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1 Puoi inviare una donazione al cc postale N° 37703006 intestato 
a Federazione dei Verdi, Via Salandra, 6 - 00187 ROMA

2 Puoi eff ettuare una donazione con carta di credito attraverso il 
sito dei Verdi nella sezione “sostieni i verdi”

 (www.verdi.it/apps/sostieni.php)

3 Puoi fare un bonifi co bancario presso il cc N° 1350/89 della Ban-
ca di Credito Cooperativo di Roma, AG 21, ABI 08327, CAB 
03221 intestato alla Federazione dei Verdi.

                 NON abbiamo televisioni, 

      NON abbiamo giornali,

  NON abbiamo assicurazioni e neppure banche.

MA ABBIAMO una gran voglia di migliorare 
il mondo, la tua città e anche il tuo 
quartiere.
Per questo abbiamo bisogno di 
te e della tua energia pulita. 

SOSTIENICI!
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Le riforme che noi proponiamo riguardano numerosi aspetti 
della nostra economia e della nostra società: dal mercato del-
l’energia, al settore dei rifi uti, a quello di beni comuni come 
l’acqua o la terra. Campi che hanno una notevole capacità 
di creare lavoro, oltre che di migliorare la qualità della vita. 
Nell’agricoltura, per esempio, questa cosa è evidente. Quan-
do abbiamo sostenuto il biologico e l’agricoltura territoriale 
abbiamo dimostrato che si trattava di investimenti che salva-
guardavano l’ambiente, miglioravano la qualità dei prodotti e 
creavano nuova occupazione.

Oggi, in una società che è costretta – in tutta Europa – a con-
frontarsi drammaticamente con la questione occupazionale  
bisogna saper porre il tema del lavoro in una chiave diversa.

Non si può pensare in assoluto alle teorie economiche senza 
tener conto della evoluzione delle tecnologie e della qualità 
della vita.

Il caso del biologico, dell’agricoltura territoriale e del tipico 
sono un caso esemplare, ma potremmo ottenere risultati al-
trettanto importanti nel settore energetico  se favorissimo una 
riconversione progressiva verso il solare. Solo nella prima fase 
potremmo creare centomila posti di lavoro, investendo allo 
stesso tempo nel risparmio e nell’effi  cienza energetica.
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Nella sola città di Barcellona, dove da quattro-cinque anni, 
grazie al vice sindaco verde, è stato adottato l’obbligo per tutte 
le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di dotarsi di so-
lare termico e fotovoltaico, c’è stato un boom delle aziende, in 
particolare catalane, nel settore dell’energia solare. Economia 
e occupazione, quindi.

Oggi, anche nella discussione con i sindacati e con le imprese, 
il volano del cambiamento va sicuramente inteso in questo 
senso. È importante accelerare il patto con quella parte del 
mondo imprenditoriale che potrebbe scegliere di fare impresa 
vera e sostenibile invece che speculazione.

Per quanto riguarda noi Verdi, abbiamo bisogno di promuo-
vere la centralità dell’innovazione. 

Negli Stati Uniti ormai si dice “green is black”, vale a dire che 
le iniziative verdi ed ecologiste portano i conti in attivo, per-
ché “black”, nero, signifi ca conti in attivo, in contrapposizione 
con il rosso che rappresenta il passivo.

La nuova occupazione, dunque, passa di qui. Un’economia più 
sostenibile. Un lavoro più ecologico.
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Hanno una laurea in ingegneria dell’ambiente, per lo sviluppo so-
stenibile, della sicurezza, in scienze ambientali, biologiche, geolo-
giche, in agronomia. Magari anche una specializzazione: master, 
corsi di formazione e di qualifi cazione, scelti tra le circa 2.000 
off erte del fl orido mercato dell’istruzione. E poi? Poi cercano 
un’occupazione, come tutti. I giovani che vorrebbero impiegarsi 
nei settori dell’ecologia sono un esercito. In quanti ce la fanno? 
Secondo i calcoli dell’Isfol, l’Istituto per lo Sviluppo della Forma-
zione dei Lavoratori i ragazzi con il pallino delle sorti del pianeta 
hanno le stesse opportunità che avrebbero se cercassero di sfon-
dare in altri ambiti. Il dato più recente risale al 2004: gli occupati 
verdi erano 336.000, contro i 311.000 del 2003 e i 264.000 del 
1993. In dieci anni sono cresciuti del 23,7 per cento. 

