficie 
rimboschita in Italia nello stesso periodo. La Cassa per il Mezzogiorno definì questo intervento realizza-
to in Calabria come: “il più grande intervento di difesa del suolo in senso lato realizzato nella nazione”. 
Nel periodo 1951-1991 vengono raggiunti importanti risultati nel settore della conservazione del suolo 
e forestale, attraverso consistenti interventi di rimboschimento di terreni nudi, ricostituzione boschiva, 
consolidamento di terreni franosi, sistemazione e miglioramento di pascoli, sistemazione idraulica attra-
verso opere longitudinali-trasversali. Nel contempo, in particolar modo fino al 1988-89, vengono realizzate 
importanti opere complementari agli interventi di forestazione, attraverso la creazione di strade di accesso 
alle aree di intervento, rifugi forestali in muratura, centri aziendali per uffici ed alloggi personale, strade di 
collegamento fra centri e contrade di montagna, corredate di opere idrauliche e manto di bitume, strade al 
servizio delle aree interne e delle proprietà agricole e forestali, reti fognanti, acquedotti completi di opere 
di presa, creazione e manutenzione di parchi e ville. Successivamente, l’incertezza, la riduzione e la man-
canza di continuità dei finanziamenti, il passaggio delle competenze alla Regione e alla Azienda Forestali 
Regionale, AFOR, istituita con la legge regionale 20/92, che non ha mai trovato piena attuazione, la scarsa 
capacità di programmazione hanno determinato un arresto degli importanti risultati raggiungiti fino agli 
anni ’80. I limiti delle attività poste in essere dall’AFOR, una mancata gestione aziendale e “manageriale” 
che ha portato i vari Programmi Operativi ad arenarsi, anche a causa di una politica che non si è occupata 
di programmazione e controllo, ma soprattutto di gestione, ha determinato la mancata implementazione 
di un modello efficace ed efficiente di gestione sostenibile dei sistemi forestali capaci di coniugare funzioni 
protettive e produttive.

La funzione protettiva

Le foreste di Calabria possono essere considerate un grande polmone verde dell’Europa, per la capacità 
di fissazione della C02 responsabile di quell’effetto serra che è alla base del surriscaldamento del pianeta e 
degli eventi calamitosi che hanno sconvolto la terra. Il bosco, altresì, è strumento di tutela del paesaggio e 
della biodiversità, di difesa del clima. Il bosco, la storia della Calabria lo insegna, è strumento di conserva-
zione del suolo, tutela dell’equilibrio geologico di una terra vulnerabile, funestata nel passato da alluvioni 
dovute al regime irregolare delle piogge, al carattere torrentizio dei suoi corsi d’acqua, che hanno seminato 
nel tempo danni, lutti e rovine. Tali caratteristiche del territorio rendono necessario continuare l’opera di 
difesa del suolo e di regimazione delle acque, guadagnando al bosco nuove aree, limitando il fenomeno 
degli incendi che sottraggono al bosco centinaia di ettari, per evitare di vanificare gli sforzi profusi negli 
anni e i tanti benefici ottenuti con gli interventi del passato, alimentando le dimensioni del fenomeno del 
dissesto idro-geologico. Purtroppo, il tema della mitigazione del rischio idrogeologico è sempre più margi-
nale nell’agenda politica, nonostante la mancata prevenzione del rischio idrogeologico del Paese costa 3,5 
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miliardi annui. I bandi di gara per lavori di sistemazione e prevenzione del dissesto idrogeologico rappre-
sentano, rispetto all’intero mercato delle opere, solo il 5% per numero di interventi e il 2% degli importi. 
Solo in Calabria, dal 2008 in poi abbiamo avuto 1 miliardo di euro di danni causati dal dissesto. Dal 1989 al 
2010 si sono spesi solo circa 300 milioni di euro di Fondi ordinari per Difesa del suolo. Nonostante questo, 
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Mitigazione del rischio idrogeologico” del 2010, per risorse pari 
a 220 milioni di euro, risulta in gravissimo ritardo di attuazione. Oggi, il vero problema di questi sistemi è 
la non gestione, ovvero l’assenza di moduli colturali (diradamenti) indispensabili per favorire il passaggio, 
attraverso la rinaturalizzazione, da un sistema semplificato a uno in grado di perpetuarsi autonomamente. 
Da un punto di vista pratico, l’azione di rinaturalizzazione in un rimboschimento, dovrà tendere a favorire 
la reintroduzione per via autonoma delle specie locali. Nel complesso, per sostenere la funzione protet-
tiva dei sistemi forestali occorre realizzare azioni di rinaturalizzazione dei rimboschimenti e gestione dei 
popolamenti per prevenire incendi, per migliorare la complessità strutturale e funzionale del sistema. Va, 
inoltre, sostenuto il recupero delle aree necessitanti il rimboschimento, il recupero dei terreni dismessi 
dall’agricoltura per raggiungere gli obiettivi di mitigazione dell’aumento CO2 e la lotta alla desertificazione, 
insieme ad interventi urgenti per la difesa idrogeologica da realizzarsi con lavoratori idraulico-forestali per 
la sistemazione dei tratti alveo montani, le sistemazioni fluviali, la sistemazione dei versanti, il consolida-
mento delle pendici franose.

