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9Introduzione

Ciò che oggi è vitale non è soltanto apprendere, non è soltanto 
riapprendere, non è soltanto disapprendere: è riorganizzare il 
nostro sistema mentale per riapprendere ad apprendere.

Edgar Morin

1. Il contesto di riferimento
Il Consiglio Europeo del marzo 2010 nel definire le basi per una nuova strategia per 
l’occupazione e la crescita ha individuato in un’economia più sostenibile uno degli 
ambiti prioritari su cui l’UE intende focalizzare l’attenzione insieme a conoscenza e 
innovazione, alto tasso di occupazione e inclusione sociale.
La domanda di sostenibilità sollecitata dalle preoccupazioni per la salvaguardia del 
pianeta tende a configurarsi come un’opportunità di cambiamento per definire una 
nuova economia in grado di dare risposte all’attuale crisi soprattutto negli ambiti delle 
energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e del risparmio energetico, nei quali sempre 
più si giocherà a livello planetario la sfida dell’innovazione, della competitività e del 
lavoro. La sostenibilità è, pertanto, una chiave per consentire all’economia di crescere 
e l’ambiente non è solo un vincolo, ma un’opportunità rispetto alla quale ripensare le 
politiche e i sistemi di produzione e di consumo.
Sono diversi gli studi che supportano con risultati di ricerca la tesi che vede nelle energie 
rinnovabili e nell’efficienza energetica una risorsa per l’occupazione, con stime al 2020, 
elaborate tenendo conto degli obiettivi fissati dall’UE.
Un recente studio di Ires Cgil afferma che attualmente in Italia i cosiddetti “green wor-
kers”, impiegati nel settore delle energie rinnovabili, sono circa 100.000. Le potenzialità 
sono enormi, ma necessitano investimenti per l’adeguamento delle reti elettriche di 
trasporto e distribuzione. È, inoltre, necessario un sistema premiante rivolto a chi investe 
in fonti alternative, lo sviluppo di un’industria di settore e la capacità degli imprenditori 
di valorizzare la propria filiera produttiva, utilizzando le tecnologie rinnovabili. In Italia, 
nonostante la crescita delle energie rinnovabili (eolico e soprattutto fotovoltaico), si 
continuano ad importare tecnologie dall’estero e le aziende tendono a collocarsi a valle 
della filiera e a presiedere le attività di distribuzione e installazione degli impianti più 

Introduzione
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che investire in tecnologie pulite in grado di produrre innovazione sia di processo che 
di prodotto. Efficaci e adeguati interventi potrebbero portare i livelli occupazionali nel 
settore delle FER fino a 250.000 occupati nel 2020. Quanto all’efficienza energetica, 
con riferimento alla riqualificazione del settore pubblico, uno studio ENEA stima in 150 
mila la nuova occupazione.
Tuttavia, la green economy non può essere ricondotta solo alle energie rinnovabili e 
all’efficienza energetica, ma investe anche altri settori come confermano le ricerche 
realizzate dall’Area Progetto Ambiente - Ifolamb sul mercato del lavoro che attestano 
una rilevante crescita occupazionale fino al 2008; successivamente, pur a fronte di 
una contrazione dei livelli occupazionali complessivi, i dati evidenziano una sostanziale 
tenuta dell’occupazione ambientale e in particolare dell’occupazione femminile, valo-
rizzata come risorsa in contesti organizzativi innovativi orientati alla sostenibilità. La 
pervasività della green economy è oggi un dato acquisito sia nei paesi industrializzati 
che in quelli emergenti tanto da divenire fattore propulsivo di economia reale in grado 
di produrre effetti non solo compensativi rispetto ai lavori tradizionali a forte impatto 
ambientale, ma anche di aprire prospettive occupazionali incoraggianti per fronteggiare 
l’attuale crisi economica e occupazionale.
È grazie, infatti, ai nuovi modi di coniugare innovazione, produzione e sistema dei 
consumi che è possibile rendere competitivo il sistema produttivo e contribuire alla 
competitività dell’economia europea sui mercati globalizzati.
Per poter sviluppare ed ottimizzare le sue potenzialità la green economy ha però bisogno 
di aprirsi ad un’accezione più ampia e integrata di risparmio delle risorse in termini di 
fonti rinnovabili, materiali ecocompatibili, gestione integrata dei rifiuti, mobilità soste-
nibile, agricoltura a basso impatto ambientale, gestione delle acque e messa in sicurezza 
del territorio, prevenzione e minimizzazione di qualsiasi forma di inquinamento (aria, 
rumore, radiazioni etc.). Questi aspetti si configurano come elementi fondanti dello 
sviluppo che per essere sostenibile deve recepire la sostenibilità come occasione di in-
novazione dei sistemi produttivi e di consumo e investire sulla qualità dell’occupazione, 
coinvolgendo la formazione come strumento imprescindibile per sviluppare nuovi saperi 
e competenze in grado di non reiterare l’attuale modello di sviluppo.

2. Obiettivi, contenuti e metodologia della ricerca
Con questi presupposti è stata realizzata la ricerca “Settori strategici per lo sviluppo 
sostenibile: implicazioni occupazionali e formative” che recepisce la direttiva comu-
nitaria 20, 20, 20 al 2020 in termini di individuazione e descrizione di figure profes-
sionali innovative in grado di dare attuazione agli orientamenti comunitari in materia 
di risparmio delle risorse e riduzione degli impatti energetici. Obiettivi specifici del 
Progetto sono quelli di fornire al Sistema nazionale di osservazione permanente dei 
fabbisogni professionali, indicazioni della domanda di lavoro espressa e potenziale al 
fine di disporre di un quadro conoscitivo delle professionalità che conosceranno una 
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crescita della domanda, di individuare i fabbisogni di competenze espressi e potenziali 
e la strategia formativa più idonea a riprodurle.
La ricerca è stata focalizzata su tre settori/ambiti: sistemi energetici ecosostenibili, 
efficienza energetica (riferita alla bioarchitettura e all’architettura a basso impatto 
ambientale), agro-alimentare di qualità a filiera corta.
Centrale è stata la consapevolezza, che pervade l’intera ricerca, che sia necessario dare 
impulso ad una strategia che operi sul doppio versante dell’ottimizzazione nell’utilizzo 
delle principali fonti di energie rinnovabili e dell’innalzamento dell’efficienza e del 
risparmio energetico.
È stata assunta una prospettiva di sistemicità nell’analisi delle filiere prese in considera-
zione e delle relative figure professionali che hanno trovato nel risparmio delle risorse 
e nell’efficienza energetica l’elemento che, nella sua trasversalità, ha unificato le filiere 
trattate, stabilendo tra loro relazione ed interdipendenze.
Pertanto, sul piano metodologico, nella prima parte della ricerca sono stati delineati gli 
scenari di riferimento, individuati gli ambiti prioritari di analisi e i processi lavorativi al 
fine di poter procedere all’individuazione e analitica descrizione di figure professionali 
innovative o da riqualificare.
L’attenzione è stata posta su figure professionali di rilevanza strategica per lo sviluppo 
sostenibile e per l’attivazione di processi a basso impatto ambientale. Dette figure sono 
state analiticamente descritte in termini di profilo professionale, compiti lavorativi, 
competenze professionali ed altri aspetti connotativi.
Più in particolare, quanto ai sistemi energetici ecosostenibili, è stato sottolineato lo 
stretto collegamento tra ampliamento dell’utilizzo delle energie rinnovabili e parallelo 
incremento del risparmio e dell’efficienza energetica, che rappresenta un’occasione di 
cambiamento per ripensare il sistema produttivo e innovare il modello dei consumi e 
dei comportamenti individuali e collettivi. Ma sia le energie rinnovabili che il risparmio e 
l’efficienza energetica, perdono di efficacia se non collegate al territorio di cui dovranno 
valorizzare gli aspetti sia fisici che economici e sociali. Da qui l’esigenza di delineare 
l’esperto di interventi energetici a livello territoriale e l’esperto economico finanziario 
di interventi in campo energetico ambientale. La prima figura individua le opportunità 
e i vincoli di un territorio ai fini della pianificazione e realizzazione di progetti energetici 
sostenibili. La seconda affronta la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi, 
individuando strategie, procedure e strumenti economici fiscali sostenibili. Tale figura, 
oltre che nella riqualificazione dei sistemi energetici in chiave sostenibile, può operare 
con le stesse finalità e competenze, nei contesti di riqualificazione ambientale in edi-
lizia. Questa ultima si configura come ambito applicativo, attualmente prevalente, del 
risparmio e dell’efficienza energetica. Nell’ambito della bioarchitettura a basso impat-
to ambientale si evidenziano grandi potenzialità di intervento grazie allo sviluppo di 
tecnologie innovative e all’utilizzo di materiali ecocompatibili sia nella ristrutturazione 
del patrimonio edilizio pubblico e privato, sia negli interventi di nuova edificazione. 
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Le figure professionali individuate e analiticamente descritte sono riferibili agli ambiti 
specifici della qualificazione ambientale dell’impresa (Esperto per la qualificazione in 
campo energetico ambientale delle imprese edili) e della gestione degli edifici in chiave 
eco-sostenibile (Promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale). 
Accanto a queste due figure è stata individuata come figura innovativa e di rilevanza 
strategica per la riduzione degli impatti energetici degli edifici, l’Amministratore di 
condominio il cui profilo è stato rivisitato in chiave sostenibile perché possa esercitare 
il proprio ruolo orientandolo verso modalità innovative di contenimento dell’impatto 
ambientale e di risparmio delle risorse.
L’utilizzo delle energie rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico è stato 
affrontato in riferimento anche al settore agro-alimentare, analizzando in particolare 
la filiera corta in cui il processo produttivo, agricolo e di trasformazione dei prodotti, 
è integrato con il processo di commercializzazione.
È stato valorizzato, anche per questa filiera, il rapporto con il territorio, nelle sue molte-
plici dimensioni e specificità. Attenzione è stata posta alla tutela dell’ambiente attraverso 
una produzione biologica o comunque a ridotto impatto ambientale, orientata alla 
sostenibilità e alla qualità dei processi e dei prodotti.
Le tre figure professionali individuate: l’Esperto in programmazione e pianificazione 
dei processi produttivi a filiera corta, il Responsabile gestione ambientale e qualità e 
il Tecnico dei processi produttivi a filiera corta risentono della forte innovazione che 
ha attraversato la filiera corta sia nell’organizzazione della produzione che in quella 
del sistema dei consumi e degli acquisti, nonché della rivisitazione della stessa filiera 
corta in chiave sostenibile in cui centrale è l’utilizzo delle energie alternative e la 
valorizzazione del territorio come produzione e commercializzazione di prodotti agro-
alimentari di qualità.
La prima parte della ricerca è stata propedeutica alla seconda fase della ricerca nella 
quale le figure professionali individuate e descritte sono state verificate attraverso 
l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi espressi e potenziali. Dal punto di vista 
metodologico l’indagine è stata svolta sia attraverso interviste in profondità con alcuni 
interlocutori privilegiati, rappresentativi dei settori produttivi presi in esame, sia me-
diante un’indagine di campo su un campione di imprese, enti pubblici e consorzi che 
potrebbero essere interessati ad avvalersi delle figure professionali ritenute rilevanti 
per il sistema produttivo e/o da formare.
A questi soggetti, che ricoprono in detti contesti organizzativi posizioni di rilievo e/o di 
responsabilità, è stato somministrato un questionario di rilevazione dei fabbisogni pro-
fessionali e formativi strutturato in modo tale da raccogliere informazioni e valutazioni 
sulle tendenze evolutive del sistema professionale indagato e sulle competenze con 
riferimento sia a quelle ritenute fondamentali sia a quelle prioritariamente da formare.
Le figure professionali individuate, in considerazione del loro carattere innovativo, risul-
tano attualmente solo in parte presenti nelle organizzazioni analizzate e difficilmente 
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reperibili sul mercato. Tuttavia, per i compiti lavorativi che sono chiamate a svolgere e 
le competenze professionali di cui sono dotate, dette figure sono ritenute necessarie da 
parte delle stesse organizzazioni che esprimono un alto grado di adesione, la previsione 
di un’evoluzione positiva e la necessità di formarle.
Inoltre si è proceduto a definire possibili ipotesi di percorsi formativi per l’acquisizione 
delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti lavorativi propri di ciascuna 
figura.
Infine, sono state redatte alcune note conclusive sulla spendibilità della ricerca.
Di questo percorso di ricerca si è voluto, in questa sede, restituirne il senso. Si rinvia alla 
lettura del testo il lettore interessato ad approfondire le sue singole parti.





Parte prima
Analisi delle filiere:  

contesti, processi lavorativi,  
figure professionali





171 Sistemi energetici ecosostenibili

1 Sistemi energetici ecosostenibili

1.1 La sostenibilità ambientale economica e sociale dello 
sviluppo

Dalla fine degli anni ’80 in poi, con il Rapporto Brundtland “Our common future” elabo-
rato su mandato delle Nazioni Unite da un gruppo di lavoro guidato dal primo ministro 
svedese, il dibattito sulla sostenibilità - ambientale, economica e sociale - ha assunto il 
carattere di riesame complessivo su tutti gli aspetti dello sviluppo.
È importante e nuovo l’approccio di base del Rapporto Brundtland, in quanto interviene 
su diversi problemi, quali: eco-sistemi, economia, industria, cibo, popolazione, povertà, 
questione urbana, in modo inter-connesso, “olistico”: approfondisce, in particolare, il 
rapporto tra lo sviluppo industriale e l’ambiente e quello tra la popolazione e la povertà 
e richiede responsabilità e azioni a tutti i livelli, istituzionali, economici e industriali. 
L’approccio responsabile è quindi “come realizzare lo sviluppo sostenibile” e “a quali 
azioni concrete dare la precedenza”.
Il problema, in definitiva, è sia culturale, scientifico e tecnologico, che istituzionale ed 
economico, in una parola operativo e di governance efficace, comportando sia trattati 
internazionali, impegnativi per i paesi partecipanti, con monitoraggi e possibili sanzioni, 
sia programmi ai livelli nazionali e locali, sulla base di programmi, obiettivi e tempi 
stringenti, coerenti nel loro insieme con l’esigenza che le produzioni, i comportamenti e 
i consumi si adattino a quanto richiesto dalla tutela degli equilibri naturali. Nell’ambito 
delle dinamiche di cambiamento è molto importante il ruolo dell’istituzione pubblica, 
come coordinamento di diversi “portatori di interesse”, in ambiti programmatici e nello 
stesso tempo normativi. L’esempio più importate, a tale riguardo, è stato avviato in 
Francia con il processo Grenelle, dopo l’elezione del Presidente Sarkozy nel 2007.
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1.2 Le politiche energetiche-ambientali in atto a scala 
mondiale ed europea

•	 Il Protocollo di Kyoto
Con il protocollo di Kyoto, si avvia un impegno organizzato, quantificato e monitorato 
di molti paesi, coinvolti pro quota su un “obiettivo comune”, che:
 - ha svolto e svolge il ruolo di introdurre una “esternalità” attiva per la modifica 

sostenibile dell’economia di ogni paese e del mondo intero;
 - crea un mercato delle energie e tecnologie sostenibili;
 - produce, a causa della necessità di cambiamento profondo, nuove opportunità.

Il Protocollo di Kyoto, tuttavia, nonostante le rilevanti innovazioni organizzative, non 
è stato in grado di “costruire la diga” con l’efficacia e la rapidità necessaria. Durante la 
sua vigenza (fino al 2012), le emissioni mondiali hanno anzi continuato ad aumentare, 
con un incremento complessivo del 40%.
Gli aspetti problematici del Protocollo, valutati ex-post, riguardano:
 - quantificazione troppo bassa degli obiettivi;
 - sottovalutazione dell’aumento delle emissioni di paesi emergenti soprattutto asiatici 

(Cina, in particolare);
 - deficit di partecipazioni importanti (Stati Uniti, Cina ecc.);
 - mancanza di sanzioni efficaci.

Questi elementi sono stati presi in considerazione, anche se in buona parte non an-
cora risolti, nei negoziati del summit di Copenaghen del dicembre 2009. Il Protocollo, 
in ogni modo, con tutti i suoi limiti rispetto a questi quattro aspetti evidenziati, non 
va liquidato come un approccio inutile, anzi, va preso ancora oggi come riferimento 
in quanto strumentazione per introdurre, anche negli accordi futuri, il metodo degli 
obiettivi vincolanti e quantificati di riduzione di emissioni per ciascuno degli Stati 
contraenti, nell’ambito di un Trattato.
Alla fine dell’anno 2010, i problemi prima indicati non sono stati ancora risolti. A partire 
dal 2008 si è avviata una crisi finanziaria-economica, con effetti di depressione, che ha 
prodotto una diminuzione delle tendenze di consumo energetico.
In questo quadro, diversi grandi paesi europei, come la Francia e come la Gran Bretagna 
- in cui il governo tiene in considerazione il rapporto Stern che dimostra la convenienza 
anche economica e sociale degli interventi di sostenibilità - si stanno impegnando per 
la riduzione di emissioni del 75-80% al 2050.
Va citato anche il caso della Germania che, con il documento Germania ‘50 del settembre 
2010, si è impegnata a ridurre le emissioni dell’80% al 2050 e a conseguire una quota 
del 60% di fonti rinnovabili. Un aspetto interessante di questo paese è la sua capacità 
tecnologica, innovativa e di esportazione nei settori della sostenibilità, tale da riuscire 
ad associare alle politiche di tutela del clima la capacità economica competitiva e tassi 
di aumento del PIL tra i maggiori in Europa.
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•	 L’impegno europeo dal 2008: pacchetto di obiettivi 20/20/20 al 2020
L’impegno per gli obiettivi 20/20/20 al 2020, inerente la lotta ai cambiamenti climatici, 
approvato dal Parlamento Europeo nel dicembre 2008, rappresenta l’orizzonte temporale 
- considerevolmente più esteso rispetto al traguardo 2012 del Protocollo di Kyoto - entro 
cui raggiungere tre obiettivi prioritari:
 - riduzione del 20% delle emissioni di gas serra (legalmente vincolante);
 - produzione di una quota pari al 20% di energia da fonti rinnovabili rispetto al 

totale delle fonti primarie utilizzate nell’ambito dell’UE (legalmente vincolante);
 - incremento del 20% dell’efficienza energetica con una riduzione dei consumi di 

energia (non ancora legalmente vincolante).
Per i biocarburanti, almeno il 10% del consumo totale di benzina e gasolio dovrà pro-
venire da fonti rinnovabili.
Alcune delle novità riguardano il meccanismo di regolazione per i settori ETS (Emission 
Trading Scheme) che avverrà a livello sovra nazionale e non più attraverso la redazione 
di Piani da parte dei singoli stati membri1. Si prevede, inoltre, una ripartizione degli 
oneri a livello nazionale per i settori non ETS in funzione del PIL nazionale, nonché 
una suddivisione degli obiettivi differenziati per singolo stato membro, finalizzata allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili.
Il trasferimento alla Commissione (in accordo con il principio di sussidiarietà) della 
definizione dei tetti alle emissioni del settore ETS e dei criteri di allocazione, risponde 
alla necessità di superare il limite posto fino ad oggi da alcuni stati membri che hanno 
definito regole di allocazione secondo una logica protezionista nei riguardi del sistema 
imprenditoriale nazionale, creando disparità nel sistema di ripartizione degli oneri.
La nuova borsa dei permessi di emissione, in sostituzione del sistema di scambio di quote 
di CO2 (ETS), prevede dunque un registro unico delle emissioni a livello comunitario 
in cui assegnare i permessi a pagamento in base ad aste annuali che consentiranno 
di stabilire il prezzo di mercato per tonnellata di gas serra emessa. Occorrerà quindi 
fare riferimento a poteri sovranazionali europei, efficaci sia rispetto ai singoli stati, sia 
rispetto ai grossi poteri industriali.
Nel nuovo quadro, gli stati membri sono responsabili solo per le emissioni dei settori 
non ETS, quindi delle attività nei trasporti, in edilizia, in agricoltura. Per i settori ETS, 
industria pesante, provvede direttamente l’organizzazione europea.

1. Uno degli strumenti strategici della Commissione Europea per l’attuazione del protocollo di Kyoto è rap-
presentato dal programma Europeo per il cambiamento climatico (ECCP), varato nel marzo 2000, nell’ambito del 
quale si delineava un sistema per lo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra, denominato “Emission 
Trading Scheme”(ETS) e istituito dalla direttiva 2003/87/CE del parlamento Europeo e del Consiglio. Tale sistema 
suddivideva l’obiettivo generale europeo tra i singoli stati membri (responsabilità differenziata)operando la di-
stinzione tra settore ETS e non ETS. La Direttiva stabiliva che l’assegnazione delle quote agli impianti afferenti al 
settore ETS (Impianti “pesanti”, energetici, cementieri, chimici etc.) spettava ai singoli stati europei, attraverso Piani 
di Allocazione nazionale approvati dalla Commissione. Per il settore non ETS, invece, l’assegnazione era prevista 
sulla base di misure definite a scala nazionale.
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•	 Conference of parties (COP) 15 - Copenaghen 2009
Il summit di Copenaghen, pur con i suoi limiti, ha presentato una grande novità, ri-
spetto a Kyoto:
i paesi non-ricchi hanno partecipato con una netta divisione tra paesi ad economia 
intermedia o “emergenti” come Cina, Brasile, Messico, Sud Africa e altri, con la Cina 
come capofila, e i paesi poveri, del Gruppo dei 77 con in testa i paesi africani:
 - i due paesi leader, Stati Uniti e Cina, hanno svolto un ruolo importante;
 - i risultati, non trascurabili, ma al di sotto della necessità e delle aspettative, sono 

stati definiti in un accordo tra gli Stati Uniti e Basic (Brasile, Sudafrica, India e 
Cina) con l’annotazione rilevante della partecipazione dell’India (paese di primaria 
importanza, ma non economicamente “intermedio”).

I risultati concreti, per gli aspetti quantificati, sono solo due: l’impegno di non supe-
rare i 2 gradi di riscaldamento a fine secolo, e l’impegno sul fondo finanziario, per il 
trasferimento di tecnologie pulite a favore dei paesi meno industrializzati, 10 miliardi 
di dollari all’anno da subito, che diventeranno 100 miliardi all’anno, successivamente.
Un problema importante, ancora non risolto2, è che la Cina e alcuni paesi del G77 
ribadiscano la richiesta di attuare il principio della ‘responsabilità ma differenziata’, 
con particolare riferimento alla ‘responsabilità storica’ di inquinamento del pianeta. 
Sulla base di questo principio, viene ribadita la richiesta di mantenere il doppio binario:
 - per il breve - medio termine, Protocollo di Kyoto emendato al 2020 e legalmente 

vincolante solo per i paesi industrializzati;
 - per il lungo termine, accordo valido per tutti, ma calibrato su azioni differenziate 

tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo e in ogni caso, per questi ultimi 
caratterizzato dalla volontarietà.

Tenuto conto dell’andamento degli impegni presi a Copenaghen, si pone il problema di 
una politica comune europea di economia sostenibile, anche come risposta all’attuale 
crisi economica.

•	 La COP 16 di Cancun - Messico
Gli accordi di Cancun, siglati in data 11 dicembre 2010, rappresentano progressi di 
rilievo, anche se le decisioni più importanti sono state rinviate alla COP 17, prevista 
per dicembre 2011 a Durban, Sud Africa.
Resta in piedi un tipo di difficoltà che non sarà facile superare, cui si può dare il nome 
di “scarto”. Da Cancun in poi occorre osservare l’esistenza di uno scarto, anche se non 
dichiarato, tra quanto i paesi sono disposti a fare e quanto sarebbe necessario sulla base 
di stime scientifiche condivise. Questo aspetto va tenuto attentamente presente, con le 
sue implicazioni, perché gli aspetti di “scarto” non dipendono solo dai Capi di Governo, 
dall’abilità dei negoziatori, dal ruolo di alcune personalità, ma anche dai retroterra 

2. ENEA, Rapporto Energia Ambiente 2009, l novembre 2010.
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politici - economici - elettorali e di opinione pubblica nei diversi paesi. Sarebbe troppo 
ottimistico credere automaticamente che le opinioni pubbliche siano più orientate verso 
l’ambiente dei loro governi, perché è presente, in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, una 
parte della popolazione che non vuole spendere per evitare le emissioni.
Cancun, comunque, ha prodotto i seguenti risultati:
 - un preambolo che prevede per le emissioni dei paesi Annex 13 entro il 2020, riduzioni 

tra 25% e 40% rispetto al 1990;
 - decisioni conseguenti per i paesi Annex 1 che saranno seguite da impegni vincolanti 

nel quadro del Protocollo di Kyoto;
 - si è portato avanti un secondo track Long Term Cooperative Action (LCA Track), de-

rivato dal Bali Action Plan 2007, che prevede l’impegno di vincolo del riscaldamento 
al di sotto dei 2 ° C, riducibili a 1,5 ° C (previsto il quinto Rapporto IPCC nel 2014);

 - in materia di monitoraggio, i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) hanno accettato un 
monitoraggio più stretto;

 - sul piano finanziario, è stato formalizzato l’impegno di Copenaghen sui seguenti 
punti: 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020, per sostenere misure di adat-
tamento e mitigazione nei PVS;

 - 30 miliardi fra il 2010 e il 2012 come Fast Start Climate Finance, aggiuntivi;
 - creazione di un nuovo strumento denominato Green Climate Fund, governato da un 

Consiglio paritario tra paesi sviluppati e in via di sviluppo: sono previste raccoman-
dazioni che saranno approvate a Durban; viene assicurata la partecipazione degli 
stakeholders; è previsto accesso diretto al Fondo da parte delle Istituzioni Nazionali;

 - aumento delle misure di adattamento;
 - Technology Mechanism, strumento di cooperazione tecnologica.

•	 La fase dopo Cancun
I risultati di Cancun non sono trascurabili, ma la fase successiva non può indurre alcun 
ottimismo, riguardo in particolare all’avvicinamento tra gli Stati Uniti da una parte, 
Cina e India dall’altra.
L’incontro negoziale, tenutosi a Bangkok nell’aprile 2011, ha confermato le difficoltà sulla 
strada del nuovo accordo da sottoscrivere durante la COP 17 di Durban in dicembre 2011.
Un aspetto, che spesso rimane in ombra, ma è di importanza primaria, è la disponibilità 
dei finanziamenti.
Anche in questo caso, vengono generati nuovi canali di finanziamento, ma non per 
questo aumentano le risorse; va sottolineato e monitorato lo scarto tra le risorse finan-
ziarie necessarie e quelle effettivamente disponibili. Bisogna anche tener conto che il 

3. Annex 1 include i paesi industrializzati del OECD e i paesi con economie in transizione inclusa la federazione 
Russa, i paesi balcanici e i paesi dell’Est
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Giappone è, fino ad oggi, uno dei maggiori paesi finanziatori. Dopo il disastro nucleare, 
le sue disponibilità andranno verificate nuovamente.

•	 Innovazione culturale, concettuale, istituzionale della sostenibilità
I richiami precedenti, soprattutto per quanto riguarda Cancun, corrispondono ad un qua-
dro senz’altro vivo e attivo, con nuovi protagonisti, Stati Uniti, Cina, India, Gruppo Basic, 
nuove forme di decisione, più rappresentative dello stato del mondo, mentre l’Europa ha 
difficoltà a mantenere un ruolo primario. In ogni modo, il punto di certezza è che con 
la COP 17 di Durban si è conclusa la validità del Protocollo di Kyoto e per la prima volta 
si è parlato positivamente di partecipazione degli stakeholders; è proprio questa la via 
maestra innovativa da seguire: stakeholders che partecipano e prendono impegni diretti.

•	 Fattori culturali e partecipativi. Il caso rappresentativo del trasporto urbano
La sostenibilità dello sviluppo si ottiene a condizione che tra i fattori in trasformazione 
non siano considerati solo quelli tecnologici, ma anche quelli relativi ai bisogni percepiti 
dagli individui.
Occorre una dinamica coerente, di carattere multi - dimensionale, presente quindi anche 
nelle culture e nelle stesse esigenze percepite.
Il problema chiave con cui confrontarsi, a questo punto, è che ci sia piena corrispon-
denza tra i nuovi investimenti, da una parte, e il cambiamento dei comportamenti degli 
individui, dall’altra.
L’investimento, infatti, nelle infrastrutture di tipo sistemico-sostenibile può diventare 
un bene effettivamente percepito dall’utente, solo a condizione che questo bene abbia 
caratteri di qualità, affidabilità, economicità. D’altra parte, vanno anche considerati i 
rischi degli investimenti dei privati nelle infrastrutture sostenibili.

•	 Nuovo quadro programmatico di interconnessioni dinamiche: il processo Grenelle
Il processo Grenelle, da sviluppare a livello regionale, attraverso un’intensa attività di coope-
razione progettuale dei diversi soggetti, fino a fornire le basi per una legislazione condivisa, 
presenta tutti i caratteri necessari per rispondere a queste esigenze, che sono complesse e 
articolate. È, infatti, dotato della capacità normativa e regolativa, della possibilità di nuove 
condizioni finanziarie (tipicamente a lungo termine, con garanzia pubblica) come anche di 
spostamento dei carichi fiscali, in condizioni di stabilità del carico complessivo.

•	 Il Rapporto Stiglitz - Sen - Fitoussi sul benessere umano.
È interessante sottolineare in questo contesto il profondo impegno innovativo del 
Rapporto Stiglitz - Sen-Fitoussi che induce un ripensamento del benessere in accordo 
con la sostenibilità.
Ci si limita, in proposito, a richiamare lo spostamento (shift) di attenzione dalla produ-
zione delle merci al benessere delle persone e la concezione del benessere “ricchezza 
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estesa” basata sulla partecipazione a tre stock, uno di carattere economico-produttivo, 
misurato in modo innovativo, un secondo dipendente dal rapporto con le risorse natu-
rali e un terzo rappresentativo della qualità delle relazioni sociali, affettive, personali, 
dell’accesso a beni immateriali non di mercato.
Stiglitz-Sen-Fitoussi, in sostanza, propongono di misurare il grado del benessere soste-
nibile con carattere multivalente, quindi più ampio di qualsiasi indicatore energetico 
- tecnologico - monetario - materiale. Si dà luogo così ad un concetto di benessere e 
ad un indicatore multivalente esteso, in accordo con la concezione estesa della stessa 
ricchezza, quindi comprensivo di tutta l’elaborazione sviluppata a partire dal Rapporto 
Brundtland, ma più orientato - sempre nella cornice della sostenibilità - verso il cam-
biamento dell’economia e più attento alla condizione personale dell’individuo.
Resta confermata la necessità di una riconversione del modello energetico alla base 
dell’attuale sistema economico mondiale puntando sulla produzione di energia alter-
nativa e, il ricorso all’efficienza, nel quadro di un profondo rinnovamento, concettuale 
ed operativo della rete elettrica.

•	 Il ruolo dei sindaci
Lo svolgimento del summit, sia a Copenaghen che a Kyoto, ha visto la partecipazione 
attiva di due componenti principali, i rappresentanti dei paesi con le loro responsabilità di 
governo, e i rappresentati delle associazioni, con le loro capacità di pressione e proposta.
Ai fini di una strategia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, centrata sul territorio 
sia agricolo - montano che urbano, si evince l’opportunità di un terzo tipo di rappre-
sentanti quale quello esemplificato, in ambito europeo, dal “Covenant of Mayors” cioè 
dai Sindaci attivi per la sostenibilità. Il ruolo dei sindaci, ai fini sia dei comportamenti 
dei cittadini che della realizzazione delle “città intelligenti” appare tanto importante da 
giustificare in futuro, una loro presenza organizzata, in forme opportune con un ruolo 
di consultazione, in piena responsabilità e visibilità.

