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 DOMANDE  

La green economy rappresenta una via per 
lo sviluppo sostenibile? 

 
Green economy e green jobs sono in grado 
di garantire una maggiore equità sociale? 

 
Come possono le nostre comunità cristiane, 

in dialogo con stakeholder e credenti di 
altre fedi, contribuire a rigenerare 

fraternità? 
 



 IPOTESI 1   

E’ oramai assodato che i cambiamenti 
climatici necessitano, per il loro 
contenimento,  dell’assunzione di tutta una 
serie di scelte che incidono sulla nostra 
organizzazione economica e sociale.   

 

Green economy implicitamente 
ricomprende l’assunzione di scelte volte 
alla riduzione dei cambiamenti climatici 

 



 IPOTESI 1   

Esiste  una  correlazione  tra  CO2  e  temperatura? 
 
 Concentrazione di CO2 e variazione della temperatura media 
  sulla superficie terrestre  (ultimi 420000 anni) 
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 IPOTESI 1   

Stress  idrico  legato  al  Climate  Change 
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Papa Francesco elabora enciclica verde in 
vista della COP 22 che si terrà a Parigi a 

fine Novembre  
 

 “Non so se la colpa sia solo dell’uomo, ma 
gran parte della responsabilità è dell’uomo 

che sta prendendo a schiaffi la natura” 
 



 IPOTESI 2   

Scelte sostenibili: non comportamenti 
assunti dalla comunità, ma decisioni prese e 
attuate dalle istituzioni 

 

Dalla sostenibilità delle scelte realizzate a 
livello di governo dipende la partecipazione 

della comunità alla realizzazione di uno 
sviluppo sostenibile 

 



 DOMANDE  

La green economy rappresenta una via per 
lo sviluppo sostenibile? 

 
Green economy e green jobs sono in grado 
di garantire una maggiore equità sociale? 

 

E’ necessario ‘stabilire con precisione l’obiettivo di 
uno sviluppo inclusivo e sostenibile per tutti, basato 
sulla destinazione universale delle risorse naturali’ 
(Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace sul 
tema sul tema ‘Terra e cibo’) 
 



 STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE 

1) La dimensione sociale della Green economy 

 

2) La dimensione sociale dei green jobs 



 GREEN ECONOMY 

2008 CRISI FINANZIARIA: 
 

 la green economy viene proposta quale approccio 
politico volto a risolvere principalmente due 
problemi:  

Il rallentamento della 
crescita economica e 
la conseguente perdita 
di lavoro 

Il continuo 
deterioramento 
dell’ambiente 
naturale 
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La green economy è vista come uno dei pilastri 
delle principali strategie Europee e internazionali 
al fine del raggiungimento dello sviluppo 
sostenibile.   
 
• Strategia ‘Europa 2020’ adotatta dall’UE per 

guidare una crescita sostenibile 
 
• Il documento finale della Conferenza Rio+20 

‘The future we want’ (UN, 2012).  
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Green economy e green jobs come strumento per 
raggiungere lo sviluppo sostenibile (i.e. EEA 2014) 
 
‘the green economy is, today, seen as a strategic 
way of delivering a fairer society living in a better 
environment. Three objectives underlie the green 
economy approach: improving resource efficiency, 
ensuring ecosystem resilience, and enhancing 
social equity’.  
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Dati: l’economia sta divenendo sempre più verde! 
 
Production-based CO2 productivity, OECD, BRIICS and world 

Fonte: OECD, Green Growth Indicators 2014 
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Decoupling trends: production-based CO2 emissions vs. GDP 

Fonte: OECD, Green Growth Indicators 2014 



 GREEN ECONOMY  
Le 4 vie attraverso le quali una ‘green growth’ porta a 
una crescita ‘generalizzata’ di un Paese (World Bank, 
2013):   
1) Le politiche verdi accrescono la disponibilità di 
capitale naturale e fisico e umano  

2) Le politiche ambientali possono promuovere 
l’efficienza economica di uno Stato  

3) Le politiche verdi stimolano l’innovazione 

4)) Le politiche verdi possono incrementare il welfare 
sociale, in particolare aumentando la resilienza agli 
shock ambientali 
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EPPURE…..regresso di equità redistributiva 

Fonte:  presentazione prof. R. Zoboli – Fondazione Lanza 17/2/2014 
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Fonte:  presentazione prof. R. Zoboli – Fondazione Lanza 17/2/2014 
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Fonte:  presentazione prof. R. Zoboli – Fondazione Lanza 17/2/2014 
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Fonte:  presentazione prof. R. Zoboli – Fondazione Lanza 17/2/2014 

