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Definizioni (1)

Secondo la definizione della
Commissione Europea la green
economy è “un’economia che genera
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economy è “un’economia che genera
crescita, crea lavoro e sradica la
povertà investendo e salvaguardando le
risorse del capitale naturale da cui
dipende la sopravvivenza del nostro
pianeta”



Definizioni (2)

L’OCSE utilizza il termine di green
growth per indicare una crescita
economica che sappia ridurre
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economica che sappia ridurre
l’inquinamento, le emissioni di gas
serra e i rifiuti, preservando il
patrimonio naturale e le sue risorse.



Definizioni (3)

L'UNEP considera la green economy
un’economia a basse emissioni di
anidride carbonica, efficiente
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anidride carbonica, efficiente
nell’utilizzo delle risorse e socialmente
inclusiva, che produce benessere
umano ed equità sociale, riducendo
allo stesso tempo i rischi ambientali.



Definizioni (4)

L’UNEP e l’ILO 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
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in maniera incisiva a preservare o restaurare la
qualità ambientale”. Queste includono attività che
aiutano a tutelare e proteggere gli ecosistemi e la
biodiversità; a ridurre il consumo di energia, risorse e
acqua tramite il ricorso a strategie ad alta efficienza;
a minimizzare o evitare la creazione di qualsiasi
forma di spreco o inquinamento” .



Qualche numero (1)

Secondo il rapporto GreenItaly 2012
l‘eco-industria fornisce in Europa
circa 3,4 milioni di posti di lavoro, con
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circa 3,4 milioni di posti di lavoro, con
circa 600.000 nuovi posti di lavoro
creati tra il 2004 e il 2008 in settori
quali i rifiuti e l’acqua.



Qualche numero (2)

In Italia, secondo la ricerca “Green
Italy” , condotta dalla fondazione
Symbola e da Unioncamere, sono
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Symbola e da Unioncamere, sono
già più di 200mila i posti di lavoro
verdi che sono stati creati, mentre
altri 800mila sono in fase di
progettazione.



Qualche numero (3)

In Italia 360.000 aziende (il 23%) negli
ultimi tre anni hanno investito in
tecnologie green e 240.000 posti di lavoro
(il 38% delle assunzioni del 2012) sono
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(il 38% delle assunzioni del 2012) sono
stati creati da imprese della green
economy.*

-------
* Dati forniti dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da
66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia.



Campi di intervento

Settori “specifici” (energie rinnovabili,
trattamento scarti e rifiuti, coltivazioni
agricole biologiche e silvicoltura, cura
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agricole biologiche e silvicoltura, cura
del territorio e del mare, turismo,…).

Riconversione ecologica (dei luoghi
di lavoro e dei contesti urbani)



Quale sostenibilità (1)

Riprendiamo la definizione di green
economy dell’UNEP: “efficiente
nell’utilizzo delle risorse e socialmente
inclusiva, che produce benessere
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inclusiva, che produce benessere
umano ed equità sociale…



Quale sostenibilità (2)

Sostenibilità ambientale
non può non includere
sostenibilità sociale.
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sostenibilità sociale.

E’ sempre così?



Quale sostenibilità (3)

Cosa ci dice, ad esempio, la campagna
di Oxfam: Behind the brands (Scopri il
marchio) (http://www.behindthebrands.org/it.it)
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Che obiettivo hanno tutte le iniziative
di CSR che le più grandi società
multinazionali lanciano con grande
dispendio comunicativo?



Quale sostenibilità (4)

Da qui l’interrogativo posto
provocatoriamente nel titolo di questa
presentazione:
“Greenwashing o ecologia umana?”
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“Greenwashing o ecologia umana?”

Quale responsabilità d’impresa?
Verso chi?

C=corporate o C=community?



Quale sostenibilità (5)

Quale ambiente può essere
salvaguardato, o meglio, curato,

se in questo stesso ambiente
si disprezzano
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si disprezzano
gli uomini e le donne che lo abitano

e si negano
i loro diritti e la loro dignità?



Green jobs…

Jobs veramente green sono quelli che
producono un lavoro decente che vede
proprio nella salvaguardia dell’ambiente
(qualcuno parla di “salvaguardia del
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(qualcuno parla di “salvaguardia del
creato”) e nella sua cura una via concreta
per affermare un’ecologia davvero umana
che metta al centro il ben-essere,
il bem-viver, di tutti/e e di ciascuno/a…



… green jobs…

…sono dunque quelli che
si assumono la responsabilità

di contribuire
in modo concreto e quotidiano a
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in modo concreto e quotidiano a
superare un modello

diventato
economicamente, ecologicamente,

socialmente
INSOSTENIBILE.


