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 Dossier

Nuove professioni. Dagli chef ai meccatronici
sono oltre 3 milioni i lavoratori dell’economia verde

Competenti
e introvabili
Ecco il profilo
dei green jobs

La Lombardia conta il maggior numero di green jobs, ma l’incidenza 
relativa è più elevata in Trentino-Alto Adige e in Emilia-Romagna 

Si tratta di figure con istruzione superiore alla media degli occupati
Le imprese chiedono grande flessibilità e capacità di innovazione
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LA CRESCITA
Occupati che svolgono una 
professione di green jobs, 
Anni 2014–2018
Valori assoluti in migliaia,
indici 2014=100

LA MAPPA
Distribuzione dei green jobs
per regione
Anno 2018, dati in milioni di euro
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La mappa del nuovo lavoro

L’intervista. Per Matteo Caroli (Luiss) il ripensamento in chiave ecologica di alcune professioni 
rappresenta un’opportunità per creare nuova occupazione e anche per attrarre talenti dall’estero

«Riqualificare la forza lavoro è ora un’occasione»
Nicoletta Cottone
Claudio Tucci

«Prendiamo un inge-
gnere edile di 40 anni
che lavora nelle co-
struzioni, uno dei

settori in questi anni maggiormente
colpiti dalla crisi. Per lui, un’oppor-
tunità di miglioramento professio-
nale può arrivare dalla green eco-
nomy, o più in generale dall’econo-
mia circolare; dovrà ri-adattare le
proprie competenze verso progetti
sostenibili e il nuovo modo di costru-
ire in chiave ambientale, sviluppan-
do così una professionalità meglio
spendibile nel mercato del lavoro.
Ma penso anche agli specialisti del
marketing: finora si è seguita una lo-
gica di spinta al consumo per pro-
muovere i prodotti. Da domani, con
un approccio circolare, si dovrà pen-
sare a come allungare la vita del be-
ne, riducendone le quantità. Come?
Vendendo, ad esempio, un prodotto
e poi sviluppando una serie di servizi
collegati. Questo business potrebbe
tirare nelle aziende di auto o di elet-

quarta rivoluzione industriale. Pochi
giorni fa alla Luiss è partito il master
in Circular economy management.
Ci sono tanti 35-45enni iscritti che
chiedono proprio questo: una nuova
chance lavorativa attraverso l’eco-
nomia circolare e sostenibile. Certo,
qui parliamo di formazione terziaria
specialistica, che può dare una ri-
sposta a profili tecnici e qualificati. Il
compito è un po’ più complesso per
skills più basse. Ma non per questo è
impossibile. 

L’università è pronta a intercet-
tare questa nuova domanda di com-
petenze?
Oltre al caso citato della Luiss, Un po’
in tutta Italia si sta puntando su una
nuova offerta formativa legata al-
l’economia verde e circolare. Al San-
t’Anna di Pisa, ad esempio, sono par-
titi corsi di dottorato su queste te-
matiche. Molto attivi sono anche i
Politecnici, soprattutto sul fronte
della ricerca e dello sviluppo di nuovi
materiali. Sono attive anche la Cat-
tolica e la Bocconi di Milano, con cor-
si sia per i neo-diplomati, sia post
laurea, come i master.

Riusciremo ad attrarre talenti,
frenando la fuga di capitale umano?
Penso di sì. L’Italia è leader in molte
aree dell’economica verde, dall’effi-
cienza energetica alle fonti rinnova-
bili. Però permettetemi. La sfida
non è solo far tornare cervelli che
vanno all’estero, ma anche rendere
attrattivo il nostro Paese per gli
stranieri eccellenti.