1.3 Primo aspetto di ripensamento in chiave sostenibile del 
sistema energetico: il criterio della rinnovabilità

In questo contesto si pone in evidenza l’esigenza di un ripensamento della cultura 
generale dello sviluppo dietro la consapevolezza che il ripensamento non può essere 
“solo” tecnologico. Al tempo stesso, l’aspetto tecnologico è forte e indispensabile.
È emerso ormai in modo evidente che i maggiori costi degli approvvigionamenti ener-
getici, strettamente correlati alla forte dipendenza dalle fonti fossili, caratterizzate dai 
limiti dei giacimenti e i relativi effetti di aumento del prezzo, mettono sempre più a 
rischio sia la stabilità economica dei paesi consumatori sia gli equilibri del clima e di 
tutto l’ecosistema a scala mondiale.
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Ciò significa che la competizione energetica si svolge a livelli crescenti di costo delle 
fonti fossili.
L’esperienza della crisi avviata negli anni 2008-2009, con la riduzione in molti paesi della 
domanda di energia, aveva prodotto in effetti una riduzione dei prezzi internazionali 
dei combustibili fossili, ciò non toglie che, in tempi medi e lunghi, la competizione 
energetica si svolgerà a livelli crescenti di costi dei fossili, con la conseguenza che le 
fonti rinnovabili diventeranno sempre più competitive.
Si può ancora richiamare a tale riguardo, l’esempio del progetto Germania 2050, che 
prevede -60% a quella data. Per conseguire questo obiettivo, la Germania si è impegnata 
a realizzare modifiche profonde sul concetto stesso di rete elettrica e a creare condizioni 
di convenienza per le soluzioni rinnovabili.
Il modello a generazione distribuita è basato su molti sistemi di generazione di piccola 
taglia, modulari e prossimi geograficamente ai consumatori finali, con possibilità di 
essere alimentati da fonti di energia rinnovabile (usualmente in assetto cogenerativo).
L’opportunità di produrre energia minimizzando le emissioni inquinanti e superando il 
limite dell’esauribilità dei giacimenti delle fonti fossili, si scontra ancora oggi con una 
serie di limiti oggettivi, tra cui l’intermittenza del flusso di radiazioni solari e la difficoltà 
di stoccaggio - da cui la proposta, piuttosto costosa, dell’opzione idrogeno, che è un 
veicolo energetico che permette lo stoccaggio - nonché la minore densità energetica 
dell’irraggiamento solare e del vento, rispetto alle forti concentrazioni conseguibili con 
l’impiego di petrolio, gas e carbone.
A tale riguardo, va ancora richiamato il progetto Germania 2050, perché quando gli 
obiettivi di rinnovabili superano il 30-40%, l’esperienza sia della Germania che di altri 
paesi come la Danimarca, dimostrano l’indispensabilità di nuovi concetti di rete elettrica, 
di nuovi sistemi di accumulo, e di equilibri non più basati sulle grandi centrali fossili o 
nucleari, ma su approcci basati su software sofisticati e su concetti di equilibri dinamici, 
detti anche “fluttuanti”.
In questa situazione, non può essere trascurata la tecnologia che viene indicata come 
“sequestro della CO2”, che mira a permettere nei prossimi anni l’impiego delle fonti 
fossili, bloccandone le emissioni di CO2, in particolare in cavità sotterranee ben chiuse, 
con aumenti di costo intorno al 20-25%.
A questo scopo, tra i fattori del rinnovamento energetico, oltre ai progressi tecnologici, 
andranno potenziati anche quelli relativi agli standard di qualità e alle politiche fiscali 
nei confronti delle produzioni di gas serra. Un altro aspetto importante da promuovere 
è quello relativo al cambiamento nei comportamenti degli individui creando le neces-
sarie condizioni di comunicazione, consapevolezza, rinnovamento dei contesti di vita, 
affidabilità e controllabilità dei ruoli delle istituzioni e delle imprese4.

4. Il processo Grenelle rappresenta sotto questo aspetto una soluzione avanzata, che può dare anche luogo a 
soluzioni del tipo Grenelle regionale.
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La strategia della sostenibilità energetica si basa, in definitiva, su molti elementi, dai 
trattati internazionali, agli impegni istituzionali e programmatici nei diversi paesi, ai 
progressi tecnologici, alle politiche di standard da raggiungere, ai provvedimenti fiscali, 
ai comportamenti degli individui, in particolare nei contesti urbani, dando luogo ad 
un nuovo mercato energetico mondiale - in cui emerga la convenienza delle soluzioni 
sostenibili - e ad una nuova qualità degli insediamenti urbani.
In proposito, è indispensabile un orientamento di internalizzazione, nei prezzi di acquisto 
delle fonti fossili, delle loro rilevanti esternalità negative. Il costo delle energie rinnovabili 
risulterebbe immediatamente concorrenziale. La rinnovabilità è un’energia tipicamente 
decentrata e a bassa densità, che pone problemi di raccolta, stoccaggio e trasferimento a 
distanza, quindi problemi di rinnovamento non solo del singolo impianto, ma dell’intero 
sistema energetico ed in particolare della rete elettrica. Ciò comporta rilevanti conse-
guenze, in quanto i costi delle energie rinnovabili non possono più essere confrontati 
direttamente e tradizionalmente con i costi delle fonti fossili, facendo riferimento al 
vecchio modello energetico. Occorre affiancare al progresso tecnologico delle fonti 
rinnovabili, all’incorporazione delle esternalità nei prezzi dell’energia fossile, anche la 
riorganizzazione delle reti e dei sistemi di consumo, con riduzione delle distanze medie 
di spostamento dell’energia, a tutto vantaggio delle soluzioni distrettuali, caratteriz-
zate dal ravvicinamento tra i punti di produzione e consumo. Il ricorso a reti di vettori 
energetici come l’energia elettrica o l’idrogeno può permettere di distanziare i luoghi di 
produzione rinnovabile da quelli del consumo, ma se si volesse puntare esageratamente 
su questo aspetto, si perderebbero i vantaggi degli accennati distretti energetici, basati 
ad esempio su biomasse a rapida crescita, in cui i punti di produzione sono ravvicinati 
a quelli del consumo, a vantaggio dell’autonomia territoriale.
Tenuto conto di ciò, la nuova strategia energetica sostenibile dovrà puntare necessa-
riamente:
•	 sulle piccole reti, per quanto riguarda il territorio non urbano, nel quale la raccolta 

di energie rinnovabili può essere proporzionata ai consumi locali;
•	 sui sistemi urbani sostenibili, anch’essi dotati di reti, grazie a interventi di efficienza 

energetica e nuovi tipi di servizi, sollevata già dal rapporto Brundtland, dovrà essere 
affrontata come “questione della sostenibilità energetica urbana”;

•	 su concetti innovativi di reti elettriche nazionali ed internazionali, che affrontino 
in modo nuovo, tra l’altro, sia i problemi di intermittenza delle fonti rinnovabili 
che quelli dell’accumulo ed in generale della capacità della rete di fare fronte alla 
domanda di consumo.

È importante sottolineare la differenza tra il modello attuale, basato su grandi reti 
tradizionali e grandi impianti concentrati, e il nuovo concetto di reti locali di vario tipo, 
che siano reti in territori agricoli o reti urbane, comunque reti locali, con dimensione 
ravvicinata rispetto agli utilizzatori, comunque provviste di collegamenti con le grandi 



26 1 Sistemi energetici ecosostenibili

reti. Nel caso della piccola rete i soggetti sono a contatto sia con la produzione che 
con il consumo di energia e questo è un aspetto importante, dato che una strategia 
energetica sostenibile dovrà necessariamente basarsi sulla massima combinazione tra 
rinnovabilità ed efficienza, con proporzioni diverse a seconda del tipo di territorio.
Non può essere ignorata la questione dell’impatto territoriale e paesaggistico delle fonti 
rinnovabili, che dovranno essere prodotte in quantità sempre più consistenti. Sia per 
questo aspetto, che per quello urbano, emerge quindi la necessità di una programma-
zione del territorio, in modo da massimizzare la combinazione più volte richiamata tra 
rinnovabilità ed efficienza.
Tutto ciò considerato, ai fini di un futuro sostenibile, anche il paesaggio non potrà 
rimanere immutato. La programmazione territoriale dovrà quindi essere sempre più in 
grado di assumere decisioni responsabili specifiche e differenziate per i diversi territori, 
circa la distribuzione e la localizzazione degli impianti nel paesaggio.
La strategia generale dovrà essere energetica-territoriale, in quanto, per conseguire maggiori 
progressi nell’efficienza e nella riqualificazione sociale urbana, dovranno essere più efficaci 
le politiche di standard e di natura fiscale nei confronti delle soluzioni fossili, e saranno mi-
nimizzate - grazie all’efficienza - le necessità di impegno del territorio con fonti rinnovabili.

1.4 Secondo aspetto di ripensamento sostenibile  
del sistema energetico: il ruolo indispensabile 
dell’efficienza energetica

Una condizione indispensabile perché la rinnovabilità della produzione energetica, con 
le sue difficoltà e i suoi costi, possa diventare il criterio generale concretamente preva-
lente nella strategia energetica sostenibile, è la stretta associazione della rinnovabilità al 
criterio del massimo utilizzo di ogni unità di energia prodotta. Il criterio dell’efficienza è 
dunque da generalizzare in ogni situazione e ad ogni livello, dando luogo anche a misure 
produttive-settoriali, a livello di prodotti e procedimenti di fabbricazione, come anche 
a livello di territorio, sia agricolo e montano che, a livello di città, dove si concentra il 
massimo dei consumi e delle emissioni. L’efficienza energetica andrà associata ad un 
altro indicatore, l’intensità energetica, in quanto indicatore della sostenibilità, di un 
modello sostenibile di aggregato urbano.
In effetti, a fronte degli attuali scenari, emerge che “il miglioramento del rapporto fra 
l’energia consumata e il PIL prodotto non è sufficiente a testimoniare un effettivo mi-
glioramento energetico dei processi di produzione industriale né una maggior efficienza 
energetica del sistema globale”5.

5. Amatucci F., Vestito D. “Lo sviluppo delle fonti energetiche innovative per la realizzazione di ambienti urbani 
sostenibili”, Cittalia, Fondazione ANCI ricerche 5/2009.
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In definitiva, il criterio della rinnovabilità, che ormai fa parte della cultura diffusa, va 
associato con il criterio dell’aumento dell’efficienza energetica, con il criterio, della 
diminuzione dell’intensità energetica di funzionamento dei diversi sistemi di interesse. 
Su questo percorso occorre arrivare, secondo nuove impostazioni proposte presso il 
Parlamento Europeo, alle città a consumo “quasi zero”. Anche ai fini delle successive 
proposte per l’Italia, si può richiamare che l’impegno europeo sull’efficienza energetica, 
il più avanzato nel mondo, è stato avviato con il Libro Verde del 6 Luglio 2005, impe-
gnato a ridurre del 20% i consumi di energia, anche in considerazione del fatto che 
la dipendenza energetica dell’UE presenta un aumento preoccupante intorno al 70%.
Il Libro Verde enumera una serie di misure che permetterebbero di economizzare i con-
sumi di energia, grazie a un deciso cambiamento nel comportamento dei consumatori e 
all’introduzione, nelle produzioni e nei sistemi, di elementi di innovazione tecnologica, 
ancora ad alta efficienza energetica. Il Libro Verde, che in quanto strumento program-
matico appare oramai datato, può essere ancora preso in considerazione in questa sede 
per fare conoscere elementi concreti non ancora noti.
Grazie a questi interventi la fattura energetica della UE potrebbe diminuire di oltre 60 mi-
liardi di euro all’anno. Con il Libro Verde la Commissione intendeva far partire una strategia 
in grado di garantire un decremento del 10% complessivo, circa 1% all’anno, senza agire 
sul quadro normativo ed amministrativo, intervenendo in materia di servizi energetici, di 
prestazioni, di impianti e apparecchiature, di edilizia. L’altro 10% per conseguire il 20% 
complessivo, potrebbe invece essere conseguito con interventi anche di carattere legisla-
tivo, dando vita a una serie di misure di sostegno e a una politica di incentivi per imprese 
e privati in tutti i settori, produzione, utilizzazione finale, industria e servizi, trasporti.

1.5 Il possibile ruolo innovativo dell’Europa

L’Europa resta attore primario dell’impegno mondiale per la sostenibilità; un suo mag-
giore impegno, in sede internazionale, può basarsi su tre punti rilevanti:
•	 il citato pacchetto 20/20/20, non considerato di per sé, ma con tutti gli annessi 

aspetti organizzativi e di innovazione del mercato, tra cui la suddivisione tra settori 
ETS (Emission Trading Scheme) e non ETS;

•	 una prima rilevante esperienza sul tema, di importanza determinante, della parteci-
pazione degli stakeholders, con riferimento alla Grenelle francese. Tra gli stakehol-
ders, le organizzazioni dei comuni hanno pieno titolo a partecipare alle decisioni 
mondiali. Da parte sua, l’Europa dispone della esperienza in atto dei “Comuni contro 
l’effetto serra”, circa 2.000 partecipanti, di cui circa 1.000 comuni italiani;

•	 un caso nazionale di rilievo mondiale, costituito dalla Germania, con il suo progetto 
2050: un protagonista dell’innovazione tecnologica sostenibile, che, proprio ora, 
in termini di capacità di uscita dalla crisi, si dimostra capace non solo di riduzioni 
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delle emissioni serra, associate con aumenti del PIL del 3-4%, ma anche di difendere 
l’occupazione e il potere salariale.

L’Europa sta aumentando il suo impegno anche in settori finora non in evidenza, come 
l’edilizia e il trasporto.
Le soluzioni europee vanno valorizzate non solo in sede tecnica - economica, ma come 
accordo sostenibile tra diversi stakeholders:
•	 impresa: sarà necessario creare e valorizzare un nuovo tipo di impresa, tra cui la 

ESCO Energy Service Company, capace di interventi sia tecnici che finanziari;
•	 servizi bancari: andrà sviluppato un nuovo tipo di servizi bancar;.
•	 contrattualistica: andranno promossi nuovi tipi di contratti, in cui, sulla base 

dell’accettazione dei monitoraggi e degli obiettivi di efficienza energetica previsti 
dal contratto base, potranno essere previsti benefici con vantaggi suddivisi tra le 
diverse parti, ESCO, proprietà, conduttori.

L’Europa, superando le sue attuali difficoltà politiche, ha la possibilità di sviluppare la sua 
esperienza interna, unica nel mondo e, contemporaneamente, valorizzarla in proposte 
di interesse per tutti, perché in tutti i paesi c’è la necessità della partecipazione degli 
stakeholders e di diversi rapporti tra gli stakeholders, sul territorio.

1.6 Processi lavorativi e figure professionali

I sistemi energetici sostenibili stanno passando, seppur tra difficoltà e battute d’arresto, 
dalla fase di assunzione di consapevolezza e definizione di strategie, ad una importante 
stagione di attuazione.
La diffusione di questi sistemi, così come descritta nelle pagine precedenti, ruota su 
tre perni fondamentali e cioè:
•	 l’ampliamento dell’utilizzo di fonti di energie rinnovabili;
•	 l’aumento dell’efficienza energetica (a cui si associa la diminuzione dell’intensità 

dei consumi);
•	 la dimensione “territoriale” in cui gli interventi sono collocati.

Si tratta di tre elementi strettamente collegati tra di loro: l’ampliamento delle fonti rin-
novabili non ha senso senza l’efficientamento energetico, entrambi sono attuabili solo 
se collocati in un territorio di cui valorizzano le caratteristiche fisiche (il sole, l’aria, ecc.) 
insieme a quelle economiche e sociali. Perché questi tre elementi prendano vita e solidità 
simultaneamente è necessario pensare (e poi realizzare) progetti che, a partire dalle carat-
teristiche di un territorio, individuino gli interventi in grado di determinare un consumo 
più diffuso dell’attuale di energie da fonti rinnovabili e un efficientamento dei consumi.
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Tali progetti richiedono una puntuale conoscenza del territorio, l’adozione di soluzioni 
innovative in materia di energia ed efficienza, la collaborazione tra i diversi soggetti 
(pubblici e privati) che in una comunità presidiano i diversi ambiti. L’attuazione diffusa di 
questi progetti richiede la presenza e l’iniziativa competente di un Esperto di interventi 
energetici sostenibili a livello territoriale.
Si tratta di una “figura professionale”, concetto con il quale si intende un “insieme di 
ruoli lavorativi, operanti su processi lavorativi simili (ambito e oggetto di lavoro) e con-
notati da competenze professionali omogenee (conoscenze, capacità ed atteggiamenti)”.
La figura di Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale può, infatti, 
ricoprire diversi ruoli ed operare in differenti ambiti, laddove si manifesti l’opportunità 
di realizzare, in un determinato territorio, progetti di diffusione di energie rinnovabili 
ed efficientamento energetico.
Il processo lavorativo su cui interviene questa figura è quello di “Attuazione di progetti 
energetici sostenibili territoriali”. Per “processo lavorativo” si intende una sequenza di 
fasi/attività concepite, effettuate, controllate per la realizzazione di output finalizzati 
alla produzione ed erogazione di un prodotto/servizio. Il processo di Attuazione di 
progetti energetici sostenibili territoriali è articolabile secondo lo schema seguente:

Informazioni su: territorio, 
bisogni, opportunità
Piani-progetti esistenti,
Vincoli, risorse, ..  

Ideazione 
dell’intervento 

Progetto di intervento 
elaborato 

Attività di 

- Elaborazione di idee, proposte, requisiti progettuali
- Definizione del piano di intervento

Pianificazione 
dell’intervento 

- Attivazione della rete di interlocutori
- Coordinamento di partner nell’attuazione delle varie fasi
- Coordinamento delle risorse professionali assegnate
- Supervisione alla realizzazione

Piano di intervento definito 
secondo le specifiche progettuali 

- Monitoraggio in itinere dell’andamento del processo 
e dei risultati parziali conseguiti 

- Attivazione di iniziative di recupero nel caso 
di scostamenti dal progetto-piano 

- Controllo dei risultati

Realizzazione 
dell’intervento 

Intervento energetico 
sostenibile realizzato  



30 1 Sistemi energetici ecosostenibili

In relazione al processo delineato, l’Esperto di interventi energetici sostenibili a livello 
territoriale realizza le attività sintetizzabili come riportato nello schema presentato. La 
descrizione analitica della figura è riportata nel paragrafo successivo.
Un altro ambito di interesse per l’attuazione di progetti mirati alla diffusione di sistemi 
energetici sostenibili è costituito dalla dimensione economico-finanziaria. Sempre nella 
prospettiva dell’attuazione dei progetti in campo energetico ambientale, si pone in 
modo rilevante il tema delle risorse finanziarie, quelle necessarie e quelle disponibili.
L’assunto da cui muovono queste considerazioni è quello secondo il quale i progetti 
diventano concreti se attuati a costi ritenuti sostenibili da una comunità, da un’impresa, 
da un individuo.
In supporto all’attuazione degli interventi e alla riduzione dei costi da sostenere da 
parte dell’attuatore, sono operanti norme e provvedimenti che prevedono sgravi fiscali 
e incentivi economici. Si tratta di norme e provvedimenti differenziati per finalità e per 
livello di emanazione (statale, regionale, locale), spesso sottoposti a cambiamenti, di 
non facile conoscenza e utilizzo.
L’attivazione di questi strumenti, insieme ad una corretta gestione degli aspetti econo-
mico-finanziari di un intervento (acquisizione di crediti in forma agevolata, gestione 
della cassa, pianificazione dei rientri da finanziamenti, ecc.) costituiscono condizioni 
fondamentali per la realizzazione dei progetti e la loro diffusione.
L’attivazione di questi strumenti può essere facilitata dall’intervento di una figura nuova, 
identificata in questo studio e definita come Esperto economico-finanziario di interventi 
in campo energetico ambientale.
L’ambito di intervento di questa figura è rappresentato da progetti finalizzati sia alla 
diffusione di sistemi energetici sostenibili che alla riqualificazione ambientale in edilizia.
L’Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale, a partire 
dalle caratteristiche dell’intervento e dei fabbisogni finanziari che questo presenta, pre-
dispone un piano di acquisizione di risorse (crediti agevolati e finanziamenti diversi) e 
di diminuzione dei costi fiscali di cui segue l’iter procedurale fino alla sua realizzazione. 
Inoltre, sulla base delle risorse disponibili e delle uscite previste, gestisce i flussi entrata 
- uscita ottimizzandone l’andamento.
Gli interventi di cui gestisce l’aspetto economico finanziario possono riguardare, oltre 
che la realizzazione in un territorio di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’effi-
cientamento energetico di un edificio nuovo o già esistente.
Pur modificandosi, nei due ambiti, i riferimenti normativi, gli interlocutori e, probabil-
mente, la dimensione economica degli interventi, rimane unica la finalità della figura 
che è quella di favorire la realizzazione di progetti, assicurando la disponibilità delle 
risorse finanziarie che leggi e provvedimenti in campo ambientale rendono disponibili 
e ottimizzandone l’utilizzo.
Il processo di riferimento di questa figura è quello della “Gestione e sviluppo di soluzioni 
e procedure economico-finanziarie in campo ambientale”.
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Questo processo è così rappresentabile:

Caratteristiche dell’intervento, 
Norme e  provvedimenti 
disponibili, 
strategie di intervento degli 
istituti di credito, ….

Analisi delle opportunità 
e delle condizioni 

Fabbisogno finanziario e 
quadro delle opportunità 
delineati

Attività di 

- Analisi delle forme di finanziamento 
e sgravio fiscali disponibili

- Individuazione delle soluzioni appropriate 
rispetto al tipo di intervento da realizzare 

Definizioni delle soluzioni 
economico-finanziarie

- Predisposizione di un piano di gestione 
economico finanziario dell’intervento  

- Attivazione delle procedure per l’acquisizione 
di risorse e contenimento dei costi 

Soluzioni definite in relazione 
a crediti, agevolazioni, 
finanziamenti 

- Definizione del piano di controllo
del flusso entrate–uscite 

- Monitoraggio in itinere dell’andamento 
dei finanziamenti e del flusso di cassa

- Attivazione di iniziative di recupero 
nel caso di scostamenti dal progetto-piano 

- Messa a punto della documentazione 
necessaria all’espletamento
delle procedure e agli eventuali controlli

Gestione delle procedure 
e dei flussi finanziari

Intervento realizzato con l’utilizzo
completo e corretto degli strumenti 
economici e fiscali disponibili 

In relazione al processo delineato, l’Esperto economico-finanziario di interventi in campo 
energetico ambientale realizza le attività sintetizzabili come riportato nello schema 
presentato.
La descrizione analitica della figura è riportata nel paragrafo successivo.
Si presentano di seguito le figure di
•	 Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale
•	 Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale.

Le figure sono descritte in termini di:
•	 elementi identificativi (individuano e rappresentano in modo essenziale la figura 

professionale)
 - denominazione

è il nome assegnato alla figura professionale
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 - profilo sintetico
esprime le macroattità prevalenti-rilevanti della figura professionale

 - processo lavorativo
rappresenta l’ambito in cui opera la figura

 - ruoli lavorativi
costituiscono le professioni che la figura può svolgere in concreto

 - contesti organizzativi- occupazionali
identificano le organizzazioni entro cui la figura può trovare occupazione

•	 elementi connotativi (rappresentano gli elementi caratterizzanti la figura pro-
fessionale
 - compiti lavorativi

Attività-decisioni prevalenti e/o rilevanti, e riflettono i relativi risultati e re-
sponsabilità attesi.
Si fa riferimento ai seguenti tipi di compiti:
 - compiti di “trasformazione”: finalizzati alla realizzazione operativa dei 

processi di riferimento;
 - compiti di “coordinamento e controllo”: finalizzati a controllare-regolare il 

processo e ad assicurare integrazione tra attività-processi diversi;
 - compiti di “mantenimento-innovazione”: finalizzati a ripristinare-adegua-

re-sviluppare prodotti/servizi-metodologie-risorse.
 - competenze professionali

Insieme integrato di conoscenze, capacità ed atteggiamenti necessari e/o pre-
visti per esercitare adeguatamente e responsabilmente ruoli lavorativi relativi 
alla figura professionale.
Si fa riferimento ai seguenti tipi di competenze:
 - “conoscenze”: riferite alle discipline scientifiche, alle tecniche ed ai saperi 

organizzativi di riferimento dell’attività professionale.
 - “capacità”: riferite ai processi cognitivi e relazionali che consentono di 

produrre un comportamento professionale ed una prestazione lavorativa.
 - atteggiamenti: relativi alle caratteristiche motivazionali e valoriali

 - aspetti istituzionali
Caratteristiche relative alle condizioni e/o modalità previste di inserimento, 
sviluppo, riconoscimento professionale. Si fa riferimento ai seguenti aspetti 
istituzionali:
 - formazione scolastica-corsi professionali
 - esperienza-percorsi professionali
 - sviluppo professionale -iter di carriera
 - associazioni professionali di riferimento
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1.7 Descrizione delle figure professionali

1.7.1 Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico 
ambientale

Profilo sintetico:
Opera nell’ambito delle nuove tecnologie energetiche e per la riqualificazione ambientale 
in edilizia. Valuta gli aspetti economici e finanziari dei vari interventi e ricerca condizioni 
di credito alle migliori condizioni offerte dal mercato finanziario sviluppando anche 
l’impiego di prodotti finanziari innovativi.
È suo compito ideare, istruire e seguire l’iter del progetto economico-finanziario con-
nesso con un intervento di fonti rinnovabili, efficienza energetica, riqualificazione in 
edilizia o riorganizzazione di un ciclo energetico in chiave sostenibile.
Analizza le varie possibilità di soluzione dei problemi di finanziamento, prevenendo i 
relativi rischi per attivare interventi sostenibili.

Processo lavorativo:
Gestione e sviluppo di soluzioni e procedure economico-finanziarie in campo ambientale.

Ruoli lavorativi:
Consulente di istituto di credito, pubblica amministrazione, società di gestione immo-
biliare, impresa di costruzione
Tecnico ESCO
Tecnico interno a società di gestione immobiliari
Tecnico esperto di procedimenti della pubblica amministrazione
Tecnico specializzato in economia e finanza dell’energia sostenibile
Esperto di sistemi assicurativi per interventi su rinnovabili ed interventi di efficienza 
energetica per edifici pubblici
Esperto sistema del credito e degli investimenti per interventi su rinnovabili ed effi-
cientamento energetico di edifici

Contesti Organizzativi/Occupazionali:
Società e istituti finanziari, bancari e di assicurazione
Associazioni di categoria
Consorzi di impresa e cooperative edilizie
Studi professionali
Società energy consulting e fornitrici di servizi di efficienza energetica
Pubblica amministrazione centrale (Ministeri) e locale (Regione-Provincia- Comuni)
Società di consulenza per la progettazione energetico-ambientale
Imprese edili
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ESCO
Società di gestione immobiliare

Compiti lavorativi

•	 Analizza e classifica i prodotti finanziari più innovativi e adatti al mercato 
energetico- ambientale e alla riqualificazione edilizia sviluppati a livello 
comunitario, nazionale e locale

•	 Seleziona le soluzioni creditizie più adatte alle diverse esigenze aziendali e 
private

•	 Identifica le forme di sostegno fiscale disponibili e attiva le relative procedure
•	 Elabora il business plan dell’intervento
•	 Analizza e tiene monitorati i flussi di cassa relativi agli interventi di interes-

se per la sostenibilità
•	 Individua le domande di credito e le condizioni di concessione di credito
•	 Stimola dinamiche di incontro tra domande e concessioni di credito, in 

progresso qualitativo e quantitativo, per realizzare interventi eco sostenibili
•	 Valuta la fattibilità e la convenienza tecnico-economica delle soluzioni 

prospettate sia in ambito energetico che di riqualificazione ambientale
•	 Valuta il valore dell’investimento e le risorse che esso genererà
•	 Produce la documentazione necessaria all’espletamento delle procedure e 

degli eventuali controlli
 – Identifica e coordina tutti i soggetti coinvolti (Enti pubblici, Immobiliari, 

Impresa di nuove tecnologie di energia rinnovabile, cliente privato/condo-
minio/azienda, ESCO, banche, impresa esecutrice, ecc.)

 – Verifica la correttezza formale, dal punto di vista economico-finanziarie, di 
tutte le operazioni/interventi realizzati

 – Controlla in itinere l’andamento del piano finanziario e identifica, a fronte 
di eventuali scostamenti, le azioni di recupero.

 ® Acquisisce informazioni sull’economia locale e contribuisce, attraverso le 
sue azioni di Found Raising, al suo sviluppo sostenibile

 ® Promuove l’incremento delle attività creditizie come contributo all’espan-
sione qualificata del mercato dell’energia sostenibile e della riqualificazione 
in edilizia
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Competenze Professionali

•	 Conosce i fondamenti delle problematiche ambientali, in particolare dei 
cambiamenti climatici e gli elementi generali di economia ambientale

•	 Conosce il quadro normativo (a livello comunitario, nazionale, regionale, 
locale) in materia energetico- ambientale, in particolare per il settore edili-
zio e le nuove tecnologie energetiche da fonti rinnovabili

•	 Conosce gli elementi generali di gestione e commercializzazione titoli 
commerciali di interesse per la sostenibilità, tra cui: Titoli di Efficienza 
Energetica, Certificati Verdi, Titoli di Emissione derivanti dagli interventi 
realizzati ed elementi di funzionamento delle ESCO

•	 Conosce elementi di matematica finanziaria: glossario, concetti di base 
della teoria finanziaria, principali operazioni finanziarie, tecniche di attua-
lizzazione del valore degli investimenti, confronto tra ipotesi di investi-
mento finanziario

•	 Conosce elementi di teoria dell’innovazione: glossario, concetti di base, 
innovazione incrementale e innovazione radicale, il finanziamento dell’in-
novazione

•	 Conosce elementi di economia degli intermediari finanziari: glossario, con-
cetti di base, che cos’è e come funziona una banca, elementi caratteristici 
di un prestito

•	 Conosce elementi di economia industriale: glossario, concetti di base, le 
filiere produttive

•	 Conosce elementi di economia dell’intervento pubblico: glossario, concetti 
di base, principali programmi di supporto regionali, nazionali, comunitari e 
loro funzionamento

•	 Conosce le problematiche energetico ambientali ed economiche dei sistemi 
urbani, delle aziende industriali, dei trasporti e delle attività agricole e 
forestali

•	 Conosce i principi generali, a livello comunitario, nazionale, regionale e 
locale che regolano le politiche e le iniziative energetiche, ambientali e 
territoriali

•	 Conosce il funzionamento delle istituzioni e i criteri di redazione dei bilanci 
degli enti pubblici

•	 Conosce gli aspetti contrattuali che regolano i rapporti con i fornitori di 
servizi bancari ed energetici (D.Lgs. 115/2008)

››› 
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Competenze Professionali

 – Sa gestire i rapporti con le banche
 – Sa utilizzare tecniche di project management
 – sa riconoscere le dinamiche di domanda/offerta presenti nel mercato ener-

getico e della riqualificazione in edilizia che richiedono nuovi e adeguati 
prodotti e tipologie contrattuali in ambito finanziario

 – Sa applicare gli elementi tecnici del project financing elaborando il busi-
ness plan propedeutico al progetto/intervento.

 – Sa selezionare le soluzioni finanziarie e creditizie più adatte alle diverse 
esigenze aziendali e private

 – Sa fare una valutazione economica degli investimenti sui possibili inter-
venti di riqualificazione energetica (costo unitario dell’intervento costo 
ad alloggio “tipo” e ad edificio “tipo”, incidenza percentuale sul risparmio 
energetico; tempo di rientro dell’investimento, riduzione annua delle emis-
sioni di CO2

 ® Sa analizzare i contesti definire le priorità di programmazione degli inter-
venti, di verifica dei risultati

 ® Sa selezionare, decodificare e riconoscere le specificità dei target di riferi-
mento

 ® Sa coordinare team di lavoro

Aspetti Istituzionali

Formazione 
Scolastica
Corsi 
Professionali 

 ® Laurea specialistica in Giurisprudenza, Economia e com-
mercio, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale

 ® Preferenziale master/dottorato in gestione rischio econo-
mico in campo energetico ambientale

 ® Corso specialistico post laurea in meteorologia applicata 
(cambiamenti climatici: cause- effetti - soluzioni riper-
cussioni su tutti i settori)

 ® Corso specialistico post-laurea sul project financing

Esperienza 
Percorsi 
Professionali

 ® Esperienza professionale nel settore dell’analisi finanzia-
ria e della tecnica commerciale ed amministrativa almeno 
quinquennale

 ® Consulente ambientale
 ® Ricercatore o assistente universitario
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Aspetti Istituzionali

Sviluppo 
professionale
Iter di carriera

 ® Tecnico ESCO
 ® Esperto senior di sistemi di credito
 ® Dirigente nella P.A.
 ® Esperto senior (operante in società di consulenza, società 

di gestione immobiliari, banche, ecc.)

Associazioni 
Professionali 
di riferimento

 ® Ordini professionali architetti, ingegneri, geometri, avvo-
cati, commercialisti

 ® ESCo Italia
 ® Sacert
 ® Anab
 ® Abi, l’Associazione delle Banche Italiane
 ® OICE

1.7.2 Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale

Profilo Sintetico:
Svolge attività di consulenza per Pubbliche Amministrazione di diverso livello (Comune, 
Provincia, Regione, ecc.) e per imprese. La sua attività consiste nella ideazione, pianifi-
cazione e impostazione di progetti energetici sostenibili territoriali. Consiste inoltre nel 
coordinamento e supervisione di questi progetti in fase realizzativa. Assicura la corretta 
impostazione e utilizzazione degli aspetti legislativo - normativo e tecnici economici 
dei progetti energetici ambientali, con particolare attenzione ai processi autorizzativi.

Processo Lavorativo:
Processo di attuazione di progetti energetici sostenibili territoriali. Specificamente nelle 
fasi di ideazione, pianificazione e realizzazione.

