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Il dibattito degli ultimi anni ha messo in luce come anche in Italia si senta e vi sia l’urgenza di 
passare da un modello economico basato sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e 
sulla scarsa attenzione agli impatti su ambiente, società e qualità della vita, ad un nuovo modello di 
sviluppo, basato su un uso sostenibile delle risorse naturali ed una riduzione drastica degli impatti 
ambientali e sociali ai fini di un miglioramento generalizzato della qualità della vita. Il passaggio 
alla green economy implica la capacità di innovare non solo cicli produttivi e consumi ma anche 
approcci culturali e stili di vita. 
 
L’Italia è uno dei Paesi che più avrebbe da guadagnare nell’intraprendere la strada della green 
economy, eppure continua a prevalere nel dibattito politico e pubblico l’idea che sia più una 
suggestione, un tema di cui discutere, piuttosto che una concreta possibilità che il Paese ha per 
uscire dalla crisi.  
Ancora oggi, nei migliori dei casi, azioni concrete che puntino su un mix di innovazione, 
sostenibilità, bellezza che possono rappresentare una visione del futuro, non sono priorità  
nell’agenda delle politiche nazionali e regionali ma solo una, tra le tante, opzioni in campo. 
 
Oggi più che nel passato l’energia è protagonista e condiziona la storia del mondo, influenza   i 
nuovi equilibri , ridisegna e determina la geopolitica mondiale. 
Al centro vi sono le dinamiche del petrolio, la transizione tecnologica, implementata dalla sfida per 
arginare i cambiamenti climatici, che sembra  tenda ad archiviare l’egemonia dei combustibili 
fossili a favore delle fonti rinnovabili, tanto che oggi, nel mondo, l’incremento energetico mondiale 
è dato dal 95% dalle fonti rinnovabili. 
 
Servono azioni comuni e condivise, Istituzioni, parti sociali, scuole , università, devono operare sul 
territorio in modo coordinato e in sinergia per facilitare l’innovazione in tutti i settori con 
l’obbiettivo comune di migliorare la qualità della vita, creare le condizioni per uno sviluppo del 
territorio sostenibile per rilanciare la ripresa economica e produttiva per creare nuova occupazione e 
ricchezza da ridistribuire nel tessuto sociale. 
 
La crisi economica ha operato una selezione, il mercato si è orientato verso innovazione e 
sostenibilità soprattutto in settori come l’edilizia, l’energia, i rifiuti, l’agricoltura.  
È necessario essere consapevoli del cambiamento radicale che questa prospettiva comporta e del 
ruolo che vengono ad assumere il territorio e il lavoro. Serve più attenzione alle risorse locali per 
dare risposta ai problemi di gestione dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia, se si vogliono chiudere i 
cicli dei materiali e delle risorse. E serve più lavoro – e un lavoro formato e qualificato –, più 
manutenzione e cura del territorio, più ricerca su prodotti e processi 
 
 
La sfida principale riguarda l’energia e il clima. La crescita delle emissioni di CO2 su scala globale 
è oggi una drammatica emergenza planetaria che può essere affrontata solo attraverso radicali 
politiche energetiche e di investimento tecnologico e in parallelo con interventi di adattamento ai 



cambiamenti già in atto. Rappresenta anche la chiave per immaginare nuove politiche per 
un’industria in difficoltà nella globalizzazione, per città sempre più inquinate, per creare lavoro in 
nuovi settori e mantenerlo in quelli tradizionali.  
 
È necessario superare diffusi interessi privati, anche se legittimi, e spingere l’unica visione in grado 
di dare risposte a questi problemi attraverso l’impulso verso l’innovazione e un modello energetico 
distribuito dove al centro è l’autoproduzione da fonti rinnovabili.  
 
Edifici, imprese, quartieri e ambiti territoriali che progressivamente riescono a diventare autonomi, 
attraverso impianti termici ed elettrici puliti, che possano soddisfare i propri fabbisogni ridotti, 
grazie ad attenti interventi di efficienza energetica.  
 