La funzione produttiva

Una gestione sostenibile dei sistemi forestali deve saper coniugare tutela dell’ambiente e sviluppo socio-
economico, attraverso la valorizzazione mirata di quell’immenso potenziale di sviluppo endogeno costitu-
ito dal bosco e dalle sue risorse. Occorre puntare sulla creazione di filiere del legno. L’80% della superficie 
boscata risulta disponibile al prelievo legnoso in quanto non soggetta a limitazioni e vincoli. Le 2.500 im-
prese operanti in regione, in base ai volumi di legno lavorati, non soddisfano le richieste di approvvigio-
namento di materie prime per industrie di trasformazione. In base a incremento corrente ed estensione, 
esistono enormi potenzialità di massa legnosa utilizzabile e nuove prospettive occupazionali. Per superare 
criticità occorre costruire legami fra risorse boschive, imprese boschive e impianti di trasformazione, per 
dare valore alla risorsa ambientale, valorizzando la materia prima e le sue lavorazioni, rompendo il circolo 
vizioso, bassa meccanizzazione, bassa produttività, basso livello di forza lavoro professionalizzata. Altra 
direttrice strategica di intervento è l’utilizzazione delle biomasse forestali a scopi energetici. In Calabria il 
potenziale complessivo da biomasse è valutato in 152 Mwe, su una potenza effettiva da biomasse vergine 
degli impianti attivi di circa 100 Mwe. Le azioni da intraprendere devono essere finalizzate a promuovere 
le colture legnose a breve ciclo, favorire gli accordi di filiera tra fasi di produzione, approvvigionamento 
e trasformazione, incentivando le filiere bosco-legno-energie su piccola scala. La sola messa in funzione 
dell’impianto a biomasse del Mercure, con produzione annua massima di 8.000 ore e GVH 250 e fabbi-
sogno annuo di biomasse di 340.000 tonnellate, porterebbe una occupazione indotta di 350 addetti fissi 
per garantire approvvigionamento. Occorre, inoltre, rafforzare l’integrazione integrazione del settore fore-
stale con altri settori, in particolare con quel turismo naturalistico che presenta ovunque trend di crescita 
maggiori rispetto ad altri prodotti-mercato, sulla valorizzazione dei parchi e delle aree protette attraverso 
il superamento di quello scarto fra dotazione e fruizione che è il grande limite dell’offerta dell’economia 
turistica calabrese. Così facendo potremmo costruire e disegnare un futuro migliore per la Calabria.

Conclusioni

Occorre credere nelle enormi potenzialità delle nostre montagne, nella possibilità concreta di lavorare in-
sieme per disegnare il futuro della forestazione in Calabria. È nelle nostre foreste, nell’ambiente naturale, 
nella capacità di elaborare una strategia forestale vincente che potranno aprirsi prospettive concrete di la-
voro e sviluppo, all’interno di una più generale strategia di sostegno alla promozione della green economy 
e dei green jobs.
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L’esperto in Green Public Procurement
come nuova opportunità per amministrazioni e imprese:

un caso pugliese

Carlo Luigi Casciaro, Matteo Malorgio e Gianluigi Tundo
Associazione GPP Salento

Secondo la definizione della Commissione europea il Green Public Procurement (GPP) è “l’approccio in 
base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo 
ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto pos-
sibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. 