Ruoli lavorativi:
Funzionari della pubblica amministrazione: Ministeri, Agenzie energetiche regionali e 
locali, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Parchi, Consorzi
Consulente esperto in campo energetico ambientale
Contesti Organizzativi/Occupazionali:
Ministeri, Regioni, Province, Enti locali
Autorità di bacino e Parchi
Agenzie regionali/provinciali/comunali per interventi energetici ambientali
Aziende municipalizzate, enti di gestione, aziende industriali e di servizi
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Associazioni di categoria/consumatori/ambientaliste
Aziende speciali per i pubblici servizi
ESCO (Energy Service Company)

Compiti lavorativi

•	 Analizza il territorio in relazione alla possibilità di contributi locali alla 
sostenibilità e individua gli interventi opportuni

•	 Elabora idee e formula proposte relativamente a progetti energetici soste-
nibili territoriali per le istituzioni pubbliche e per le imprese

•	 Fornisce assistenza e consulenza alle istituzioni pubbliche e alle imprese 
per gli aspetti tecnici ed economici dei progetti

•	 Costruisce piani di intervento (obiettivi, progetti, azioni, verifiche)
•	 Svolge funzioni di ideazione e proposta di rinnovamento energetici soste-

nibile e di efficientamento dei consumi nell’ambito delle strategie aziendali
•	 Analizza i fabbisogni formativi delle risorse dedicate e ne promuove l’ag-

giornamento
•	 Pianifica e gestisce le risorse professionali ed economiche attribuite agli 

interventi
 – Gestisce i rapporti tra i diversi soggetti operanti nei processi autorizzativi 

necessari e conseguenti agli interventi
 – Coordina i servizi e i soggetti impegnati nella realizzazione dell’intervento
 – Controlla i risultati in itinere e finali del progetto e attiva iniziative di 

miglioramento
 ® Acquisisce informazioni sulle tecnologie, sugli interventi di successo, sulle 

difficoltà/ problematicità, sui procedimenti istituzionali, economici e finan-
ziari, le interpreta - rielabora, le trasmette agli interlocutori istituzionali 
- aziendali

 ® Partecipa ai circuiti di informazione relativi a contenuti istituzionali, 
economici, tecnologici e in particolare alla reti che riportano informazioni 
su interventi di carattere locale e comunale contribuendo allo sviluppo di 
queste reti di interesse
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Competenze Professionali

•	 Conosce la teoria dei sistemi applicata in ambito di sostenibilità energetica
•	 Conosce gli aspetti giuridico-istituzionali in ambito energetico
•	 Conosce i saperi scientifici di base di ingegneria
•	 Conosce i caratteri energetici ambientali dei sistemi urbani, delle aziende 

industriali, dei trasporti, delle attività agricole e forestali
•	 Conosce i principi generali, a livello internazionale, nazionale, regionale 

e locale che regolano le politiche e le iniziative energetiche, ambientali e 
territoriali

•	 Conosce i temi e i processi principali relativi allo sviluppo sostenibile con 
particolare riferimento agli aspetti energetico ambientali e climatici e 
all’economia locale

•	 Conosce i principi di economia e finanza applicata
•	 Conosce le leggi, le normative, i regolamenti e i piani di intervento a livello 

internazionale, nazionale e locale, nonché le potenzialità di interventi 
sostenibili economicamente efficaci

•	 Conosce gli elementi giuridico-amministrativi che regolano il funziona-
mento dell’organizzazione dei sistemi territoriali energetici

•	 Conosce le potenzialità dei diversi prodotti finanziari
•	 Conosce il territorio in relazione alla possibilità di contributi locali alla 

sostenibilità e individua gli interventi opportuni
•	 Conosce le Istituzioni Pubbliche, gli strumenti economici e gli aspetti am-

ministrativi, tecnici ed economici dei progetti pubblici
•	 Conosce la metodologia e gli strumenti dei piani di intervento (obiettivi, 

progetti, azioni e verifiche)
•	 Conosce le modalità di funzionamento e di ideazione di rinnovamento 

energetico sostenibile e di efficientamento dei consumi nell’ambito delle 
strategie aziendali

•	 Conosce le tecniche e gli strumenti per la pianificazione e la gestione delle 
risorse professionali ed economiche

•	 Conosce i principali elementi delle discipline che riguardano il territorio
››› 
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Competenze Professionali

 – Sa applicare e gestire i rapporti con gli enti pubblici, le relative funzioni e 
procedimenti

 – Sa applicare modelli e metodologie di monitoraggio e di bilancio (bilancio 
energetico ambientale, sostenibilità economica e sociale, aspetti climatici)

 – Sa applicare le tecniche per la valutazione economica delle opportunità di 
esternalizzazione di fasi - processi e delle potenzialità di intervento per le 
imprese

 – Sa adattare agli elementi giuridico - amministrativi gli obiettivi del com-
mittente

 – Sa applicare le principali tecniche di pianificazione, controllo, concertazio-
ne tra diverse tipologie di soggetti coinvolti nei progetti energetici sosteni-
bili territoriali

 – Sa impiegare i principali strumenti di lettura e analisi dei sistemi complessi, 
cogliendo le connessioni tra gli aspetti energetico ambientali e quelli socio 
economici

 – Sa applicare le principali tecniche di project management e le potenzialità 
dei diversi prodotti finanziari e sa stabilire rapporti con gli istituti bancari

 – Sa applicare le principali tecniche di comunicazione sia interpersonale che 
di comunicazione di massa

 – Sa applicare modelli e strumenti per la conduzione di percorsi ideativi e 
consulenziali

 – Sa applicare le principali tecniche di analisi del contesto, di definizione 
delle priorità, di programmazione degli interventi di verifica dei risultati

 – Sa gestire i rapporti tra i diversi soggetti operanti nei processi autorizzativi 
necessari e conseguenti agli interventi

 – Sa svolgere funzioni di interfaccia fra livelli programmatici di indirizzo e 
tecnico operativi di gestione delle attività

 – Sa coordinare i servizi e i soggetti impegnati nella realizzazione degli 
interventi

 – Sa verificare la coerenza delle finalità dei progetti con le necessità espresse 
dal territorio per ridurre i rischi di insuccesso

 – Sa utilizzare le principali tecniche di analisi del contesto, di definizione 
delle priorità, di programmazione degli interventi di verifica dei risultati

 – Sa applicare le principali tecniche per la rilevazione del fabbisogno forma-
tivo e professionale della sua struttura

››› 
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Competenze Professionali

 – Sa attivare modalità di comportamento, nei suoi collaboratori, volte ad 
attivare i singoli soggetti e facilitare le relazioni sul territorio

 – Sa attivare procedure e comportamenti per il coordinamento di azioni 
integrate tra soggetti e istituzioni diverse

 – Sa applicare modalità e tecniche di coordinamento dei gruppi all’interno di 
un’istituzione/azienda o inter-istituzionali/aziendali

Aspetti Istituzionali

Formazione 
Scolastica
Corsi 
Professionali 

 ® Laurea specialistica in Ingegneria settore industriale o 
in architettura, Fisica, Biologia

 ® Preferenziale master/dottorato in fonti rinnovabili ed 
efficienza energetica

 ® Corsi di management
 ® Corsi di economia delle fonti rinnovabili e della effi-

cienza energetica

Esperienza 
Percorsi 
Professionali

 ® Esperienza professionale quinquennale in settori di 
progettazione/realizzazione di interventi territoriali in 
ambito energetico ambientale

Sviluppo 
professionale
Iter di carriera

 ® Imprenditore di attività eco-energetiche
 ® Esperto senior di progetti energetici sostenibili
 ® Direttore uffici studi in ambito energetico
 ® Direttore progetti energetici sostenibili di alta comples-

sità 

Associazioni 
Professionali di 
riferimento

 ® Ordine degli ingegneri e degli architetti
 ® Termotecnica italiana
 ® AIRU (associazione Italiana Riscaldamento Urbana)
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2 Architettura a basso impatto ambientale, 
bioarchitettura e efficienza energetica

2.1 Dalla crisi del modello di sviluppo dei paesi occidentali al 
ripensamento del modello energetico

Rispetto ai temi energetici vanno identificati e distinti due settori:
•	 risparmio ed efficienza energetica, intendendo per efficienza energetica la capacità 

di un sistema di funzionare con il minor consumo possibile di energia1;
•	 produzione dell’energia necessaria residua prodotta da fonti rinnovabili.

Va sottolineato che risparmio energetico ed efficienza non sono la stessa cosa; rispar-
mio corrisponde ad esempio a spegnere la lampadina uscendo dalla stanza; efficienza 
è utilizzare una lampadina a basso consumo. Il risultato migliore in termini energetici 
si ottiene combinando i due fattori.
L’efficienza energetica distinta in tre ambiti di consumo principali, residenziale e terzia-
rio, industria, trasporti, rappresenta il settore dal quale ci si può aspettare il contributo 
più significativo per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 per contrastare 
i cambiamenti climatici2.
Secondo il Commissario ENEA, dallo sviluppo di tecnologie più efficienti negli usi finali 
ci si aspetta, infatti, la maggior quota di riduzione di CO2, con un contributo del 56%, 
mentre il contributo delle fonti rinnovabili ammonterà a circa il 23% dell’obiettivo finale, 
con una riduzione pari a circa 22 milioni di tonnellate di CO2. L’Italia potrà arrivare a 
tagliare 80-100 milioni di tonnellate di CO2 entro i prossimi dieci anni con misure di 
intervento adeguate in campo energetico3.

1. L’efficienza energetica di un sistema rappresenta la capacità del sistema stesso di sfruttare l’energia che gli 
viene fornita per soddisfare il cosiddetto fabbisogno, cioè per ottenere il risultato voluto. Minori sono i consumi 
relativi al soddisfacimento di un determinato fabbisogno, migliore è l’efficienza energetica del sistema in questione.
2. Il pacchetto clima-energia prevede l’adozione di 6 proposte legislative, riguardanti: sistema di scambio delle 
emissioni di gas a effetto serra (ETS); ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni; cattura e stoccaggio geologico 
del biossido di carbonio; accordo sulle energie rinnovabili; riduzione del CO2 da parte delle auto; riduzione dei gas 
a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili.
3. Lo scenario, aggiornato al passaggio della crisi economica, prevede un valore delle emissioni al 2020 pari a 
circa 467 milioni di tonnellate di CO2, una produzione inferiore rispetto alle emissioni prodotte nel 2005 pari a 
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Se tutte le condizioni si realizzassero, l’occupazione potenziale al 2020 potrebbe essere 
valutata in 250 mila addetti (tra attività dirette, indirette e indotte) principalmente nei 
settori: biomasse, eolico, edilizia, solare, incrementando di otto volte i valori attuali.
L’efficienza energetica, dunque, rappresenta un settore che può dare anche un enorme 
contributo in termini di sviluppo di nuovi mercati, nuova economia e nuova occupazione.

2.2 Architettura a basso impatto ambientale: un approccio 
globale alla sostenibilità del settore edilizio

Un settore particolarmente rilevante per la diminuzione dei consumi energetici è quello 
dell’efficienza energetica in edilizia; in Europa il comparto edilizio è responsabile del 
40% circa dei consumi energetici totali, mentre in Italia il settore assorbe circa il 30% 
dei consumi totali (fig. 2.1)

Figura 2.1 Consumi energetici in Italia, suddivisi per settore: anno di riferimento 2006

Industria

Trasporti

Usi civili (comprende 
i consumi del settore domestico, 
del commercio, dei servizi,
della Pubblica Amministrazione)

Agricoltura

Usi non energetici Bunkeraggi

Fonte: ENEA Rapporto Energia Ambiente 2008

492 milioni di tonnellate CO2, e inferiori di circa il 10 per cento rispetto al 1990 quando erano 519,5 milioni di 
tonnellate. Giovanni Lelli, Commissario ENEA, di fronte al Parlamento, novembre 2009.



452 Architettura a basso impatto ambientale, bioarchitettura e efficienza energetica

L’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change), nel rapporto 2007, identifica gli 
edifici come il settore con il maggiore potenziale di abbattimento dei gas serra, con 
una riduzione che potrebbe arrivare al 29% entro il 2020.
La mitigazione degli impatti ambientali del settore edilizio, intesi non solo come ri-
duzione delle emissioni di gas serra e di uso delle risorse energetiche, ma anche come 
riduzione del consumo di suoli, di materie prime non rigenerabili, di risorse idriche, di 
produzione di rifiuti e scorie, passa attraverso una profonda revisione delle metodo-
logie progettuali, supportate dall’utilizzo di adeguate tecnologie, per il ritorno ad una 
progettazione energeticamente ed ambientalmente consapevole.
Rispetto ai consumi energetici è innanzitutto possibile ottimizzare nella nuova edi-
ficazione orientamento e forma dell’edificio, assieme a dimensione e posizione delle 
aperture per meglio sfruttare le risorse naturali, in primo luogo il sole, sia per l’illumi-
nazione naturale degli ambienti che per il loro riscaldamento attraverso il guadagno 
termico diretto4, ed il vento per la ventilazione naturale.
Altre strategie di controllo termo igrometrico dell’involucro edilizio sono: l’isolamento 
termico, per ridurre le dispersioni e le trasmissioni di calore attraverso l’involucro, sia 
d’estate che d’inverno, e l’accumulo termico, per sfruttare la capacità dell’involucro di 
accumulare calore durante le ore calde e restituirlo all’interno degli ambienti nelle ore 
più fredde, con un ritardo temporale (sfasamento) predeterminato e dipendente dai 
materiali utilizzati e dalla composizione del pacchetto della muratura. La protezione 
dall’irraggiamento attraverso l’utilizzo di schermature e sistemi ombreggianti varia-
mente integrati nella struttura consente, al contrario, di limitare gli apporti di calore 
in periodo estivo.
L’aspetto impiantistico riveste ovviamente un’importanza fondamentale, e consente 
notevoli risparmi attraverso la scelta di tecnologie più efficienti (sistemi di cogenera-
zione, caldaie a condensazione etc.) e l’utilizzo di sistemi per la produzione di energia 
da fonte rinnovabile (impianti fotovoltaici, impianti solari termici per la produzione 
di ACS, microeolico, pompe geotermiche, caldaie a biomassa) possibilmente integrati 
architettonicamente nell’involucro.
In questo settore vi è peraltro ampio spazio di mercato nella produzione di componenti 
integrati (ad esempio frangisole, vetrate, tegole fotovoltaiche, etc.).
I sistemi di controllo automatizzato, ottimizzando la gestione degli impianti e l’utilizzo 
dei sistemi di controllo termo igrometrico (sistemi di ombreggiamento e schermature, 
sistemi passivi) possono contribuire inoltre in modo consistente alla efficienza del si-
stema edificio impianto.

4. In questo modo si sfrutta la radiazione solare, captata attraverso le superfici vetrate, per riscaldare l’aria degli 
ambienti sfruttando l’effetto serra in periodo invernale; in estate occorre ridurre l’apporto di radiazione attraverso 
opportuni sistemi di schermatura solare. 



46 2 Architettura a basso impatto ambientale, bioarchitettura e efficienza energetica

Il controllo dell’impatto sul territorio, oltre agli aspetti energetici e relativi alle emissioni 
ad essi correlati, riguarda anche l’inserimento visivo dell’edificio nel contesto ambientale, 
il consumo e la permeabilità dei suoli, l’alterazione del regime dei venti, la creazione 
di isole di calore.
Anche per quanto riguarda la gestione delle acque affiancare strategie di risparmio a 
quelle di riuso garantisce i migliori risultati sia in fase di progettazione che di gestione: 
il risparmio idrico, attraverso la riduzione della portata dei getti, la differenziazione della 
portata degli scarichi, l’utilizzo di cicli di lavaggio differenziati, la separazione tra acque 
bianche per usi di cucina e acque grigie per gli scarichi, assieme al recupero delle acque 
piovane, da utilizzare appunto per scarichi e irrigazione degli spazi esterni, consente 
di abbattere notevolmente le quantità di acqua utilizzate nell’edificio. Anche i sistemi 
di fitodepurazione delle acque reflue e piovane, per quanto utilizzabili solo in alcuni 
contesti, data la necessità di spazi richiesti, rappresentano opportunità da sfruttare 
soprattutto in contesti extraurbani, e necessiterebbero di incentivi e approfondimenti 
tecnici e normativi per ampliare le possibilità di applicazione.
La riduzione delle emissioni dovute al comparto edilizio è comunque legata non solo 
alle prestazioni dell’edificio in fase d’uso, ma anche, come è ovvio, al ciclo di produzio-
ne dei materiali da costruzione impiegati, alle modalità di gestione del cantiere, alla 
possibilità di riciclare i materiali edilizi in caso di demolizione. La valutazione del ciclo 
di vita dei materiali e dei prodotti da costruzione (LCA- Life Cycle Assessment) è una 
componente fondamentale di questo processo. La scelta di materiali che richiedano 
la minore quantità di energia nella produzione e nella posa in opera, che riducano il 
consumo di materia prima non rinnovabile (anche provenendo da scarti e materiale 
riciclato), che siano privi di emissioni nocive sia in fase di produzione che in fase d’uso, 
e possibilmente siano riciclabili, a parità di prestazione (caratteristiche fisiche, mecca-
niche, termo igrometriche etc.), è fortemente raccomandabile.
I materiali di origine naturale, in particolare i materiali isolanti di origine vegetale e 
animale, come i prodotti da costruzione in legno e i derivati legnosi rappresentano 
un’opzione valida, costituendo inoltre un segmento di mercato importante, ma ancora 
di nicchia, con forti potenzialità di crescita.
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2.3 Le Certificazioni energetico - ambientali volontarie come 
indicatore di interesse al basso impatto ambientale 
“globale” dell’edificio

Nell’ottica di questo approccio globale alla sostenibilità dell’edificio estesa a tutto il 
ciclo di vita si colloca la promozione, a livello europeo e internazionale, di sistemi 
di certificazione della qualità ambientale di prodotti, processi produttivi e sistemi di 
gestione. Si tratta di strumenti volontari, la cui adozione è monitorata e certificata da 
organismi indipendenti e accreditati, e che garantisce l’adozione di una serie di misure 
di contenimento degli impatti ambientali.
In Europa la gestione ambientale delle aziende è regolata dalle certificazioni ISO 14001, 
la qualità ambientale dei prodotti, la loro “ecologicità” è attestata dal marchio europeo 
ECOLABEL, (attualmente estesa dai soli prodotti ai servizi; è in studio l’applicazione 
dell’Ecolabel all’edificio5) e da certificazioni volontarie di tipo privato diffuse sia a livello 
europeo che a livello nazionale, (Natureplus, Anab, Casaclima....) mentre la certificazione 
di gestione ambientale più diffusa in Europa è rappresentata dal regolamento EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme)6, inizialmente riferito al solo settore industriale, 
ma attualmente in fase di sperimentazione per altri settori (ospedaliero, etc).
Recentemente si sta diffondendo anche in Europa il protocollo LEED (Leadership in Ener-
gy and Environmental Design), nato nel 2000 negli Stati Uniti e basato sui criteri del US 
GBC (Green Building Council)7, che consente la certificazione su base volontaria sia del 
progetto che dell’edificio, sia nella nuova edificazione che per ristrutturazioni integrali.
Attraverso il Sesto Programma di Azione Ambientale UE8 la Comunità Europea invita 
inoltre ad integrare l’adozione di tali strumenti volontari con strumenti ulteriori quali 
GPP (Green public procurement - acquisti verdi), dichiarazioni ambientali di prodotto 
e studi LCA, sviluppando strategie integrate (IPP- Integrated Product Policy).
Tale complesso di strategie “verdi” investe quindi la progettazione, le imprese di co-
struzione, il settore produttivo, nella fattispecie quello della produzione di materiali da 
costruzione, l’utenza e la committenza, le pubbliche amministrazioni coinvolte nella 
realizzazione di edifici e opere pubbliche; in breve tutti gli attori del processo edilizio. In 
campo internazionale esistono numerosi protocolli di certificazione ambientale dell’e-

5. Capofila l’Italia attraverso il tavolo di lavoro presso il MATM. L’edificio in questa ottica è inteso come “prodotto”.
6. Il regolamento EMAS rappresenta il Sistema comunitario di Ecogestione. Il regolamento è stato lanciato nel 
1995, sottoposto a prima revisione nel 2001 e recentemente aggiornato. Cfr. REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni 
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
7. Consiglio per le costruzioni ecologiche degli stati Uniti, organizzazione no profit nata nel 1993 ed i cui 
membri sono rappresentativi di tutti i segmenti dell’industria delle costruzioni. 
8. Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, Gazzetta ufficiale L 
242 del 10.9.2002.
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dificio (tab. 2.1) basati o sul raggiungimento di soglie minime in relazione ai diversi 
ambiti di valutazione, o sul raggiungimento di punteggi ottenibili tramite la verifica 
di condizioni predeterminate. Gli ambiti o aree prese in considerazione, pur con pesi 
variabili e con differenziazioni di contenuto anche sensibili, riguardano in generale 
tutti gli aspetti del progetto.

Tabella 2.1 Quadro di sintesi delle certificazioni ambientali diffuse a livello internazionale

Europa Ecolabel Marchio a “soglia” (in via di definizione)

USA LEED Rating Systems (GBC) - Marchio “a punteggio”

Australia 
Green Star (Green Building Council Australia) - Marchio “a 
punteggio”

Italia
Protocollo Itaca - Marchio “a punteggio
CasaClima - KlimaHaus - Marchio “a punteggio “-
GBC Italia - Marchio “a punteggio”

Austria Klima: aktiv - Marchio “a punteggio”

Francia Haute Qualité Environmentale (HQE) - Marchio “a soglia”

Germania
Guideline for Sustainable Buildings - (Non è ancora definito un 
marchio specifico)

Danimarca, Finlandia, Svezia, 
Norvegia, Islanda

Nordic Ecolabelling - Marchio “a soglia”

Spagna Resolution MAH/1390/2006 (1389/2006) - Marchio “a soglia”

Regno Unito BREEAM - Marchio “a punteggio”

Svizzera ECO / Minergie P-ECO - Marchio “a soglia”

Giappone CASBEE - Marchio “a punteggio”
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2.4 Caratteristiche del patrimonio edilizio italiano

Nell’ambito delle azioni volte, da un lato, alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni correlate, dall’altro alla riduzione di tutte le tipologie di impatto del processo 
edilizio, bisogna operare una distinzione operativa e quantitativa tra nuova edificazione e 
intervento sull’esistente che si distinguono soprattutto per le tipologie di problematiche, 
di condizionamenti e di verifiche da affrontare. Nel caso della riqualificazione edilizia ed 
energetica, la varietà dei sistemi costruttivi, della qualità realizzativa e le relative difficoltà 
di valutazione, i contesti culturali e sociali, nonché problematiche legate alla gestione, 
all’utilizzo e soprattutto ai fattori economici, possono rendere più difficoltoso l’intervento. 
Problematiche diverse caratterizzano inoltre l’intervento sul patrimonio edilizio privato 
rispetto a quello pubblico, per problemi di natura economica, gestionale e decisionale.
Per comprendere il quadro della situazione, associando la lettura ai dati sulla distribu-
zione dei consumi energetici dell’edilizia, è opportuna un’analisi della situazione del 
patrimonio edilizio italiano. Il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12.812.528 
edifici9 il 94,3% dei quali risulta utilizzato (Figura 2.2)10.

Figura 2.2 Patrimonio edilizio nazionale. Destinazioni d’uso in percentuale rispetto al numero di 
edifici esistenti

Residenza (11.226.595 unità)

Alberghi, uffici commercio
e industria,comunicazioni
e trasporti, ( 441.070 unità)

Attività ricreative e sportive,
scuole, ospedali, chiese;
(418.927 unità)

Edifici non utilizzati

Elaborazione da fonte ENEA Post Kyoto e cambiamenti climatici, 2008, su dati Istat

9. Fonte ISTAT 14° censimento 2001 popolazione e edifici il dato è la somma degli immobili singoli e dei com-
plessi di edifici.
10. 725.936 edifici risultano non utilizzati: nel 41,1% dei casi perché in costruzione, ricostruzione o in fase di 
consolidamento; mentre il rimanente 58,9% è non utilizzato per motivi legati allo stato di decadenza, rovina e 
demolizione della costruzione. Gli alloggi nel 2005 risultano 28.328.000.
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Rispetto al volume totale dell’edificato, circa 4 miliardi di mc, la residenza costituisce il 
56%, il 12% del quale inutilizzato, il 28% è destinato a servizi pubblici ed il solo 16% 
è destinato alla produzione (Figura 2.3).

Figura 2.3 Patrimonio edilizio nazionale. Destinazioni d’uso in percentuale rispetto alla cubatura 
totale

Servizi pubblici
28%

Produzione
16%

Residenze inutilizzate
12%

Residenze
44%

Il numero di alloggi nel 2001 è di 27.291.993 unità, di cui 27.268.880 in edifici a desti-
nazione residenziale. Tra questi il 24% è collocato in tipologie unifamiliari (edifici con 
un interno); il 17% in bifamiliari (due interni per edificio); il restante 59% in edifici 
con più di tre interni.
Circa il 40% dell’edilizia residenziale italiana è dunque rappresentata da edifici isolati, 
mono o bifamiliari, mentre per il 30% è costituito da edifici con più di dieci interni 
(Figura 2.4). Il dato varia sul territorio, anche in funzione della collocazione urbana o 
extraurbana, ed è particolarmente importante in riferimento all’incidenza di interventi 
di riqualificazione anche energetica11.
Per quanto riguarda l’epoca di costruzione (tab.2.2), il patrimonio edilizio nazionale 
complessivo è per il 19,2% (2.150.259 edifici) costituito da edilizia storica realizzata 
prima del 1919; il 12,3% è realizzato tra il 1919 e il 1945, il 50,0% tra il 1946 e il 1981; 
l’11,5% dal 1982 al 1991 e il 7,0% dopo il 1991. Rispetto al solo numero di abitazioni, il 
parco edilizio risulta così suddiviso: il 14,3% degli alloggi è precedente il 1919; il 9,9% 
è realizzato tra 1919 e 1945; 1l 15,9% tra 1946 e 1961; il 21% tra 1962 e 1971. In so-

11. Dai dati raccolti dall’Enea risulta infatti che la maggior parte delle detrazioni del 55% per interventi di 
riqualificazione energetica siano infatti state richieste da proprietari di abitazioni monofamiliari. 
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stanza, più del 60% delle residenze, pari a circa 17,5 milioni di alloggi è stato costruito 
prima del 1976 in totale assenza di legislazione energetica.

Figura 2.4 Abitazioni in edifici residenziali, suddivisi per numero di interni

Alloggi collocati in edifici monofamiliari,
con un solo interno

(6.500.623 unità; 25% del totale)

Alloggi collocati
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(due interni 4.554.640 unità;
17% del totale )

Alloggi collocati in edifici
con 3-4 interni
(3478593 unità;
13% del totale)

Alloggi collocati in edificicon 5-8 interni
(3223761 unità 12% del totale) 

Alloggi collocati in edifici
con 9-15 interni
(3117717 unità;
11% del totale)

Alloggi collocati in edifici
con 16 e più interni

(5985865 unità 22% del totale)
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Lo stato di conservazione, variabile tra condizioni ottime e totale degrado, costituisce 
una elemento importante, perché spesso la condizione per effettuare interventi di 
riqualificazione energetica è legata all’esigenza di attuare manutenzioni straordinarie 
o interventi di recupero edilizio o di riconversione/trasformazione. Inoltre, le condizioni 
di degrado coincidono spesso con un notevole peggioramento della prestazione termo 
igrometrica dell’edificio.
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Tabella 2.2 Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e tipo di materiale - Censimento 2001

Epoca  
di costruzione

Tipo di materiale

Muratura 
portante

Calcestruzzo 
armato

Altro Totale

Prima del 1919 2.026.538 0 123.721 2.150.259 (19%)

Dal 1919 al 1945 1.183.869 83.413 116.533 1.383.815 (12%)

Dal 1946 al 1961 1.166.107 288.784 204.938 1.659.829 (15%)

Dal 1962 al 1971 1.056.383 591.702 319.872 1.967.957 (18%)

Dal 1972 al 1981 823.523 789.163 370.520 1.983.206(18%)

Dal 1982 al 1991 418.914 620.698 250.890 1.290.502 (11%)

Dopo il 1991 228.648 394.445 167.934 791.027 (7%)

Totale 6.903.982 2.768.205 1.554.408 11.226.595

A seconda dell’epoca di costruzione, dell’area geografica e della collocazione urbanistica 
cambiano inoltre le tipologie architettoniche, le caratteristiche costruttive, le tecnologie 
ed i materiali utilizzati, con una prevalenza comunque delle strutture in muratura por-
tante e in calcestruzzo armato, come si vede dalla tabella 2.2, che mostra la prevalenza 
sul totale degli edifici residenziali realizzati in muratura portante.
La grande varietà delle situazioni crea un’oggettiva difficoltà nell’avere un quadro 
sistematico e completo del comportamento energetico, che comunque di media, per 
gli edifici costruiti prima del 1976, ha consumi enormemente superiori a quanto ri-
chiesto dalle attuali normative, come si può vedere dalla figura 2.5, che mostra i valori 
della dispersione termica attraverso le pareti e le coperture di un campione di edifici 
realizzati a Roma negli anni ’30,’40 e ’50 rispetto ai valori attualmente richiesti dalla 
normativa12(fino a 5 volte superiori). Considerando questi dati, a solo titolo di esempio, 
assieme al fatto che la maggior parte dei consumi della residenza è legato al riscal-
damento13 degli ambienti (figura 2.6) e più recentemente, al raffrescamento estivo, e 
dipende quindi in misura notevole dalla capacità dell’involucro di evitare le dispersioni, 
si comprendono la situazione dei consumi del settore edilizio nel nostro paese e l’im-
portanza degli interventi sull’involucro, assieme a quelli per l’efficienza degli impianti.

12. D.lg. 192/2005 e D.lg. 30/5/2008 n. 115, che prevede impegni per l’efficienza; Linee guida nazionali 26 giugno 
2009.
13. Studi dell’Ocse indicano che il consumo energetico per il riscaldamento e per degli edifici è costantemente 
cresciuto dagli anni sessanta ed è probabile che continui ad aumentare nel futuro. 
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Figura 2.5 Comportamento energetico delle pareti perimetrali e coperture in edifici storici rispetto 
ai limiti di legge
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(area B) anni ’40: muratura portante; 
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Fonte: BENEDETTI, ALATI, CIPRIANI, GIORGI, GIRASOLI, Universidad “La Sapienza”, Roma, Facultad de Arquitectura 
“Valle Giulia”, Energetic requalification of existing building, in” MACDES, 14 convencion scientifica de ingenierya y 
arquitectura”, Habana, Cuba, 1-5 dic 2008.

Figura 2.6 Consumi del settore residenziale rispetto agli usi
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Fonte: Enea- Rapporto Energia Ambiente 2008.
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Questa è dunque la situazione generale del parco edilizio su cui si deve intervenire, per 
conseguire un obiettivo di risparmio energetico, come già detto, pari a 60.560 MWh, 
equivalenti a 5,2 Mtep14.
Rispetto a tale patrimonio esistente, (circa 4 miliardi di mc, il 56% residenziali) si co-
struiscono, ogni anno in media 55 milioni di mc per nuove residenze: una percentuale 
pari a circa lo 0,55% dell’esistente15. Si costruiscono in Italia, quindi, volumi minori 
dell’1% dell’esistente residenziale all’anno.
Si desume, in sostanza, l’importanza ed il peso dell’intervento sull’edilizia esistente ai 
fini del risparmio energetico ed al raggiungimento degli obiettivi del 2020; tuttavia, 
per ottenere tali obiettivi è fondamentale che si possa intervenire in modo sistematico 
e massivo sul patrimonio esistente, il che presenta come è ovvio una serie di proble-
matiche, di carattere quantitativo, tecnico e di investimento economico finanziario.

2.5 Criticità e potenzialità del settore edilizio in relazione alla 
qualità energetico-ambientale nel ciclo di vita dell’edificio

Il comparto edilizio in Italia, in relazione alla qualità energetico ambientale degli edifici, 
presenta una serie di criticità, che riguardano tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici, 
e tutti gli attori del processo edilizio, attenendo ad aspetti differenti16:
•	 aspetti di natura politica e normativa;
•	 aspetti di natura economico finanziaria;
•	 aspetti relativi alla formazione professionale degli operatori ed alla consapevolezza 

dell’utenza;
•	 problematiche di natura tecnica e operativa;
•	 problematiche e potenzialità del mercato dei prodotti.

2.5.1 Aspetti di natura politica e normativa
Nella fase progettuale relativa alla nuova edificazione, la normativa copre sufficiente-
mente gli aspetti energetici (Dl 192/05 e successivi.) imponendo soglie di prestazione 

14. Fattore di trasformazione dividendo per 11, 6 si ottiene il dato in Mtep.
15. Dal libro bianco “Energia ambiente edificio”, MATTM - ENEA - FINCO, del 2004, sono riportati i dati di volume 
dei fabbricati residenziali nuovo anno per anno che vanno da 72 milioni di mc del 1982 a 39 milioni nel 1987 per 
aumentare a 53 milioni nel 1996 e a 55 milioni di mc nel 2003. Calcolando una media di 300 mc ad alloggio (100 
mq), su 29 milioni di alloggi esistenti ad oggi, risulta una cubatura totale di residenziale esistente pari a 10.000 
milioni di mc. Considerando che ogni anno si realizzano circa 55 milioni di mc, il rapporto tra 55 milioni e 10.000 
milioni è pari a 0,55% all’anno cioè si costruiscono volumi minori dell’1% dell’esistente residenziale all’anno.
16. Nell’analisi del ciclo di vita di un edificio vanno prese in considerazione le seguenti fasi: progettazione, 
realizzazione gestione/uso, dismissione/demolizione; inoltre produzione dei materiali da costruzione; gli attori 
coinvolti in tutte le fasi del processo edilizio sono dunque produttori di materiali, progettisti, costruttori, com-
mittenti, gestori, fruitori/utilizzatori.
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energetica, metodologie di calcolo, certificazione della qualità energetica dell’edificio. 
Tuttavia il forte ritardo con cui l’obbligatorietà della certificazione energetica si sta 
imponendo, la frammentarietà del quadro dei sistemi di certificazione, legati alla nor-
mativa regionale, stante il ritardo nella promulgazione delle linee guida nazionali, la 
poca chiarezza riguardo alle caratteristiche dei tecnici abilitati, rallentano gli effetti 
positivi sul mercato nel settore edilizio. Gli aspetti ambientali, rispetto a quelli energetici, 
risultano nel quadro normativo italiano ancora piuttosto trascurati in mancanza dell’ob-
bligatorietà di certificazioni energetico - ambientali se non in via volontaria. Tuttavia 
alcune regioni italiane (Puglia, Marche, Lazio) hanno adottato protocolli energetico 
ambientali (protocollo ITACA) mentre in molti comuni i regolamenti edilizi adottano 
criteri di qualità ambientale introducendo criteri maggiormente restrittivi rispetto alla 
normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di materiali naturali, 
emissioni, uso delle acque e dei rifiuti17.

