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I green jobs che battono la crisi
Si potrà discutere sulle cifre. Ma il potenziale 
occupazionale dei green job non è in discussione 
neanche in Italia. Secondo l’Associazione produttori di 
energia da fonti rinnovabili (Aper) i colletti verdi sono 
già oggi attorno ai 50-55mila tra occupati e indotto, 
solo per quanto riguarda il segmento energetico. 
Secondo lo IEFE (Centre for research on energy and 
environmental economics and policy) dell’Università 
Bocconi,  l’economia verde potrebbe raggiungere i 
250.000 posti di lavoro entro il 2020. Considerando 
che le stime più prudenti parlano di un potenziale di 
fatturato sarà di 30 miliardi di euro con un valore medio 
annuo di 2,4 miliardi e un’occupazione di 100.000 posti, 
avrà la nostra industria la capacità di rispondere alla 
sfi da tecnologica, di ricerca e sviluppo, di innovazione, 
oltre che alla cooperazione tra pubblico e privato?

Rispetto alla situazione attuale di forte crisi 
invece, quali sono le reali potenzialità della green 
economy, per una ripresa? Le previsioni variano, 
anche di molto, a seconda dei criteri di misura adottati. 
L’occupazione diretta legata alla green economy, in 
Italia, ammonta oggi a circa 30.000 addetti, cui se 
ne sommano 20-25.000 di indotto derivanti dalla 
fi liera di produzione. Se si guarda anche alle aziende 
dell’edilizia e dell’impiantistica, che ormai stanno 
convertendo al verde il 30-40% delle loro attività, si 
aggiungono altri 50mila posti di lavoro al totale. Se si 
estende la defi nizione di green jobs al concetto più 
ampio di sostenibilità, che include ad esempio gli 
aspetti etici, sociali, la responsabilità sociale d’impresa, 
la supply chain e il green IT, potrebbe aggiungersi un 
mercato potenziale di circa 400mila posti. Se invece 
si considerano esclusivamente fotovoltaico, eolico 
e biomasse, e al netto degli impieghi part-time, i 
professionisti verdi a tempo pieno potrebbero essere a 
oggi poco più di 5mila in tutta Italia.

Perché i green job siano i veri driver occupazionali nei 
prossimi anni bisogna compiere scelte di lungo 
periodo. Quando l’Italia abbandonò il nucleare, non si 
mise in atto un piano concreto di sviluppo per le energie 
rinnovabili. Adesso, si guarda di nuovo all’atomo come 
unica alternativa per uscire dalla crisi energetica, ma lo 
sviluppo di un mix di energie alternative non aprirebbe 
scenari occupazionali più vasti?

Il seminario si propone di essere anche momento di 
preparazione a “Openfi eld” 2010, che si svolgerà il 
12 settembre 2010 e verterà sui temi della sostenibilità 
e dell’energia e alla Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre a Reggio 
Calabria.

Programma

Saluti delle autorità:

Alessandro Zan, assessore al lavoro e all’ambiente 
del Comune di Padova
don Marco Cagol, delegato vescovile per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Introduce e modera:

Marco Ferrero, presidente ACLI Provinciali di 
Padova

Relazioni: 

Arturo Lorenzoni
docente di Economia delle fonti di Energia 
dell’Università di Padova

Marco Pigni
direttore generale APER - Associazione 
produttori di energia da fonti rinnovabili 

Dibattito

Conclusioni:
padre Adriano Sella, responsabile della 
Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita

Per agevolare la partecipazione al seminario di studio di 
coloro i quali parteciperanno alla santa messa presieduta 
dall’Arcivescovo Antonio Mattiazzo al termine della visita alle 
realtà della ZIP, è previsto un buff et con degustazione di 
prodotti locali a cura del Circolo ACLI “Wigwam” di Arzerello, 
alle ore 20.00.


