
Leconomia
si tinge di verde
Sil Dall'ediliaia all'indr:.stria,u dai rifiuti alla gestione
del paesaggio: i settori che ha,nno
scelto Qi convertirsi al green

| 7 inventario dei mestieri verdi comincia a diventare troppo ar-

I ticolato: dal risk manager al green copywriter, dalla guidaL naturalistica ail'esperto di bonifiche, dail'agronomo che
seleziona le specie resistenti ar cambiamento crimatico al georo-
go specializzato in dissesto idrogeologico, dal progettista di im-
pianti solari al carpentiere specializzato nella costruzione di tetti
super isolati. È una lista tarmente lunga da risultare disorientan-
te. E se si tentasse invece I'operazione opposta, se si provasse
ro a elencare le attività che non awertono ir richiamo ecorogico?
si scoprirebbe subito che ra rista è più breve: in quasituttir: set-
tori ci sono segmenti, più o meno consistenti, che sí riconvertono
alla logica della maggiore efficienza e der minor impatto. Anche
perché hanno scoperto che, assieme al risparmio ambientale, c,è
un netto vantaggio per il portafoglio. Nel 2or2-calcola Fabio Ren-
zi, segretario della Fondazione symbora - il 23 per cento deile as-
sunzioni programmate dalle imprese industriali e dei servizi ha fat-
to riferimento a professionr regate aila green economy: in parte
green jobs in senso stretto, in parte persone con competenze gre_
en. lnoltre la quota di assunzioni in questo settore è meno stagio-
nale della media, per cui facendo un carcoro annuare si sare ar 3o
per cento. Proviamo a dare una rapida occhiata al panorama di ar-
cuni settori chiave guardando, più che aile speciarizzazioni, ail'in-
dirizzo che stanno prendendo i vari mestieri e aile nuove compe-
tenze che richiede la svolta in atto. partiamo con I'edilizia, setto
re segnato da un cambiamento radicale anche per la violenza del-
la crisi che ha investito il vecchio modo di costruire.
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La situazione, dal punto di vista occupazionale, è simile nel cam_po dei rifturi, un attro ::tr:* in cui ta-coìOJnun," green si muove in maniera anticiclica. Secondo ,n",i."àu dallo studio Althe_sys, gli addetti nelcomp_arto deila raccolta-elrattamento dei riflu_ti da imbaltaggio sono 1p.mita, 
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fatturieri dera trasform azione di materie prime seconde da imbar-laggio. Dieci annifa erano la metà.
nNon posso prome*ere che ner prossimo decennio raddoppieran-
no di nuovo, ma certo questo è un campo che risente poco dellacrisi,, afferma il direttore del Conai, Walter Facciotto. 

"f f .orÀunto de'a raccorta e der ricicro di rifiutida imbataggio ner zol)iarealizzalo un fatturato complessivo pari a 9,5 miliarOi Oi .rro, inlinea con i'anno precedente. Una neila cifra, come risulta eviden_te se ra si confronta con artri settori tradizionarmente consideratidi eccetenza ner panorama produttivo itariano come 
'industriatessiie, che I'anno scorso ha registrato un giro d,affari di t,g ;;liardi. O come i macchinari Oa lmOatfafiio, che hanno avuto unfatturato di 4,4 milia,r.di. O come it comlario vinicolo, che ha rag_giunto gli 8,9 miliardi".
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Anche il mondo della chimica è attraversato da una profonda tra_sformazione in senso-ambientare. t più raoicare ner tracciare ramappa di questa trasformazione è r'economista Gunter pauri, ilguru dell'impatto zero che negli anni Novanta ha proposto la na-scita delle "bioraffinerie',, vere e proprie taOnricne che, mutuan_do re tecniche utirizzate da,'industria der fetrorio, tendono a re_cuperare, molecola per molecola, tutti i beni dismessi. n queitempi sembrava un'utopia. Ma in ltalia quel progetto f,u u"qrLi-to concretezza grazie al lavoro di ricerca della Novamont che habrevettato una prastica biodegradabire per sostituire con bustecompostabili i vecchi shopper che hanno inquinato fiumi e cam-pagne: mezzo chiro di mais e un chiro di orio di girasore bastano
a produrre circa 100 buste di bioplastica. Dopo il debutto con l,im_pianto di Terni - a chilometri zero grazie a un accordo con la Col_diretti per o*enere ra materia priÀa agricoia nette vicinanze der-I'impianto - ir piano è stato riranciato in-sardegna. A porto Torres,dove la crisi ha ucciso uno dei poli chimici pit irport"nti del pae_se, una coJtivazione di cardi (pianta rustica che si accontenta del_l'acqua piovana e non ha bisogno difertirzianti) alimenterà ir nuovo impianto per la produzione di bioplastiche frutto di una jointventure tra Eni e Novamont. "Da quello che sta u*"n"nJo n"imercato bisogna trarre indicazioni da appricare anche a riveilo for_mativo: per sarvare i posti di ravoro deil'ìndustria traoizionare, con-dannata ata chiusura dare difficortà di mercato, servono nuovecompetenze che ne accelerino la trasformazioneD, propone Fran_cesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto club. "Ad esempio Chi-mica è una delle poche facoltà che spesso non pr"u"Oe il nume-
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ro chiuso perché le richieste sono poche:
vativo potrebbe cambiare in modo radicale