Il “Green Procurement”, proiettando le aziende su nuovi mercati, rappresenta un potenziale strumento per 
fronteggiare la crisi: la consistenza degli acquisti delle Amministrazioni (circa il 17% del PIL italiano) ha la 
concreta capacità di stimolare l’innovazione tecnologica, aumentare la disponibilità dei prodotti e servizi 
“verdi” e contribuire a raggiungere gli obiettivi di competitività previsti dalla Strategia di Lisbona. Inoltre il 
c.d. “Sustainable Procurement”, oltre a favorire la nascita di nuovi posti di lavoro nell’ambito della Green 
Economy, può estendere la responsabilità ambientale anche ad altri settori legati alla qualità sociale, quali 
i diritti sindacali, le condizioni lavorative, le discriminazioni di genere, razziali, ecc., aiutando a contrastare 
il lavoro nero, fenomeni di dumping basati su pratiche illegali e atti di concorrenza sleale da parte di alcuni 
Paesi emergenti.

Adottare il GPP significa, quindi, sostenere sia la domanda sia l’offerta ecologica, sfruttando l’enorme po-
tenziale di orientamento del mercato in capo alle Amministrazioni.

L’importanza del GPP in tale contesto può ampiamente essere compresa se si analizzano gli interventi 
normativi nazionali ed europei susseguitisi negli ultimi anni e protesi sempre più verso un’obbligatorietà di 
questo strumento di sviluppo sostenibile. 

Il Decreto interministeriale n. 135/2008 (Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della P.A. o PAN-GPP) prevede 11 categorie merceologiche sulle quali applicare i c.d. “Criteri Am-
bientali Minimi” (C.A.M.) che vanno a coprire settori rilevantissimi del fabbisogno della P.A. Il PAN-GPP 
2013 (D.M. del 10.04.2013), addirittura, promuove il raggiungimento, entro il 2014, di un livello di appalti 
verdi non inferiore al 50% sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture. 
Inoltre, le Regioni sono invitate a valutare l’opportunità di elaborare un piano regionale per l’applicazione 
del PAN-GPP. Tale piano dovrebbe prevedere prescrizioni specifiche per incentivare l’applicazione dei Crite-
ri Ambientali Minimi, ad es., meccanismi premianti relativamente all’utilizzo di fondi comunitari o stabilire 
che l’applicazione almeno dei criteri ambientali sia condizione per accedere a finanziamenti. 
Tra le norme statali che obbligano le amministrazioni ad acquistare prodotti ecologici vale al pena men-
zionare il D.lgs 115/2008 (relativo all’acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli e attrezzature che con-
sumano energia), il D.lgs 24/2011, (che impone di valutare al momento dell’acquisto/noleggio dei veicoli 
l’impatto energetico e ambientale) e il D.lgs. 104/2012 (che prevede che si acquisti, ove possibile, prodotti 
appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica). Per ciò che attiene agli appalti di lavori, l’art. 
120 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, secondo l’interpretazione data dal D.M. del 
10.04.2013 “[...] sancisce l’obbligo di tener conto del set dei “criteri premianti” relative alle categorie di 
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appalti di lavori previste dal PAN (ad oggi lavori di costruzione e di ristrutturazione di edifici, lavori di 
costruzione e manutenzione delle strade), qualora la gara sia aggiudicata con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa”, con ciò rafforzando le opportunità occupazionali nel campo dell’edilizia so-
stenibile. È ovvio che le aziende che sapranno conformarsi a questi nuovi obblighi e cogliere le opportunità 
della Green Economy saranno quelle che sapranno resistere alle nuove sfide dell’economia globale. Non è 
un caso che Confindustria attraverso la “Carta dei principi per la sostenibilità ambientale” abbia fornito alle 
imprese confederate una carta dei valori (con annessa guida) alla quale ispirarsi per intraprendere la stra-
da dello sviluppo sostenibile, ponendo attenzione a strumenti tipici del GPP, quali “Regolamento (CE) n. 
66/2010 – Ecolabel – Marchio europeo di qualità ecologica dei prodotti”, “UNI ISO 14025:2006 – Etichette 
e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di tipo III”, nonché ad altri programmi volontari (Life 
Cycle Assessment, Environmental Product Declaration, Global Compact, Responsible Care, FSC – Forest 
Stewardship Council ecc.). 