2.5.2 Aspetti di natura economico finanziaria
Per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza nel comparto edilizio previsti dal Piano 
di Azione per l’efficienza energetica (PAEE) per il 2016, pari a 5,2 Mtep, è necessario 
un intervento diffuso sul patrimonio edilizio esistente, pari circa ad un intervento su 
2 milioni di alloggi all’anno.
Le normative nazionali e regionali sull’efficienza creano vincoli alla qualità energetica 
delle nuove costruzioni. Ma, come già indicato, si costruiscono, a livello nazionale, 
volumi minori dell’1% dell’esistente residenziale all’anno.
Il grosso dell’intervento per la diminuzione dei consumi termici negli involucri va dunque 
rivolto al patrimonio esistente in particolare al residenziale18 (48% sul totale) costruiti 
dal 1946 al 198119.
La normativa sulle agevolazioni fiscali del 55%20 (Finanziaria 2008) ha contribuito in 
effetti, a porre l’attenzione sul tema del recupero energetico dell’edilizia esistente, ma 
non ha risolto con efficacia il recupero dell’intero involucro, tecnicamente più efficace 
rispetto all’intervento sull’alloggio singolo, poiché è calibrata sul reddito individuale 
il che esclude, tra l’altro, l’accesso all’agevolazione da parte dell’ente pubblico. Questa 
agevolazione fiscale è accorpabile nel caso di manutenzione straordinaria degli edifici 
al beneficio fiscale del 36%. Il combinato dei due provvedimenti permette ad un pro-
prietario di alloggio che intenda realizzare una manutenzione straordinaria comprensiva 

17. Cfr. CRESME-LEGAMBIENTE, Rapporto ON-RE 2009 L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comu-
nali, 2009 Cresme Legambiente ON-Re Osservatorio Nazionale sui Regolamenti Edilizi comunali per l’efficienza 
energetica.
18. Cfr figura 2.3 Patrimonio edilizio nazionale: destinazioni d’uso in percentuale rispetto al numero di edifici 
esistenti Fonte Elaborazione da: ENEA Post Kyoto e cambiamenti climatici, 2008, elaborazione ENEA su dati Istat
19. Fonte: ENEA, Rapporto Energia Ambiente, 2008, elaborazione dati Istat. 
20. Azioni tecniche maggiormente richieste con il 55%: a) sostituzione infissi con nuovi ad elevate prestazioni 
energetiche b) Caldaia ad alta efficienza energetica o caldaia a condensazione (Fonte ENEA).
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di manutenzione energetica di ottenere sia il vantaggio fiscale del 36% sulla parte non 
energetica, sia il beneficio del 55% sulla parte energetica.
Certificati bianchi ed ESCO
Un contributo positivo può venire, per il settore pubblico come per quello privato, 
dal ruolo delle ESCO, Energy Service Company, un operatore che assume su di sé la 
responsabilità sia dell’intervento che dell’ottenimento del finanziamento bancario e 
della relativa restituzione.
Il meccanismo principale per il funzionamento delle ESCO è il finanziamento tramite 
terzi previsto dal DM 20 luglio 200421. Il vantaggio per i proprietari di alloggi consiste 
nel fatto che la ESCO diventa intermediario tra proprietà e banca, reperendo lei stessa 
l’anticipazione degli investimenti necessari per incrementare l’efficienza energetica. La 
ESCO poi incasserà i vantaggi di bolletta dovuti all’intervento e potrà così pagare i ratei 
per la restituzione del capitale inizialmente prestato dalle banche. Il decreto legislativo 
115 del 30/5/2008 di recepimento della Dir. 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi 
finali dell’energia e ai servizi energetici non ha attuato adeguatamente alcune dispo-
sizioni della direttiva europea; in particolare, non sono stati previsti solidi interventi 
per rafforzare “strumenti finanziari per il risparmio di energia” e “fondi e meccanismi 
di finanziamento”, per rilanciare il credito in questo settore e favorire il decollo delle 
ESCO, che ancora in Italia trovano difficoltà ad operare.
Sicuramente è auspicabile che una ESCO diventi essa stessa realizzatrice dell’opera, il 
che garantisce la qualità dell’esecuzione e dunque il risparmio certo22. Oppure che la 
banca stessa si garantisca istituendo una ESCO interna o di fiducia con la quale operare.
Nel settore degli edifici gli incentivi non hanno la stessa efficacia riscontrata nel settore 
delle rinnovabili, previsti dal conto energia (Finanziaria 2008) come dimostra il basso 
livello del valore dei certificati bianchi23. Nella realtà, il valore dei certificati bianchi, 
determinato dai meccanismi di mercato, è troppo basso per svolgere una funzione 
incisiva sul sistema di finanziamento dell’efficienza.
Per valutare il tipo di investimento economico necessario va esaminato il sistema delle 
convenienze,
distinguendo le esigenze del patrimonio pubblico da quelle del patrimonio privato. 
Nell’insieme, il progetto di 2 milioni di interventi all’anno sugli edifici esistenti, pur 
coerente con l’impegno del PAEE del 2016, non dispone attualmente di proporzionati 

21. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2004, n. 180.
22. Interessante è l’Esperienza a Biella in cui la Esco Evolve ha realizzato in qualità di impresa edile un intervento 
di efficientamento di edilizia residenziale pubblica, intervento presentato al seminario di Federcasa 12 dicembre 
2009.
23. I certificati bianchi sono regolati dal Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 20 
luglio 2004, recante”nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo 
delle fonti rinnovabili”. Un certificato bianco è un documento che attesta il conseguimento del risparmio di energia 
primaria pari ad un Tep. I distributori di energia elettrica e gas devono dimostrare, attraverso la presentazione dei 
certificati bianchi, di avere conseguito complessivamente i risparmi energetici nella misura indicata.
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strumenti attuativi. Si pone dunque un problema di potenziamento di tali strumenti 
attuativi sia per edilizia privata che per quella pubblica.
Va osservato inoltre che all’ente pubblico, proprietario di una percentuale del 28%24 
del patrimonio edilizio nazionale, viene riconosciuto a livello Europeo (Dir 2006/32/ 
“Performance energetica degli edifici”) un ruolo guida, per l’avvio del mercato di ri-
qualificazione energetica del patrimonio privato, ma non gli vengono riconosciute le 
agevolazioni del 55%. È auspicabile l’accesso delle Amministrazioni Locali al sistema 
delle Emission Trading e al mercato dei titoli di efficienza.
È auspicabile, inoltre, l’esclusione dal patto di stabilità25 degli investimenti per l’effi-
cientamento del patrimonio pubblico.
In effetti, la domanda di efficienza in edilizia pubblica, in quanto tale, è da affrontare 
con priorità, in coerenza con il ruolo pubblico di garante dell’interesse collettivo della 
diminuzione delle emissioni di CO2. Il pubblico si deve assumere la responsabilità della 
definizione sia dell’insieme di standard, incentivi, garanzie, sostegni per i finanziamenti 
(prodotti finanziari), sia del contesto regolamentare e di controllo (certificazioni, collaudi, 
garanzie), sia ancora l’impegno di informazione - formazione e sostegno di cittadini, 
imprese ed operatori economici. Si dovrà quindi delineare un meccanismo finanziario 
specificamente adatto per la riqualificazione degli edifici pubblici, compresi gli involucri.
La strumentazione a cui fare riferimento oggi è probabilmente il Project Financing (PF), 
utilizzata per grandi interventi, in cui l’impresa singola o ATI (Associazione Temporanea 
di Imprese) si impegnano alla progettazione e gestione, a tempo limitato, di un impianto 
fotovoltaico. Nell’accordo pubblico-privato si fa richiesta di investire parte dei profitti 
in efficienza dell’involucro. Il margine di investimento può coprire limitati interventi 
comunque molto performanti per l’involucro: a) installazione valvole termostatiche; b) 
installazione pannelli riflettenti/isolanti sul retro di radiatori; c) sistema di contabilizza-
zione; d) nuove guarnizioni agli infissi; e) attestato di certificazione energetica (valuta-
zione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile con indicazioni di potenziali 
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione 
sintetica in termini di costi benefici; i costi non devono essere superiori ai benefici).
Va dunque sottolineata la difficoltà di ottenere prestiti dalle banche, anche tramite ESCO, 
sia per il pubblico che per il privato (finanziamento con il 55%), per interventi più rile-
vanti in termini di investimento e più performanti l’involucro come: a) sostituzione infissi 
con nuovi ad elevate prestazioni energetiche; b) isolamento medio della componente di 

24. Cfr Fig. 2.3.
25. Con circolare n. 2/2009 della Ragioneria Generale dello Stato sono stati emanati criteri interpretativi con-
cernenti il patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti.
Il patto di stabilita’ è disciplinato dall’art. 77-bis, commi da 2 a 31, della legge n. 133 del 2008, come modificato 
dalla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). In linea di massima obbliga i Comuni a non superare le spese 
degli anni precedente al 2009.
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chiusura superiore con ulteriore specifica di copertura ventilata; c) sistema a cappotto 
isolante (isolamento medio o elevato isolamento) in riferimento alle chiusure verticali 
esterne o interne); d) caldaia ad alta efficienza energetica o caldaia a condensazione.
Questa difficoltà dipende dal fatto che le banche, per concedere mutui edilizi, con am-
mortamento distribuito su 15-20 anni, necessari per questi tipi di intervento, e con ratei 
apprezzabili, tenuti al di sotto dei vantaggi dovuti alla diminuzione delle bollette per il 
riscaldamento, si garantirebbero il rischio dell’insolvenza con l’accensione di ipoteche 
sulle proprietà. Ma l’ipoteca, che i compratori accettano per l’acquisto della casa, bene 
di prima necessità, non è considerata accettabile per una riqualificazione energetica, 
che dai proprietari non è considerata altrettanto “di prima necessità”. D’altro canto 
con il sistema delle ESCO e dei suoi guadagni sulla reale diminuzione dei consumi e 
dunque delle bollette, ovvero per ottenere dall’intervento di riqualificazione energetica 
il risultato previsto dal progetto, occorre porre attenzione su due aspetti principali: la 
qualità della realizzazione e la corretta condotta degli utenti in fase d’uso dell’edificio.
Solo in questo modo saranno assicurati: a) il vantaggio finanziario del proprietario; b) la 
sua condizione per il pagamento dei ratei alla banca; c) l’effetto energetico-ambientale 
di interesse pubblico; d) il guadagno della ESCO.
In tal senso diventa rilevante, oltre alla corretta esecuzione della cappottatura e/o di altro 
intervento, confermato dal collaudo e/o certificazione, anche la fase d’uso dell’involucro 
che coinvolge la consapevolezza degli abitanti sull’uso corretto delle tecnologie adottate.
È interessante la valutazione economica dei tempi di rientro degli investimenti26 riportati 
nei risultati del bando di gara per Audit Energetici 2006/2008 promosso da CARIPLO con 

26. Si riporta in nota una tabella di approfondimento:

Tabella benefici del bando AUDIT energetico in termini di risparmio di CO2 e tempi di ritorno 
dell’investimento

Tipologia intervento 
Numero 

interventi
Tot. Energia 
Risp. (kWh)

Media 
Energia 

risp. 
(KWh per 
intervento

CO2 
evitata 

(Kg/anno)

CO2 
evitata 

(kg*anno/
mq)

Ritorno 
investi-
mento 
(anni)

Interventi sul sistema di 
produzione di acqua calda 
sanitaria

71 1.328.302 18.708 288.393 4,2 23,3

Interventi sulle utenze 
elettriche 

609 12.599.830 20.689 2.892.368 3,7 14,7

Interventi
sull’impianto di 
riscaldamento

559 36.851.213 65.923 7.591.822 9,3 11,8

Interventi sull’involucro 1.083 66.722.480 61.609 13.613.038 8,8 20,7

Totale complessivo 2.322 117.501.825 50.604 24.385.622 7,4 17
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contributi a fondo perduto27, da cui si deducono i tempi di rientro intorno ai 20 anni per 
gli interventi sull’involucro esterno. Ciò conferma quanto detto sulla necessità di nuovi 
prodotti finanziari a livello nazionale per tutelare le banche a garanzia dell’insolvenza. 
In attesa dell’attivazione di nuovi prodotti finanziari a livello nazionale per coprire le 
difficoltà sopra illustrate28 si prendono in esame i meccanismi esistenti a livello europeo 
per edifici pubblici29. In sostanza per gli edifici pubblici si applicano: detrazioni fiscali, 
feed - in tariff (Conto Energia), contributi a fondo perduto, garanzie, prestiti, prestiti 
misti a contributi. Per gli edifici privati sono previsti: prestiti, investment schemes, lea-
sing. I più usati sono i prestiti agevolati (54%), i contributi a fondo perduto (36%), altre 
misure pubbliche (6%) Vengono curati i meccanismi di interazione tra incentivi pubblici 
e offerta finanziaria privata (meccanismi virtuosi di mutuo rinforzo). L’intervento pub-
blico, infatti, si dimostra sempre necessario ma può avere in qualche caso un effetto 
distorsivo. Nel caso dei green fund olandesi, il governo fornisce agevolazioni fiscali ai 
piccoli investitori, le banche prestano per il green fund, tasso - 2% rispetto a quello di 
mercato. La Francia ha messo in opera i seguenti strumenti principali: a) ecoprestito 
a tasso zero; b) certificati di risparmio energetico; c) incentivi locali (sospensione ICI); 
d) credito di imposta del 25% fino al 40%; e) fondo finanziamento riqualificazione 
energetica case popolari; f) fondo per l’edilizia pubblica (200 milioni).

2.5.3 Aspetti relativi alla formazione professionale degli operatori ed alla 
consapevolezza dell’utenza

Criticità nell’ambito della formazione degli operatori dell’edilizia sono presenti a tutti 
i livelli e riguardano sia la formazione universitaria, sia l’aggiornamento tecnico dei 
progettisti, sia la formazione e l’aggiornamento di maestranze e imprese. Vi sono, inoltre, 
problematiche di carattere strutturale, quali un elevato numero di professionisti non 
sempre adeguatamente formati, congiunto alla frequente sovrapposizione di ruoli tra 
categorie contigue, ma non equivalenti (architetti, geometri, ingegneri, la cui caratteriz-
zazione professionale è poco chiara all’utenza). A ciò si aggiunge la creazione di figure 
nuove, derivate dai nuovi ordinamenti universitari triennali, che spesso non trovano 
ruoli lavorativi adeguati al livello ed alla tipologia di formazione.

27. “Audit energetico degli edifici dei comuni piccoli e medi anni 2006 - 2008” - studio reso pubblico 21 maggio 
2009 - E. Jachia Coordinamento AUDIT GIS - Valutazione effettuata.Tre bandi 2006-2007-2008 con partecipazione 
complessiva di 650 comuni e realizzazione di 4.220 audit leggeri e 1.510 audit di dettaglio, per un totale di 5.730 
audit, con erogazione complessiva di 8,248 M E; erogazione media 8,248/5730 = 1.440 E per audit. Creazione 
2007 banca dati audit gis per analisi statistica e geo-referenziata dei risultati degli audit La base dati riguarda 
2400 edifici.
28. Tipo:1) Fondi per fideiussioni-assicurazioni per mutui di riqualificazione energetica degli edifici; 2) Legare 
il costo del prestito alla performance energetica (Flessibilità rata/durata); 3) Rendere “invisibile” il costo iniziale 
dell’investimento.
29. Deficit del mercato dei prodotti finanziari per l’efficienza energetica, proposte per l’immediato e in prospettiva, 
data 1 luglio 2009 - FINARET - (Progetto europeo Intelligent Energy Europe) - METAGROUPL. Lo Cascio.
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Le tematiche energetico-ambientali, al di là dei contenuti imposti ex lege al progetto, 
hanno cominciato di fatto solo di recente ad imporsi nei percorsi formativi, superando 
anche il gap rispetto all’uso di alcune tecnologie (ad esempio i sistemi costruttivi in 
legno). La modifica di molti ordinamenti universitari, oggi in corso, con l’introduzione 
delle tematiche ambientali sin dai primi anni, sia sotto gli aspetti compositivi sia sotto 
gli aspetti tecnologici ed impiantistici rappresenta oggi, assieme alla disponibilità di 
numerosi e qualificati corsi post lauream, una forte potenzialità di miglioramento 
dell’intera filiera. La frammentazione della formazione universitaria nei percorsi triennali, 
in relazione alla complessità di queste tematiche potrebbe tuttavia costituire un osta-
colo alla formazione di figure competenti: i risultati di questa stessa ricerca finalizzata 
all’individuazione e descrizione di figure professionali innovative, confermano infatti 
la richiesta da parte dell’utenza e degli operatori, di figure altamente specializzate.
Un altro aspetto particolarmente critico, che si ripercuote tuttora sia nella fase pro-
gettuale che in quella realizzativa, riguarda la diffusa difficoltà, anche a fronte di un 
mercato molto ampio, di ottimizzare la scelta di materiali e tecnologie a basso im-
patto ambientale; in particolare, riguardo al loro ciclo di vita, con una forte tendenza 
a rimanere legati all’uso di tecnologie note e tradizionali da parte delle imprese, ed 
una scarsa propensione alla sperimentazione di tecnologie e materiali innovativi. Ciò 
penalizza in particolare le nicchie di mercato, quale ad esempio quella dei prodotti di 
origine naturale per la bioedilizia.
Il principale ostacolo alla formazione professionale di maestranze e imprese è invece 
rappresentato dalla piccola dimensione aziendale essendo la maggior parte delle imprese 
italiane nel settore edile costituita da 3-4 addetti, con sistematico ricorso a subappalti 
e purtroppo forti percentuali di lavoratori in nero. Per tali tipologie di imprese risulta 
inoltre particolarmente difficile accedere a sistemi di certificazione di qualità aziendale.

2.5.4 Problematiche di natura tecnica e operativa
Strettamente connessi con le problematiche della formazione e direttamente attinenti 
la fase di realizzazione dell’edificio sono gli aspetti legati alla capacità tecnica delle 
imprese e alla capacità di controllo dei tecnici (direttori lavori) e delle amministrazioni 
(RUP). La correttezza e la qualità tecnica della realizzazione incide enormemente sul-
la qualità globale e soprattutto energetico-ambientale dell’edificio (basti pensare ad 
esempio alla riduzione dell’effetto isolante dovuto alla non corretta posa in opera di 
un cappotto termico, o all’errata sequenza di strati nell’involucro).
Risulta complesso individuare e scegliere tecnici ed imprese sulla base della capaci-
tà operativa specifica rispetto alla qualità energetico - ambientale. La qualificazione 
dell’impresa diventa strumento fondamentale di competitività e di supporto al com-
mittente, sia privato che pubblico, per la scelta sul mercato.
Attualmente la qualità energetico ambientale dell’impresa, sotto forma di certificazione 
di processo e di sistema di gestione, è regolata dalle norme ISO 14000-EMAS, che certi-
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ficano, attraverso il ricorso ad un organo di certificazione indipendente (Sincert, etc) la 
qualità gestionale dell’impresa dal punto di vista ambientale. I sistemi di certificazione 
della qualità ambientale dell’edificio attualmente diffusi (ITACA, LEED, BREAM), riferiti 
al progetto o all’opera realizzata, non fanno riferimento invece alla capacità operativa 
dell’impresa né alla competenza degli operatori.
Analogamente ENEA e CNA stanno lavorando ad una bozza di sistema di qualificazione 
delle imprese edili rispetto all’innovazione e alla qualità ambientale.

2.5.5 Problematiche e potenzialità del mercato dei prodotti
Un ulteriore aspetto di criticità è costituito dall’informazione tecnica dei materiali, che 
dipende dal settore della produzione.
L’informazione tecnica, non sempre chiara e confrontabile, per essere esauriente anche 
dal punto di vista delle caratteristiche energetiche e ambientali del prodotto in sé, e non 
solo della sua prestazione finale in opera, dovrebbe presentare informazioni sul suo ciclo 
di vita (LCA). La certificazione della qualità ambientale dei materiali da costruzione, 
attualmente su base volontaria, si basa su vari sistemi garantiti da enti diversi: Ecolabel, 
sistema certificazione ANAB…etc.30.
In particolare, l’aspetto dell’informazione tecnica, ma soprattutto della diffusione e 
sensibilizzazione risulta importante per alcuni segmenti di produzione finora conside-
rati di nicchia, ma importanti ai fini della qualità energetico ambientale dell’edificio, 
soprattutto considerando l’intero ciclo di vita. Ci si riferisce ai materiali da costruzione 
di origine naturale. Nell’ambito di tali categorie di materiali risulta importante l’infor-
mazione sul comportamento energetico, sulla qualità dell’aria indoor e sugli aspetti di 
salubrità e comfort in generale, sulla riduzione delle emissioni in tutte le fasi del ciclo 
di vita, sul risparmio di fonti energetiche materiali non rinnovabili, sulla quantificazione 
economica del risparmio e sui tempi di ritorno dell’investimento. Inoltre, risulta cruciale 
la formazione degli operatori riguardo ai corretti ed ottimali abbinamenti di materiali, 
sulla loro sequenza ai fini della resistenza termica, della resistenza al passaggio del 
vapore (in particolare per i derivati del legno, ma anche negli interventi sull’esistente 
per consentire la traspirabilità della muratura) e la consulenza rispetto all’elaborazione 
dei dettagli costruttivi.

30. Il reperimento di informazioni sul ciclo di vita del prodotto da costruzione non certificato dal punto di vista 
ambientale è reperibile per categorie di prodotti in banche dati di istituti di ricerca; ed in letteratura: bisogna tut-
tavia sottolineare che ogni specifico prodotto sul mercato si differenzia nel proprio ciclo di vita, in base al singolo 
processo industriale; in mancanza dei dati effettivi non è quindi possibile operare un reale confronto tra prodotti. 
La difficoltà di reperire tali informazioni, e la difficoltà della loro interpretazione non agevola la fase progettuale 
né per il progettista né per il committente.
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2.6 Ricadute sul mercato del lavoro e stime occupazionali

I dati dei più recenti studi nazionali sulle potenzialità occupazionali del settore efficienza 
in edilizia attestano le potenzialità occupazionali del settore, un settore che, all’estero, 
è già avviato.
I dati, sebbene non confrontabili tra loro avendo basi diverse, sono concordi nell’evi-
denziare ricadute positive sul versante occupazionale. Più in particolare:
•	 il “Piano Nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio pubblico”31 (ENEA 26/02/09) è uno studio su un campione del 35% del 
totale degli edifici pubblici (esclusi ex IACP, ospedali, caserme, università, carceri) 
pari a 13.581 uffici, soprattutto uffici pubblici in senso proprio (9.550) e scuole 
(2.025). Lo studio riguarda solo l’edilizia pubblica che non usufruisce dello sgravio 
fiscale del 55% e valuta un risparmio energetico pari al 20% pari a 0,44 Mtep su 
2,2 Mtep iniziali. Emissioni evitate pari al 20%, cioè 1,1 Mton su 4,4 Mton iniziali. 
Il dato occupazionale rilevato è di 150.000 nuovi occupati.

•	 Lo studio in collaborazione CRESME e Legambiente riprende la metodologia dello 
studio ENEA32 a partire da un’osservazione generale, per cui la bolletta energetica 
delle pubbliche amministrazioni pesa sul bilancio dello Stato per circa 4,5 miliardi 
E/a (fonte Consip). Inoltre, si rileva che 4.753 edifici, il 35% del totale, per una 
superficie di 9.371.000 m2 hanno bisogno immediato di efficientamento. Il costo 
totale dell’investimento è 1.757 milioni di Euro. L’impegno da oggi al 2020 per lo 
Stato corrisponderebbe ad una spesa annuale di 180 milioni di Euro. Il valore attuale 
degli immobili corrisponde oggi a 22,5 miliardi di Euro, ma aumenterebbe a 2,6 
miliardi di Euro con un incremento del 12%. Il risparmio per lo Stato come bolletta 
annua è pari a 91 milioni di Euro con vantaggio che andrà ben oltre il 2020. È stato 
stimato anche il gettito fiscale. Il dato occupazionale rilevato è pari ad un totale di 
17.300 addetti di cui 10.700 occupati diretti e 6.600 nell’indotto.

•	 Lo studio di Green peace “Creare posti di lavoro proteggendo il clima. I lavori verdi 
nei paesi del G8 ed in Italia”33 (marzo 2009) prevede una occupazione verde nei paesi 
del G8 entro il 2020, di oltre 1 milione di posti di lavoro nelle rinnovabili (460.000 
in più di quanti ne sarebbero creati con le fonti convenzionali) e una riduzione di 
emissioni CO2 settore energia del 50% entro 2030. Risultato complessivo per effi-
cienza energetica e rinnovabili nell’area G8: entro il 2030, creazione di 2,1 milioni 
di posti di lavoro, 650.000 in più rispetto agli investimenti convenzionali. Di essi, 

31. Piano Nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, studio reso 
pubblico 26/02/09 Studio ENEA Autori M. Citterio, G. Fasano, C. Manna, C. Notaro.
32. Risparmio ed efficienza energetica nella pubblica amministrazione, 7 maggio 2009 Studio UIL in collaborazione 
con CRESME e Legambiente con riferimento metodologico ENEA. Per UIL: F. Fiore, A. Costi. Per ENEA: C. Manna, 
C. Tricoli. Per Legambiente: E. Zanchini. Per analisi statistica CRESME: L. Bellicini, F. Toso.
33. Greenpeace, Bocconi, GSE, Politecnico di Milano.
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1,8 milioni nelle rinnovabili, 1 milione in più rispetto alla tendenza, compensando 
394.000 posti di lavoro perduti nelle convenzionali e nel nucleare34.

•	 In “Italia 2020”35 (2006), G. Zorzoli valuta gli effetti occupazionali nazionali, deri-
vanti dagli interventi di razionalizzazione energetica (efficienza) 2006-2020, cal-
colando l’occupazione aggiuntiva. Il risultato complessivo raggiunto per il settore 
efficienza è pari a 68.400 occupati + 74.200 compensativi = 143.000 unità di 
lavoro aggiuntive, calcolate sulla base di 12,9 unità di lavoro per 1 milione di euro 
investito. L’autore valuta 30-40% del valore precedente 0,35 x 143.000 = 50.000 
unità di lavoro in edilizia.

•	 Il più ambizioso programma di ristrutturazione energetica degli edifici è stato con-
dotto dall’Alleanza Tedesca per il Lavoro e l’Ambiente, con il supporto dello Stato, 
delle Amministrazioni locali, delle Associazioni imprenditoriali e sindacali36. Dal 2001 
al 2006 con circa 3,8 miliardi di Euro di sussidi sono stati stimolati investimenti per 
circa 15,2 miliardi di Euro e ristrutturati 342.000 appartamenti (ulteriori interventi 
sono stati nuovamente programmati e fanno parte del pacchetto di stimolo eco-
nomico del governo tedesco)(Tab.2.3).

Tabella 2.3 Investimenti e posti di lavoro aggiuntivi creati nel corso del programma di ristruttu-
razione energetica degli edifici in Germania 2001-2006

 2001 2002 203 2004 2005 2006

Inv. Pubblici (mil/E) 200 200 360 360 600 2.100

Inv. Privati (mil/E) 800 800 1400 1440 2400 8.400

Totale inv. (mil/E) 1000 1000 1800 1800 3000 10.500

Occupazione aggiuntiva 10.797 23.569 24.783 41.670 145.800  

34. Studio Bocconi realizzato con GSE, Entro il 2020, in Italia, 250.000 posti di lavoro nel solo settore elettrico. 
Occorre investimento medio di 8 miliardi Euro all’ anno fino al 2020. Il potenziale occupazionale dipende dall’ 
impegno della industria italiana. Di questi nuovi lavoratori, 1/3 saranno specializzati nelle rinnovabili, 2/3 da 
specializzazioni esistenti in altri settori manifatturieri. 
Eolico, sulla base di uno studio ANEV - UIL, 2008, incremento medio di potenza 1100 Mw all’ anno, si creano oltre 
5.000 posti di lavoro all’ anno.
Fotovoltaico, studio ISES, 7,5 GW nuovi all’anno, creazione di 87.000 posti di lavoro
Solare termico, ESTIF, organizzazione europea del settore, ha valutato due scenari,quello “regolare” corrisponde 
a 12 GW al 2020 e 66.000 occupati, quello “ambizioso“, con collaborazione Assolterm, prevede 400.000 occupati 
nel 2020. Risultato complessivo per efficienza energetica: ricerca svolta da Politecnico di Milano per Greenpeace, 
100 Twh di efficienza usi finali al 2020, effetto maggiore del 20%, investimenti di 5,7 miliardi Euro all’ anno, taglio 
di 50 Mton CO2, 60.000 nuovi posti di lavoro.

35. “Italia 2020” a cura di Paolo degli Espinosa, Ed. Ambiente, 2006 cfr. G. Zorzoli per il tema occupazione, p. 183
36. Il programma tedesco di ristrutturazione energetica degli edifici. Nota riportata da Duccio Bianchi - Ambiente 
Italia nella relazione “l’economia dell’innovazione ambientale. Ipotesi e stime per la Provincia di Roma”, 2009 
(D.Bianchi, G.Conte, G.Dodaro, R Pasinetti)



64 2 Architettura a basso impatto ambientale, bioarchitettura e efficienza energetica

L’intervento ha consentito di ridurre il 2% delle emissioni annuali dall’intero settore 
residenziale nazionale. Le misure di efficienza energetica includevano sia interventi 
sull’isolamento che sul sistema di riscaldamento e raffrescamento, inclusa l’introdu-
zione di fonti rinnovabili (come solare termico e fotovoltaico). Nel periodo 2002-2004 
l’intervento, che ha coinciso con una fase di crisi del settore edilizio, ha consentito di 
creare 25.000 nuovi posti di lavoro e di mantenerne circa 120.000, oltre a determinare 
un beneficio fiscale per lo stato di circa. 4 miliardi di euro (tra maggiori entrate e ridotti 
sussidi di disoccupazione).
Nel 2005 e 2006 la Germania ha incrementato i finanziamenti e nel 2006 con circa 2 
miliardi di euro di investimento pubblico sono stimati 145.000 posti aggiuntivi (Unep 
2008) investimenti e posti di lavoro aggiuntivi creati nel corso del programma di ri-
strutturazione energetica degli edifici in Germania 2001-2006.

2.7 Processi lavorativi e figure professionali

Nel quadro dell’architettura a basso impatto ambientale, lo studio ha messo in evidenza 
gli ambiti specifici del risparmio energetico, della qualificazione ambientale dell’impresa 
e della gestione, in chiave eco-sostenibile, degli edifici.
In relazione al risparmio energetico, nelle pagine precedenti viene messa a fuoco l’im-
portanza dell’utilizzo di materiali naturali come strumento per l’efficientamento degli 
edifici. L’utilizzo di questi materiali, sia nel caso di nuove costruzioni che in quello di 
manutenzioni di edifici esistenti, è reso possibile se si interviene nelle diverse macro-
fasi in cui è articolabile un processo edilizio, e cioè la progettazione, la realizzazione e 
la dismissione.
In riferimento al processo edilizio (processo “principale”), può svilupparsi un processo 
di “consulenza tecnica” per la realizzazione del quale si realizzano attività di analisi - 
elaborazione di soluzioni- trasmissione di informazioni relative alle soluzioni.
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Schematicamente:

PROCESSO EDILIZIO

Progettazione (nuovo edificio,
intervento di manutenzione)

Realizzazione del progetto
(esecuzione lavori)

Dismissione
(manufatti, materiali)

Informazioni su:
bisogni, opportunità,

vincoli, risorse, ...

PROCESSO DI
CONSULENZA 

TECNICA

• Analisi (del progetto,
    del territorio, ...)

• Elaborazione di 
    soluzioni tecniche relative ai
    materiali ecocompatibili

• Trasmissione di 
    informazioni sulle soluzioni

Nello studio viene individuata una figura professionale operante nell’ambito del pro-
cesso di consulenza tecnica riferita al processo edilizio. La figura è quella del Promotore 
consulente sui materiali edili a basso impatto ambientale.
Si tratta di una figura che opera in diversi contesti, ricoprendo conseguentemente diversi 
ruoli. Uno dei contesti è rappresentato dalle organizzazioni che presidiano il processo 
edilizio, tutto o in parte (studi di progettazione, imprese edili, consorzi di imprese di 
costruzioni, ecc.). In questo contesto la figura svolge un ruolo di supporto tecnico per 
favorire un corretto ed esteso utilizzo di materiali edili naturali.
Un altro contesto è rappresentato dalle organizzazioni che producono e commercializ-
zano materiali naturali (imprese di produzione di materiali, consorzi per la promozione, 
ecc.). In queste strutture la funzione di consulenza si attiva in relazione alla fase di 
progettazione, per la cui attuazione il consulente-promotore svolge le attività di analisi-
elaborazione di soluzione-trasmissione di informazioni.
Per quanto riguarda la “qualificazione ambientale dell’impresa edile”, si tratta di un 
ambito che le normative disponibili, che intervengono sulla certificazione degli edifici, 
lascia scoperto.
Nell’ambito del processo edilizio, la qualificazione ambientale dell’impresa identificata 
dal presente studio riguarda la macro-fase di “Realizzazione del progetto”, in relazio-
ne alla quale lo studio individua la figura di Esperto per la qualificazione in campo 
energetico-ambientale delle imprese edili.
La macro-fase di realizzazione si articola in fasi, così come rappresentato nello schema 
di seguito riportato.
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In relazione a queste fasi, l’Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili può svolgere attività che prevedono una responsabilità diretta nell’at-
tuazione del processo (direttore cantiere, responsabile lavori,..) o attività a supporto dei 
responsabili dell’attuazione (consulente ambientale, certificatore ambientale,..).
In entrambi questi casi svolge sia attività stabilmente caratterizzanti l’attuazione di 
un processo edilizio, ma operando con modalità che consentono la qualificazione am-
bientale dell’impresa (ad esempio, nella formulazione dei criteri per la scelta dei mate-
riali o dei sub fornitori), sia attività nuove indotte dall’assunzione della qualificazione 
ambientale come criterio orientativo del lavoro dell’impresa (ad esempio, coordina, 
controlla e facilita l’eventuale percorso di certificazione energetico-ambientale, sulla 
base dei protocolli volontari …).

