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•Perché “green Job”
•Come è cambiata l’offerta lavorativa
•Il ruolo dell’istruzione

“Si definiscono green jobs quelle occupazioni nei settori dell’agricoltura, del
manifatturiero, nell’ambito della ricerca e sviluppo, dell’amministrazione e dei
servizi che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità
ambientale“
United Nations Environment Programme

“Con il termine Green jobs si indicano tutte quelle attività e professioni che, in tutti
e settori produttivi e nei servizi, adottano soluzioni di tipo “ecologico”. Dall’accesso
alle fonti di energie rinnovabili all'utilizzo di tecniche produttive ecosostenibili,
lavorare nell’economia verde permette di produrre beni e servizi con tecniche che
rispettino l'ambiente e la natura.”

Il contesto economico-produttivo attuale risulta più complesso rispetto al passato.
Primo elemento di complessità: qualsiasi processo economico che produce merci e materiali
diminuisce la disponibilità di materia (la materia è una risorsa limitata) ed energia (gli attuali
processi produttivi sono tutti ad elevato dispendio energetico, ed utilizzano fonti di energia non
rinnovabili) riducendo quindi la possibilità futura di produrre altre merci e cose materiali
(Georgescu-Roegen).

Partendo da questo presupposto, tutti i processi produttivi ed economici devono rispettare il
principio della sostenibilità, cioè le risorse naturali impiegate non devono essere consumate e
distrutte a fine processo. In altre parole il processo produttivo deve basarsi sull’utilizzo
efficiente di materia ed energia che sia in grado di autogenerarsi e di rinnovarsi
illimitatamente nel tempo.

Ma quale sistema ha la capacità di generare materia e di utilizzare nel suo ciclo produttivo
energia pulita che non sia petrolio o altre fonti non rinnovabili omologhe?
Sono i sistemi biologici e più nello specifico le piante che sono gli unici laboratori bio-chimici in
grado di sintetizzare le più diverse forme di materia utilizzando energia a costo zero, cioè
l’energia solare.
Da qui il principio della Bioeconomia. Bio si riferisce all’utilizzo di materiale biologico come
laboratorio chimico, come le piante che possono essere impiegate in processi di produzione
innovativi grazie alla biomassa vegetale. Economia, perché la finalità è quella di creare nuovi
prodotti e quindi la bioeconomia è una scienza applicata.

Il concetto di bioeconomia si sovrappone a quello di green economy e spiega l’inclusione nella
bioeconomia della chimica verde, delle bioraffinerie etc.

“Con il termine Green jobs si indicano tutte quelle professioni nel settore industriale
e nei servizi in cui vengano adottate soluzioni di tipo “ecologico”. Dall’accesso alle
fonti di energie rinnovabili all'utilizzo di tecniche produttive ecosostenibili, lavorare
nell’economia verde permette di produrre beni e servizi con tecniche che rispettino
l'ambiente e la natura.”
Ecosistema ed Ecologia
Un sistema naturale composto da una comunità ecologica di organismi viventi
(Biotici) e elementi fisici dell’ambiente (non biotici), che interagiscono
dinamicamente come una unità che mantiene una sua autonomia funzionale nel
tempo
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Per definire un ecosistema è necessario conoscere:
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Relazioni tra organismi
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Flusso dell’Energia
Ciclo della Materia

L’ecosistema prende vita attraverso il flusso di materia ed energia, la trasformazione e il ciclo
degli elementi nutritivi mediante la produzione e la degradazione di sostanza organica
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Flusso di enrgia attraverso l’ecosistema
La principale fonte di energia per l’ecosistema del nostro pianeta è il sole
Il flusso di energia attraverso l’ecosistema è regolato attraverso le prime due leggi della
termodinamica:
• La prima legge della termodinamica fa riferimento al principio della conservazione dell’energia:
“l’energia si può trasformare da una forma in un’altra ma non si può ne crare ne distruggere"
• la seconda legge della termodinamica è una espressione della legge universale dell’entropia:
l’energia passa spontaneamente da una forma più concentrata ad una meno concentrata e l’entropia
di un sistema isolato che non è all’equilibrio tende ad aumentare nel tempo, approcciandosi ad un
valore massimo all’equilibrio. Concentrare energia (fotosintesi, vita) significa ridurre l’entropia e
richiede energia e lavoro.
L’energia fluisce continuamente attraverso l’ecosistema partendo dal sole e ritornando
all’universo come calore. Fluendo nell’ecosistema camiba forma (energia nucleare, energia
elettromagnetica, energia chimica, energia termica etc.). Gli elementi biotici di un
ecosistema usano sempre energia fresca, per cui l’energia non può e non viene
riciclata.

Ciclo della materia attraverso l’ecosistema
Al contrario dell’energia, che è dispersa nell’ecosistema principalmente come calore, la materia (elementi chimici o
nutrienti) che costituisce le molecole degli organismi rimane inalterata nel tempo e viene utilizzata in maniera ciclica
passando dagli organismi all’ambiente.
La materia negli organismi viventi e non (l’ambiente) è sempre la stessa dall’origine dell’universo; Gli stessi
elementi chimici (N, P, K etc.) vengono utilizzati in momenti diversi da diversi organismi; durante il proprio ciclo
vitale un organismo può usare in momenti diversi lo stesso elemento (p. es. L’H2O)

Per ogni elemento la sua disponibilità dipende dalla completa funzionalità del suo ciclo.