un approccio più inno_
ii llielio di iscritti,.

(a.cian.)

Anche nel campo più facilmente associa:c ai 
..cea 

Ci verde, la ge_stione della natura, non mancano le so.píese. .ji iialia le areecon il timbro Unesco stanno crescendo ,J.__uro e in importan_za: abbiamo 9 riserve della biosfera p;; a --:e 3-e : ar.rivo, e 4luoghi naturari appartenenti ar patrimonio ro-. a e oeri umanitàu,ricorda Renato Grimaldi, responsabile Oela-:,,ez c:e protezionenatura del ministero dell'Ambient". .È r" urr,c::. c:e si aggiun_ge a quello conservazionista classico ur,r... -_:, srazi di inter_vento e nuove possibilità di lavoro p....J 
= .,u_u c _: punto divista dinamico. L'Unesco concede ;l s_o cgc a E s:_az cnj di ec_cellenza carafteriuale da un equilibrio .ula-.o ..? --..:aiura e in-tervento umano. ln Spagna ci sono cpe.a:3: :_-s:: cre propon_gono tour nelle aree protelte dall,Unesoo. e :e- _a^:sîer-lo 

biso-gna caribrare ar megiio re attività di inier,".a.,-. e-ea ,:teressa-
ta. Si aprono possibilità di lavoro p"r n c og:. s::_: :er oaesag_gio, economisti, botanici, geologi, arc,:lteJl rgeg_e: ,.

lndicazionipositivèìui.ruòGìiffino:l1a.rlv,anodalle
scuole diformazione. Secondo un,iiOugi." t.rol. ,.SO.O per centodel campione intervistato ha trovato rriporto di iavoro a un soroanno dar compretamento der master. L'occupazione è risultata dialto profilo e coerente con il percorso formatrvo seguito: il 5g percento degli occupati ha raggiunto I'obiettivo Jr far coincidere il proprio percorso di studi .on lu aspìrazioni professionati e il lavorosvolto. upter green, Ia scuora pei t,energi!, i,amoiente e il territo-rio diretta da Enzo patierno 

" 
proro..i Juit,Uniu"r.ità popolaredi Roma, assicura una formazione Oi awicinamento ai mestieriverdi. Anche due giovani su tre usciti Oai coisi di Mastergem han_no trovato lavoro entro 1-2 mesi. -La tormuia che abbiamo adotta_to,, spíeÉa Giovanni Hausmann., Oirettore jefla scuola, uè unospazio consistente per.la pratica: at termine Oella didattica in au_la ci sono sei mesi di tirocinio rorr"tro. i 

"àr 
e vero che ra do-manda sia concentrata sui laureati in mut"riu tecniche. Oltre a lo-ro le imprese cercano comunicatori, laureati in Scienze politiche,Giurisprudenza, Fitosofia. L,importante ;;;" idee nuove,.