Disaccoppiamento tra soddisfazione 
e PIL pro capite 

• UK Life Satisfaction and GDP – 1973-2002 (Shah and Marks, 2004) 

• An international comparison of the life satisfaction and GDP of nations 
(Shah and Marks, 2004) 
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Quindi:  

• L’economia mondiale è sempre più verde 

• Il reddito dei Paesi tendenzialmente sta 
aumentando 

• Grandi problemi di insoddisfazione  

• Grandi problemi di equità sociale  

Ma:  
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World Bank (2013) 

Le politiche ambientali hanno spesso costi sociali 

• Es. sui consumatori: innalzamento tasse / tariffe 
da pagare 

• Necessità di politiche che siano al tempo stesso 
‘verdi’ ed ‘eque’ 

• Es. sui produttori: imposizione adozione 
tecnologie più costose 



• ‘fuel poverty’ è un concetto europeo, ma manca 
definizione unica 

• molto utilizzata (ma non esente da critiche) definizione 
adottata nel Regno Unito: più del 10% del reddito 
disponibile speso per assicurarsi un minimo benessere 
termico nell’abitazione 

 

Caso studio: la fuel poverty 
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 PROBLEMI DI DEFINIZIONE E MISURAZIONE 



• ‘fuel poverty’ come fenomeno complesso e quindi 
misurabile attraverso un set di indicatori.  

• Indicatori adottati diversi ma tutti riconducibili a tre 
ambiti: 

• reddito (es. incapacità di scaldare in maniera 
adeguata gli ambienti)  

• edilizia (problemi di umidità e deterioramento 
materiali)  

• energia (es. ritardo nel pagamento delle bollette)  

Caso studio: la fuel poverty 
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Qualche dato sulla fuel poverty  

2 studi a livello europeo 

• Progetto europeo EPEE (European fuel Poverty and 
Energy Efficiency), avviato 2006, dati EU-SILC2005; 6 
Paesi coinvolti: Belgio, Francia, Italia, Spagna, Regno 
Unito.  

• Studio Thomson, Snell (2013), su tutti i Paesi dell’UE, 
dati EU-SILC2007 (aggiornamento e ampliamento 
ricerca condotta in precedenza Healy and Clinch, 2002) 
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Gli interventi contro la fuel poverty 

Il progetto EPEE  individua 4 tipologie di interventi: 

 

• Introduzione di tariffe sociali 

 
• Sostegno al reddito  

 
• Riqualificazione energetica (es. Fondo sociale di aiuto 

alla riqualificazione energetica – FSATME; Warm Zone) 

 

• Formazione e Informazione 
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L’Italia e gli interventi contro la fuel poverty  

• In Italia non esiste definizione di fuel poverty, ma 
riconosciuto problema della vulnerabilità delle famiglie 
di fronte alle tariffe energetiche  

• L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sta lavorando 
sulle ‘tariffe sociali’ 

 

• Bonus sulle tariffe elettriche 

 

• Bonus sulla bolletta del gas (solo metano distribuito a 
rete) 
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L’Italia e gli interventi contro la fuel poverty  

BONUS ELETTRICO  
 

Possono accedere clienti: 
 

• appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 
7500 euro; 

 

• appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non 
superiore a 20.000 euro 

 

• presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine 
elettromedicali per il mantenimento in vita.  

 

 

 

 

Valore del bonus: 
 

• 72 euro per una famiglia di 1 o 2 persone 
 

• 92 euro per 3 o 4 persone 
 

• 156 euro per più di 4 persone 
 

• per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus varia in base 
alle apparecchiature. 
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L’Italia e gli interventi contro la fuel poverty  

BONUS GAS (solo gas metano distribuito a rete)  
 

Possono accedere clienti con ISEE: 
 

• non superiore a 7500 euro; 
 

• non superiore a 20.000, con più di 3 figli a carico 
 

 
 

 

 

Valore del bonus: 
 

viene rideterminato ogni anno e differenziato: 
 

 per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; oppure cottura cibi, 
acqua calda e riscaldamento insieme) 

 

 per numero di persone residenti nella stessa abitazione 
 

 Per zona climatica di residenza 
 

Nel 2014, il bonus può variare per le famiglie con meno di quattro componenti da un 
minimo di 35 euro ad un massimo di 220 euro, mentre per le famiglie con più di 4 
componenti da un minimo di 56 euro ad un massimo di 318 euro  
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L’Italia e gli interventi contro la fuel poverty  

SOSTEGNO AL REDDITO 
 

• Erogazione di contributi pubblici per le spese di riscaldamento: 
 

• Contributi e azioni occasionali in risposta a situazioni di 
emergenza 

 

• Non risolvono il problema alla fonte e rischiano di essere 
controproducenti.  