Assieme all’autoproduzione sono le smart grids ed una innovativa gestione delle reti di 
distribuzione l’altra gamba per costruire una generazione più efficiente, dove si avvicina e scambia 
energia in rete, integrata con impianti di accumulo. Ma perché questa strada diventi percorribile – 
oggi anche senza incentivi – occorre togliere tutte le barriere che ancora esistono all’autoproduzione 
di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, aprendo ai contratti di vendita diretta dell’energia 
pulita e efficiente, per le reti di proprietà privata o di cooperative, al servizio di condomini, case, 
uffici, attività produttive. Il problema è che questa strada oggi incontra barriere normative e forti 
resistenze sia nei ministeri chiave che nell’Autorità per l’energia. 
 
Il settore edilizio è stato fortemente colpito dalla crisi, difficile immaginare all’orizzonte la  
possibilità di tornare al lavoro per coloro che lo hanno perso, a meno che qualcuno non creda alla 
favola che il mercato ripartirà d’incanto come prima del 2008.  
Se però si guarda fuori dai confini nazionali, si comprende come un’altra prospettiva sia già in 
campo e passa per ambiziosi programmi di riqualificazione del patrimonio edilizio e di 
rigenerazione urbana, con l’obiettivo di rispondere ai problemi di mobilità, di vivibilità, di accesso 
alla casa.  
 
Non è utopia, oggi esistono tutte le competenze e le risorse economiche (nell’ambito dei fondi 
europei 2014-20 per l’efficienza) per avviare politiche che abbiano al centro obiettivi precisi, come 
quello di ridurre di almeno il 50% i consumi termici delle abitazioni, da certificare attraverso il salto 
di classe energetica. E basta copiare dall’esperienza delle altre città europee per avviare programmi 
di rigenerazione capaci di rilanciare le città come motore di sviluppo e innovazione. Questa è la 
prospettiva a cui guardare per una green economy in edilizia che prevede più lavoro e maggiori 
competenze, necessarie a riqualificare palazzi pubblici e privati per raggiungere ben definite 
prestazioni energetiche e di sicurezza statica che servono per tutelare chi ha investito i propri 
risparmi in quelle abitazioni. 
 
Le città italiane sono oggi una grande risorsa non sfruttata né delocalizzabile e possono diventare 
una calamita di attrazione turistica, con risultati e circuiti che vanno ben oltre i numeri attuali. Il 
problema è che, a fronte di questi problemi e opportunità, manca una regia nazionale capace di 
indirizzare queste trasformazioni, di muovere progetti e coordinare l’utilizzo delle risorse europee. 
 
Milano oggi rappresenta un esempio positivo nel nostro Paese, ha un sistema di trasporti efficiente 
anche se migliorabile, sono stati riqualificati interi quartieri ed aree dismesse, per lo più nelle zone 
centrali, vi sono ulteriori progetti all’orizzonte /esempio ex scali ferroviari); una città che ha ridotto 
le distanze dalle grandi capitali europee ma che, purtroppo, le ha ampliate dalle altre città italiane. 
 
Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Milano e da Unioncamere Lombardia sui 
numeri del registro delle imprese, le imprese green registrano una crescita positiva. In un solo anno 
Le nuove aziende sono cresciute del 6%, toccando quota 9 mila. Settore che in soli 5 anni ha visto 



una crescita del 64 per cento. 
  
Nel contesto lombardo, il rilievo di questa vera e propria specializzazione produttiva, il saper fare 
ambientale, è molto rilevante. 
La provincia più virtuosa, ora Città Metropolitana, risulta essere Milano, con 3.695 imprese, segue 
Brescia  con 1.212 e Bergamo con 1.034.  
Tra le province lombarde quella dove il settore green cresce maggiormente è Lecco (+14%) seguita 
da Bergamo e Monza (+8%).  
Il settore green si sta sviluppando fortemente negli ultimi anni nonostante la crisi, anche per 
l’edilizia, dove si sta affermando una nuova modalità di costruire, nella direzione di una maggiore 
visibilità e attenzione al verde, all’ambiente e al risparmio energetico. 
 
L’impegno per far crescere il settore è confermato anche da REGIONE LOMBARDIA che ha 
messo a disposizione 235 milioni di euro per favorire iniziative per le smart cities: per lo sviluppo 
della banda larga, l’efficientamento energetico, il sostegno alla mobilità elettrica, con l’obiettivo di 
aiutare le imprese lombarde. 
 