Il governo annuncia un “new gre-
en deal”, sarà solo un riordino di in-
centivi, o qualcosa di più ambizioso?
Intendiamoci. Non si possono 
smontare industrie e ri-orientare in-
tere produzioni in 5 minuti. È un
processo più ampio e delicato. Detto
questo, non c’è dubbio che da tutto il
mondo arriva una spinta chiara e de-
cisa verso l’economia green e circo-
lare. Da noi, a mio avviso, abbiamo
bisogno di tre cose: investimenti
strutturali nelle infrastrutture, per-
corsi più rapidi per chi fa investi-
menti produttivi in chiave green, 
meno burocrazie e normative di fa-
vore, oltre ovviamente a robusti in-
centivi sull’intera filiera verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

trodomestici, e anche qui dare spinta
all’occupazione». 

Per Matteo Caroli – ordinario di
Economia e gestione delle imprese
internazionali alla facoltà di Econo-
mia dell’Università Luiss Guido Carli
e direttore del master in Circular eco-
nomy management della Luiss – il
ripensamento, in chiave «green», di
alcune professioni, o anche mansio-
ni, può rappresentare «una sfida vin-
cente anche sul fronte della forma-
zione e riqualificazione professiona-
le della forza lavoro, junior e senior,
in un’ottica di ripensamento delle
scelte aziendali e di miglioramento
della vita lavorativa e sociale». Nel
2018 i green jobs - secondo GreenI-
taly 2019 - hanno raggiunto quota 3,1
milioni e rappresentano il 13,4% del
totale dell’occupazione.

Professore, ha toccato un tema
chiave, le politiche di reinserimento
nel mercato del lavoro. Quanto può
fare la green economy?
Certamente può contribuire a un
rinnovamento delle competenze og-
gi quanto mai richiesto dal mondo
produttivo chiamato alla sfide della

‘‘
La green 
economy può 
contribuire
a rinnovare le 
competenze 
e dare 
una nuova 
chance 
a tanti 
35-45enni 

Sostenibilità in tavola
La figura dello chef gode oggi 
di grande popolarità e 
diventare un cuoco 
sostenibile offre una carta in 
più. Uno chef che voglia 
operare in ambito sostenibile 
deve prestare attenzione ai 
marchi di qualità, alle 
produzioni biologiche e a 
chilometro zero, ridurre gli 
sprechi e riciclare al massimo. 
Una scelta sostenibile richiede
- oltre al diploma e a 
successive specializzazioni - 
di conoscere bene le norme in 
materia di certificazioni e un 
aggiornamento continuo 
su evoluzione dei mercati e 
sensibilità dei consumatori.

VECCHIE E NUOVE PROFESSIONI IN CHIAVE SOSTENIBILE

CUOCHI

Reti elettriche efficienti
La ricerca di professionalità 
sempre più qualificate in 
fatto di efficienza 
energetica comporta una 
formazione più profilata per 
gli installatori. L’installatore 
di reti elettriche legate
alla produzione da fonti 
rinnovabili o ad alta 
efficienza deve non soltanto 
conoscere i diversi momenti 
e le diverse criticità della 
professione, le novità 
tecniche e tecnologiche, ma 
deve anche avere presente il 
quadro normativo di 
riferimento e l’applicazione 
delle norme di sicurezza in 
un contesto mutato.

INSTALLATORI/1

Motori più efficienti 
Nel 2023 meccanici ed 
elettrauto per essere abilitati
all’esercizio dell’attività di
autoriparazione dovranno 
diventare tutti per legge 
“meccatronici”. Questa 
evoluzione delle professioni 
del settore automotive è un 
passo avanti verso una 
maggiore sostenibilità. La 
meccatronica, infatti, unisce 
elettronica, meccanica
e informatica, per rendere 
più performanti ed efficienti, 
anche sul piano energetico, i 
motori. Non solo 
nell’automotive, ma in ogni 
branca dell’industria che ne 
abbia bisogno.

MECCATRONICI

Impianti a basso impatto
Il settore dei condizionatori si 
è evoluto molto negli ultimi 
tempi, basti pensare, per 
esempio, al «solar cooling», 
una tecnologia
attraverso cui è possibile 
rinfrescare gli ambienti 
utilizzando la stessa energia 
solare. Inoltre, cresce 
l’esigenza di realizzare
impianti sempre più 
sostenibili ed efficienti 
energeticamente. Per questo 
occorre rinnovare, dal punto di 
vista delle competenze, il 
tradizionale installatore di 
impianti di condizionamento, 
con una apposita formazione
obbligatoria.