 

 

 

 

 

Attivazione fondi di solidarietà (Comuni): 

 
 contributi a fondi perduti pari alla copertura dell’80% delle spese  
 
 per sostegno a soggetti in situazione critica  
 
 volti anche alla realizzazione di interventi sugli impianti termici 
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Supporto finanziario alle famiglie a basso-reddito 
causa trade-off rispetto a obiettivi ambientali 
 

 

Politiche contro la fuel poverty Effetti sull’ambiente 

 Le politiche contro la fuel poverty sono in contrasto 
con le politiche ambientali? 

   

• Perché reddito extra disponibile può non essere utilizzato dalle 

famiglie per coprire i bisogni energetici (Ürge-Vorsatz, Tirado Herrero, 

2012; Boardman, 2010) 

 

• Perchè le famiglie non imparano come ridurre i propri consumi 

energetici 
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Tariffe sociali creano trade off rispetto agli obiettivi 
ambientali 
 

 Possono rivelarsi contro-produttive (EPEE project, 2009; Ürge-
Vorsatz, Tirado Herrero, 2012): 

• Perchè possono tradursi in una crescita dei consumi energetici (and 

in emissions from energy) 

 

• Perchè possono rimuovere lo stimolo a investire in efficienza 

energetica e, di conseguenza, bloccano le famiglie più vulnerabili 

nella povertà energetica 

 Le politiche contro la fuel poverty sono in contrasto 
con le politiche ambientali? 
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Interventi di risanamento e rinnovo degli edifici  
 

Tale politica può risultare più coerente con, in 
particolare, le politiche contro il cambiamento climatico 
perchè aumenta l’efficienza energetica dell’edificio 
(EPEE project, 2009; Ürge-Vorsatz, Tirado Herrero, 2012) 
 

Ma, di nuovo, esiste il rischio di un rebound effect 
(Ürge-Vorsatz, Tirado Herrero, 2012; Greening et al. 2000; Nässen 

and Holmberg, 2009) ‘l’aumento dell’efficienza crea le 
condizioni per un aumento dei consumi’ (A. Sanna) 

 Le politiche contro la fuel poverty sono in contrasto 
con le politiche ambientali? 

   

 GREEN ECONOMY  



Esiste un conflitto potenziale se le politiche 
ambientali cercano di ridurre I consumi energetici 
attraverso un aumento delle tariffe pagate dalle 
famiglie (Ürge-Vorsatz, Tirado Herrero, 2012) 

 

Per ridurre la fuel poverty, sarebbe forse meglio evitare 
un aumento delle tariffe e cercare di agire aulla 
formazione e l’educazione delle famiglie 

 

Politiche ambientali Effetti sulla fuel poverty 

 Le politiche contro i cambiamenti climatici sono in 
contrasto con le politiche contro la fuel poverty? 
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 GREEN JOBS 



 GREEN JOBS UE/OECD 

Esistono ancora rilevanti problemi definitori e di 
misurazione  
 

  Che cosa sono i green jobs? 
 

SEEA: green jobs represent activities to measure, 
control, restore, prevent (…) environmental damage 
to air, water and soil, resource depletion and problems 
related to waste, noise, biodiversity and landscapes.  
 
La definizione include tecnologie pulite, beni e servizi 
che prevengono o riducono l’inquinamento, tecnologie 
efficienti, beni e servizi che riducono l’utilizzo delle 
risorse naturali.  
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Definizione troppo restrittiva (EEA, 2014; Zoboli, 
2011) 
 
• Si limita ad aziende / prodotti il cui obiettivo 

principale è ambientale 
 
• Esclude i settori che, pur non producendo beni 

e prodotti ambientali, tuttavia possono 
divenire ‘maggiormente verdi’. (es. ecoturismo)  
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E’ probabile che I green jobs siano sottostimati 
 
Nonostante ciò è evidente che stanno crescendo 

 
 
 
 

Fonte: OECD, Green Growth Indicators 2014, OECD Publishing, Paris 



 GREEN JOBS UE/OECD 

Fonte: OECD, Green Growth Indicators 2014, OECD Publishing, Paris 

 

E’ probabile che I green jobs siano sottostimati 
 
Nonostante ciò è evidente che stanno crescendo 

 
 
 
 



 GREEN JOBS UE/OECD 

Fonte: OECD, Green Growth Indicators 2014, OECD Publishing, Paris 

Il lavoro nel settore di produzione di beni e servizi 
ambientali 
 
 
 
 



 GREEN JOBS ITALY 

* Lavoratori verdi: persone che impiegano competenze verdi nello 

svolgimento delle proprie mansioni lavorative.  