Non solo: la nuova Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica prevede che per gli appalti di servizi sarà 
obbligatorio richiedere nei bandi che i fornitori utilizzino esclusivamente prodotti ad alta efficienza ener-
getica. In un prossimo futuro, l’approccio GPP potrebbe diventare pienamente obbligatorio se si considera 
che la proposta di Direttiva sugli appalti pubblici (COM(2012)896) prevede la sostituzione del criterio di 
aggiudicazione al “prezzo più basso” con quello del “costo più basso” che considera oltre al prezzo di ac-
quisto, i costi connessi al ciclo di vita dei prodotti/servizi.

In questo contesto emerge, dunque, il profilo del consulente e/o responsabile del Green Public Procure-
ment, figura esperta nel supportare Enti ed Aziende pubbliche e private nelle procedure di acquisto di 
prodotti e servizi secondo i criteri della sostenibilità ambientale, attraverso una formazione completa sia in 
relazione alle competenze di base e trasversali (diritto degli enti locali, organizzazione aziendale, legislazio-
ne comunitaria e nazionale in materia di appalti, etichettature ecologiche e sistemi di gestione ambientale, 
ecc.) sia specialistiche (comunicazione pubblica ambientale, Agenda 21, Patto dei Sindaci, procedure di 
approvvigionamento per le P.A., GPP, sostenibilità ambientale, ecc.).

L’associazione GPP Salento, nata a Collepasso (LE) nel 2012, si occupa della promozione e valorizzazione 
della cultura della sostenibilità ambientale e sociale all’interno di amministrazioni e imprese attraverso la 
pratica del Green Public Procurement (fornendo supporto all’introduzione dei criteri ambientali minimi e 
dei criteri sociali previsti dal piano d’azione nazionale per il GPP), del perseguimento di obiettivi di sen-
sibilizzazione ambientale tramite il coinvolgimento della cittadinanza, della promozione del risparmio e 
dell’efficienza energetica (collaborando alla stesura dei PAES nell’ambito dell’iniziativa europea del Patto 
dei Sindaci), nonché della realizzazione di piani per la razionalizzazione dei consumi.

L’Associazione si pone, inoltre, come punto di riferimento nel Salento per la promozione dei c.d. “Green 
Jobs”, spesso trascurati dai canali tradizionali per l’impiego, conducendo attività di studio sulle opportu-
nità di lavoro connesse alla sostenibilità ambientale all’interno di Amministrazioni e imprese, finalizzate a 
illustrare le opportunità delle “professioni verdi” ancora oggi in gran parte sconosciute poco conosciute.
Oltre ad aver preso parte attiva al Laboratorio tematico su “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici – il ruolo degli Enti locali” (PON GAS 2007-2013), organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, l’associazione ha svolto attività di supporto alla sostenibilità ambientale 
e promozione del GPP nel territorio salentino con, ad esempio, azioni presso il Comune di Maglie (analisi 
degli acquisti), il Comune di Cutrofiano (redazione del Piano d’azione comunale del GPP) e il Comune di 
Neviano (Collaborazione con la Cooperativa “CRESCO” per l’introduzione del GPP nel PAES). 

Da ultimo, con il Patrocinio della Provincia di Lecce e dell’Assessore alla qualità dell’ambiente della Regione 
Puglia, è stata realizzata una Guida per le autorità pubbliche sul tema “Interazioni tra Green Public Procu-
rement e Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile nel Patto dei Sindaci”1.

1 Il documento è scaricabile gratuitamente al sito www.gppsalento.tk.



- 139 -

Bibliografia
AA.VV. “GPP e risparmio: un binomio possibile” tratto da “Appalti Verdi”, 01/06/2009, (http://www.consip.
it/on-line/Home/Ricercagenerale/documento5137.html);
Bilato S., “Acquisti verdi, le amministrazioni pubbliche per l’ambiente”, Fondazione ICU (www.fondazionei-
cu.org), supplemento n. 1 a “Gaia” n. 24 del 2005;
Buy-Smart+, Acquisti verdi per prodotti eco-efficienti, linee guida e materiali vari prelevabili dal sito http://
www.buy-smart.info/italian , ENEA, 2012;
Coordinamento Agende 21 Locali (GdL Acquisti Verdi), Libro Aperto - acquisti pubblici verdi: ostacoli, stru-
menti e soluzioni, 2009 (www.compraverde.it/fatto/libroaperto.html);
Finzi F. (MATTM), “I criteri ambientali minimi nei bandi pubblici d’acquisto”, (http://rsi.provincia.milano.it/
materiale/ImpresaResponsabile/Finzi.pdf) slide del seminario “Criteri ambientali minimi e clausole sociali: 
cosa cambia nei bandi di gara”, MATTM, Milano, 20.09.2011;
Unione europea, Buying Green!, manuale europeo sugli appalti pubblici ecocompatibili (versione italiana), 
2013, (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_it.pdf).