PROCESSO EDILIZIO - Macro- fase “Realizzazione del progetto”

Definizione delle modalità di attuazione del progetto

Progetto tecnico nuovo edificio o manutenzione edificio esistente

Specifiche tecniche di realizzazione

Programmazione del lavoro

Programma di lavoro definito

Acquisizione materiali-servizi (subforniture)

Materiali e fornitori disponibili

Realizzazione lavori

Progetto nuovo edificio o manutenzione realizzato

Selezione materiali per dismissione

Materiali selezionati e inviati per riuso o smaltimento

La descrizione analitica delle figure di Promotore consulente sui materiali edili a basso 
impatto ambientale e di Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili è riportata nel paragrafo successivo.
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Le figure sono descritte in termini di:
•	 elementi identificativi (individuano e rappresentano in modo essenziale la figura 

professionale)
 - denominazione

è il nome assegnato alla figura professionale
 - profilo sintetico

esprime le macroattività prevalenti-rilevanti della figura professionale
 - processo lavorativo

rappresenta l’ambito in cui opera la figura
 - ruoli lavorativi

costituiscono le professioni che la figura può svolgere in concreto
 - contesti organizzativi- occupazionali

identificano le organizzazioni entro cui la figura può trovare occupazione
•	 elementi connotativi (rappresentano gli elementi caratterizzanti la figura pro-

fessionale
 - compiti lavorativi

Sono le attività-decisioni prevalenti e/o rilevanti, e riflettono i relativi risultati 
e responsabilità attesi.
Si fa riferimento ai seguenti tipi di compiti:
 - compiti di “trasformazione”: finalizzati alla realizzazione operativa dei 

processi di riferimento;
 - compiti di “coordinamento e controllo”: finalizzati a controllare-reegolare 

il processo e ad assicurare integrazione tra attività-processi diversi;
 - compiti di “mantenimento-innovazione”: finalizzati a ripristinare -ade-

guare -sviluppare prodotti/servizi -metodologie- risorse.
 - competenze professionali

Sono l’insieme integrato di conoscenze, capacità ed atteggiamenti necessari 
e/o previsti per esercitare adeguatamente e responsabilmente ruoli lavorativi 
relativi alla figura professionale.
Si fa riferimento ai seguenti tipi di competenze:
 - “conoscenze”: riferite alle discipline scientifiche, alle tecniche ed ai saperi 

organizzativi di riferimento dell’attività professionale.
 - “capacità”: riferite ai processi cognitivi e relazionali che consentono di 

produrre un comportamento professionale ed una prestazione lavorativa.
 - atteggiamenti: relativi alle caratteristiche motivazionali e valoriali

 - aspetti istituzionali
Sono le caratteristiche relative alle condizioni e/o modalità previste di inseri-
mento, sviluppo, riconoscimento professionale.
Si fa riferimento ai seguenti aspetti istituzionali:
 - formazione scolastica-corsi professionali
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 - esperienza-percorsi professionali
 - sviluppo professionale -iter di carriera
 - associazioni professionali di riferimento

Lo studio realizzato ha evidenziato anche la rilevanza della figura dell’Amministratore 
di condominio, in quanto figura che può svolgere una funzione fondamentale per la 
diffusione di pratiche finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio 
energetico degli edifici.
Questa figura è stata considerata (e conseguentemente descritta) con modalità diversa 
dalle altre perché non si tratta di una figura specifica dell’ambito della bioarchitettura, in 
quanto l’Amministratore di condominio presidia processi diversi, alcuni dei quali, conno-
tativi della sua professionalità, attengono alla gestione amministrativa e organizzativa 
di uno o più edifici. È in relazione specificamente alla gestione tecnica (processo pure di 
sua competenza) che può esercitare il proprio ruolo con modalità nuove, promuovendo 
il risparmio energetico e il contenimento dell’impatto ambientale degli edifici.
La descrizione dell’Amministratore di condominio completa il panorama delle figure 
“innovative e di rilevanza strategica” nell’ambito della bioarchitettura.

2.8 La descrizione delle figure professionali

2.8.1 Promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale

Profilo Sintetico:
Promuove attraverso l’informazione, la formazione e la consulenza l’utilizzo di materiali 
a basso impatto ambientale per l’edilizia.
Supporta e fornisce consulenza tecnico specialistica rispetto alla scelta, alla combina-
zione, alle modalità di applicazione/messa in opera di materiali da costruzione a basso 
impatto ambientale.
Fornisce in particolare supporto tecnico specialistico riguardo alla corretta combinazione 
di differenti prodotti in funzione del sistema e delle tecnologie costruttive adottate e 
alla definizione dei dettagli costruttivi relativi, sia nella nuova edificazione che nella 
riqualificazione energetica, in base al risultato energetico ambientale che si vuole ot-
tenere e del budget economico disponibile.
Può intervenire come consulente in tutte le fasi del processo edilizio: programmazione 
dell’intervento, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, gestione (in caso di 
interventi di manutenzione straordinaria), dismissione.
Può intervenire nella diffusione dei risultati dell’intervento edilizio intesi come presta-
zioni energetico ambientali ottenute.
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Processo lavorativo:
Consulenza tecnica per l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale in edilizia
Ruoli lavorativi:
Informatore/Consulente per conto di cooperative/associazioni di produttori di materiali 
naturali
Informatore/Consulente per conto di cooperative/associazioni di distributori di materiali 
edili naturali
Informatore/Consulente per conto di enti/fondazioni/associazioni operanti nel settore 
della progettazione a basso impatto ambientale attraverso l’uso di materiali ecologici

Contesti Organizzativi/Occupazionali:
Studi professionali e società di ingegneria
Imprese di costruzione
Consorzi e associazioni di produttori
Consorzi e associazioni di distributori/venditori
Associazioni/fondazioni/enti per l’edilizia sostenibile

Compiti Lavorativi

•	 Individua i materiali a basso impatto ambientale da utilizzare privilegian-
do, ove opportuno, quelli della tradizione locale, reperibili entro un raggio 
predefinito (filiera corta)

•	 Individua i benefici derivanti dall’utilizzo di materiali a basso impatto am-
bientale, in termini di punteggio per la certificazione energetico ambientale

•	 Verifica la fattibilità e la convenienza economica dell’utilizzo dei materiali 
a basso impatto ambientale (valutazione preliminare dei costi e confronto 
tra costi delle diverse tecnologie)

•	 Affianca dirigenti-funzionari della P.A. nella definizione di bandi di pro-
gettazione sostenibile, di capitolati d’appalto di opere pubbliche e nella 
definizione dei bandi di GPP (Green Public Procurement - acquisti verdi)

•	 Predispone il confronto tra i costi economici e i tempi della realizzazione, 
compresi quelli relativi alla messa in opera valutando anche la modalità di 
manutenzione e i relativi costi (considerando i tempi di rientro attraverso il 
risparmio energetico)

•	 Affianca il progettista nella definizione del quadro delle esigenze e del-
le prestazioni da fornire sotto forma di corrette sequenze di materiali e 
pacchetti tecnologici (soluzioni tecniche conformi realizzate con materiali 
a basso impatto ambientale)

››› 
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Compiti Lavorativi

•	 Supporta il progettista nella definizione dei lavori da realizzare, nella indi-
viduazione degli specifici materiali da utilizzare e delle specifiche soluzioni 
tecniche, nella definizione dei dettagli costruttivi e nella stesura del capito-
lato di opere prestazionale

•	 Effettua il confronto tra le prestazioni tecniche ed i costi dei materiali 
di origine petrolchimica con quelli di origine naturale e a basso impatto 
ambientale nel loro LCA

•	 Effettua il confronto tra le soluzioni in termini di qualità ambientale: emis-
sioni di CO2 risparmiate, eventuale carbon stock etc.

•	 Supporta il progettista nella verifica dei costi effettivi comprensivi di ogni 
onere

•	 Supporta la redazione del cronoprogramma degli interventi (per sistemi 
costruttivi in legno)

•	 Supporta il progettista nella predisposizione e nell’organizzazione del can-
tiere (per sistemi costruttivi in legno)

•	 Supporta il progettista e l’utente/gestore nella programmazione della 
manutenzione (attività richieste e tempi, ispezioni e opere) e la predisposi-
zione del libretto delle manutenzioni

•	 Supporta il progettista in fase progettuale e l’impresa in fase di cantiere 
nella predisposizione delle emissioni (demolizioni selettive) e del riciclaggio 
dei materiali dismessi

 – Verifica i tempi di forniture e realizzazione
 – Verifica la rispondenza delle modalità di utilizzo e di applicazione dei ma-

teriali alle normative nazionali, regionali e locali
 – Verifica la rispondenza delle modalità di utilizzo e di applicazione dei 

materiali ad eventuali protocolli di qualità energetico-ambientali adottati 
dall’ente locale

 – Valuta i punteggi associati alle diverse soluzioni tecnologiche proposte 
all’interno di un bando di gara o regole di appalto

 – Fornisce supervisione sulla corretta applicazione dei materiali e tecnologie 
in cantiere o, in alternativa, individua le risorse specialistiche per la realiz-
zazione dell’intervento

 – Individua e contatta/coordina i soggetti deputati alla raccolta, smistamen-
to e riciclaggio dei materiali edilizi a basso impatto ambientale

››› 
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Compiti Lavorativi

 ® Realizza l’analisi preliminare del mercato dei prodotti a basso impatto am-
bientale e delle tecnologie/sistemi ad essi correlati, verificandone l’effettiva 
reperibilità in loco, i tempi di fornitura e individuando le risorse umane 
per le lavorazioni specialistiche (verificando la disponibilità di manodopera 
specializzata) e la presenza di una rete di assistenza

 ® Raccoglie e fornisce informazioni sulla funzionalità delle soluzioni tecnolo-
giche adottate

 ® Individua e analizza esperienze significative che possono costituire “casi-
studio”

 ® Promuove e diffonde i risultati attraverso la propria attività di consulenza 
o attraverso altri strumenti (workshop, seminari tecnici, etc.).

 ® Promuove a livello commerciale e pubblicitario i materiali ecocompatibili
 ® Supporta il proprietario e/o l’Ente pubblico nella predisposizione dei do-

cumenti relativi alla certificazione energetico-ambientale in relazione ai 
materiali a basso impatto ambientale (vedi protocollo Itaca, etc.)

Competenze Professionali

•	 Conoscenza generale delle caratteristiche fisiche ed energetico-ambientali 
dei materiali da costruzione e delle tecnologie costruttive

•	 Conoscenza della filiera di produzione dei prodotti da costruzione a basso 
impatto ambientale

•	 Conoscenza dei differenti sistemi di valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei 
prodotti da costruzione

•	 Conoscenza delle principali banche dati relative al Ciclo di Vita (LCA) dei 
materiali da costruzione

•	 Conoscenza dei protocolli internazionali e nazionali di certificazione ener-
getico ambientale dell’edificio

•	 Conoscenza dei sistemi di certificazione di processo e di qualità aziendale 
(ISO 14000 etc)

•	 Conoscenza dei sistemi nazionali e internazionali di certificazione del 
prodotto (ecolabel etc)

•	 Conoscenze di fisica dell’edificio
•	 Conoscenza delle normative comunitarie, nazionali e regionali nonché lo-

cali relative all’utilizzo di materiali naturali (regolamenti edilizi, linee guida 
regionali, sistemi di incentivazione per l’uso di materiali naturali)

•	 Conoscenza degli aspetti commerciali e di marketing del prodotto
››› 
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Competenze Professionali

•	 Conoscenza del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con par-
ticolare riferimento ai bandi di gara (D.L. 163/06 Codice dei contratti) ed ai 
ruoli ed attività del RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

•	 Conoscenza delle normative e delle procedure relative al green public 
procurement (GPP)

 – Conoscenze della tecnologia delle costruzioni e dell’architettura
 – Conoscenze della tecnologia dei materiali da costruzione (caratteristiche 

fisiche, chimiche, prestazionali, modalità di produzione, modalità di utiliz-
zo, applicazione, manutenzione e dismissione)

 – Esperienza di cantiere con specifico riferimento all’utilizzazione di prodotti 
a basso impatto ambientale e delle connesse tecnologie per il risparmio 
energetico

 – Conoscenza delle modalità di smaltimento/dismissione dei prodotti a basso 
impatto ambientale in particolare riguardo alle modalità di smontaggio/
conservazione /stoccaggio

 ® Conoscenza del sistema produttivo, di approvvigionamento e di assistenza 
post vendita dei materiali su scala nazionale e locale al fine di privilegiare 
la filiera corta di produzione, approvvigionamento, assistenza

 ® Conoscenza della rete di soggetti operanti nella filiera di riciclaggio di ogni 
specifica categoria di materiale

Aspetti Istituzionali

Formazione 
Scolastica
Corsi 
Professionali 

 ® Laurea tecnica (ingegneria o architettura)
 ® Master e corsi di formazione post laurea sugli aspetti 

energetici e ambientali della progettazione
 ® Corsi professionali, stage e tirocini presso aziende 

produttrici di materiali da costruzione a basso impatto 
ambientale

Esperienza 
Percorsi 
Professionali

 ® Progettista con indirizzo bioclimatico
 ® Rappresentante di materiali per l’edilizia

››› 
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Aspetti Istituzionali

Sviluppo 
professionale
Iter di carriera

 ® Esperto senior di società di ingegneria
 ® Esperto senior della PA
 ® Esperto senior di società di consulenza
 ® Manager di consorzi di distribuzione di materiali edili a 

basso impatto ambientale

Associazioni 
Professionali di 
riferimento

 ® Ordini professionali ingegneri, architetti, geometri
 ® Associazione di categoria (artigiani, produttori, impren-

ditori) (Andil, Nit Federlegno, Aivep)

2.8.2 Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle 
imprese edili

Profilo Sintetico:
Supporta l’impresa edile in fase di realizzazione del progetto caratterizzato da soluzioni 
energetico ambientali, offrendo consulenza tecnica-economica e conoscitiva sull’ap-
plicazione dei materiali e delle tecnologie eco-compatibili

Processo Lavorativo:
Consulenza alle imprese edili e a tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del 
progetto edilizio, relativamente a tecnologie, impianti e prodotti eco-compatibili, per 
assicurare il recupero energetico ambientale e una nuova edificazione a basso impatto 
ambientale.
Consulenza all’impresa in occasione di offerte economiche migliorative in caso di appalto 
integrato nei bandi legati alla qualità energetico ambientali, in particolare nella scelta 
delle tecnologie da adottare e nella predisposizione dei capitolati di opere.

Ruoli lavorativi:
Certificatore ambientale ISO 14001
Certificatore ambientale dei prodotti per l’edilizia
Certificatore SOA (Società Organismo di Attestazione per la qualificazione delle imprese, 
organismo che controlla e certifica che l’impresa abbia i requisiti richiesti per partecipare 
ad appalti pubblici attraverso un attestato di qualificazione)
Progettista bioedile
Consulente ambientale
Divulgatore ambientale
Rappresentante di materiali e tecnologie per la bioedilizia
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Direttore dei lavori
Direttore di cantiere
Responsabile di procedimento nella pubblica amministrazione

Contesti Organizzativi/Occupazionali:
Società di consulenza per la certificazione ambientale
Imprese edili, Consorzi e cooperative edilizie
Associazioni di categoria
Società di ingegneria che svolgono mansioni di progettazione
Agenzie private di consulenza ambientale
Consulente società di gestione immobiliari
Pubblica amministrazione
Distretti tecnologici

Compiti Lavorativi

•	 Sensibilizza/informa/forma l’impresa sulle problematiche ambientali legate 
ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile, in particolare per gli 
aspetti che coinvolgono il settore edilizio

•	 Informa l’impresa di tutti i sistemi di incentivazione esistenti su efficienza 
energetica ed energie rinnovabili

•	 Informa l’impresa sulle normative Nazionali, Regionali, Provinciali e locali a 
favore della sostenibilità ambientale del settore edilizio (regolamenti edilizi, 
piani energetici, etc)

•	 Informa/forma l’impresa sul protocollo di azioni da adottare per la corretta 
realizzazione degli edifici eco-compatibili, sulla base dei protocolli volonta-
ri di certificazione dell’involucro esistenti a livello nazionale

•	 Sensibilizza/informa/forma l’impresa sui vantaggi tecnico-economico/com-
merciali- ambientali di un progetto caratterizzato da soluzioni tecniche 
finalizzate alla qualità energetico ambientale

•	 Analizza, insieme con l’impresa, il progetto caratterizzato da soluzioni 
energetico ambientali, messo in gara dalla pubblica amministrazione con 
procedura a offerta economicamente più vantaggiosa in fase di progetto 
definitivo e collabora alla redazione del progetto esecutivo eventualmente 
proponendo soluzioni tecnicamente ed economicamente migliorative

•	 Definisce con l’impresa i criteri per la scelta dei subappaltatori dell’opera, 
informandola delle caratteristiche, economiche e tecniche, delle diverse 
tecnologie e dei materiali e delle loro caratteristiche in fase di montaggio, 
uso e dismissione

››› 
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Compiti Lavorativi

•	 Informa ed eventualmente forma tutte le figure coinvolte nel processo 
edificatorio sul processo di qualificazione energetico ambientale dell’im-
presa edile

•	 Definisce, con il responsabile acquisti dell’impresa, la scelta dei fornitori dei 
materiali e delle tecnologie eco-compatibili

•	 Collabora con il direttore di cantiere alla realizzazione dell’opera Definisce 
le modalità per la demolizione selettiva in caso di dismissione di un edificio

•	 Coordina, controlla e facilita l’eventuale percorso di certificazione energeti-
co-ambientale, sulla base dei protocolli volontari attivi a livello nazionale o 
regionale, se richiesto dal progetto

•	 Definisce con il progettista dell’impresa (costruttore-imprenditore) e per gli 
ambiti di sua competenza, il progetto caratterizzato da soluzioni energeti-
co ambientali (definitivo ed esecutivo)

•	 Informa/forma i proprietari di edifici posseduti in forma cooperativa sul 
protocollo di azioni da adottare per la corretta realizzazione degli edifici 
eco-compatibili, sulla base dei protocolli volontari di certificazione dell’in-
volucro esistenti a livello nazionale

•	 Informa gli stessi proprietari sui vantaggi tecnico-economico/commerciali- 
ambientali di un progetto caratterizzato da soluzioni energetico ambientali

•	 Illustra, all’impresa ed agli eventuali proprietari acquirenti, le buone prassi 
di utilizzo per l’ottimale funzionamento delle soluzioni tecnologiche e dei 
materiali adottati nel progetto per la qualità energetico-ambientale

•	 Collabora con l’impresa, in accordo con gli eventuali proprietari e/o ac-
quirenti, alla definizione dei capitolati, del computo metrico e all’analisi 
comparativa dei costi rispetto al “tradizionale”

•	 Collabora con il responsabile acquisti dell’impresa, in accordo con gli even-
tuali proprietari e/o acquirenti, alla scelta dei fornitori dei materiali e delle 
tecnologie ecocompatibili

 – Verifica, in accordo con l’impresa, alla fine del processo edificatorio, che 
tutto sia stato realizzato correttamente e che le performance energetico 
ambientali richieste dal progetto siano rispettate

 – Supporta l’impresa nelle strategie di marketing relative all’aspetto ambien-
tale collaborando nel definire la campagna promozionale di vendita degli 
edifici sulla base delle prestazioni energetico ambientali

 – Controlla-regola il processo e ad assicura l’integrazione tra attività-processi 
diversi

››› 
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Compiti Lavorativi

 ® Si mantiene informato sulle politiche e sugli interventi ambientali in parti-
colare del settore edilizio

 ® Si aggiorna tempestivamente sull’evoluzione della normativa tecnica e 
giuridica

 ® Si mantiene informato sui materiali e le tecnologie eco-compatibili
 ® Si aggiorna di continuo sui costi dei materiali e delle tecnologie eco-com-

patibili

Competenze Professionali

•	 Conosce le problematiche ambientali legate ai cambiamenti climatici e allo 
sviluppo sostenibile

•	 Conosce le problematiche generali dell’impatto ambientale del settore 
edilizio

•	 Conosce le politiche, le normative attive, relative alla diminuzione di 
impatto ambientale nel settore edilizio a livello internazionale, europeo e 
nazionale

•	 Conosce le buone pratiche relative a progetti realizzati a livello internazio-
nale, europeo e nazionale, caratterizzati da soluzioni energetico ambientali

•	 Conosce i requisiti generali del sistema di gestione ambientale ISO 
14001:2004

•	 Conosce i requisiti per la qualificazione delle imprese, le normative che 
regolano le SOA Società Organismi di Attestazione (Regolamento sulla 
qualificazione DPR 34/2000

•	 Conosce il D.Lgs 162/06 sul codice dei contratti pubblici
•	 Conosce le normative sull’efficienza energetica (D.Lgs 192 e seguenti) e 

sulle rinnovabili
•	 Conosce tutti i meccanismi di incentivazione all’efficienza energetica ed 

alle rinnovabili esistenti (certificati verdi-bianchi ESCO-sgravi fiscali etc) e 
si aggiorna di continuo

•	 Ha esperienza di cantiere; conosce i fondamenti dei sistemi di certifica-
zione ambientale degli involucri edilizi internazionali (LED, BREAM etc), 
europei (ecolabel etc.) e nazionali (Protocollo Itaca, anab- icea)

››› 
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Competenze Professionali

•	 Conosce i sistemi di certificazione ambientale dei materiali edilizi interna-
zionali, europei e nazionali

•	 Conosce i prezziari regionali in cui sono inserite le voci di bioedilizia
•	 Conosce i capitolati speciali improntati a lavori di bioedilizia (voci di capi-

tolato)
•	 Conosce gli elementi di base dell’economia e dei rapporti commerciali
•	 Conosce le normative sugli accordi di programma convenzioni (rapporto 

pubblico-privato per la realizzazione di interventi per l’efficienza dell’edili-
zia pubblica)

•	 Conosce il sistema del project financing
•	 Conosce i processi e le modalità di funzionamento dei cantieri edili
•	 Conosce la tecnologia dell’architettura, le caratteristiche dei materiali da 

costruzione e dei sistemi costruttivi, i fondamenti di impiantistica, la fisica 
dell’edificio

•	 Conosce le normative sulla salute e la sicurezza in cantiere
 – È in grado di realizzare la richiesta e di seguire l’iter di una certificazione 

energetico-ambientale, sulla base dei protocolli volontari attivi a livello 
nazionale o regionale

 – È in grado di gestire la contabilità lavori edili, preventivi e computi metrici 
su edifici eco-sostenibili

 – È capace di fare un’analisi dei prezzi tra convenzionale ed eco-sostenibile 
(materiali naturali e tecnologie)

 – Conosce le buone pratiche ed è in grado di realizzare i preventivi e computi 
metrici di edifici eco-compatibili

 ® È in grado di raccogliere tutte le informazioni di carattere tecnico, scien-
tifico e legislativo utili ad evidenziare le caratteristiche ambientali attuali 
delle attività, dei prodotti e dei servizi dell’impresa

 ® È in grado di motivare l’impresa edile alla modifica delle sue scelte sui 
materiali e le tecniche
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Aspetti Istituzionali

Formazione 
Scolastica
Corsi 
Professionali 

 ® Laurea in architettura/ingegneria (laurea quinquennale)
 ® Diploma geometra
 ® Corsi di specializzazione post laurea in progettazione 

ambientale, bioedilizia - bioclimatica, certificazione 
energetica

Esperienza 
Percorsi 
Professionali

 ® Progettista architetto/ingegnere/geometra bioedile
 ® Certificatore ISO 14001 (corso abilitante 48 ore +20 

giornate di praticantato- audit in campo)
 ® certificatore energetico accreditato (Sacert - Casa clima 

- Ordine Ingegneri Milano- etc)
 ® esperienza lavorativa almeno tre anni in uno di questi 

settori: gestione energetica degli edifici ed impianti /
certificazioni e diagnosi energetiche di edifici /progetta-
zione dell’isolamento termico degli edifici / progettazio-
ne degli impianti di climatizzazione

Sviluppo 
professionale
Iter di carriera

 ® Enti di ricerca
 ® Società di consulenza ambientale
 ® Associazione di categoria
 ® Libera professione
 ® (RUP)Responsabile Unico del Procedimento nella pubbli-

ca amministrazione
 ® Direttore di cantiere
 ® Certificatore SOA (Società Organismo di Attestazione)

Associazioni 
Professionali di 
riferimento

 ® Architetto/ingegnere/geometra
 ® ANCI
 ® CNA
 ® Camera di Commercio
 ® Agenzie energetiche regionali
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2.8.3 L’Amministratore di condominio con competenze in gestione 
energetico-ambientale

Una delle figure ritenute fondamentali per la diffusione di pratiche finalizzate alla 
riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico degli edifici è l’Ammini-
stratore di condominio.
Si tratta di una figura che, a fianco delle più consuete attività legate alla gestione am-
ministrativa, contabile e finanziaria del condominio, può realizzare in modo nuovo le 
attività di gestione tecnica che a lui competono promuovendo il risparmio energetico 
e il contenimento dell’impatto ambientale degli edifici.
Nell’ambito della gestione tecnica dell’edificio, l’Amministratore:
•	 si occupa dell’informazione e promozione presso i condomini delle possibilità tec-

niche, economiche e gestionali volte all’efficienza energetica dello stabile
•	 mette in atto strategie di risparmio nella gestione energetica
•	 informa sugli eventuali incentivi, sgravi fiscali e finanziamenti ottenibili per la rea-

lizzazione di interventi di efficientamento energetico e conduce le relative pratiche.

Più specificamente, le attività di gestione tecnica degli edifici in chiave ambientale 
sono così connotabili:
•	 Gestisce e controlla i servizi di portierato e pulizia, manutenzione del verde e spazi 

comuni con attenzione alle tematiche energetiche e ambientali
•	 Sceglie e propone i servizi esterni (pulizie e manutenzione verde) sulla base di criteri 

di qualità ambientale (uso di detergenti ecocompatibili, criteri di risparmio idrico, 
triturazione e compostaggio in loco dei residui di potatura …)

•	 Definisce il piano di manutenzione (attività di manutenzione ordinaria programmate 
e dei tempi e modalità per le ispezioni) con attenzione alle tematiche energetiche 
e ambientali

•	 Verifica l’esecuzione delle attività di controllo e manutenzione ordinaria
•	 Gestisce il registro delle manutenzioni ordinarie programmate e straordinarie
•	 Gestisce le attività di manutenzione straordinaria o interventi di indifferibilità e 

urgenza, messa in sicurezza con attenzione alle tematiche energetiche e ambientali
•	 Controlla l’adeguamento impiantistico e degli spazi comuni alla normativa sceglien-

do le soluzioni di maggiore efficienza energetica e a minore impatto ambientale
•	 Gestisce e aggiorna l’abaco dei materiali e impianti finalizzato alla dismissione 

selettiva
•	 Controlla e raccoglie la documentazione relativa agli interventi di manutenzione 

straordinaria sull’involucro (prospetti coperture cantine)
•	 Ricerca e propone soluzioni per la riduzione delle dispersioni termiche dell’invo-

lucro e per il contenimenti dei consumi degli impianti condominiali (scelta degli 
apparecchi illuminanti nelle zone comuni, scelta dei sistemi per il riscaldamento/
raffrescamento, coordinamento di interventi dei singoli condomini, scelta del ge-
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store, individuazione di fonti di finanziamento alternative da investire nell’efficienza 
e nell’uso di fonti rinnovabili)

•	 Ricerca e propone modalità di ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti
•	 Individua spazi e modalità di gestione del compostaggio condominiale dei rifiuti 

organici
•	 Ricerca e contatta enti per il recupero e riciclaggio dei materiali e per la raccolta 

porta a porta
•	 Individua e propone modalità di ottimizzazione dell’uso delle acque (sistemi di 

areazione del getto nei servizi comuni e appartamenti di dipendenti o di proprietà 
condominiale, eventuali sistemi di recupero delle acque piovane per l’irrigazione 
giardini)

•	 Informa i condomini promuovendo interventi di risparmio energetico dello sta-
bile sia nelle parti comuni che nelle proprietà private (sostituzione di apparecchi 
illuminanti, introduzione di sensori di presenza o a tempo per l’illuminazione delle 
aree comuni, sostituzione impianti centralizzati, sistemi di contabilizzazione del 
calore, sistemi di riduzione dei consumi idrici, utilizzo di impianti solare termico)

•	 Informa i condomini sui diversi sistemi di approvvigionamento energetico, attuando 
il confronto tra le diverse opzioni e le relative convenienze o controindicazioni (te-
leriscaldamento, impianti di cogenerazione etc.) scegliendo tra le diverse possibilità 
e gestori sul territorio

•	 Informa i condomini riguardo la scelta del gestore di energia più conveniente
•	 Informa i condomini riguardo ad incentivi, sgravi fiscali, finanziamenti per interventi 

di risparmio energetico, sensibilizza riguardo all’opportunità di interventi comuni
•	 Avvia e gestisce le pratiche per l’ottenimento degli sgravi fiscali e dei finanziamenti
•	 Individua fonti di finanziamento da utilizzare per lavori di riqualificazione energetica 

dell’immobile (involucro e impianti) e istallazione di fonti rinnovabili
•	 Gestisce i rapporti tra il condominio, istituti di credito, banche, Esco e tutti i soggetti 

coinvolti nell’iter di finanziamento
•	 Raccoglie i dati sui consumi energetici
•	 Controlla l’andamento dei consumi rispetto alle strategie di risparmio adottate

Per svolgere queste attività e in aggiunta alle competenze necessarie allo svolgimen-
to delle funzioni di gestione amministrativa, contabile e finanziaria del condominio, 
l’Amministratore si caratterizza per le seguenti conoscenze:
•	 Conosce le problematiche ambientali legate ai cambiamenti climatici e allo sviluppo 

sostenibile.
•	 Conosce le problematiche generali dell’impatto ambientale del settore edilizio e le 

principali strategie generali di mitigazione
•	 Conosce la normativa nazionale regionale e locale relativa all’efficienza energetica 

e alla certificazione energetica degli edifici
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•	 Conosce la normativa nazionale, regionale e locale relativa alle opportunità fiscali 
e finanziarie legate all’efficientamento degli edifici

•	 Conosce i fondamenti di tecnica delle costruzioni
•	 Conosce gli elementi base di impiantistica e di funzionamento del sistema edificio-

impianto
•	 Conosce le differenti tipologie di impianti a basso consumo energetico
•	 Conosce la normativa relativa agli impianti e gli adempimenti necessari
•	 Conosce le normative, le procedure e gli adempimenti per sgravi fiscali e incentivi 

relativi all’efficienza energetica
•	 Conosce le principali modalità di analisi dei consumi energetici dell’involucro
•	 Conosce le principali modalità e tecnologie di riduzione delle dispersioni termiche 

dell’involucro
•	 Conosce le principali tecnologie di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili 

nell’edilizia residenziale
•	 Conosce i principali sistemi di approvvigionamento energetico
•	 Sa comunicare, promuovere soluzioni migliorative rispetto alla gestione energetica 

e ambientale dell’edificio.