Modello generale del ciclo dell’azoto nell’ecosistema

Modello generale del ciclo dell’acqua nell’ecosistema

La bioeconomia parte dal comparto agricolo e della produzione alimentare, della silvicoltura,
della pesca, ma sfocia in realtà in altri comparti quali quelli dell’industria chimica, farmaceutica,
meccanica, energetica, informatica, edilizia, in definitiva in tutti quei comparti economici che
utilizzano i nuovi materiali biotecnologici.

Ma perché la bioeconomia necessita delle tecnologie abilitanti (KET).
Questi nuovi processi produttivi devono essere
• ad uso efficiente delle risorse
•a basso impatto ambientale
•produrre prodotti salubri per la salute dei consumatori
•in grado di mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici
•a basso consumo energetico
•a basse emissioni di CO2 (meglio se a bilancio negativo)
•In grado di competere sui mercati internazionali (tecnologicamente più avanzati)
•In grado di produrre nuova occupazione
•Di ovvia convenienza economica per tutti i soggetti della filiera

In questo momento storico, la necessità “ecologica” di modificare ed evolvere i processi
produttivi, si incrocia con la crisi del mercato del lavoro, complicando di molto lo scenario,
specie per i giovani

COME E’ CAMBIATO IL MERCATO DEL
LAVORO
1.Non esiste più il posto fisso, nell’arco
di una vita si cambiano due o tre
mestieri/professioni
2.Scompaiono lavori tradizionali,
nascono o meglio si inventano lavori
nuovi ed è richiesta molta tecnologia
3. Il mercato oggi cambia di continuo e
non conta quello che sai fare, ma
l’attitudine a fare un lavoro e a
impararlo facilmente. Il lavoratore
del 2030 dovrà capire e risolvere
problemi più complessi di oggi.

Caratteristiche dell’attuale offerta lavorativa
* Non esiste più il posto fisso, nell’arco di una
vita si cambiano due o tre mestieri/professioni

* Scompaiono i lavori tradizionali, nascono o
meglio si inventano lavori nuovi
* E’ richiesta molta tecnologia
* Il mercato oggi cambia di continuo e non conta quello che sai fare, ma l’attitudine a fare un
lavoro e a impararlo facilmente. Il lavoratore del 2030 dovrà capire e risolvere problemi
più complessi di oggi.

Al riguardo, il pensiero corre ad Albert Einstein il quale amava affermare che “l’immaginazione è
più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, ’immaginazione abbraccia il
mondo”.

Il ruolo degli enti di formazione nell’ “EDUCATION AL GREEN JOB”
Cosa richiede l’attuale contesto lavorativo:
•Flessibilità

• Una base culturale più ampia per interagire
con competenze diverse
• Trasmettere non solo conoscenza, ma
anche cultura (fare attività extra-curriculari
e percorsi formativi personalizzati)
• Favorire l’aggregazione e l’associazionismo
• Insegnare a fare impresa
• Fare terza missione e trasferimento tecnologico

Il ruolo degli enti di formazione nell’ “EDUCATION AL GREEN JOB”
NON E’ PIU’ SOLO QUELLO DI INSEGNARE: Fornire
nozioni teoriche, elementi pratici, CONOSCENZE a
qualcuno, in modo che apprenda qualcosa.
MA DI EDUCARE: formare il carattere e la personalità di
qualcuno, specialmente dei giovani, sviluppandone le
facoltà intellettuali e le capacità di comportamento
sociale secondo determinati principi etici e/o morali

“Educare non è riempire un secchio, ma accendere un
fuoco” William B. Yeats

Per la competenza e l’innovatività richiesta, la green economy potrà trovare applicazione
principalmente grazie all’ingresso delle nuove generazioni nei settori produttivi
L’attività agricola e forestale può offrire prospettive di lavoro sia per chi vuole intraprendere attività innovative che
per chi vuole rivitalizzare aziende famigliari
l’agricoltura moderna e multifunzionale consente oggi ai giovani di avviare un’attività imprenditoriale nella quale
esprimere le proprie idee e il proprio vissuto di esperienza e cultura

Il ritorno all’agricoltura trova riscontro nelle scelte universitarie dei giovani, con una crescita delle immatricolazioni
del 72 per cento dall’inizio della crisi per le Facoltà di Scienze agrarie, forestali ed alimentari. Una tendenza
confermata anche nelle scuole secondarie, con gli istituti agrari che fanno segnare un aumento record del 39 per
cento nello stesso periodo.