L’elemento che li accomuna è il grado di soddisfazione: stan-
do all’Isfol, volte a verifi care la spendibilità della formazione 
ambientale e ad approfondire gli aspetti soggettivi, chi si but-
ta nel settore verde si realizza e riesce a rispondere appieno 
alle aspettative iniziali. Non solo. Spende bene la formazione 
acquisita, che è sempre di tipo medio-alto, e normalmente 
non viene declassato con un impiego dequalifi cato. Degli 
occupati totali 40.000 sono a termine, 39.700 autonomi e il 
restante 80% assunti a tempo indeterminato.

Gli ambiti più gettonati sono quello delle risorse agroforestali, che 
concentra il 50 per cento dell’off  erta, e dei rifi uti (31,2 per cento). 

Ecolavoro
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Tutele inconciliabili?

Ma i problemi dell’ambiente non sono mai andati a braccet-
to con quelli dell’occupazione. Anzi, storicamente sono stati 
contrastanti. Spesso in passato in nome della difesa dei posti 
di lavoro si è sacrifi cata la tutela del territorio, dei beni cultu-
rali, della sicurezza, della salute. A volte erano gli stessi lavo-
ratori a non volere la chiusura di un impianto, nonostante le 
malattie, nonostante i disastri. 
«Pensate a Priolo (dove il mercurio di scarto del petrolchi-
mico Enichem fi niva nelle condotte cittadine, ndr), che gri-
da vendetta e a tutti gli altri scempi giustifi cati dalla tutela 
dell’occupazione – aff erma Alfonso Pecoraio Scanio, presi-
dente dei Verdi -. Oggi dobbiamo capovolgere questa otti-
ca. Come? Spiegando alle aziende che si può fare profi tto e 
creare occupazione con l’attuazione di politiche ambientali. 
In tutti i settori. Gli agriturismi, le produzioni biologiche, 
quelle di indumenti eco e di materiali per la bioedilizia, la 
raccolta diff erenziata dei rifi uti, solo per fare qualche esem-
pio. Ma anche le conversioni industriali danno i loro frutti. 
Abbiamo vinto la grande sfi da della bonifi ca dell’ex Bagnoli: 
superata la fase della mega-acciaieria, con l’attuale attività, 
che coinvolge gli stessi lavoratori che prima inquinavano, sta 
diventando una sorta di industria della bonifi ca, un punto di 
eccellenza in Europa». 

Il resto è ripartito tra 6 energia, difesa, controllo e disinquinamen-
to, sicurezza e igiene, turismo, urbanistica e beni culturali, ricerca.
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L’inversione di tendenza

In eff etti anche i sindacati si sono accorti che occupazione e am-
biente non hanno interessi del tutto confl iggenti. «Abbiamo vis-
suto questa contraddizione, oggi stiamo cambiando prospettiva 
– conferma Renzo Bellini, segretario confederale della Cisl -. La 
strada da imboccare è quella dello sviluppo sostenibile e duratu-
ro, che sia capace di coniugare l’economia con i temi umani-so-
ciali-ambientali-ecologici, e di soddisfare i bisogni del presente, 
senza compromettere quelli delle future generazioni». 
Nella pratica signifi ca: se si decide di chiudere un’azienda che 
produce amianto, non si considera solo l’impatto sui posti di 
lavoro, ma si calcola come la conversione e la bonifi ca posso-
no creare occupazione. Questi stessi principi dovranno entrare 
anche nelle contrattazioni collettive: sta già accadendo nel chi-
mico e nella siderurgia. «Va ricordato che l’unica forma di fi -
nanziamento alle imprese consentita dall’Europa è quella fi na-
lizzata al miglioramento delle tecniche ambientali – riprende 
Bellini -. Quindi alla qualità. Servono nuovi indicatori di soste-
nibilità oltre il Pil, capaci di descrivere le reali componenti del 
benessere e della qualità della vita. E gli imprenditori hanno il 
dovere di usare i loro profi tti per riorganizzare costantemente 
l’azienda, per cercare nuovi spazi di competitività che non siano 
esclusivamente sul costo del lavoro».