La gestione tecnica del condominio in chiave ambientale richiede inoltre all’Ammini-
stratore il possesso di una forte sensibilità verso le tematiche ambientali (con partico-
lare riguardo ai cambiamenti climatici e all’esaurimento delle fonti energetiche e alle 
risorse materiali non rinnovabili) e un interesse specifico per le tematiche del risparmio 
energetico e della qualità ambientale dell’edilizia.
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3 La “filiera corta” nell’agroalimentare fra 
energia rinnovabile e risparmio energetico

3.1 Le origini della filiera corta

A partire dai primi anni ’80, e talvolta anche in periodi precedenti, hanno iniziato a 
svilupparsi nei Paesi occidentali industrializzati le prime esperienze di produzione - distri-
buzione - consumo di cibo alternative rispetto ai circuiti agro-alimentari convenzionali.
Negli anni ’80, tale cambiamento si manifesta concretamente, ma appare ancora orien-
tato verso la ricerca della soddisfazione personale (anche attraverso la personalizzazione 
dei consumi - definito da Miele il “consumo edonistico” e del prodotto innovativo: i 
consumatori divengono più selettivi e le condizioni (in termini di tempi e luoghi) per 
l’acquisto ed il consumo del cibo si modificano nuovamente. Da questo momento il 
mercato agro-alimentare si declina in più forme: numerose nicchie di mercato si svi-
luppano in funzione delle preferenze dei diversi consumatori.
È però negli anni ’90 che l’alimentazione cambia, non solo in occasione degli scandali 
alimentari (BSE, polli alla diossina, malattia del piede e della bocca nei bovini e nei suini, 
ecc) o per l’introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), ma quale 
componente dello stile di vita, assumendo di fatto il ruolo di status-symbol e divenendo 
elemento di distinzione tra i diversi gruppi sociali.
Le innovazioni tecnologiche (produzioni a basso costo), i progressi nei trasporti (che 
permettono la distribuzione dei prodotti su grandi distanze), le innovazioni in ambito 
commerciale (per esempio, l’introduzione della carta di credito) e le politiche commerciali 
spregiudicate (per esempio, i sussidi previsti dal WTO e dalla PAC) stanno comunque 
continuando a contribuire allo sviluppo delle filiere lunghe, ormai diffuse in tutto il 
mondo. Il potere, inoltre, è concentrato nelle mani di poche corporazioni internazionali 
che si occupano della distribuzione (tabelle 3.1 e 3.2) e che giocano un ruolo di primo 
piano nella catena agro-alimentare, dettando le regole anche per l’anello della produ-
zione, quello della trasformazione e quello dei trasporti.
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Tabella 3.1 Le 5 maggiori corporazioni internazionali nel campo della Grande Distribuzione Or-
ganizzata (GDO)

GDO (Top 5) Fatturato (mld $)

Wall Mart (USA) 378,8 (12,7%)

Carrefour (Francia) 115,6 (3,1%)

Tesco (UK) 94,7 (4,2%)

Metro (Germania) 90,2 (1,1%)

Kroger (USA) 70,2 (1,2%)

Fonte: Fortune 2008

A fronte di larga parte della popolazione fortemente integrata in questo sistema perché 
influenzata dalla pubblicità nelle scelte alimentari ed orientata al “fast-food”, nell’arco 
dell’ultimo decennio, il numero dei consumatori che rifiuta di continuare ad essere un 
attore passivo della catena agro-alimentare è cresciuto considerevolmente. I consu-
matori, quindi, iniziano ad organizzarsi collettivamente in quelli che vengono definiti 
“movimenti del cibo” e che si andranno gradualmente ad inserire nell’ambito di un 
“movimento” più ampio verso un’economia più sostenibile ed una società più solidale.
A tal proposito molti consumatori fanno riferimento ai “chilometri alimentari” (“food 
miles”), cioè alla distanza che il cibo percorre dal campo alla tavola del consumatore 
e, di conseguenza, al legame tra un cibo proveniente da lontano e l’inquinamento che 
produce il suo trasporto in termini energetici. Tra questi, ricordiamo i consumatori 
dei prodotti del circuito del Commercio Equo e Solidale. Questo si configura come 
un approccio alternativo al commercio convenzionale; promuove giustizia sociale ed 
economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il 
commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informa-
zione e l’azione politica. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti 
i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori 
(Agices, Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale) (www.agices.org). Per 
quanto concerne le politiche commerciali, si fa riferimento, a livello internazionale, alla 
World Trade Organization (WTO) ed agli accordi commerciali che promuovono il libero 
mercato e, a livello europeo, alla Politica Agricola Comunitaria (PAC), che ha prodotto 
una iniqua competizione sul mercato continentale.
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Tabella 3.2 Le quote di mercato che le 5 maggiori corporazioni nel campo della Grande Distribu-
zione Organizzata (GDO) ricoprono in alcuni Paesi.

Paesi Quota mercato GDO - Top 5

Svizzera 86%

Francia 81%

Belgio 80%

Germania 65%

Regno Unito 65%

Spagna 60%

Italia 42%

USA 36%

Fonte: AcNielsen 2005

Da parte delle aziende agricole collocate nelle filiere lunghe si denuncia una situazione 
di crescente difficoltà: i processi di sviluppo del sistema agro-alimentare sopra descritti 
hanno di fatto marginalizzato o posto in condizione di insostenibilità economica le realtà 
di piccole-medie dimensioni, inducendo una progressiva perdita di potere decisionale 
e una forte riduzione dei redditi da parte di molti degli agricoltori. Solo le aziende 
di grandi dimensioni riescono a rimanere sul mercato, adottando metodi produttivi 
intensivi e fortemente industrializzati, e delocalizzando le attività di trasformazione e 
preparazione ad aziende esterne.
Le aziende agricole, quindi, vedono nascere dall’evoluzione della domanda di alimenti più 
sicuri e salubri, un’opportunità per ricavarsi nuovi spazi economici, recuperando redditività 
attraverso la crescita del valore aggiunto dei prodotti aziendali (riorientamento verso pro-
dotti di qualità; reinternalizzazione dei processi di trasformazione; scelta di nuovi canali di 
commercializzazione, di natura diretta e in molti casi innovativi) e mediante la diversifica-
zione delle attività aziendali (introduzione dell’agriturismo, di servizi di gestione ambientale, 
attività didattiche, servizi sociali). Attraverso relazioni più strette con il mondo del consumo, 
esse riescono inoltre a riacquisire il controllo delle proprie attività e a riassumere un ruolo 
attivo nelle economie e nelle reti sociali locali. Le esperienze di ri-localizzazione vengono 
quindi ad assumere diverse configurazioni adottando metodi di distribuzione diretti come 
la vendita diretta in azienda (comprese le forme di coinvolgimento diretto dei consumatori 
nelle pratiche produttive, in particolare la raccolta), i mercati dei produttori, la vendita 
diretta con consegna periodica, la vendita diretta in spacci collettivi, i Gruppi di Acquisto 
Solidale, le varie esperienze di agricoltura supportate dalle comunità locali.
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Questi movimenti hanno la prerogativa di formarsi sempre in maniera spontanea, basan-
dosi sulle esperienze di altre organizzazioni, anche di Paesi diversi. Dopo questo primo 
passo la comunità locale inizia ad organizzarsi basandosi sulle proprie esigenze e sulle 
proprie tradizioni: generalmente non si nota un trasferimento di modello, ma viene 
creato un sistema di gestione alternativo, realizzato dalla comunità per la comunità.
È in un secondo momento che, in questo contesto, si assiste all’integrazione di una 
molteplicità di soggetti, oltre agli agricoltori e ai consumatori, nella promozione ed 
attivazione di queste esperienze: associazioni del biologico, organizzazioni ambien-
taliste, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali, movimenti sociali, 
amministrazioni pubbliche locali e di livello superiore.
Anche per le politiche pubbliche, infatti, questi processi di ri-localizzazione rispondono 
a più obiettivi: rappresentano una via per raggiungere condizioni di sostenibilità delle 
produzioni agro-alimentari (sostenibilità ambientale, legittimazione sociale); costitui-
scono un importante strumento nei processi di sviluppo rurale, per la loro capacità di 
mobilizzare e migliorare tutti i capitali territoriali (risorse umane e sociali, ambientali 
e culturali) e dare così un più ampio contributo ai processi di sviluppo (con benefici al 
contempo economici, sociali e ambientali); in forma più specifica, in virtù della possibilità 
di valorizzare il legame tra cibo e territorio, essi costituiscono una leva determinante in 
strategie di marketing territoriale, favorendo sinergie nella valorizzazione delle risorse 
locali.
L’importanza rivestita da queste esperienze, nella diversità di forme e significati assunta, 
va ben al di là, quindi, della loro spesso contenuta dimensione economica, e risiede nel 
loro intrinseco potenziale innovativo. Esse sono espressione della ricerca/creazione di 
nuove modalità di interazione attorno alla produzione e al consumo di cibo, che coinvol-
gono i vari soggetti attorno ad una gamma di principi e obiettivi più ampia rispetto agli 
scopi puramente economici, includendo, come si è detto sopra, anche valori ambientali, 
culturali ed etici. Questo risulta importante perché ogni regione ha una propria cultura 
e proprie tradizioni che, interconnesse con le caratteristiche intrinseche del territorio e 
delle tradizionali pratiche agricole messe a punto nel tempo, dalle conoscenze e dalle 
abilità acquisite dagli autoctoni, fanno sì che si ristabiliscano i legami storici tra cibo, 
agricoltura e valori collettivi.
Dalle considerazioni sopra esposte, emerge anche come, più in generale e in prospettiva, 
la ri-localizzazione possa essere considerata un significativo processo di innovazione, in 
quanto espressione dello sviluppo di un nuovo discorso e di nuove pratiche, in sostanza 
di un nuovo modo di pensare e di fare, attorno alla produzione e al consumo di cibo, 
potenzialmente in grado di contribuire, nel tempo, a innescare più profondi cambiamenti 
del sistema agro-alimentare attualmente dominante.
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3.2 Rassegna delle esperienze in atto

Le iniziative di filiera corta che sono state attivate nel mondo, prevalentemente nei 
Paesi ad economia sviluppata, sono innumerevoli. Sulla base delle forme eterogenee che 
la vendita diretta ha assunto a livello globale (con caratteristiche operative diverse in 
relazione ai diversi obiettivi che si prefiggono, non tutti ideologicamente orientati, frutto 
anche del contesto territoriale e del periodo storico di riferimento) si propone di fornire 
una breve rassegna delle esperienze più diffuse, senza la pretesa di essere esaustivi.

3.2.1 Lo sviluppo delle iniziative di filiera corta nel mondo
Le esperienze di filiera corta sono nate in quei Paesi, dove sono emerse per la prima 
volta le problematiche legate all’industrializzazione dei processi agricoli, al conseguente 
abbandono delle campagne e alle sempre maggiori difficoltà che gli agricoltori incon-
travano nell’accedere ai canali di vendita convenzionali che, in ogni caso, non fornivano 
un reddito sufficiente alla sopravvivenza delle aziende. Tale situazione, nel corso degli 
anni, non è andata migliorando in modo sostanziale, e ciò ha comportato un aumento 
di tali iniziative promosse dai produttori e dai consumatori.
I farmer’s markets
Per definizione, i farmer’s markets o farmers markets (letteralmente “mercati dei con-
tadini” o “mercati contadini”) sono mercati, generalmente svolti all’aperto - nelle piazze 
e nelle strade - dove i produttori agricoli svolgono la vendita diretta delle proprie pro-
duzioni. I farmers markets diventano popolari in California negli anni ’90 per iniziativa 
della chef Alice Waters, vicepresidente di Slow Food International. Fin dagli anni ’70, 
principalmente attraverso il lavoro nel ristorante di cui è titolare, Chez Panisse a Berkley, 
e i numerosi libri scritti sull’argomento, Waters sostiene attivamente la filosofia del ri-
spetto dei prodotti del territorio e della loro stagionalità, prevedendo menu diversi sulla 
base dei prodotti disponibili nei vari periodi dell’anno. I farmers markets costituiscono 
oggi una realtà consolidata negli USA: i dati dell’United States Department of Agriculture 
(USDA) riportano 4.385 mercati attivi sul territorio nazionale nel 2006, con una crescita 
quasi del 150% dal 1994 (anno del primo censimento, in cui se ne contavano 1.755).
Un’ulteriore indagine svolta dall’USDA nel 2000, quando i farmers markets erano 2.863, 
dimostra l’importanza che il fenomeno aveva assunto nel giro di pochi anni: già allo-
ra si stimava che 66.700 agricoltori vendessero direttamente le proprie produzioni a 
2.760.000 consumatori ogni settimana con un volume di affari di circa 890 milioni di 
dollari, e che ben 19.000 produttori utilizzassero tali mercati quale esclusivo canale di 
commercializzazione. L’82% dei farmers markets è auto-finanziato direttamente dai 
produttori, il resto è supportato da enti vari, sia locali che statali e federali, ma anche 
da imprese private e organizzazioni no-profit.
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•	 I box schemes
Il box scheme è una forma distributiva di prodotti agricoli stagionali, solitamente biologici, 
organizzata dall’agricoltore che rifornisce direttamente un gruppo di consumatori conven-
zionati. L’agricoltore si impegna a recapitare al consumatore, generalmente direttamente 
a domicilio, ad intervalli concordati - a cadenza settimanale o quindicinale - un deter-
minato quantitativo di prodotti coltivati in azienda. Questo tipo di distribuzione diretta 
viene svolta da singole aziende, ma in molti casi i produttori scelgono di collaborare - in 
forma associata o di cooperativa - allo scopo di ampliare il paniere di prodotti offerti.
Il box scheme è una forma di approvvigionamento dei prodotti agro-alimentari diffusa 
soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi del Nord Europa, dove alcune espe-
rienze - sia condotte da singole aziende che da iniziative di collaborazione tra più pro-
duttori - raggiungono alcune migliaia di consegne a settimana. Molte iniziative offrono 
una vasta scelta ai consumatori, che possono decidere non soltanto il quantitativo di 
prodotto da acquistare, ma anche il contenuto delle ceste. Per esempio, la distribuzione 
di ceste di frutta e verdura biologiche, fresche e di stagione, è un fenomeno che si è 
diffuso rapidamente nel Regno Unito, dove, secondo la Soil Association, nel 2007 si 
contavano diverse migliaia di box schemes per prodotti biologici per un fatturato totale 
di circa 100 milioni di sterline inglesi. Nel 2006, questa forma di approvvigionamento 
di prodotti locali biologici ha suscitato un forte interesse anche da parte di alcune 
delle più grandi catene di distribuzione del Paese, M&S, Sainsbury’s e Tesco, che hanno 
iniziato ad offrire ai propri clienti box schemes di prodotti biologici.

•	 Il pick-your-own
Il pick-your-own o U-pick (traducibile con un esplicativo quanto poco formale ‘coglitelo 
da solo’), è una forma di vendita diretta che prevede la raccolta dei prodotti della terra 
direttamente da parte dei consumatori coinvolti nell’iniziativa.
Il pick-your-own è divenuto popolare tra gli anni ’30 e ’40 negli Stati Uniti, durante il 
periodo di depressione seguito alla Seconda Guerra Mondiale, in cui il prezzo pagato 
ai produttori per frutta e verdura era talmente basso che gli agricoltori non potevano 
coprire anche gli ulteriori costi di raccolta, imballaggio e trasporto. Oltretutto, i pro-
duttori dovendo fronteggiare la mancanza di disponibilità di raccoglitori, aprirono 
le proprie aziende ai consumatori che raccoglievano frutta e ortaggi da acquistare 
direttamente nei campi.
Attualmente tale forma di vendita diretta è diffusa per lo più in Nord America e nei 
Paesi dell’Europa Settentrionale. La gestione di un canale commerciale come lo U-pick 
comporta, per l’azienda agricola, una riorganizzazione degli spazi, della programma-
zione delle colture e della gestione delle attività. Molte aziende, inoltre, promuovono le 
proprie attività tramite newsletter cartacee o siti internet, offrendo così anche ai clienti 
abituali un servizio di informazione indispensabile per lo svolgimento delle operazioni 
di raccolta. Generalmente non serve prenotare in anticipo ciò che si vuole acquistare, 
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né pagare in anticipo i prodotti. In questo modo, tutti i rischi - costi di produzione o 
un mancato raccolto - rimangono a carico dell’agricoltore.

•	 Le iniziative promosse dai consumatori
I primi movimenti emersi a partire dagli anni ’80 sono riconducibili ad una forte base 
valoriale, etica e sociale, e prendono le mosse dalla volontà di tutela e salvaguardia 
ambientale, di valorizzazione delle culture e colture tradizionali, di promozione delle 
pratiche di consumo critico e di democratizzazione del cibo. Sono iniziative in cui il 
coinvolgimento dei consumatori, in termini materiali e di responsabilità, nella definizione 
delle scelte e nel sostegno alle attività aziendali è preponderante. Esse hanno assunto 
nomi diversi in relazione al Paese in cui si sono sviluppate: Community Supported Agri-
culture - CSA (Stati Uniti, Canada ed Europa del Nord); Teikei (Giappone); Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne - AMAP (Francia)27; ConProBio (Svizzera); 
Grupos Autogestionados de Consumo - GAK (Spagna); Reciproco (Portogallo); Food 
Justice Movements and Food Policy Councils (Stati Uniti e Canada); Ecotrust (Canada e 
Stati Uniti); Just Food (Stati Uniti); Local Harvest, poi divenuto la rete “Buy Local” (Stati 
Uniti); Organic Consumers Association (Stati Uniti); Community Alliance with Family 
Farmers (Stati Uniti); Action Consommation (Francia); East Anglia Food Link (Regno 
Unito); NyKA (o Open Garden Foundation) (Ungheria).
La prima di tali esperienze è nata in Giappone negli anni ’70: il Teikei, movimento che, 
su iniziativa dell’associazione per l’agricoltura biologica, iniziò ad impegnarsi nel soste-
gno ai produttori, in contrapposizione alla forte industrializzazione in atto nel paese.
Le CSA sono costituite da un gruppo di individui, membri della medesima comunità, 
che si assume la responsabilità della gestione di una azienda agricola insieme al pro-
duttore. L’aspetto peculiare di queste iniziative risiede nella condivisione equa delle 
responsabilità verso l’agricoltore e le sue produzioni tra tutti i consumatori coinvolti. 
I membri della comunità acquistano una quota della produzione agricola pagandone 
anticipatamente il controvalore, determinato ripartendo il totale dei costi previsti. In 
questo modo condividono con il produttore il rischio per un eventuale mancato raccolto. 
Una parte del prezzo della quota viene solitamente compensato con una prestazione 
di lavoro, generalmente svolta nelle fasi di raccolta.

3.2.2 Le esperienze in Italia
La vendita diretta dei prodotti alimentari è una pratica che, nonostante il processo 
di modernizzazione del sistema agro-alimentare (ma forse proprio per il carattere in-
completo che esso ha avuto in Italia), non è mai venuta meno ed è tutt’ora presente 
su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi anni, un forte impulso al ritorno a questa 
forma commerciale tramite gli spacci aziendali, dapprima in forma individuale e, succes-
sivamente, in forma collettiva è venuto dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.lgs. 
228/2001), che ha dato forza all’esercizio di tale pratica ed ha introdotto la possibilità 
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per gli imprenditori agricoli di commercializzare, oltre alla produzione propria, anche 
i prodotti acquistati presso terzi, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio.
Allo stato attuale si calcola che l’aggregato composito che va sotto il nome di “filiera 
corta” possa rappresentare all’incirca il 5-6% del consumo nazionale complessivo di 
prodotti agroalimentari. All’interno di questo aggregato troviamo tutte le forme di 
vendita diretta ed in esse anche quanto commercializzato negli spacci aziendali delle 
cooperative e tutto il consumo di prodotti/servizi offerti dal segmento agrituristico o 
più in generale del turismo rurale. È sicuramente una quota di mercato importante 
anche se disomogenea, basti pensare, ad esempio, alla vendita in cantina sociale del 
vino sfuso unitamente al servizio di accoglienza in un agriturismo.
Particolare interesse stanno riscuotendo anche a livello nazionale le molteplici forme 
collettive di vendita diretta che, nel corso degli anni, hanno assunto configurazioni 
diverse, dalle esperienze di collaborazione tra produttori più spontanee, informali e 
talvolta episodiche, a modalità maggiormente strutturate di gestione. Numerose sono 
le esperienze che hanno avuto una rapida diffusione: mercati dei produttori e spacci 
collettivi, per quanto riguarda le iniziative promosse da quella parte del mondo della 
produzione che non riesce a valorizzare le proprie produzioni nei canali commerciali 
convenzionali; gruppi di acquisto costituiti da cittadini mossi da motivazioni ideologiche 
o semplicemente per convenienza economica e di gestione degli approvvigionamenti 
familiari, per quanto riguarda le esperienze attivate dal mondo del consumo. Negli 
ultimi anni, invece tali iniziative sono promosse anche da Organizzazioni di Categoria 
(OOPP), organizzazioni agricole, associazioni di produttori, oltre ad aver suscitato il 
forte interesse da parte degli Enti Locali e di altre organizzazioni.

•	 I mercati dei produttori
A livello nazionale, i mercati dei produttori hanno visto una crescita esponenziale nel 
corso degli ultimi due anni, seguendo un percorso simile a quello descritto sopra. Il 
contesto di riferimento è, infatti, andato incontro a sostanziali cambiamenti, che da una 
parte hanno portato alla nascita di nuove esperienze, dall’altra hanno in diverso modo 
influenzato le iniziative già attive da tempo. Le esperienze dei mercati dei produttori 
messe in atto sinora sono riconducibili al quadro normativo previsto dall’art. 1 (riforma 
dell’art. 2135 del Codice Civile che ha ridisegnato la figura dell’imprenditore agricolo) 
e dall’art. 4 del D.lgs. 228/2001. In tale quadro, i mercati dei produttori si configurano 
come una gestione in forma collettiva del momento individuale di vendita diretta, di 
per sé non assoggettato alle disposizioni di cui al D.lsg. 114/1998 sulla Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio.

•	 Gli spacci collettivi
Un’altra tipologia di esperienza riconducibile a quella dei mercati dei produttori, ma 
con una configurazione diversa, è rappresentata dai mercati coperti che vengono svolti 
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quotidianamente in molte città italiane. In alcuni casi indicati come farmers markets, 
assumono la forma di veri e propri spacci di prodotti locali, dove però spesso manca 
la presenza diretta del produttore, e la gestione è in mano a personale qualificato, ma 
non sempre riconducibile alle aziende che commercializzato lì le proprie produzioni. 
Ne sono esempio i numerosi mercati promossi da Coldiretti in alcune regioni italiane, 
come a Taranto e Bari in Puglia e a Marliana (PT) in Toscana.

3.3 Il caso della filiera corta

Analizzando, attraverso questo approccio ampio ed olistico, le dinamiche evolutive dei 
percorsi che hanno interessato negli ultimi anni i sistemi agro-alimentari, si nota come 
lo sviluppo, in questo settore, sia realizzabile esclusivamente a livello locale, poiché 
fortemente influenzato dalla conoscenza locale.
Nell’ambito del settore agro-alimentare, quindi, le novelty non possono che andare in-
contro ad un fallimento se si pretende di trasferirle da un luogo all’altro senza adattarle 
adeguatamente alle peculiarità e alle necessità locali. Infatti, nonostante l’indubbio 
successo che le strategie competitive basate sulla qualità hanno ottenuto in alcuni 
comparti produttivi e in alcune regioni, in particolare nei settori del vino, dei formaggi 
e dei salumi, risulta evidente che la competitività del sistema agroalimentare italiano è 
ancora al disotto delle sue potenzialità. Questo è, indubbiamente, un importante passo 
in avanti rispetto al precedente approccio, che individuava nella crescita dimensionale 
ed in una stretta integrazione (se non subordinazione) con l’industria agro-industriale, 
la strategia fondamentale per la competitività dell’agricoltura. Tutt’ora, comunque, si 
registra una certa “debolezza” a carico del sistema agro-alimentare italiano, derivante 
dalle ben note carenze della struttura produttiva, degli apparati amministrativi, dei 
sistemi di formazione, delle decisioni politiche.
Il regime agro-industriale come lo abbiamo conosciuto nel corso del XX secolo nacque 
in seguito alla “rivoluzione verde”, ed emerse nel panorama socio-tecnologico del se-
condo dopoguerra, che generò un sistema agricolo basato a livello politico, su supporti 
e sovvenzioni, e poi su consumi di massa, ricerche nei campi della chimica e delle 
biotecnologie, e su un’organizzazione della società rurale basata sulla rappresentanza 
delle organizzazioni dei produttori.
Attualmente, dalla crisi di questo modello di agricoltura fordista, sono emersi due 
diversi paradigmi, che al momento coesistono e competono tra di loro nel trovare 
collocazione nell’attuale sistema e nel cercare di determinarne un cambiamento. Il 
primo paradigma è quello dell’agricoltura sostenibile multifunzionale che si fonda 
su conoscenze agro-ecologiche e storico-sociali; ha come principali finalità il man-
tenimento e la valorizzazione dei beni pubblici; risponde ad una nuova sensibilità 
delle amministrazioni pubbliche, dei consumatori e dell’opinione pubblica; poggia 
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su una base produttiva composta in gran parte da piccole imprese (un segmento 
del mondo della produzione rimasto, in parte, volutamente estraneo ai processi di 
modernizzazione dell’agricoltura).
Il secondo paradigma è quello dell’agricoltura neo-moderna, che nasce dall’industria 
produttrice di input, si basa su conoscenze chimiche e genetiche, ed ha una forte base 
produttiva nella grande industria alimentare. Esso è una rivisitazione del modello della 
rivoluzione verde, dove si integra l’applicazione massiva delle nuove tecnologie (bio-
tecnologie e nanotecnologie) e che cerca di rispondere alle sfide della competizione 
globale, tenendo conto anche dei vincoli ambientali che la rivoluzione verde aveva del 
tutto trascurato.
Entrambi i paradigmi trovano spazio sia nei mercati globali che nelle politiche agroin-
dustriali, e competono per l’egemonia nelle strategie di politica agricola e di sviluppo 
rurale e conseguentemente per la distribuzione delle risorse disponibili. I mercati dei 
produttori ed i GAS si configurano come nicchie a sostegno del primo paradigma, ba-
sandosi su criteri di sostenibilità, qualità ed equità in ambito agro-alimentare.

3.4 La nicchia come spazio economico

Il concetto di nicchia è derivato dall’ecologia, dove definisce uno spazio ecologico 
all’interno del quale una o più specie attingono a risorse non insidiate da altre specie.
Questo concetto si è poi trasferito nel linguaggio economico, dove indica un segmento 
di mercato in cui la concorrenza per l’impresa che lo occupa è minima. Nel contesto 
del sistema agro-alimentare, per lungo tempo, il termine ha avuto un ruolo residuale 
fino ad avere una connotazione addirittura negativa: la strategia di nicchia veniva 
identificata come un vicolo cieco, un sintomo di debolezza, una scelta che avrebbe 
ritardato la modernizzazione del sistema stesso. Con la transizione all’economia della 
qualità questa connotazione negativa si è progressivamente attenuata, ed anzi abbiamo 
assistito al successo della strategia di nicchia quale fenomeno di riscatto per le piccole 
e medie imprese del settore agro-alimentare.
Attraverso l’analisi multi-dimensionale dei processi di innovazione che si stanno svilup-
pando nell’ambito del sistema agro-alimentare, questo approccio consente di costruire 
delle risposte al problema crescente della transizione a sistemi di produzione e consumo 
sostenibili.
In passato, le innovazioni che hanno permesso lo sviluppo dell’agricoltura, contribuendo 
alla massimizzazione delle produzioni agricole fino al superamento dei quantitativi 
richiesti dalla domanda dei consumatori, hanno avuto luogo nei settori della chimica, 
dei trasporti, delle tecnologie. Le cinque più importanti tecnologie che, dalla fine del XX 
secolo, hanno permesso di ottenere questi risultati sono: l’irrigazione, la somministra-
zione delle sostanze nutritive sotto forma minerale e l’uso dei fertilizzanti chimici, le 
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tecniche di miglioramento genetico e l’ottenimento di ibridi, la meccanizzazione e per 
ultima, in termini temporali, l’introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati. 
Questo tipo di innovazioni non hanno apportato benefici in termini di sostenibilità ma 
hanno, al contrario, distrutto l’integrità ecologica di interi territori.
La sfida, quindi, che ci troviamo ora a dover affrontare è legata alla necessità di una 
transizione da un’agricoltura su scala intensiva, specializzata, monoculturale, orientata 
alla produttività e alle esportazioni, fondamentalmente controllata dalle multinazionali, 
ad un sistema agricolo più sostenibile, basato su un miglior uso delle risorse naturali 
disponibili e delle risorse sociali. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, due 
paradigmi stanno attualmente coesistendo nell’ambito del sistema agro-alimentare, 
quello dell’agricoltura multifunzionale e quello dell’agricoltura neo-moderna: il nostro 
ambito di studio, la filiera corta, si configura chiaramente come sistema in grado di 
determinare un cambiamento a favore del primo paradigma.
Nel caso specifico, le dinamiche che hanno interessato fino a questo momento le espe-
rienze collettive di filiera corta, hanno generato una forte innovazione tanto nell’or-
ganizzazione del consumo e degli acquisti che nell’organizzazione della produzione.
All’interno delle nicchie, attraverso l’interazione diretta, produttori e consumatori (gli 
attori) stanno costruendo una visione comune sul cibo, sul rapporto tra cibo e natura, 
sulla qualità (le regole) così da incidere sulle pratiche produttive e di consumo (gli 
artefatti).
Oltre alle tensioni interne, è importante, a questo punto, analizzare anche le pressioni 
provenienti dal panorama socio-tecnologico: le politiche di sviluppo rurale messe in 
atto dall’Unione Europea, attraverso specifici programmi di finanziamento e di supporto 
(Agenda 2000, i programmi LEADER), le politiche relative alla fonti di energia rinnova-
bile; le politiche sulla sicurezza alimentare, la recente crisi economica sono fattori che 
hanno inciso positivamente sullo sviluppo di queste iniziative.
Per sviluppare un’agricoltura che, producendo cibo, non danneggi e distrugga l’ambiente, 
dovremo avvalerci di tecnologie che permettano di conservare queste risorse, dando 
modo contemporaneamente agli agricoltori di ottenere un reddito equo. L’agricoltura, 
quindi, non può prescindere dalle comunità rurali locali. Queste sono, infatti, testimoni 
di un patrimonio di tradizioni, cultura, conoscenza del territorio e abilità che devono 
essere preservate dall’industrializzazione dell’agricoltura. Mantenere le tradizioni e con-
servare le specificità locali nelle attività economiche, leggendo gli elementi del territorio 
attraverso nuovi codici, fornisce agli attori rurali la chiave per attivare quel processo di 
costruzione e di sviluppo dei “repertoires” che è risultato vincente, per esempio, nella 
promozione delle produzioni tipiche.
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3.5 La tecnica di produzione: gli obiettivi

Le modalità di coltivazione, ovvero di produzione e/o di trasformazione di siffatti prodotti 
possono non differire alcunché da quelle che normalmente seguono vie distributive 
più convenzionali.
In realtà, però, la richiesta di un consumo più consapevole sul piano ambientale ed in 
termini di “territorio”, ovvero di maggior conoscenza dello stesso implica un maggior 
impegno da parte del sistema produttivo in termini di processo e di “impianti” utilizzati.
Da ciò discende la necessità di adottare processi a basso impatto ambientale (biologico 
in primis, ma anche produzione integrata e recupero di “antiche” tecniche produttive) 
e tecniche di risparmio energetico in relazione alla necessità di ridurre il riscaldamento 
globale e le emissioni connesse sia al processo che al trasporto dei prodotti.
In tutto questo vi è una grande attenzione al territorio di provenienza e ad un marke-
ting territoriale che ne è alla base e che ha visto, ad esempio, nel vino, uno dei casi più 
riusciti di filiera corta che è stata in grado di coniugare qualità del prodotto e qualità 
del territorio.
Un prezzo superiore al costo di produzione consente un’effettiva garanzia di eticità del 
processo produttivo che permette di remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi, 
in particolare il lavoro, prevenendo situazioni in cui si ricorre al lavoro nero o minorile 
o in cui il “sottocosto” spinge verso situazioni ove la sicurezza viene posta a rischio pur 
di ridurre il costo di produzione.
Questo è quanto accade in alcune zone del paese o per alcuni prodotti importati in 
“dumping socio-ambientale” pur di essere offerti a prezzi concorrenziali.
La filiera corta tende a ridurre questi rischi in quanto il valore aggiunto è proprio que-
sto: garantire il sistema produttivo e la filiera per avere prodotti “buoni” e sicuri sotto 
tutti i punti di vista.
Questo sistema di vendita garantisce equità e solidarietà all’interno delle proprie aree 
di produzione, nonostante possa valere per alcune tipologie e non certo per tutte.
Garantisce, in aggiunta, che si riducano i consumi energetici e le emissioni connesse 
ai processi produttivi; pertanto, non solo una preoccupazione in termini di garanzia 
dell’ambiente di coltivazione, ma pure un’attenzione più vasta a livello globale per 
ridurre i carichi energetici e le emissioni.
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3.6 Energia rinnovabile e risparmio energetico

Relativamente agli aspetti connessi alle tematiche dell’energia rinnovabile e del ri-
sparmio energetico, anche il settore agroalimentare ed ancor più, nello specifico, la 
filiera corta è tenuto ad adottare politiche ed azioni volte a conoscere al meglio queste 
tematiche.
Il mondo produttivo è sempre più chiamato a fare scelte preventive responsabili al fine 
di evitare il riscaldamento globale; la riconversione produttiva verso scelte e tecniche 
produttive in grado di contenere l’emissione di gas serra (GHG) sarà la scelta strategica 
che consentirà di fermare la corsa verso il riacutizzarsi del fenomeno “effetto serra” e la 
successiva riduzione del riscaldamento globale. Se questo è vero per qualsiasi tecnica 
di produzione ancor di più lo è per un settore produttivo quale quello della filiera cor-
ta che più di altri è intimamente connessa al territorio in cui è presente e più di altri 
trasmette i valori del territorio da cui proviene; questo perché i prodotti richiamano il 
territorio e lo fanno vivere nelle stesse scelte di consumo. Il fatto stesso che i prodotti 
siano esitati sul territorio locale o siano “portati” direttamente a casa dei consumatori 
comporta una riduzione dei carichi energetici e delle emissioni in gas serra.
Tutto questo alla luce delle scelte politiche che a livello globale ed a livello comunitario 
sono state fatte in relazione al contenimento entro il 2020 dell’uso di energia e del 
fatto che almeno il 20% di questa provenga da fonti rinnovabili.
La conoscenza dei “carichi energetici” delle varie operazioni che compongono il processo 
produttivo ed il contenuto energetico dei prodotti ottenuti consentono la redazione di 
un bilancio energetico con una valutazione circa la positività del processo produttivo 
adottato ed un giudizio sul fatto che l’energia utilizzata sia inferiore rispetto all’energia 
“prodotta” ovvero contenuta nel prodotto finale. Questo percorso comporta anche la 
possibilità di comunicare la quantità di energia per unità di prodotto ottenuta, valu-
tandone così una parte dell’impronta ecologica con l’opportunità di completarne le 
informazioni con il contenuto in emissioni prodotte durante il ciclo di vita del prodotto 
medesimo. Accanto a questo è possibile definire anche le quantità di energia rinnovabile 
giungendo a specificare quanta energia rinnovabile è stata utilizzata durante il processo 
produttivo. L’utilizzo dell’energia rinnovabile comporta di conseguenza anche una ridu-
zione nel tenore in emissioni, intese come “gas serra equivalenti”, che possono essere 
dichiarate sui prodotti ottenuti in linea con l’esigenza di affiancare alla sostenibilità 
ambientale anche la sostenibilità climatica.
La filiera corta non può esimersi dal trattare questi temi nel momento in cui intende 
commercializzare anche il territorio.
In termini formativi significa un grande apporto innovativo sia in direzione del mondo 
della consulenza tecnica che del mondo della produzione che, accanto alla definizione 
di bilanci economici, dovrà occuparsi anche di bilanci energetici e di emissioni di CO2.
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3.7 Fattori critici

Uno degli elementi maggiormente problematici per lo sviluppo dei processi produttivi 
a filiera corta è sicuramente offerto da una non chiara identificazione dei medesimi e 
dall’ampia e disomogenea presenza degli stessi. A titolo di esempio si può considerare 
a filiera corta l’invio secondo il principio dei “Box-schemes” di una cassetta di frutta e 
verdura a centinaia di chilometri di distanza, oppure la vendita di un prodotto fresco 
o trasformato da parte di una cooperativa di produttori direttamente al consumatore 
finale. Ovvero a quale distanza si può ancora definire una filiera corta, oppure vi è 
un modello organizzativo unico a definire il concetto di filiera corta? Secondo noi 
la filiera corta rappresenta proprio il modello organizzativo che consente di porre in 
diretta relazione il produttore, ancorché organizzato in cooperativa, con il consuma-
tore indipendentemente dalla distanza ove questi si trovano. Ciò però non è ancora 
stato definito né a livello di norma cogente né volontaria e talvolta complica l’analisi 
del settore. Questo, inoltre, non fornisce ancora sufficienti garanzie circa il fatto che 
tutta la produzione “cosiddetta” a filiera corta sia tale in quanto proprio in virtù della 
recente Legge d’orientamento è possibile per il produttore agricolo commercializzare 
sino al 49% di prodotti agricoli extra-aziendali. Una non chiara identificazione dei 
prodotti e l’assenza di regole precise in tal senso rendono non del tutto certo il fatto 
che determinati prodotti provengano da quel territorio circostante o piuttosto da aree 
da questo molto lontane. Il dubbio può deprimere la domanda di mercato potenziale 
in virtù di una non chiara identificazione del concetto di filiera corta.
Un ulteriore elemento di incertezza può essere dettato da una scarsa, a tutt’oggi, 
esperienza nei processi produttivi a contenuto utilizzo di energia e da una non sempre 
chiara identificazione dell’energia rinnovabile. Se la filiera corta per antonomasia è 
più ecosostenibile, e di questo non vi è alcun dubbio, occorre fornirne una stima sul 
piano quantitativo attraverso l’analisi dei processi, gli effettivi consumi energetici e 
conseguentemente in termini di emissioni.
In questo ambito, fra i fattori critici, occorre anche valutare il costo energetico e l’im-
patto in termini di emissioni del singolo consumatore che si reca personalmente presso 
un’azienda ad acquistare determinati prodotti; per questo motivo l’esperienza maturata 
dal GAS o dai “box-schemes” può risultare vincente anche nel caso in cui questi prodotti 
debbano viaggiare per centinaia di chilometri poiché in questo caso è il prodotto che 
va verso il consumatore e non un numero imprecisato di consumatori che si spostano 
verso il prodotto.
Il livello di conoscenza su questi temi sta crescendo rapidamente e proprio per que-
ste motivazioni è necessario formare adeguatamente figure professionali in grado di 
strutturare i processi produttivi in relazione a questi obiettivi e misurarne le “bontà 
energivore” per trasmetterle ad un mercato che premierebbe ancor più queste positività 
collegate all’ambiente ed al territorio.
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Sempre ragionando in termini di ambiente, ancor oggi non è chiaro il significato 
ambientale nel momento in cui il prodotto viene ottenuto seguendo tecniche di 
produzione integrata o di difesa integrata o altre tecniche rispettose delle risorse 
ambientali ad eccezione del biologico, disciplinato ormai da 18 anni per regolamento 
comunitario.