INSTALLATORI/2

Gestione intelligente
L’ingegnere energetico è una 
figura imprescindibile del 
nuovo panorama energetico: il 
suo ruolo può esplicarsi dalla 
produzione fino al consumo 
finale dell’energia. Non solo
nell’ambito delle fonti 
rinnovabili, ma soprattutto in 
quelli dell’efficientamento 
energetico, questa figura 
trova impiego in ambito sia 
domestico, sia pubblico e
industriale. Progetta e 
gestisce impianti in maniera 
da ridurre i consumi di materie 
prime e di energia. I settori di 
applicazione sono quelli 
industriale, civile, agricolo e 
dei trasporti.

INGEGNERE ENERGETICO

Esperto in materiali green
Il settore edilizio ha subito 
negli ultimi anni una profonda 
trasformazione in chiave 
“green” e richiede spesso 
l’applicazione di criteri di 
sostenibilità ambientale, con 
l’uso di nuovi materiali e nuovi 
processi di edificazione e 
messa in opera. Il promotore 
edile di materiali sostenibili 
rappresenta le imprese 
produttrici, ma può anche 
essere l’esperto interno 
all’azienda costruttrice che 
suggerisce e/o sceglie i 
materiali. Il suo ruolo è quindi 
prevalentemente di 
consulenza e di supporto 
tecnico.

PROMOTORE EDILE

Macchinari green
Nell’industria, l’evoluzione in 
chiave green passa anche 
attraverso l’acquisizione di 
nuovi macchinari o la 
trasformazione di quelli 
vecchi. Chi opera 
nell’installazione e 
manutenzione di questi 
impianti deve aggiornare le 
proprie competenze. 
Compito di questi 
professionisti è installare 
macchinari di nuova 
concezione, verificare gli 
ambiti di applicazione, 
oppure certificare secondo 
le norme ambientali i sistemi 
installati.

MECCANICI 

Diritto e ambiente
Il giurista ambientale svolge 
attività di consulenza, 
rappresentanza e assistenza
nell’interpretazione delle 
norme del diritto in materia. 
Può svolgere la sua attività 
in azienda o in un ente 
pubblico, per la redazione di 
contratti, per fornire la 
propria consulenza o 
verificare la regolarità delle 
attività d’impresa. Secondo 
Unioncamere, il 98% delle 
aziende ritiene decisive le 
competenze in ambito green 
nel caso specifico degli 
avvocati 
e dei procuratori legali.

GIURISTI

Esperti di IoT e non solo
L’informatico ambientale è 
uno dei green job più 
ricercati. Oggi le soluzioni 
del mercato nel settore della 
domotica e di Internet delle 
cose sono in gran parte 
dedicate alla gestione di 
servizi energetici per 
ottimizzare i consumi. Lo 
sviluppo di software e 
applicazioni dedicate 
richiede professionalità 
specifiche, con competenze 
ad esempio nel settore del 
green building. Ma servono 
anche figure come il bio-
informatico e il 
geoinformatico.

INFORMATICI

Specialista in contabilità
Lo specialista in contabilità 
verde formula pareri, 
indicazioni e proposte su 
questioni contabili, fiscali e 
finanziarie legate alla 
sostenibilità e soprattutto 
all’efficienza energetica. In 
questo ultimo ambito, il 
sistema di incentiviha creato 
occasioni importanti di 
ammodernamento 
strutturale, per le quali però 
occorre una certa abilità per 
essere in regola e trovare 
l’architettura finanziaria 
attraverso cui l’impresa possa 
ridurre i costi pur avendo 
investito in rinnovamenti.

CONTABILI

13,4
UN TREND
IN AUMENTO
Nel 2018
il numero dei 
lavoratori “verdi” 
in Italia
ha superato
i 3 milioni, 
100mila in più del 
2017 l’equivalente 
del 13,4% del 
totale occupati 
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