Il costo del lavoro ambientale

Già perché l’ambiente ha un costo. Finora è stato spalmato 
sulla collettività: i conti dei disastri ambientali provocati da 
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uno sviluppo incontrollato sono stati pagati da tutti. Proprio 
per evitare il ripetersi degli stessi errori, oggi ci sono nuo-
vi obblighi per le imprese, che devono dotarsi di sistemi di 
sicurezza, di controllo delle emissioni, di riduzione dei con-
sumi. Secondo Confcommercio, gli adempimenti ambientali 
per un’azienda del terziario con cinque-sei dipendenti costa-

OCCUPATI IN SETTORI AMBIENTALI NEGLI ANNI 1993 – 2003

 1993 1996 2000 2003 

Rifi uti 83.800 31,8 91.000 31,7 95.600 31,7 97.100 31,2

Energia 5.800 2,2 5.400 1,9 5.500 1,8 5.200 1,7

Difesa,  7.600 2,9 7.700 2,7 10.400 3,4 11.200 3,6
controllo,
disinquinamento

Sicurezza
e igiene 15.800 6,0 17.400 6,1 12.600 4,2 11.600 3,7

Turismo
ambientale 11.300 4,3 13.800 4,8 20.100 6,7 20.300 6,5

Risorse
agroforestali 132.400 50,2 142.100 49,5 146.000 48,4 156.200 50,2

Urbanistica,

Beni cult.amb. 6.500 2,5 8.800 3,1 9.200 3 7.900 2,5

Ricerca 700 0,3 1.000 0,3 2.200 0,7 1.700 0,5

Totale 263.900 100 287.300 100 301.700 100 311.300 100

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT

�  Gli occupati ambientali passano da 264.000 circa nel 1993a 311.300 unità nel 
2003 con un incremento del 18% circa.

� Complessivamente il settore agro-forestale è quello più rappresentato, con oscilla-
zioni variabili tra il 48%e il 52%. Segue con il 30-34% circa il settore dei rifi uti. Tutte 
le altre aree incidono sul totale con un peso percentuale non superiore al 6%
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no in media poco più di 15.000 euro all’anno: 2.800 euro di 
giornate lavorative, 6.500 di spese legali, 5.700 di consulenze 
esterne. Il quattro per cento del costo del lavoro. 
«Le normative ambientali stanno diventando sempre più 
complesse – sostiene Pierpaolo Masciocchi, responsabile 
del settore Ambiente qualità e sicurezza di Confcommer-
cio -. Secondo una stima ritenuta attendibile, tra quelle na-
zionali e regionali, dell’Unione, norme tecniche, circolari e 
regolamenti, siamo arrivati a quota 40.000. Per districarsi in 
questo labirinto, c’è sempre più bisogno di consulenti am-
bientali». Un’opinione condivisa da Riccardo Pirola, presi-
dente dell’Associazione italiana consulenti ambientali, co-
stituita nel 1997 per rispondere alle esigenze delle aziende 
alle prese con le nuove normative: «Contiamo 200 iscritti 
e 600 domande respinte, perché siamo selettivi e non cre-
diamo all’improvvisazione. A parte alcune pratiche per le 
quali è richiesta l’iscrizione ad albi e registri particolari (vi-
gili del fuoco, acustici), il consulente ambientale è un self-
made-man: per essere bravo e affi  dabile deve avere una buo-
na preparazione teorica e una solida formazione sul campo. 
Purtroppo, non è sempre così. A giudicare dalla mole di 
impegni che abbiamo, il mercato richiede un numero sem-
pre crescente di consulenti. I nostri ambiti di competenza? 
Acqua, aria, rifi uti, bonifi ca e recupero di aree contaminate, 
inquinamento, certifi cazioni ambientali». Non a caso, sono 
numerose le imprese che, per andare incontro alle esigenze 
della clientela, si dotano di certifi cazioni come Emas e Iso 
14001. «Non sono obbligatorie – riprende Masciocchi -, ma 
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migliorano l’immagine e piacciono ai consumatori, specie in 
alcuni settori come quello turistico».