Italia 

• 2013: green jobs 12,7% del totale (la più alta 
percentuale mai raggiunta) 

 

• dal 2008, 328.000 aziende e società del settore 
industriale e terziario (22% del totale) (no 
agricoltura) hanno investito in tecnologie verdi 

 

Fonte: Fondazione Symbola - Unioncamere, 2013 

 

 



 GREEN JOBS and DECENT 

JOBS 

 La green economy  e i green jobs stanno 
crescendo  

MA … 

Le istituzioni internazionali ed europee stanno 
ancora trattando problemi quantitativi (definizione 

e misurazione) 



 GREEN JOBS and DECENT 

JOBS 

 Green economy e green jobs stanno crescendo  

MA… 

Siamo sicuri I green jobs siano anche DECENT 
JOBS??? 

Questo problema non è ancora particolarmente 
trattato a livello di istituzioni internazionali 



 

GREEN JOBS 
 

 

 

 

 

Unep, Ilo, Ioe, Ituc, Green Jobs Initiative, Worldwatch 
Institute (2008), “Green jobs: towards decent 
work in a sustainable, low-carbon world” 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

SHIFT CULTURALE? 

“Green economy is an economy that values 
nature and people and creates decent, well-
paid jobs” 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

GREEN JOBS 
 

 

 

 

 

 

ILO definisce i ‘green jobs’ come  ‘decent jobs’ 
 

 I lavori verdi sono lavori dignitosi che aiutano a 
preservare o a ripristinare un ambiente sostenibile, 
sia nei settori tradizionali, come l'industria e le 
costruzioni, sia nei nuovi settori emergenti, come 
quello delle energie rinnovabili o dell'efficienza 
energetica (www.ilo.org) 

 

 

 

 

 

SHIFT CULTURALE? 



 

GREEN JOBS 
 

 

 

 

 

 

CULTURAL SHIFT? 

ILO: International Labour Conference (Geneve, 2013) 
‘Sustainable development, decent work, green jobs’ 
 

«i lavori devono non solo essere verdi, ma anche 
dignitosi, ossia devono essere produttivi, fornire 
reddito adeguato e protezione sociale, rispettare i 
diritti dei lavoratori e dare a questi ultimi la 
possibilità di dire la propria sulle questioni che 
influenzano la loro vita’.  

 



 

GREEN JOBS 
 

 

 

 

 

Fonte: www.ilo.org 



 

GREEN JOBS 
 

 

 

 

 

 

SHIFT CULTURALE? 

ILO: Conferenza Internazionale del Lavoro (Ginevra, 
2013) ‘Sviluppo sostenibile, lavoro dignitoso, lavori 
verdi’ 

 

• ‘Ecologizzazione dell’economia’: minore consumo 
di risorse ed energia, minore produzione di rifiuti 
e inquinamento: 

 

• Focus sui pvs 

 

 rafforzano la resilienza 

 
 porta all’innovazione e creazione 

di nuovi posti di lavoro  

 



 

IN CONCLUSIONE 
 

 

 

 

 

Come possono le nostre comunità cristiane, 
in dialogo con stakeholder e credenti di 

altre fedi, contribuire a rigenerare 
fraternità? 

 



 

 

 

 
 

Può darsi ma attenzione perché: 

• Non tutti I lavori verdi sono dignitosi 

• Esiste il rischio di accrescere la distanza tra I 
lavoratori ‘high-skilled’ e ‘low-skilled’ 

• La green economy crea lavori ‘maschili’? 

La green economy e i green jobs portano a una società 
più equa e, più in generale, allo sviluppo sostenibile?  

• L’innovazione tecnologica può comportare 
quantomeno 3 problemi:  

• Sostituzione del lavoro umano 

• Alta formazione 

• Accesso economico alle apparecchiature 
tecnologiche 



 

GREEN JOBS 
 

 

 

 

 

 

SHIFT CULTURALE? 

Green jobs  
Sviluppo 

sostenibile 
Cambiamenti 

climatici 
Decent jobs 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  
 
Ilaria.beretta@unicatt.it 