- 140 -



- 141 -

Un approccio psicologico: la green economy come leva per la 
motivazione e il coinvolgimento nel lavoro

Matteo Plevano
Associazione Greenin’People

Il concetto di sostenibilità ambientale sta assumendo sempre maggior rilievo a livello globale. Il tema car-
dine è quello della riconversione dell’economia tradizionale verso un approccio sostenibile; alcuni studiosi 
la definiscono rivoluzione verde associandola alle rivoluzioni industriali e rappresentandola come la sfida 
decisiva per i prossimi anni.

Si delinea uno scenario in cui la nuova direttrice di sviluppo economico e sociale non verte più su un 
progresso incondizionato e illimitato, che non considera le risorse e l’impatto ambientale, ma sulla ricon-
versione dell’esistente in chiave sostenibile. Diviene, quindi, centrale la modalità con cui si produce, si 
consuma, si lavora, riportando la qualità della vita sul lungo periodo come traguardo ideale dello sviluppo. 
Per questo motivo, la sostenibilità, per essere compiuta fino in fondo, non può essere solo ambientale, ma 
deve necessariamente riguardare la persona nella sua interezza, dal benessere fisico a quello psicologico. 
Il lavoro rappresenta certamente uno degli aspetti centrali della vita di quasi tutti gli individui, per questo 
ha un impatto importante sul benessere complessivo. Un lavoro verde non è solo un’attività lavorativa che 
ha un impatto sull’ambiente o sul sociale, è un concetto molto più ampio caratterizzato da una forte com-
ponente psicologica in termini di motivazione, coinvolgimento e partecipazione. Proprio per la sua natura 
stessa, la green economy, intesa come visione di futuro e linea guida del cambiamento internazionale 
di questa fase storica, può rappresentare un motore che muove enormi energie nelle persone. Questa 
energia psicologica potenziale si può declinare in molteplici ambiti: può essere veicolata nella creazione di 
nuove imprese ‘green’, con una nuova classe imprenditoriale giovane, con alto livello d’istruzione e dotata 
di nuovi valori legati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale; può divenire produttività, nel momento 
in cui un lavoratore è più ingaggiato, coinvolto e motivato nel proprio lavoro quotidiano; può diventare 
direzione e concretezza delle pubbliche amministrazioni verso azioni e politiche innovative. Tutti questi 
elementi concorrono in modo considerevole al rilancio dell’economia e, di conseguenza, a creare nuova 
occupazione.

Per questo, il concetto di lavoro verde merita una considerazione speciale, che non sia valutato solo come 
un’etichetta legata a chi lavora nel settore delle energie rinnovabili o dell’efficienza energetica. Il lavoro 
verde è la modalità operativa con cui diviene realtà la visione di futuro della green economy. Esso è carat-
terizzato da una componente valoriale ed etica, abbinata ad una grande potenzialità psicologica e motiva-
zionale, che lo differenzia in modo sostanziale da un lavoro tradizionale.

Ogni individuo possiede molta energia, ma questa energia non sempre riesce a trovare uno sbocco positi-
vo. Spesso viene canalizzata verso sentimenti negativi, se rivolti all’esterno, di rabbia, aggressività, odio; se 
rivolta all’interno, si può trasformare in ansia, paura, tristezza, malessere psicologico. Per avere un mag-
giore benessere psicofisico è fondamentale riuscire a canalizzare e veicolare questa energia verso finalità 
positive. 

La green economy offre una straordinaria opportunità per fare questo a livello macroscopico in quanto 
presenta una visione di futuro positiva e condivisibile.

Proprio grazie alla finalità del proprio lavoro, che incide verso la costruzione di una società nuova e mi-
gliore, si possono veicolare quelle risorse interne alla persona in termini di motivazione e coinvolgimento.
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In questo modo, si possono raggiungere traguardi ambiziosi, realizzando un circolo virtuoso in cui sosteni-
bilità ambientale, benessere della persona e sviluppo economico si alimentano a vicenda, creando ricchez-
za, nel senso più alto del termine, in ogni ambito.