Dalla chimica all’ecologia

Non sempre, però, gli sforzi per adeguarsi alle normative e per 
fare sempre meglio premiano. Anzi. Stando a quanto sosten-
gono in Federchimica, più investono per mettersi in regola e 
più le aziende subiscono controlli. Da qui, la richiesta di crea-
re un’agenzia che riconosca le certifi cazioni e le azioni posi-
tive e in base a queste attribuisca un voto, un “rating” di mer-
cato. Come accade con gli indici Dow Jones Sustainability, 
che operano una valutazione delle più importanti compagnie 
secondo criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabili-
tà sociale. «L’industria chimica investe ogni anno 700 milioni 
di euro per il settore ambientale, il 2,5 per cento del fatturato 
complessivo – dicono in Federchimica -. Dei 200.000 dipen-
denti totali, il 10 per cento si occupa di ambiente a tempo 
pieno. Ma tutti questi sforzi passano sotto silenzio e non ven-
gono premiati neppure dai consumatori, che a un prodotto 
italiano che cosa di più preferiscono l’omologo straniero più 
economico, che chissà come è stato fabbricato. Questo è un 
settore rigorosamente regolamentato, dove nessun processo 
viene lasciato al caso. Ed è anche un settore in cui un giova-
ne può trovare facilmente lavoro, persino il più ecologista dei 
neo-laureati. Lavorare in un’azienda chimica signifi ca con-
trollare che non si inquini, non si sprechino risorse, non si 
verifi chino incidenti».
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Le professioni verdi

Ecco allora venire alla ribalta fi gure professionali perfetta-
mente integrate dell’industria più tradizionale, ma a stampo 
ecologico. Quali? Gli addetti alla sicurezza, tecnici di base o 
ingegneri che verifi cano il funzionamento degli impianti e 
dei processi produttivi; i regulatory aff aire, chimici o laureati 
in scienze biologiche che conoscono le normative vigenti e 
si occupano delle autorizzazioni e dei controlli previsti per 
le nuove sostanze prima dell’immissione sul mercato; l’ener-
gy manager, ovvero l’ingegnere o il chimico che ottimizza i 
processi, fa risparmiare energia, ridurre le emissioni di CO2 
equivalente; il consulente per il trasporto di merci pericolo-
se; i ricercatori che sviluppano processi a basso impatto am-
bientale, studiano la riduzione degli imballaggi e dei rifi uti, la 
messa a punto di prodotti riciclati e sostenibili.

Identikit dell’ecolavoro

Ma chimica ed ecologia non sono mai andate d’accordo. For-
se, quindi, è un’esagerazione chiamare verdi queste professioni. 
In realtà, oggi in tutti i settori, dalla produzione ai servizi, dal 
terziario all’agricoltura, sono diff usi e impiegati gli ecolavo-
ratori. Ma allora, che cosa è esattamente il green work? «È un 
impiego di livello medio-alto, che ha richiesto una formazio-
ne a sua volta elevata, con la caratteristica peculiare di essere 
trasversale e composito». A dare questa defi nizione sono Rita 
Ammassari e Maria Teresa Palleschi, ricercatrici dell’Isfol che 
da quasi vent’anni dedicano la loro vita a questi temi. Hanno 



12

iniziato a studiare la formazione e l’occupazione ambientale 
da pioniere, subito dopo il disastro di Chernobyl, quando la 
difesa del pianeta era legata al catastrofi smo e alle emergenze. 
E hanno scritto e dato alle stampe le più importanti pubbli-
cazioni specializzate (l’ultimo volume, che verrà presentato 
fra qualche settimana, ha per titolo Formare per la complessità), 
hanno elaborato una puntuale classifi cazione delle fi gure pro-
fessionali, messo in piedi Ifolam, la più completa banca dati 
elettronica (www.ifolamb.isti.cnr.it) sulla formazione in cam-