Alcuni esempi: L’agricoltura della green economy richiede molta più conoscenza e tecnologia del passato

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
“precision farming”
FARE FILIERA, quindi
trasformare e vendere

Chi siamo
Benvenuti in P I G M E N T O, un'azienda che pone le sue basi su un concetto così semplice quanto antico: quello di
estrarre colore da matrici vegetali.
Un ritorno all’applicazione di colorante naturale rispettando il principio della sostenibilità ambientale ed economica,
così come in passato ma con modalità innovative, coniugando nuove tecnologie e professionalità, in modo da
rendere l'impiego attuabile oltre che intenso e duraturo nel tempo.
Antichità ed innovazione fanno di P I G M E N T O un alleato unico per la sostenibilità e la purezza ambientale.
Solo dal profondo rispetto della natura può nascere un assoluto rispetto per sé stessi.

Il prodotto
I coloranti P I G M E N T O sono 100% naturali, senza sofisticazioni, additivi o contaminazioni chimiche, dai benefici
scientificamente certificati.
Provengono da piante tintoree e scarti agricoli, commercializzati sottoforma di polvere e destinati alle aziende dei
settori del tessile, bioedilizia, alimentare e cosmetica.

PRODUZIONE DI BIOELASTOMERI DA FONTI RINNOVABILI
Regione Basilicata, UNIVERSITA’, ALSIA, AGROBIOS, ENEA, VERSALIS
Il Guayule (Parthenium argentatum) è una specie originaria delle
zone semi aride del Messico
Il progetto ALBE partito da Versalis, ha l’obiettivo di sviluppare in
Italia bioelastomeri, gomma naturale ma anche resine industriali e
altri principi attivi (biocidi naturali) usando risorse rinnovabili.
Connesso a questo finalità Versalis sta esplorando la possibilità di
realizzare in Basilicata un impianto industriale (il più grosso nel
mondo) per la produzione di gomma da colture erbacee, con
annesse attività di ricerca sia su aspetti agronomici che su
prototipo pilota.
Questa bioraffineria sarebbe un’opportunità per affermare un
nuovo modello socio‐economico e culturale, con la creazione di
nuovi posti di lavoro.

Perché il progetto GUAYULE è un esempio di
bio-economia
•Produce derivati industriali ad alto valore
aggiunto, tecnologicamente avanzati e da fonti
rinnovabili (biomassa, BIO).
•Utilizza una specie molto rustica (degli
ambienti desertici) in grado di adattarsi ai
territori più marginali e dismessi dalla
produzione della nostra regione (non entra in
competizione con il food).

•Produce posti di lavoro sia nel settore agricolo
(5-6000 ettari impegnerebbero 4-500 unità di
personale) che industriale (100-120 addetti
all’impianto) e ricchezza al territorio
(ECONOMIA)

Perché il progetto GUAYULE richiede KET
Nella fase di campo
•Richiede un attento lavoro di miglioramento genetico sia per
migliorare l’adattamento della pianta ai nostri ambienti che per il
contenuto in gomma e altri principi attivi, mediante analisi di
profili trascrittomici proteomici e metabolomici
•Richiede una profonda revisione di tutta la tecnica colturale
finalizzata ad un uso efficiente delle risorse (acqua, suolo) e ad una
gestione a basso impatto ambientale (controllo infestanti, dei
patogeni, della concimazione minerale) e al controllo delle
emissioni (meccanizzazione lavorazioni e bilancio del carbonio)
•Il tutto deve essere poi integrato nel rispetto della variabilità
spaziale del territorio, implementando i software di gestione
satellitare della meccanizzazione secondo il principio del
“precision farming”

Perché il progetto GUAYULE richiede KET
Nella fase industriale
•Aggiornare il processo di estrazione della gomma dai
fusti sia per migliorarne l’efficienza di estrazione
attraverso sistemi alternativi di concentrazione e
purificazione del lattice che sostituendo i solventi
tradizionali con solventi di origine naturale.

•La pianta del guayule produce, oltre alla gomma, anche
tutta una serie di metaboliti secondari che si accumulano
in una resina e nell'olio essenziale contenuto nelle foglie.
La messa a punto di processi estrattivi di queste frazioni
migliorerebbe l’economicità dell’impianto.
•La bagassa residua dal processo estrattivo di fusti e
foglie rappresentano una ulteriore risorsa in termini
quantitativi per la sostenibilità energetica dell’impianto.

La bioeconomia necessita di ricerca e infrastrutture, che ancora mancano sia per la produzione
primaria che per la trasformazione industriale e di trasferimento di know-how agli utilizzatori
finali.Essi possono essere non solo rappresentati da grandi gruppi industriali, ma anche da PMI
che utilizzino impianti di piccola taglia. I fondi di coesione possono supportare la creazione di ciò
che manca, a livello territoriale, per l’implementazione di una specifica filiera dedicata ai
biobased products, termine quasi intraducibile, ma di portata molto ampia.

Per concretizzare questo impegno e questa possibilità reale di sviluppo e crescita del nostro
Paese, servono volontà politica, impegno economico, un contesto sociale favorevole
all’innovazione, un’opinione pubblica sensibilizzata.

“I pessimisti vedono dietro ogni possibilità una difficoltà, gli ottimisti
vedono dietro ogni difficoltà una opportunità” Wiston Churchill
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