Green Jobs e benessere psicologico

Il mondo del lavoro odierno vive diverse difficoltà: da un lato, è possibile osservare un aumento della disoc-
cupazione, in particolare quella giovanile, che rappresenta un problema molto grave che colpisce il nostro 
Paese, dall’altro, si assiste all’emergere di opportunità professionali scarsamente qualificate, precarie o con 
retribuzioni insufficienti. La frammentazione del lavoro, definita come flessibilità o precarietà, porta inevi-
tabilmente a credere sempre meno ad un progetto ma a prestare lavoro ed energia per semplice ritorno 
economico, in cui la componente emotiva e la partecipazione viva vengono meno. Se la progettualità nel 
lavoro è assente, se manca un obiettivo importante e condiviso o anche un percorso di crescita professio-
nale, il lavoro si svuota della sua componente più nobile e, di conseguenza, conduce ad un peggioramento 
del benessere psicologico del singolo e della società nel suo insieme. 

La green economy offre la possibilità di dare una finalità nobile al lavoro, proprio perché è costruzione di 
futuro, è progettualità, con una direzione chiara, precisa e socialmente responsabile. Come è avvenuto in 
passato, nei momenti di maggior cambiamento della storia umana, i migliori risultati in termini di sviluppo, 
miglioramento del tenore di vita e progresso sociale sono stati caratterizzati da una visione di futuro chiara. 
Ad esempio, nelle due rivoluzioni industriali o nella più recente rivoluzione informatica, la società ha veico-
lato grandi energie psicologiche e fisiche inseguendo un ideale di maggior benessere. Sono state sufficienti 
alcune innovazioni tecnologiche per far intravedere un futuro migliore, che consentisse di raggiungere 
risultati fino ad allora inimmaginabili in termini di miglioramento della qualità della vita.

Oggi, nel momento in cui non è più ipotizzabile un aumento indiscriminato della produzione su scala globa-
le per le evidenti ripercussioni in termini ambientali e di risorse, il ruolo della riconversione verde diviene 
probabilmente l’unica strada da percorrere per costruire la società del futuro.

In questo scenario lavorare nella green economy può rappresentare realmente un progetto sociale, parte-
cipativo e al tempo stesso del singolo individuo: un lavoratore ha la possibilità di sentirsi parte di un proget-
to più ampio, di essere attore protagonista del proprio tempo e di contribuire con il lavoro quotidiano ad 
un ideale. Questo approccio consente di veicolare grandi energie psichiche, scarica la tensione vitale verso 
una finalità nobile e, proprio per questo, consente alla persona di giovarne in termini psicologici attraverso 
un maggior benessere. Sentire di realizzare se stessi giorno dopo giorno, che la strada che si sta percorren-
do è la strada giusta, è una sensazione che porta ad una grande serenità. Questo stato positivo alimenta a 
sua volta la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro, consentendo di ottenere risultati sempre migliori.
Infine, la green economy ha anche un’implicazione a livello di partecipazione sociale. Spesso all’interno 
dell’agire umano prevale un modello individualistico, in cui le persone tendono a seguire il proprio inte-
resse personale prestando sempre minor attenzione alla costruzione insieme agli altri di un ideale o di un 
modello di vita migliore. Svolgere un lavoro verde può far sentire parte di un progetto più ampio, fondato 
su valori positivi e condivisi, accrescendo di conseguenza il senso di appartenenza e soprattutto di parteci-
pazione alla vita sociale di una comunità.

Una possibile applicazione: il Green Jobs Hub

La potenzialità psicologica, motivazionale e di coinvolgimento, rappresentata dalla green economy può 
prendere forma concreta in un progetto semplice ma al tempo stesso dotato di grande impatto sociale: il 
Green Jobs Hub.

In parallelo ai tradizionali servizi per il lavoro della pubblica amministrazione è ipotizzabile un servizio, che 
si caratterizzi per un approccio del tutto innovativo, basato sulla differenza sostanziale tra lavoro tradizio-
nale e lavoro verde. 
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Il Green Jobs Hub si prefigura come un luogo fisico che facilita e sviluppa l’occupazione nella green eco-
nomy. La riconversione verde dell’economia e dei sistemi produttivi offre una delle più interessanti oppor-
tunità di sviluppo occupazionale, comprendendo in modo trasversale tutti i settori a livello di prodotto, 
servizio e processo. In questo modo, si mantiene un raggio di azione particolarmente ampio.