OCCUPATI IN SETTORI AMBIENTALI NEGLI ANNI 1993-2003
PER TITOLO DI STUDIO

 1993 1996 2000 2003 

Nessuno/lic. 59.100 22,4 51.800 18,0 41.700 13,8 37.800 12,1
elementare

Licenza media 99.000 37,5 105.000 36,5 105.600 35,0 109.600 35,2

Diploma 85.600 32,4 107.300 37,3 127.700 42,3 137.700 44,2

Laurea/l. breve 20.200 7,7 23.200 8,1 26.700 8,8 26.200 8,4

Totale 263.900 100 287.300 100 301.700 100 311.300 100

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT

� Si registra uno spostamento verso l’alto del titolo di studio a favore del diploma 
e della laurea.

� I diplomati e i laureati passano dal 32,4%e 7,7%nel 1993 al 42,3%e 8,8% nel 
2000 con un aumento dei diplomati di 42.100 unità e dei laureati di circa 6.500 
unità. Questo processo di crescita tende a stabilizzarsi nel tempo.

� Nel 2003 si assiste a una leggera crescita di diplomati (44,2%) ed ad una contrazione 
del peso dei laureati (8,4%). Si evidenzia, complessivamente, una domanda di forma-
zione con connotazioni medio-alte, in relazione alla necessità di dover acquisire sape-
ri e professionalità in grado di far fronte alla complessità delle tematiche ambientali.
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po ambientale, aggiornata ogni anno. Insomma, sono quello 
che si dice esperte. 
«Per analizzare l’off erta e i bisogni formativi in campo am-
bientale, era necessario individuare le fi gure professiona-
li presenti sul mercato - spiegano Ammassarri e Palleschi -. 
Per questo, abbiamo individuato i settori ritenuti strategici 
per accelerare la fase di transizione: la difesa del suolo e delle 
acque e la salvaguardia del territorio, l’agricoltura ecocom-
patibile, l’industria, le biotecnologie, le energie rinnovabili, i 
rifi uti. Infi ne, la bioarchitettura e l’acquacultura ecocompati-
bile. In questi ambiti ci sono le competenze più strategiche e 
innovative, che lavorano per l’ecologia».

L’agricoltura al centro

Sembrerà paradossale, ma il settore agricolo oggi è da più par-
ti considerato prioritario. Le nuove forme di imprenditorialità 
rurale, dalle fattorie didattiche agli agriturismo, stanno aprendo 
la strada a nuove occupazioni. «Riceviamo e-mail di questo te-
nore: siamo una giovane coppia che lavora in banca. Vorremmo 
fare un tipo di vita diverso - racconta Massimo Ferraro, diretto-
re generale dell’Inipa, l’ente di formazione e ricerca nei settori 
agroalimentare e ambientale della Coldiretti, che ha in corso 
il progetto Agriorienta, uno studio sperimentale per la defi ni-
zione di un modello di orientamento nel settore agricolo -. C’è 
un’attenzione nuova, che off re opportunità occupazionali».
Centrale è il ruolo dell’agricoltore. Con le nuove normative, 
compresa la riforma della politica agricola comunitaria (Pac), è 
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diventato una fi gura chiave. «Risiede nel territorio, presidia lo 
spazio rurale, mantiene il terreno in buone condizioni agrono-
miche, tutelando da forme di erosione, valorizzando le identità 
paesaggistiche, dando un contributo alla biodiversità - spiega 
Stefano Masini, responsabile Ambiente di Coldiretti -. Fare 
agricoltura oggi signifi ca tutelare l’ambiente. E se le colture in-
tensive sono destinate a scomparire, perché si punta sulla qua-
lità, l’Italia detiene il primato dell’agricoltura più pulita in Eu-
ropa: dalle analisi periodiche i nostri prodotti risultano quelli 
con la minore concentrazione di residui, abbiamo un milione 
di ettari di superfi cie coltivati con metodo biologico, vantiamo 
il maggior numero di prodotti a denominazione di origine. Se 
non sono segnali, questi».
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