3.8 Fattori di forza

Territorio, Ambiente ed Energie rinnovabili: tre elementi che connotano la filiera corta 
e che possono dare alla medesima gli elementi su cui poggiare il proprio sviluppo.
La filiera corta è di per sé stessa intimamente connessa al territorio in cui viene realiz-
zata e si “nutre” dei prodotti che offre valorizzandone le tradizioni e trasmettendone i 
contenuti territoriali. Nelle pagine che precedono in più occasioni abbiamo sottolineato 
le esigenze di recupero della conoscenza del territorio per plasmarne i prodotti e difen-
derne così le peculiarità. Si tratta di un “marketing-mix” territoriale che ha nei vini uno 
degli esempi più riusciti per l’accoppiata vincente che nel vitigno-territorio si è riusciti 
a conferire. Attraverso un prodotto si vende un territorio con tutte le tradizioni di cui 
è ricco comprendendo le tradizioni gastronomiche, la storia, le feste e sagre paesane 
ed il recupero delle tradizioni locali che affondano nella storia e gli conferiscono un’i-
dentità che altrimenti rischierebbe di andare perduta. È il percorso culturale che molti 
luoghi in quest’ultimo decennio hanno fatto in virtù di iniziative socio-culturali che 
hanno attirato attenzione da parte di un “pubblico” che ne ha così anche permesso il 
recupero. Basti pensare ai luoghi che nell’ultimo trentennio hanno corso un rischio di 
spopolamento e che invece negli ultimi anni sembrano essere oggetto di attenzione 
e di ritorno di interesse da parte di persone che intendono tornare per stabilirvisi e 
lavorare. Ecco che attraverso la filiera corta è possibile non solo trasmettere i valori di 
un territorio ed il territorio stesso, ma pure ravvivarne le principali caratteristiche per 
favorire lo stabile insediamento.
Intimamente connesso al territorio non possiamo dimenticare l’ambiente, inteso come 
contesto in cui il territorio è inserito e caratterizzato dalle principali risorse che ne 
permettono la sopravvivenza ed il miglioramento della qualità della vita. L’acqua, il 
suolo, l’aria, la luce ed il rumore ed i parametri che ne conferiscono un livello di qua-
lità ottimale sono gli elementi che danno ad un determinato territorio una maggiore 
o minore qualità quasi sempre connessa alla qualità della vita nel suo complesso. La 
produzione biologica o, al limite la produzione integrata, intervengono direttamente 
sui fattori produttivi agronomico-ambientali con rispetto e con un impatto minimo, 
favorendone la perpetuazione nel tempo senza così pregiudicarne la fattibilità futura. Il 
contenuto o mancato ricorso a mezzi tecnici di sintesi chimica consente di mantenere 
inalterate le risorse ambientali che in un processo agronomico-zootecnico permetto-
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no il reiterarsi dei cicli produttivi senza pregiudicare i requisiti qualitativi delle risorse 
ambientali. In questo ambito si colloca l’attenzione ad un uso ragionato dell’energia ed 
al ricorso alle energie provenienti da fonti rinnovabili al fine di collegare l’attenzione 
socio-ambientale per un determinato territorio alla preoccupazione di non inficiare la 
“tenuta” ambientale di un territorio più vasto, quale può essere considerato il nostro 
pianeta; la salvaguardia da parte delle singole comunità locali per di ciò che ci accomuna 
e che d’altro canto consente il mantenimento della qualità della vita a livello di singolo 
territorio. L’attenzione posta al riscaldamento globale e, quindi, alla preoccupazione 
di mantenere inalterate e di ridurre le emissioni in gas serra trova nella definizione di 
processi produttivi ecosostenibili il principale alleato e la filiera corta può sicuramente 
assolvere a questo delicato compito.

3.9 I processi produttivi e le esigenze formative

La filiera corta necessita di un rimodellamento delle esigenze in termini di processi 
produttivi e di figure professionali.
Il processo lavorativo di riferimento è quello della “produzione agro-alimentare” visto 
nella prospettiva della filiera corta.
Il processo considerato si articola in una fase di programmazione, una fase di produ-
zione - esecuzione ed una fase di commercializzazione.
All’interno di ogni singola fase le attività e le competenze per realizzarle sono diverse 
rispetto a quelle normalmente presenti in un’azienda agroalimentare classica.
La fase di programmazione implica una discreta conoscenza del territorio, delle sue tra-
dizioni e della domanda che ne scaturisce anche in funzione dei diversi periodi dell’anno.
In questa fase occorrono anche conoscenze di tipo agronomico e di preparazione in 
quanto occorre verificare se le condizioni di produzione locali riescono a soddisfare la 
domanda più o meno locale.
È un mix di marketing e produzione a cui occorre aggiungere una profonda conoscenza 
delle tradizioni locali.
In questa fase occorre pianificare la produzione, dalla scelta delle sementi, alla fase 
distributiva e all’imballaggio passando per le fasi post-raccolta e di trasformazione 
per i prodotti che subiscono, o in azienda o in cooperativa, una fase di preparazione 
alimentare che potrebbe consistere anche in un semplice condizionamento, nel caso 
ad esempio dell’ortofrutta.
Alla fase di programmazione segue quella più esecutiva di produzione che, maggior-
mente, si avvicina alle competenze classiche di qualsiasi produttore, anche se solo in 
parte, poiché in questa fase il produttore è tenuto sempre più ad applicare tecniche 
maggiormente orientate alla salvaguardia ambientale e ad un uso consapevole dell’e-
nergia con una reale preoccupazione alla riduzione delle emissioni.



993 La “filiera corta” nell’agroalimentare fra energia rinnovabile e risparmio energetico

Da ciò si evince che le tecniche di produzione sono cambiate e stanno cambiando 
velocemente per dare risposte reali ad esigenze di mercato sempre più esplicite.
La fase di commercializzazione non è secondaria, corrisponde a quella in cui si pre-
sentano al mercato tutti gli sforzi fino ad oggi compiuti e attraverso cui si cerca di 
finalizzare tutte le scelte fatte giorno dopo giorno.
Una migliore capacità di comunicazione, una reale comprensione delle esigenze del 
consumatore, una conoscenza dell’igiene e dei regolamenti comunali di vendita, sono 
elementi essenziali per poter offrire al consumatore questi prodotti.

3.10 Sviluppo della filiera corta e nuove figure professionali

Guardare alla produzione agricola nella prospettiva della “filiera corta” richiede di mo-
dificare, ampliandoli, i confini dell’oggetto di osservazione.
La “filiera corta”, infatti, come evidenziato nelle pagine precedenti, è tale se il processo 
produttivo (agricolo e della trasformazione dei prodotti) viene ad essere integrato con 
il processo di commercializzazione, e se entrambi vengono realizzati con l’orientamento 
alla valorizzazione del territorio, nelle sue molteplici dimensioni, alla tutela dell’am-
biente, all’utilizzo delle energie rinnovabili.
Nell’ambito della produzione agro-alimentare a filiera corta, e ai fini del suo sviluppo, 
sono state individuate figure ritenute al contempo “nuove” e “innovative” rispetto al 
settore considerato; molte altre sono le figure coinvolte per le quali però non si sono 
ravvisate particolari requisiti innovativi rispetto a quanto già oggi disponibile in tema 
di produzione agroalimentare ecosostenibile.
Le tre nuove figure professionali sono:
•	 l’Esperto in programmazione e pianificazione dei processi produttivi a filiera corta;
•	 il Responsabile Gestione Ambientale e Qualità;
•	 il Tecnico dei processi produttivi a filiera corta.

Per figura professionale si intende “insieme di ruoli lavorativi, operanti su processi 
lavorativi simili (ambito e oggetto di lavoro) e connotati da competenze professionali 
omogenee (conoscenze, capacità ed atteggiamenti)”.
L’Esperto in programmazione dei processi produttivi a filiera corta opera nelle fase 
iniziale del processo, quella nella quale si definiscono le scelte che orienteranno la 
produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Questa fase, presente in qualsiasi processo produttivo, assume particolare rilievo nella 
prospettiva della filiera corta, perché è in questa fase che si predispone un programma 
di produzione e commercializzazione sulla base dalle caratteristiche geografiche - eco-
nomiche e culturali del territorio e degli orientamenti eco-sostenibili alla base della 
filiera corta (risparmio energetico, riduzione dei consumi, utilizzo di fonti rinnovabili).
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Il processo di programmazione dei processi produttivi a filiera corta è articolabile 
secondo lo schema seguente:

Analisi del territorio

Informazioni su: caratteristiche fisiche, sociali, culturali, produttive del territorio

Configurazione delle potenzialità produttive del territorio

Analisi del mercato

Ipotesi di produzione-commercializzazione definite

Processo programmazione produzione agro-alimentare

Definizione della rete dei soggetti impegnabili

Rete degli attori disegnata

Elaborazione programma di produzione

Programma di produzione definito

Dati su domanda espressa e
potenziale
Dati su modalità distributive
presenti e potenziali

Informazioni su “attori” del sistema:
produttori, distributori, strutture
di servizio, organizzazioni, PA, ...

Elementi su forme di sostegno
allo sviluppo della F.C. (norme,
finanziamenti, agevolazioni, ...)

Il Responsabile Gestione Ambientale e Qualità presidia, nella fase di realizzazione, 
l’attuazione di strategie aziendali finalizzate alla qualità del processo produttivo e dei 
prodotti, in un’ottica di sostenibilità ambientale. Se i sistemi qualità si sono diffusi 
negli anni anche nella produzione agricola, nuova è invece la prospettiva che coniuga 
alla qualità di prodotto/processo la qualità ambientale nell’accezione della filiera corta.
Si tratta infatti di definire obiettivi relativi a qualità-quantità dei prodotti e modalità 
di attuazione del processo sulla base di criteri che riguardano la valorizzazione delle 
specificità territoriali e dei prodotti locali, la protezione dell’ambiente, la riduzione dei 
consumi energetici, l’aumento dei consumi da fonti rinnovabili e la riduzione dei GHG.
Il processo di riferimento di questa figura è quello della “Gestione qualità”, riferita 
al processo integrato produzione-trasformazione-distribuzione, processo che, come 
riportato all’inizio del paragrafo, nella prospettiva della “filiera corta”, si realizza con 
attenzione all’ambiente, al territorio, alle energie rinnovabili.
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Il processo di riferimento è rappresentabile nella modalità seguente:

PROCESSO AGRO-ALIMENTARE

Programmazione del ciclo 
(produzione, trasformazione,

distribuzione)

Produzione
agricola

Trasformazione
prodotti agricoli

Elementi su:
territorio, rete distributiva,

domanda, ...

PROCESSO DI
GESTIONE QUALITÀ

• Definizione degli obiettivi di 
   qualità applicati all’intero ciclo

• Definizione modalità 
   e strumenti di controllo

• Attuazione del piano qualità

• Controllo andamento-esiti

• Predisposizione interventi
   correttivi

Distribuzione
prodotti

Il Tecnico dei processi produttivi a filiera corta presidia l’intero processo che va dalla 
pianificazione operativa alla commercializzazione dei prodotti, compresa la loro even-
tuale trasformazione. In un’ottica di sostenibilità ambientale e, in particolare, di filiera 
corta, questa figura può svolgere ruoli di rilievo all’interno sia di un’azienda agricola 
che di organizzazioni di settore. L’agricoltura a filiera corta si fonda su un rapporto 
diverso e originale tra produzione e consumo, rapporto caratterizzato dalla comune 
assunzione dei valori dell’ambiente e della sostenibilità, dei prodotti alimentari “buoni 
e sicuri”, della ricchezza dei territori. Funzione fondamentale di questa figura è quella 
di sovrintendere a tutte le fasi di un processo in cui “il produttore” è in relazione diretta 
con il “consumatore”.
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Il processo di programmazione dei processi produttivi a filiera corta è articolabile 
secondo lo schema seguente

Programmazione del ciclo (produzione, trasformazione, distribuzione)

Elementi su: caratteristiche fisiche e socio-culturali del territorio, 
vincoli ambientali, fonti energetiche, rete distributiva, domanda, ...

Programma di produzione

Produzione agricola

Prodotti agricoli raccolti

Processo agro-alimentare

Trasformazione prodotti agricoli

Prodotti agricoli trasformati pronti per la distribuzione

Distribuzione prodotti

Sementi/piante
Strumenti-attrezzi
Mezzi naturali 
di protezione-nutrimento
Risorse energetiche
Domanda di prodotti

Caratteristiche prodotti
Caratteristiche rete distributiva
Domanda di prodotti

Caratteristiche rete distributiva
Domanda di prodotti

Le figure indicate nelle righe precedenti di questo paragrafo vengono di seguito pre-
sentate secondo una modalità descrittiva più volte utilizzata dall’Isfol nelle ricerche in 
campo ambientale.
Le figure sono descritte in termini di:
•	 elementi identificativi (individuano e rappresentano in modo essenziale la figura 

professionale)
 - denominazione

è il nome assegnato alla figura professionale
 - profilo sintetico

esprime le macroattità prevalenti-rilevanti della figura professionale
 - processo lavorativo

rappresenta l’ambito in cui opera la figura
 - ruoli lavorativi

costituiscono le professioni che la figura può svolgere in concreto
 - contesti organizzativi- occupazionali

identificano le organizzazioni entro cui la figura può trovare occupazione
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•	 elementi connotativi (rappresentano gli elementi caratterizzanti la figura pro-
fessionale)
 - compiti lavorativi

Sono le attività-decisioni prevalenti e/o rilevanti, e riflettono i relativi risultati 
e responsabilità attesi.
Si fa riferimento ai seguenti tipi di compiti:
 - compiti di “trasformazione”: finalizzati alla realizzazione operativa dei 

processi di riferimento;
 - compiti di “coordinamento e controllo”: finalizzati a controllare-regolare il 

processo e ad assicurare integrazione tra attività-processi diversi;
 - compiti di “mantenimento-innovazione”: finalizzati a ripristinare-adegua-

re-sviluppare prodotti/servizi-metodologie-risorse.
 - competenze professionali

Sono l’insieme integrato di conoscenze, capacità ed atteggiamenti necessari 
e/o previsti per esercitare adeguatamente e responsabilmente ruoli lavorativi 
relativi alla figura professionale.
Si fa riferimento ai seguenti tipi di competenze:
 - “conoscenze”: riferite alle discipline scientifiche, alle tecniche ed ai saperi 

organizzativi di riferimento dell’attività professionale.
 - “capacità”: riferite ai processi cognitivi e relazionali che consentono di 

produrre un comportamento professionale ed una prestazione lavorativa.
 - atteggiamenti: relativi alle caratteristiche motivazionali e valoriali

 - aspetti istituzionali
Sono le caratteristiche relative alle condizioni e/o modalità previste di inseri-
mento, sviluppo, riconoscimento professionale.
Si fa riferimento ai seguenti aspetti istituzionali:
 - formazione scolastica-corsi professionali
 - esperienza-percorsi professionali
 - sviluppo professionale -iter di carriera
 - associazioni professionali di riferimento
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3.11 La descrizione delle figure professionali

3.11.1 Esperto in programmazione dei processi produttivi agricoli a filiera 
corta

Profilo sintetico:
Pianifica e programma, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e della riduzione degli 
impatti energetici, i processi produttivi agricoli a filiera corta in funzione delle esigenze 
della domanda locale, delle tradizioni enogastronomiche dell’area, delle potenzialità e 
caratteristiche del territorio, delle condizioni pedoclimatiche dell’area, dell’esperienza 
acquisita dal tessuto produttivo e della normativa di base emessa a livello comunitario, 
nazionale e locale.

Processo lavorativo:
Pianificazione e programmazione dei processi produttivi agricoli a filiera corta.

Ruoli lavorativi:
Imprenditore
Direttore di azienda
Responsabile Commerciale
Responsabile Tecnico
Tecnico consulente
Responsabile ricerca e finanziamenti per la filiera corta

Contesti organizzativi/occupazionali:
Società di consulenza/strategie organizzative
Organizzazioni professionali
Unioni delle Associazioni dei Produttori
Associazioni dei Produttori
Aziende agricole
Cooperative di produttori
Aziende di commercializzazione e logistica delle produzioni a filiera corta
Aziende di distribuzione
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Compiti lavorativi

•	 Effettua ricerche di mercato per valutare lo spazio commerciale delle pro-
duzioni che si reputano interessanti per l’area coinvolta

•	 Analizza le tradizioni enogastronomiche dell’area produttiva e il grado di 
conoscenza di queste nell’area di destinazione

•	 Valuta le potenzialità produttive in termini di qualità e di quantità affinché 
queste siano coerenti con la domanda di mercato potenziale

•	 Individua eventuali problematiche connesse alla logistica per la preparazio-
ne e la spedizione dei prodotti così ottenuti, tenendo presente la minimiz-
zazione degli impatti ambientali

•	 Verifica la normativa ed i regolamenti locali e nazionali per la vendita di 
tali prodotti affinché le aziende di produzione possano corrispondere a 
detti requisiti

•	 Valuta le condizioni di produzione dell’area e la possibilità che tali produ-
zioni possano essere ottenute nell’area individuata

•	 Analizza le possibilità di trasformazione alimentare delle produzioni agrico-
le con micro impianti aziendali

•	 Analizza le tradizioni produttive e le capacità medie degli imprenditori 
dell’area affinché siano nelle condizioni di poter corrispondere alle esi-
genze della domanda, evitando forzature eccessive che potrebbero avere 
influenza negativa sulla qualità delle produzioni e sull’economicità del 
processo produttivo

 – Gestisce le dinamiche organizzative con le diverse funzioni aziendali defi-
nendo programmi, tempi e risorse

 – Verifica che quanto pianificato in sede di progetto sia effettivamente rea-
lizzato al fine di perseguire l’obiettivo originario

 – Analizza i flussi produttivi e commerciali con le relative destinazioni in fun-
zione del periodo di produzione per comprendere gli eventuali scostamenti 
da quanto programmato e riassestare il programma in base alle effettive 
dinamiche produttive e commerciali

 – Verifica le problematiche connesse alla logistica ed al trasporto, ad esempio 
nel caso di prodotti collocati a maggiore distanza tramite la rete dei GAS 
(Gruppi d’Acquisto Solidale), sia in relazione ai costi che alla qualità delle 
produzioni e alla salvaguardia delle risorse

››› 
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Compiti lavorativi

 ® Analizza i trend della domanda e le quotazioni al fine di intervenire sui 
processi produttivi per adeguarli sia in termini qualitativi che di costo

 ® Analizza le normative comunitarie, nazionali e locali al fine di adeguare le 
proprie scelte ed i processi produttivi in funzione di queste

 ® Valuta e analizza le proposte di finanziamento e di incentivi pubblici per 
adeguare il ciclo di produzione e di commercializzazione migliorandone 
l’efficienza

 ® Analizza lo sviluppo della domanda individuando anche nuove forme e 
formule per la filiera corta e la vendita diretta

 ® Individua nuove occasioni di vendita collegando l’azienda con potenziali 
reti di acquisto collegate ai GAS, a mercati rionali, farmers market, sagre e 
feste locali, ecc.

 ® Analizza i possibili spazi di mercato che consentono di collegare la filiera 
corta a processi ecosostenibili anche sul piano ambientale sviluppando le 
produzioni biologiche e l’uso di energia rinnovabile riducendo in tal modo 
l’impatto in termini di gas serra (GHG) 

Competenze professionali

•	 Conosce fondamenti di ecologia e la teoria dei sistemi
•	 Conosce fondamenti di economia e politica agraria
•	 Conosce il mercato locale, nazionale ed internazionale delle produzioni 

agroalimentari
•	 Conosce fondamenti di biologia, agronomia e zootecnia
•	 Conosce le normative in materia di igiene, sanità, ambiente e sicurezza 

alimentare
•	 Conosce gli standard di qualità ed ambientali
•	 Conosce le forme di vendita diretta per la filiera corta
•	 Conosce criteri, principi e regole per l’implementazione di processi ecoso-

stenibili sul piano ambientale
•	 Conosce le principali innovazioni e acquisizioni scientifico-tecnologiche 

per la realizzazione di un’agroalimentare ecocompatibile
•	 Conosce la contrattualistica, gli obblighi amministrativi e gli inquadramenti 

legislativi
•	 Conosce la contabilità, la gestione finanziaria ed il budgeting reporting 

Conosce i fondamenti della trasformazione delle materie prime agricole in 
alimenti e le modalità della loro conservazione

››› 
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Competenze professionali

•	 Conosce le tecniche della logistica e dei trasporti collegati alla materie pri-
me agricole ed agli alimenti, nell’ottica anche della riduzione degli impatti 
ambientali

•	 Conosce il settore della produzione agricola e della trasformazione nel suo 
complesso

•	 Conosce il settore delle produzioni tipiche legate alla valorizzazione del 
territorio

 – Sa applicare l’approccio sistemico alla filiera agroalimentare
 – Sa utilizzare tecniche di project management
 – Sa applicare tecniche statistiche ai dati reperiti in relazione al mercato 

delle produzioni agroalimentari sia sul piano locale che nazionale ed inter-
nazionale

 – Sa applicare tecniche di reperimento, accesso ed utilizzo di finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali in particolare connesse alle produzioni 
locali ed ecocompatibili

 – Sa impiegare software specifici per analisi statistiche ed economiche relati-
ve ai trend di sviluppo del mercato delle produzioni locali

 – Sa collegare la domanda di determinati prodotti alle potenzialità produtti-
ve dell’area oggetto di indagine e di sviluppo

 – Sa applicare tecniche per la motivazione dei propri clienti e/o collabora-
tori nel raggiungimento delle finalità di uno sviluppo di una filiera corta 
ecocompatibile

 – Sa attivare e gestire un gruppo di lavoro, diffondendo i principi dell’eco-
compatibilità e della qualità

 – Sa applicare tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti istituzionali
 ® Sa cooperare con gli altri ruoli della filiera creando una squadra fra i diversi 

soggetti che contribuiscono alla promozione dei “prodotti-territorio”
 ® È sensibile alle problematiche ambientali che contribuiscono alla promo-

zione del territorio e alla valorizzazione dei prodotti
 ® Sa assumere i vincoli ambientali come fattori interni e parti integranti del 

processo produttivo e delle strategie aziendali
 ® Sa porsi in un’ottica di ricerca e di analisi al fine di offrire il meglio del-

le conoscenze e delle acquisizioni scientifico-sperimentali per collocare 
l’azione produttiva in un contesto economico positivo collegato ad una 
domanda sensibile ed in crescita
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Aspetti istituzionali

Formazione 
scolastica  
Corsi
professionali

 ® Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecni-
co e/o Laurea ad indirizzo economico e/o scientifico 
(Scienze Agrarie, Biologia, Scienze naturali ed equipol-
lenti)

 ® Diploma di qualifica professionale (nel caso dell’impren-
ditore agricolo)

 ® Corsi specialistici
 ® Master o diplomi post-laurea

Esperienza
Percorsi
Professionali

 ® Tecnico agrario impegnato nella consulenza e nell’assi-
stenza tecnica di produzioni biologiche.

 ® Divulgatore agricolo
 ® Esperto di marketing dei prodotti agroalimentari.
 ® Ricercatore nel settore agroalimentare

Sviluppo
professionale
Iter di carriera

 ® Libera professione/Consulenza
 ® Responsabile nel Controllo Qualità
 ® Responsabile a livello di Associazione, Unione ed Or-

ganizzazione dei Produttori per lo sviluppo di prodotti 
ecosostenibili e biologici di filiera corta

Associazioni
Professionali
di riferimento

 ® Organizzazioni Professionali Agricole
 ® Centrali Cooperative
 ® Unioni Nazionali delle Associazioni di Produttori
 ® Associazioni dei Produttori
 ® Associazioni agrituristiche



1093 La “filiera corta” nell’agroalimentare fra energia rinnovabile e risparmio energetico

3.11.2 Responsabile Gestione Ambientale e Qualità nella produzione 
agricola a filiera corta

Profilo sintetico:
Garantisce il rispetto e la tutela dell’ambiente e della qualità sia a livello di singola 
azienda che a livello più complesso di organizzazione associativa o cooperativa ope-
ranti in un’“agricoltura a filiera corta”. Sovrintende alla programmazione dei requisiti 
qualitativi da raggiungere sia in relazione al prodotto che al processo di produzione 
e trasformazione dei prodotti agricoli. Controlla e verifica che gli obiettivi siano stati 
raggiunti sia relativamente alle caratteristiche intrinseche di processo/prodotto che in 
termini ambientali (riduzione input, miglioramento uso delle risorse naturali, incenti-
vazione all’uso delle energie rinnovabili e riduzione GHG).

Processo lavorativo:
Processo produttivo agricolo-zootecnico (inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli)

Ruoli lavorativi:
Responsabile Gestione Ambientale
Responsabile Monitoraggio Ambientale
Responsabile Assicurazione Qualità
Responsabile Controllo Qualità
Responsabile Igiene e Sicurezza
Responsabile HACCP
Contesti organizzativi/occupazionali:
Organizzazioni professionali
Unioni delle Associazioni dei Produttori
Associazioni dei Produttori
Aziende agricole
Cooperative di produttori
Aziende di commercializzazione e logistica delle produzioni a filiera corta
Libera Professione
Aziende di distribuzione
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Compiti lavorativi

•	 Contribuisce a stabilire obiettivi e strategie finalizzate all’ecocompatibi-
lità e alla qualità dei processi e dei prodotti nell’ambito della produzione 
agricola a filiera corta

•	 Stabilisce la modulistica in termini di assicurazione e monitoraggio della 
qualità (di prodotto/processo e ambientale) nell’ambito dei processi pro-
duttivi adottati

•	 Stabilisce modalità e soluzioni organizzative, funzionali e produttive per 
minimizzare l’impatto dell’attività produttiva e di trasformazione sull’am-
biente

•	 Diffonde ed applica il sistema di gestione ambientale ed il sistema qualità 
all’interno dell’azienda o dell’organizzazione più complessa (associazione o 
cooperativa) coinvolta nel processo della filiera corta

•	 Svolge attività di reporting e monitoraggio sull’applicazione e sull’efficacia 
del sistema di gestione ambientale e sul sistema qualità

•	 Effettua verifiche e controlli durante il processo produttivo affinché le 
produzioni siano coerenti ed in linea sia con le esigenze commerciali pre-
definite che con le norme che dettano i metodi di produzione adottati

•	 Verifica la correttezza circa la compilazione della modulistica, effettuata 
dai tecnici o dagli operatori aziendali, al fine di valutare le prestazioni 
dei processi/prodotti e la comprensione dei processi da parte degli stessi 
addetti delle fasi produttive

•	 Collabora al riesame della Direzione del sistema qualità aziendale e della 
documentazione di supporto finalizzandolo ad obiettivi di ecocompatibilità 
e di sostenibilità ambientale in particolar modo rivolgendosi al risparmio 
energetico, all’incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili ed alla ridu-
zione di GHG

•	 Gestisce i rapporti con gli Enti locali e con gli organismi esterni (organismi 
di certificazione, clienti e fornitori) per quanto riguarda le problematiche 
connesse alla qualità, alla tutela dell’ambiente ed alla gestione ambientale

•	 Contribuisce a definire obiettivi e programmi ambientali e di qualità dell’a-
zienda o dell’organizzazione

•	 Aggiorna la modulistica del sistema di gestione qualità ed ambientale sulla 
base dell’auditing, delle verifiche subite da organismi esterni e sulla base di 
eventuali reclami provenienti dal mercato

 – Controlla il rispetto degli standard di qualità ed ambientali ed il manteni-
mento dei parametri organizzativi, funzionali ed operativi

››› 
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Compiti lavorativi

 – Controlla e monitora i parametri degli aspetti ambientali e di qualità dei 
processi adottati sia a livello di singola azienda che di organizzazione più 
complessa

 – Controlla la qualità dei prodotti ottenuti, anche durante il processo pro-
duttivo, al fine di garantire il livello qualitativo che l’azienda si è proposta

 – Verifica efficacia ed efficienza del sistema HACCP e degli aspetti igienico-
sanitari dei processi e dei prodotti ottenuti

 – Valuta la corretta compilazione di moduli, check list e questionari per con-
sentire l’effettuazione dei calcoli utili a dichiarare il “contenuto” in energia 
rinnovabile e in GHG

 – Compila e controlla i questionari relativi ai processi produttivi adottati, per 
giungere alla definizione dei consumi energetici e delle emissioni in gas 
serra equivalenti derivanti dall’insieme dei processi adottati

 – Coordina le attività di controllo qualità di processo e di prodotto.
 ® Introduce innovazioni e miglioramenti nell’ambito del sistema di gestione 

della qualità ed ambientale definendone nuovi parametri di controllo e 
nuovi standard necessari a garantire il rispetto e la tutela dell’ambiente di 
riferimento secondo un’ottica di miglioramento continuo

 ® Introduce innovazioni e miglioramenti al sistema qualità, valutandone 
l’impatto sul sistema produttivo ed organizzativo dell’azienda o dell’orga-
nizzazione più complessa

 ® Diffonde i principi della filiera corta ecocompatibile all’interno dell’azienda 
o dell’organizzazione più complessa

 ® Recepisce le nuove disposizioni legislative in materia di ambiente e di 
qualità

 ® Dispone aggiornamenti della modulistica e della “reportistica” (check list, 
questionari, report vari, ecc.) connessa alla necessità di verificare il livello 
raggiunto in termini di ecocompatibilità del processo produttivo

 ® Provvede a definire gli interventi formativi in materia di qualità ed am-
biente in funzione delle figure professionali, coinvolte nel processo produt-
tivo, oggetto di tali aggiornamenti.
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Competenze professionali

•	 Conosce i fondamenti di ecologia e la teoria dei sistemi
•	 Conosce i fondamenti di economia ed igiene ambientale
•	 Conosce i criteri ed i principi della chimica e della microbiologia
•	 Conosce fondamenti di biologia, agronomia e zootecnia
•	 Conosce elementi di statistica e matematica
•	 Conosce le normative in materia di ambiente, fonti energetiche rinnovabili 

e gas serra
•	 Conosce i fondamenti dei processi di preparazione alimentare e di conser-

vabilità degli alimenti
•	 Conosce le normative in materia di igiene, sanità, ambiente e sicurezza 

alimentare
•	 Conosce criteri, principi e regole per l’implementazione di processi ecoso-

stenibili sul piano ambientale
•	 Conosce le principali innovazioni e acquisizioni scientifico-tecnologiche 

per la realizzazione di un’agroalimentare ecocompatibile
•	 Conosce gli standard di qualità ed ambientali
•	 Conosce le normative di riferimento per il sistema qualità nella produzione 

agroalimentare (es. HACCP, ISO 9000, ISO 22000, GMP, ecc.)
•	 Conosce la normativa relativa al sistema di gestione ambientale (ISO 

14000, EMAS)
•	 Conosce le norme inerenti la certificazione di processo/prodotto/servizio
•	 Conosce le norme sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroali-

mentari sia cogenti che volontarie
•	 Conosce le norme inerenti le produzioni tipiche (DOP, IGP, STG)
•	 Conosce elementi base di logistica e dei trasporti collegati alla materie 

prime agricole ed agli alimenti
•	 Conosce gli elementi essenziali dei processi produttivi in un’ottica di filiera
•	 Conosce i metodi di produzione ecosostenibile (biologico e produzione 

integrata)
•	 Conosce i principali sistemi di gestione dei reflui e le normative a supporto

 – Sa applicare tecniche per il monitoraggio e la verifica ed il controllo dei 
parametri ambientali e degli impatti delle attività produttive sul piano 
agricolo-zootecnico e della preparazione alimentare

 – Sa utilizzare metodologie per il monitoraggio delle prestazioni ambientali 
dei processi produttivi adottati

››› 
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Competenze professionali

 – Sa condurre le verifiche ispettive interne in base alla Norma 17011
 – Sa applicare le principali tecniche di controllo igienico-sanitario
 – Sa utilizzare tecniche per la predisposizione e la redazione del manuale di 

qualità e della documentazione collegata ai vari disciplinari che possono 
contemplare le regole e gli adempimenti per essere conformi al biologi-
co, all’agricoltura integrata alla riduzione dei consumi di energia o delle 
emissioni di GHG

 – Sa applicare tecniche di reporting aziendale e analisi dei dati statistici 
anche attraverso software specifici

 – Sa gestire e mantenere relazioni con interlocutori e referenti esterni (Enti 
Locali, organismi di certificazione, clienti, fornitori, ecc.)