 
La Green Economy crea nuove professionalità e occasioni lavorative per tanti giovani. Entro il 2016 
sono previsti 100 mila nuovi posti di lavoro; le figure qualificate con maggiori prospettive sono: 
 
• L’energy manager – promotore del risparmio energetico 
• Il progettista di energie rinnovabili 
• Geometra ambientale 
• Certificatore energetico 
• Eco-industrial designer 
• Ingegnere ambientale 
• Architetto paesaggista 
• Agronomo 
• Botanico 
• Ecologo 
• Agricoltore Bio 
• Climatologo 
• Idro-geologo 
• Chimico ambientale 
• Eco auditor – che verifica la tipologia dei rifiuti prodotti, le emissioni gassose e i consumi di 
acqua e energetici 
• Eco-chef – chiamato a privilegiare nelle cucine dei ristoranti i prodotti naturali e biologici 
 
 
E’ evidente come la green economy abbracci tanti mondi: biologico, rinnovabili, efficienza 
energetica, gestione virtuosa dei rifiuti, tutela della biodiversità o più semplicemente un modo di 
fare impresa, in qualsiasi settore, sostenibile. 
 
 
Investire in tecnologie per la riduzione delle emissioni e dei consumi e nell’ottimizzazione delle 
risorse è stato visto spesso da alcune imprese come un peso, una zavorra per la competitività. La 
tutela dell’ambiente può procedere, invece, di pari passo con l’innovazione, la crescita e la lotta alla 
disoccupazione giovanile dilagante in Europa. 
 
Interessante sarà dare concretezza a percorsi avviati a livello europeo, ad esempio la Strategia 
Macroregionale Alpina (EUSALP) ed istituirne di nuovi. 



 
EUSALP per i territori interessati (48 regioni di 7 Paesi) ha messo al centro l’innovazione, la 
ricerca, la sostenibilità, individuando precise priorità nei tre Pilastri che la guidano: 
 
1 - sviluppare la capacità d'innovazione e di ricerca e metterla in pratica; migliorare e sviluppare 
sostegno alle imprese; promuovere alti livelli d'occupazione, con l'obiettivo di assicurare 
un'occupazione totale nella regione; 
 
2 - sistemi di trasporto generalmente migliori in termini di sostenibilità e qualità; migliore 
accessibilità sostenibile per tutte le aree alpine; una migliore connessione della società nella 
regione; 
 
3 - rafforzare le risorse naturali e culturali delle Alpi quali beni di un'area con qualità di vita elevata; 
consolidare ulteriormente la posizione della regione alpina a livello mondiale in termini di 
risparmio energetico e produzione sostenibile di energie rinnovabili; gestione del rischio Alpino, 
compreso il dialogo del rischio, per affrontare potenziali minacce, come quelle del cambiamento 
climatico. 
 
Ridurre le sperequazioni quindi, attraverso uno sviluppo sostenibile e diffuso che possa produrre 
effetti positivi sull’occupazione, sia in termini quantitativi che qualitativi. 
 
È molto importante attivare forme di controllo funzionali e concrete per evitare che di un mercato 
cosi di prospettiva ne approfittino speculatori o truffatori, bisogna altresì evitare paradossi in nome 
di una rigida burocrazia. 
 
A tal fine mi piace citare una dichiarazione del Ministro Galletti sul tema della riduzione dei rifiuti 
“L’Italia rischia una procedura di infrazione sull’uso dei sacchetti per la spesa biodegradabili. Il 

motivo è che non si favorirebbe la circolazione delle merci. Se l’infrazione dovesse arrivare ne sarei 

orgoglioso e l’appenderei dietro la mia scrivania. Sarebbe un paradosso se l’Italia venisse punita 

per essere all’avanguardia su una questione di tutela dell’ambiente”. 
 
Il sindacato deve poter svolgere un ruolo attivo, le politiche di innovazione e di sostenibilità 
ambientali hanno notevoli impatti sul mondo del lavoro e noi dobbiamo poter dare il nostro 
contributo perché al centro venga messo l’interesse della persona, singolo o collettivo che sia. 
 
 
Intervento di Antonio Albrizio (UIL Milano Lombardia) a  nome di CGIL CISL UIL 