Il Green Jobs Hub può prevedere tre tipologie servizi: incontro domanda e offerta di lavoro per la green 
economy, informazioni e orientamento circa le opportunità professionali e formative, supporto alle start-
up attraverso programmi di formazione e interventi specifici di sostegno. Questa attività è relativa ad una 
specifica area territoriale di riferimento, caratterizzata dal proprio contesto economico locale.

L’impatto a livello occupazionale sarebbe rilevante su più fronti: da un lato, si facilita l’incontro tra doman-
da e offerta di lavoro, il servizio più immediato e diretto che ha un impatto sull’occupazione. Secondaria-
mente, si offrono informazioni sui settori più in crescita, le figura professionali più ricercate dalle aziende, 
le competenze più richieste, le nuove figure professionali, i percorsi formativi che consentono l’accesso alle 
professioni green. Il supporto alle start-up facilita l’avvio di nuove imprese, con un impatto occupazionale 
diretto sia a livello imprenditoriale che di lavoro subordinato.

Come ultimo aspetto, ma probabilmente il più importante, il Green Jobs Hub si pone come luogo di motiva-
zione e coinvolgimento, facilitando le persone nel cogliere le opportunità offerte dalla green economy, con 
un approccio che considera l’aspetto psicologico un elemento chiave per stimolare le energie potenziali.
Il Green Jobs Hub potrebbe rappresentare inoltre un importante punto di riferimento sul territorio per le 
aziende, i lavoratori, le scuole, le università, la pubblica amministrazione, le associazioni industriali, i sin-
dacati, creando una rete tra questi soggetti intorno al tema del lavoro verde.

Bibliografia
Boldizzoni D., Management delle risorse umane. Dalla gestione del lavoratore dipendente alla valorizzazio-
ne del capitale umano, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003;
Easterlin, R.A., Income and Happyness: Towards a Unified Theory, Mimeo, University of South California, 
Los Angeles, 2000;
Gelisio T., Gisotti M., Guida ai Green Jobs – Come l’ambiente sta cambiando il mondo del lavoro, Ed. Am-
biente, Milano, 2012. 
Guichard J., Huteau M., Psicologia dell’orientamento professionale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003 
(ed. orig. Psicologie de l’orientation, Dunod, Paris, 2001).
ILO, Working towards sustainable development – Opportunities for decent work and social inclusion in a 
green economy, ILO, Geneve, 2012.
Kahneman, D., Objective Happyness, in Kahneman D., Diener E., Schwarz N., Well-Being: The foundations 
of Hedonic Psychology, Russel Sage Foundation, New York, pp. 3-25, 1999;
Rifkin J., La terza rivoluzione industriale: Come il potere laterale sta trasformando l’energia, l’economia e 
il mondo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2011 (ed orig.The third industrial revolution: how lateral 
power is transforming energy, the economy, and the world, 2011).
Scitovsky, T., The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Dissatisfaction, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 1976;
Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi J.P., Report by the commission on the measurement of economic performance 
and social progress, 2009
UNEP, Green Jobs: Towards Decent works in a sustainable, low-carbon world, UNEP, 2008.
UNIONCAMERE/Symbola, Greenitaly – Un’idea di futuro per affrontare la crisi, Quaderni di Symbola, Roma 
2012.

Sitografia
www.greeninpeople.com
www.greenjobs.it











Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema"
FSE 2007-2013

Asse E: Capacità istituzionale
Ob. specifico 5.5: Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale

Azione 7A: Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale

L’OCCUPAZIONE VERDE NELLE REGIONI
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013:

STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE

PON Governance e Azioni di Sistema 2007-2013www.pongasminambiente.it AZIONI ORIZZONTALI
PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE

PO
N

 G
ov

er
na

nc
e 

e 
Az

io
ni

 d
i S

ist
em

a 
20

07
-2

01
3

AZI
ON

I O
RIZ

ZO
NT

AL
I

PE
R L

’INT
EG

RA
ZIO

NE
 AM

BIE
NT

AL
E