 – Sa sviluppare analisi e sintesi finalizzate all’applicazione del sistema qualità 
e di gestione ambientale

 – Sa utilizzare tecniche di gestione, valutazione e formazione delle risorse 
umane

 – Sa applicare e diffondere le norme di igiene e sicurezza sul lavoro
 – Sa lavorare in gruppi interdisciplinari diffondendo i principi dell’ecocompa-

tibilità e della qualità
 – Sa attivare e coordinare gruppi di lavoro
 – Sa risolvere problemi, individuando le soluzioni operative ed organizzative 

più efficaci
 ® È consapevole dei principi e dei criteri dello sviluppo sostenibile che 

comportano un adeguamento dei processi produttivi con scelte operative 
differenti rispetto a quelle fino ad oggi adottate ed orientate ad un minor 
uso di risorse rinnovabili e ad una minore produzione GHG

 ® È consapevole degli obiettivi della filiera corta e dei vantaggi che da essa 
derivano in termini di salvaguardia, promozione e valorizzazione del 
territorio, riscoperta e mantenimento delle tradizioni che quel territorio ha 
tramandato anche e soprattutto tramite i propri prodotti

 ® È consapevole dell’importanza dei processi di comunicazione, informazione 
ed educazione al fine di favorire e garantire comportamenti sostenibili per 
un’efficace azione di valorizzazione dei prodotti della filiera corta

 ® Sa fare propri i principi dello sviluppo sostenibile e delle scelte connesse 
alla filiera corta a basso consumo energetico

 ® È nelle condizioni di aggiornare le proprie conoscenze in continuo sia sul 
piano produttivo che normativo 
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Aspetti istituzionali

Formazione
scolastica
Corsi
professionali

 ® Laurea ad indirizzo scientifico (Scienze Ambientali, In-
gegneria Ambientale, Chimica, Scienze Agrarie, Scien-
ze della Produzione Animale, Medicina Veterinaria, 
Scienze Biologiche, Scienze Naturali ed equipollenti);

 ® Master o diplomi post-laurea
 ® Corsi specialistici

Esperienza
Percorsi
Professionali

 ® Esperienza lavorativa di almeno 4 anni di cui almeno 2 
nei settori delle scienze ambientali e/o della qualità;

 ® Tecnico (agronomo) con esperienza nel settore produt-
tivo agroalimentare in aziende orientate alla qualità 
ed alla salvaguardia ambientale;

 ® Tecnico del Controllo Qualità in aziende agroalimen-
tari;

 ® Ricercatore nel settore ambientale e/o agroalimentare

Sviluppo
professionale
Iter di carriera

 ® Libera professione/Consulenza
 ® Direttore Tecnico
 ® Responsabile nell’Assicurazione Qualità
 ® Direttore di azienda

Associazioni
Professionali
di riferimento

 ® Organizzazioni Professionali Agricole
 ® Centrali Cooperative
 ® Unioni Nazionali delle Associazioni di Produttori
 ® Associazioni dei Produttori
 ® Associazioni agrituristiche
 ® IRCA albo degli auditor ambientali e della qualità
 ® CEPAS albo degli auditor ambientali e della qualità
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3.11.3 Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta

Profilo sintetico:
Sovrintende, sia a livello aziendale che di Organizzazione più complessa (Cooperativa, 
Unione, Organizzazione Professionale, ecc.), a tutte le fasi dei processi di produzione 
agricoli “a filiera corta”, dalla programmazione all’esitazione sul mercato dei prodotti 
ottenuti inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli. Gestisce le attività di pianifica-
zione operativa, produzione agricolo-zootecnica, trasformazione dei prodotti agricoli 
in alimenti, monitoraggio della qualità e preparazione dei prodotti per la vendita o la 
spedizione in un’ottica di ecosostenibilità e risparmio energetico.

Processo lavorativo:
Processo produttivo agricolo-zootecnico (inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli)

Ruoli lavorativi:
Responsabile Tecnico
Responsabile Qualità
Tecnico di produzione
Tecnico del Servizio Qualità
Contesti organizzativi/occupazionali:
Organizzazioni professionali
Unioni delle Associazioni dei Produttori
Associazioni dei Produttori
Aziende agricole
Cooperative di produttori
Aziende di commercializzazione e logistica delle produzioni a filiera corta
Aziende di distribuzione
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Compiti lavorativi

•	 Sovrintende il processo produttivo definendo per quanto concerne le 
produzioni vegetali specie e varietà da coltivare, mentre per l’ambito zo-
otecnico definisce specie e razze da allevare in base alla programmazione 
effettuata sulla base delle richieste del mercato

•	 Stabilisce le modalità di coltivazione ed allevamento ordinando le scelte in 
base alle esigenze di salvaguardare le risorse ambientali secondo le caratte-
ristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione/allevamento

•	 Definisce le tecniche di produzione e le quantità di input (fertilizzanti, 
prodotti per la difesa, ecc.) necessari ad ottenere un prodotto quali-quanti-
tativamente a basso impatto ambientale a seconda del metodo di produ-
zione adottato (biologico, agricoltura integrata, ecc.)

•	 Definisce le modalità di allevamento, diete alimentari e modalità di trat-
tamento veterinario per le specie e le razze allevate a seconda del metodo 
di produzione adottato (biologico, agricoltura integrata, ecc.), portando 
attenzione al rispetto dell’ambiente e al benessere degli animali

•	 Effettua verifiche e controlli durante il processo produttivo affinché le 
produzioni siano coerenti ed in linea sia con le esigenze commerciali pre-
definite che con le norme che dettano i metodi di produzione adottati

•	 Predispone la modulistica per la gestione del processo produttivo e per 
il suo contemporaneo e successivo controllo anche ai fini dell’intervento 
dell’organismo di certificazione

•	 Sovrintende all’acquisto di sementi, piante, fertilizzanti, prodotti per la di-
fesa delle colture, nuovi riproduttori ed animali da ingrasso sulla base delle 
richieste di mercato pre-ordinate ed in linea con i metodi di produzione 
adottati

•	 Riconosce eventuali presenze di insetti e di patologie che potrebbero com-
promettere le coltivazioni o gli animali allevati

•	 Decide circa la somministrazione di prodotti e medicinali atti a prevenire o 
curare l’insorgenza di patologie o enemie in grado di mettere a repentaglio 
la qualità e l’economicità della produzione

•	 Riconosce la giusta maturazione dei prodotti ed il momento migliore per 
la macellazione in funzione del mercato di riferimento e delle esigenze dei 
consumatori che si rivolgono al segmento della filiera corta

•	 Coordina l’attività di trasformazione delle materie prime agricole in ali-
menti qualora nell’azienda vi sia questo tipo di attività

•	 Stabilisce gli standard operativi per l’accoglienza agrituristica nel caso in 
cui l’operatore offra anche questo tipo di servizio

››› 
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Compiti lavorativi

•	 Affianca e supporta i nuovi assunti, fornendo indicazioni e training per il 
loro inserimento in azienda

 – Coordina e garantisce l’efficienza delle diverse fasi di cui si compone il 
processo produttivo aziendale

 – Controlla e garantisce gli acquisti delle materie prime e degli input in base 
ai differenti processi produttivi effettuando pure una valutazione sulla loro 
qualità

 – Controlla e garantisce la qualità, la quantità e la corretta conservazione 
delle scorte di magazzino

 – Verifica il corretto andamento dei processi produttivi in base alle norme 
volontarie adottate dall’azienda fra cui il biologico, l’agricoltura integrata 
o altri standard di prodotto e/o di processo (rintracciabilità aziendale, le 
Norme ISO, ecc.)

 – Garantisce il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
degli standard igienico-sanitari

 – Controlla la qualità dei prodotti ottenuti, anche durante il processo 
produttivo medesimo, al fine di garantire un livello qualitativo superiore 
allo standard qualitativo che l’azienda si è proposta in base al mercato di 
riferimento

 – Compila e controlla, in funzione dei processi produttivi adottati, i que-
stionari di processo realizzati al fine di poter giungere alla definizione 
dei consumi energetici e delle emissioni in gas serra equivalenti derivanti 
dall’insieme dei processi adottati

 ® Propone innovazioni e miglioramenti nell’ambito dei processi produttivi 
alla luce delle esperienze maturate al fine di ridurre il ricorso ad input 
esterni per migliorare la qualità dei prodotti finiti e ridurre l’uso delle risor-
se ambientali e migliorare così le loro prestazioni ambientali

 ® Garantisce la funzionalità e l’efficienza delle attrezzature e degli impianti 
utilizzati sia durante il processo di produzione agricola che quello successi-
vo di trasformazione alimentare

 ® Definisce programmi di taratura, manutenzione ordinaria e straordinaria di 
attrezzature ed impianti in funzione di una logica legata all’ecocompatibi-
lità dei processi produttivi adottati

 ® Propone aggiornamenti della modulistica e della “reportistica” (check list, 
questionari, report vari, ecc.) connessa alla necessità di verificare il livello 
raggiunto in termini di ecocompatibilità del processo produttivo
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Competenze professionali

•	 Conosce i fondamenti di ecologia e la teoria dei sistemi
•	 Conosce i fondamenti di economia e politica agraria
•	 Conosce i fondamenti di economia ed igiene ambientale
•	 Conosce la biologia, l’agronomia e la zootecnia
•	 Conosce i fondamenti dei processi di preparazione alimentare e di conser-

vabilità degli alimenti
•	 Conosce le normative in materia di igiene, sanità, ambiente e sicurezza 

alimentare;
•	 Conosce le forme di vendita diretta per la filiera corta
•	 Conosce criteri, principi e regole per l’implementazione di processi ecoso-

stenibili sul piano ambientale
•	 Conosce le principali innovazioni e acquisizioni scientifico-tecnologiche 

per la realizzazione di un’agroalimentare ecocompatibile
•	 Conosce gli standard di qualità ed ambientali
•	 Conosce la contrattualistica, gli obblighi amministrativi e gli inquadramenti 

legislativi
•	 Conosce i rudimenti della logistica e dei trasporti collegati alla materie 

prime agricole ed agli alimenti
•	 Conosce i vari processi produttivi in un’ottica di filiera, anche più comples-

sa della filiera corta
•	 Conosce i metodi di produzione ecosostenibile quali il biologico e la produ-

zione integrata
•	 Conosce il settore delle produzioni tipiche legate alla valorizzazione del 

territorio
•	 Conosce una o più lingue straniere

 – Sa applicare l’approccio sistemico alla filiera agroalimentare
 – Sa indicare le tecniche colturali appropriate all’agricoltura a basso impatto 

ambientale e alla valorizzazione del territorio
 – Sa utilizzare le attrezzature meccaniche per la lavorazione dei suoli (ara-

tura, erpicatura, estirpatura, ecc.) nelle differenti fasi che compongono il 
processo di produzione agricola (semina, trapianto, impianto, fertilizzazio-
ne, applicazione dei mezzi per la difesa delle colture, raccolta meccanica, 
ecc) a basso impatto ambientale

 – Sa utilizzare i sistemi informativi per la registrazione e il controllo delle 
attività

››› 
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Competenze professionali

 – Sa far funzionare le attrezzature per la trasformazione dei prodotti alimen-
tari

 – Sa applicare le principali tecniche di controllo igienico-sanitario
 – Sa salvaguardare le razze locali e valorizzare le loro produzioni
 – Sa riconoscere le principali malattie e patologie sia nel settore delle produ-

zioni vegetali che in quelle animali
 – Sa adottare le principali pratiche zootecniche nel caso dell’allevamento 

e sa impiegare metodologie di somministrazione di medicinali veterinari, 
vaccini, ecc.

 – Sa utilizzare tecniche di gestione, valutazione e formazione delle risorse 
umane

 – Sa applicare e diffondere le norme di igiene e sicurezza sul lavoro
 – Sa attivare e coordinare gruppi di lavoro
 – Sa risolvere problemi, individuando le soluzioni operative ed organizzative 

più efficaci
 – È consapevole dei principi e dei criteri dello sviluppo sostenibile e della 

necessità di una riconversione dei processi produttivi in chiave sostenibile, 
orientati ad un minor uso di risorse rinnovabili e ad una minore emissione 
di GHG (Green House Gas)

 – È consapevole degli obiettivi della filiera corta e dei vantaggi che da essa 
derivano in termini di promozione e valorizzazione del territorio, riscoperta 
e mantenimento delle tradizioni che quel territorio ha tramandato

 ® È consapevole dell’importanza dei processi di comunicazione, informazione 
ed educazione al fine di garantire un’efficace azione di valorizzazione dei 
prodotti della filiera corta

 ® È consapevole della centralità dell’azione di monitoraggio e dell’autocon-
trollo alla sua figura affidati al fine di verificare in continuo la centralità 
degli obiettivi che la filiera corta ed i metodi di produzione adottati si sono 
posti e sono insiti nelle caratteristiche dei prodotti ottenuti (ambiente, 
territorio, tradizione e risparmio energetico)

 ® È nelle condizioni di aggiornare continuamente le proprie conoscenze sia 
sul piano produttivo che normativo
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Aspetti istituzionali

Formazione
scolastica
Corsi
professionali

 ® Diploma di scuola media superiore ad indirizzo 
tecnico e/o Laurea ad indirizzo economico e/o scien-
tifico (Scienze Agrarie, Biologia, Scienze naturali ed 
equipollenti)

 ® Diploma di qualifica professionale (nel caso dell’im-
prenditore agricolo)

 ® Corsi specialistici post diploma
 ® Master o diplomi post-laurea

Esperienza
Percorsi
Professionali

 ® Tecnico agrario impegnato nella consulenza e 
nell’assistenza tecnica di produzioni ecosostenibili 
(biologico, integrato, ecc.).

 ® Divulgatore agricolo
 ® Ricercatore nel settore agroalimentare

Sviluppo
professionale
Iter di carriera

 ® Libera professione/Consulenza
 ® Responsabile Tecnico
 ® Responsabile nel Controllo Qualità
 ® Responsabile a livello di Associazione, Unione ed 

Organizzazione dei Produttori per lo sviluppo di 
prodotti ecosostenibili e biologici di filiera corta.

 ® Direttore di azienda

Associazioni
Professionali
di riferimento

 ® Organizzazioni Professionali Agricole
 ® Centrali Cooperative
 ® Unioni Nazionali delle Associazioni di Produttori
 ® Associazioni dei Produttori
 ® Associazioni agrituristiche



Parte seconda
Analisi dei fabbisogni  

professionali e formativi
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1 Aspetti metodologici

L’analisi dei fabbisogni professionali e formativi rappresenta, secondo un’acquisizione 
ormai diffusa, un’attività che viene promossa da soggetti quali le Regioni, gli enti bi-
laterali, istituzioni centrali e locali di ricerca ai fini della promozione, programmazione 
e realizzazione di interventi nell’ambito delle politiche del lavoro e della formazione.
Per la realizzazione di questa analisi le metodologie adottate si sono progressivamente 
avvicinate, arrivando a convergere in una metodologia oggi consolidata nella quale 
sono rintracciabili alcuni aspetti comuni e caratterizzanti.
Nelle applicazioni più diffuse, l’analisi dei fabbisogni professionali si connota come un’at-
tività finalizzata a fornire indicazioni quanti-qualitative sulla composizione professionale 
della domanda di lavoro espressa dal contesto economico e produttivo considerato.
L’attività nella quale si concretizza consiste nell’interrogare, in maniera strutturata, una 
serie di soggetti a cui vengono di norma rivolte domande relative alla presenza della 
figura presso l’azienda/ente di appartenenza, alla prevista evoluzione nell’organico azien-
dale, all’eventuale difficoltà nel mercato del lavoro, all’opportunità di formazione della 
figura. Un’analisi così svolta consente di cogliere, con anticipo, quali saranno le probabili 
tensioni che si genereranno a medio termine sul lato della domanda di professionalità.
L’analisi dei fabbisogni formativi è, diversamente, volta ad approfondire le competen-
ze professionali, caratterizzanti le figure individuate, che sono ritenute “principali” e 
“da formare”. Anche in questo caso, le figure professionali sono viste all’interno di un 
contesto organizzativo definito.
Questa analisi consente di acquisire informazioni utili alla programmazione di un’offer-
ta formativa il più possibile coerente con la domanda di competenze che i lavoratori 
occupati e/o il sistema economico e produttivo richiedono.
L’analisi dei fabbisogni sia professionali che formativi viene generalmente realizzata 
interrogando coloro che sono in condizione di osservare, da vicino e nella loro dimen-
sione concreta, l’evoluzione dei sistemi professionali.
Si tratta generalmente di coloro che ricoprono ruoli di rilievo in strutture interessate ad 
avvalersi delle figure professionali e delle competenze oggetto di rilevazione.
Vengono quindi interrogati abitualmente i titolari di impresa - organizzazione, i respon-
sabili del personale o anche il responsabile della struttura che impiega direttamente la 
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figura (direttori di ufficio-area di business, responsabili di produzione - vendita, ecc,) 
e, in taluni casi e limitatamente ai fabbisogni formativi, a titolari di ruolo assimilabili 
alla figura professionale oggetto di analisi.
L’acquisizione di informazioni da testimoni di questa natura operanti nell’ambito dell’in-
formatica, della produzione industriale o dei servizi, ha spesso consentito la costruzione 
di quadri conoscitivi fondati e utili alla programmazione degli interventi.
L’analisi dei fabbisogni realizzata nella presente ricerca è stata rivolta a figure “inno-
vative e da qualificare” operanti nell’ambito di settori rilevanti ai fini di uno sviluppo 
economico e sociale sostenibile.
I settori considerati sono: Sistemi energetici ecosostenibili (le figure individuate: Esperto di in-
terventi energetici sostenibili a livello territoriale, Esperto economico-finanziario di interventi 
in campo energetico ambientale), Architettura a basso impatto ambientale, bioarchitettura ed 
efficienza energetica (figure: Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili; Promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale); 
Produzione agro-alimentare a filiera corta (figure: Esperto in programmazione dei processi 
produttivi agricoli a filiera corta; Responsabile Gestione Ambientale e Qualità nella produ-
zione agricola a filiera corta; Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta).
Sono settori il cui sviluppo può rappresentare un’opportunità per rilanciare la compe-
titività del sistema Paese, costruendo soluzioni in grado di fronteggiare la crisi occu-
pazionale e di aprire spazi lavorativi in campi di nuova economia.
In relazione a questi settori la ricerca Isfol ha individuato e descritto specifiche figure 
professionali di cui si ipotizza uno sviluppo.
Sono le evoluzioni in atto, quali ad esempio la modifica dei comportamenti dei consu-
matori, le novità introdotte da norme già approvate o previste, lo sviluppo in altri paesi 
di fenomeni di cui è ipotizzabile una diffusione a breve anche in Italia o l’imminenza 
di atti di programmazione pubblica che disegnano un quadro entro cui nuove figure 
possono essere collocate.
Gli elementi delineati definiscono quindi una situazione entro cui figure non ancora 
presenti (o almeno non ancora in misura significativa) nel sistema produttivo del nostro 
paese sono però “necessarie” affinché i processi evolutivi riportati abbiano corso.
A questo punto, se gli interrogativi alla base dell’analisi rimangono quelli definiti dalla 
metodologia consolidata - cioè come si presenta il fabbisogno di queste figure profes-
sionali e quali competenze sono caratterizzanti e da formare in via prioritaria - si pone 
la necessità di ridefinire i “testimoni” e cioè i soggetti in possesso di conoscenze tali da 
poter formulare una risposta a quelle domande.
I criteri abitualmente adottati per l’individuazione dei soggetti da interrogare sono 
apparsi inadeguati a comprendere l’evoluzione delle figure in un mercato del lavoro 
particolare quale quello dell’ambiente.
In questo ambito, infatti, non si tratta tanto di comprendere come evolverà la presenza di 
determinate figure entro un contesto organizzativo dato e dalla fisionomia consolidata, 
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come ad esempio la singola impresa rispetto la quale sono facilmente identificabili i 
“conoscitori”, quanto come le figure evolveranno nel mercato del lavoro che, in termini 
più generali, è riferibile al settore dell’ambiente e in cui trovano spazio non soltanto 
le imprese ma anche organizzazioni diverse quali consorzi, strutture di servizi, enti di 
ricerca, pubbliche amministrazioni, cooperative, società di consulenza, professionisti 
che agiscono singolarmente o all’interno di studi professionali.
Ciò che cambia, rispetto alla metodologia consolidata, è lo spazio considerato, che 
diventa non solo la singola impresa/ente ma il “territorio”, quale spazio entro cui le 
diverse strutture che in esso si trovano agiscono e possono presentare la necessità di 
avvalersi di figure nuove con competenze “ambientali”.
Per questa ragione si è posta la necessità di adottare criteri diversi per l’individuazione 
di testimoni in possesso di informazioni utili, cercando di capire “dove” questi testimoni 
possano essere collocati.
Ambiti di collocazione di questi testimoni sono stati individuati negli enti della pubblica 
amministrazione (centrale, regionale e locale), impegnati a definire norme, a elaborare 
piani e a programmare interventi nei contesti di interesse della ricerca e in strutture di 
aggregazione sociale che promuovono interventi pubblici e sollecitano comportamenti 
collettivi in riferimento alle tematiche ambientali considerate. Sono testimoni in quan-
to conoscitori di interventi, in corso o previsti, da cui possono derivare conseguenze 
significative nella necessità o meno di figure professionali.
Rientrano tra questi soggetti Ministeri, Regioni, Province e le Associazioni ambientaliste.
Altri ambiti di collocazione sono le organizzazioni, sia pubbliche che private che 
realizzano interventi di servizio per terzi, sempre nei contesti di interesse della ri-
cerca. Rientrano tra queste i consorzi di servizio, le società di consulenza e gli studi 
professionali, in grado tutti di testimoniare non tanto rispetto all’aumento dell’oc-
cupazione al proprio interno quanto dell’aumento di richiesta di servizi e quindi di 
figure professionali necessarie in un territorio dato, che può andare ad incrementare 
il ricorso da parte loro a professionisti.
Infine, un’altra tipologia di organizzazioni entro cui testimoni interessanti per la ricer-
ca sono collocati è rappresentata dalle strutture che intervengono direttamente nei 
processi caratterizzanti gli ambiti considerati. Rientrano in questa tipologia le imprese 
di produzione (agricola, industriale) le organizzazione di servizio (banche, società di 
commercializzazione, ecc.) che occupano o possono occupare figure professionali as-
similabili a quelle oggetto della rilevazione.
Il coinvolgimento di questo insieme differenziato di soggetti ha indotto, in fase di 
progettazione esecutiva dell’analisi e di predisposizione del questionario, la necessità 
di prestare particolare attenzione alle dimensioni connotative delle strutture di ap-
partenenza.
La differenziazione dei soggetti deve essere tenuta in debito conto anche in fase di 
elaborazione degli esiti dell’analisi, al fine di esprimere su questi una valutazione ap-



126 1 Aspetti metodologici

propriata, in grado di leggere e motivare le risposte acquisite in relazione ai soggetti 
che le hanno fornite.
Si è, pertanto, proceduto alla definizione di un campione qualitativo con l’intento di 
svolgere anche un’analisi differenziata a livello territoriale, in modo da poter confrontare 
le risposte provenienti dai diversi contesti. Le tre regioni individuate, una del Nord, una 
del Centro e una del Sud, sono la Lombardia, il Lazio e la Puglia.
Le difficoltà incontrate nella somministrazione del questionario alle aziende contattate 
nei diversi contesti territoriali, hanno imposto, tuttavia, l’esigenza di riconsiderare il 
campione qualitativo inizialmente predisposto in quanto molte realtà locali hanno 
ricondotto l’intervista a livello di organismi rappresentativi a livello nazionale. L’analisi 
è stata condotta attraverso 113 interviste di cui il 62,8% a consorzi, associazioni, studi 
professionali, il 20,4% a imprese, banche e municipalizzate e il 16,8% a enti pubblici.
Si ritiene utile presentare, per completare gli aspetti metodologici della ricerca, alcuni 
elementi di quadro relativi alla struttura del questionario di rilevazione.

Struttura del questionario
Il questionario di rilevazione risponde alle differenti esigenze di rilevazione dei fabbisogni 
professionali e formativi relativi alle specifiche figure professionali ritenute “rilevanti” 
per il sistema produttivo o da formare.
La rilevazione, che ha volutamente evitato l’acquisizione solo di dati quantitativi su 
fabbisogni specifici di specifiche figure professionali, ha invece raccolto considerazioni 
e valutazioni qualitative sulle tendenze evolutive del sistema professionale indagato.
L’Analisi dei fabbisogni professionali è stata realizzata attraverso la somministrazione, 
alle aziende campione, di domande a risposta chiusa raggruppabili nelle dimensioni 
di analisi di seguito richiamate, con riferimento ai profili sintetici delle figure prese in 
esame:
•	 se la figura esiste o no all’interno dell’impresa/ente, in modo da delinearne la 

fisionomia attuale;
•	 qualora la figura esista, se si tratta di una figura interna all’azienda o consulenziale, 

con quale modalità di frequenza viene utilizzata e in quale contesto è reperibile:
•	 qualora la figura esista, quale tipo di evoluzione ne è prevista all’interno dell’or-

ganico aziendale;
•	 qualora la figura non esista, se l’impresa/ente ritiene di poterne aver bisogno in 

futuro, in modo da ipotizzare un possibile incremento del fabbisogno della stessa;
•	 se la figura è facilmente reperibile sul mercato, in modo da incrociare i dati sul 

fabbisogno con quelli della maggiore o minore difficoltà di reperimento della figura 
tanto da ottenere utili informazioni per la progettazione formativa;

•	 se la figura può essere ricoperta da entrambi i sessi o da uno dei due;
•	 se la figura è da formare e sviluppare attraverso percorsi formativi e di aggior-

namento in modo da collegare direttamente questa risposta con la precedente e 
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avere una solida base per stabilire l’opportunità di avviare specifici interventi di 
formazione professionale.

L’Analisi dei fabbisogni formativi è stata realizzata attraverso la somministrazione di do-
mande volte a focalizzare l’attenzione dell’intervistato esclusivamente sulle competenze 
che ritiene più rilevanti e/o sulle quali considera necessario indirizzare un intervento 
formativo, in modo da evitare ridondanze o liste troppo lunghe di competenze ritenute 
rilevanti e da sviluppare.
In particolare, nel corso della rilevazione, sono state individuate, da un lato le compe-
tenze ritenute “fondamentali” per le figure professionali e dall’altro le competenze “da 
formare” a fronte di cambiamenti, innovazioni e trasformazioni di settore.
Le competenze ritenute “fondamentali e principali” sono utili per la programmazione 
dei piani formativi e per la definizione di corsi e delle attività formative, mentre le com-
petenze ritenute “da formare” sono significative e connotative di specifici fabbisogni 
formativi spesso risolvibili attraverso corsi di formazione continua, aggiornamento o 
riqualificazione o attraverso percorsi di formazione post laurea o post diploma.
Si è, inoltre, proceduto ad una categorizzazione delle competenze ricondotte a sei 
ambiti di analisi:
•	 teoriche di base;
•	 normativo procedurali;
•	 sistemiche e di contesto;
•	 tecnico-professionali;
•	 comunicazione;
•	 economico-finanziario.

Progettazione formativa
Ultima ma non meno importante fase dell’indagine è stata quella relativa alla defi-
nizione di possibili ipotesi di percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze 
necessarie a svolgere i compiti propri delle figure proposte. I dati raccolti consentono 
di prefigurare, per le figure indagate, sia percorsi formativi per giovani disoccupati che 
per lavoratori occupati ipotizzando attività formative “al lavoro” e attività formative 
“sul lavoro” ossia rivolte a persone già inserite all’interno delle imprese e con alcuni 
anni di esperienza professionale.
In particolare è stato chiesto agli intervistati, nell’immaginare un percorso di formazione 
al lavoro o sul lavoro, come se lo sarebbero prefigurato in termini di:
•	 prerequisiti di accesso (titolo di studio, esperienza non formale ecc.);
•	 durata (dalle 1200 alle 100 ore ecc.);
•	 modalità formative (aula e pratica on the job, formazione a distanza, seminari, 

workshop, tirocini ecc.).
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2 La filiera corta nell’agroalimentare tra energia 
rinnovabile e risparmio energetico

2.1 La rilevazione dei fabbisogni professionali

Nell’area della filiera corta nel settore agroalimentare biologico la rilevazione dei fabbi-
sogni professionali ha interessato le figure dell’Esperto in programmazione dei processi 
produttivi agricoli a filiera corta (18 interviste), del Responsabile gestione ambientale e 
qualità nella produzione agricola a filiera corta (17 interviste) e del Tecnico dei processi 
produttivi a filiera corta (20 interviste).
La rilevazione è stata realizzata su un campione qualitativo selezionato in base alla si-
gnificatività dell’intervento e dell’esperienza maturata nella filiera corta e in relazione ad 
alcuni contesti organizzativi, diversi per ruolo e funzione esercitata. Sono stati coinvolti 
complessivamente 55 soggetti, tra enti pubblici (5), consorzi, associazioni, fondazioni 
(33), imprese e aziende di produzione e/o commercializzazione, con un mercato di 
riferimento locale, nazionale ed in alcuni casi anche internazionale (17).
Di seguito si presentano i risultati sui fabbisogni professionali emersi in riferimento a 
ciascuna figura analizzata in rapporto alla presenza rilevata nei vari contesti organiz-
zativi esaminati, alla previsione delle opportunità di inserimento ed alle necessità di 
formare e sviluppare i profili per sostenere il processo di crescita di questa area.

Presenza nei contesti organizzativi
Il dato sulla presenza delle figure individuate nell’area della filiera corta è estremamente 
indicativo delle condizioni di sviluppo che questo ambito registra a livello nazionale. 
Le professionalità proposte sono tutte presenti nelle varie organizzazioni esaminate, 
seppure con livelli di partecipazione abbastanza ridotti (32,7%).
Un riscontro positivo è più frequente nelle situazioni dove le pratiche della produzione 
e/o della commercializzazione sono più innovative e richiedono competenze nuove 
di carattere trasversale a sostegno di un diverso modello di distribuzione dei prodotti 
biologici, come ad esempio nei gruppi d’offerta, nei punti vendita collettivi, nei box-
scheme, nelle esperienze di e-commerce e nel rapporto diretto tra produttori e grande 
distribuzione.
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La figura professionale più presente è quella del Tecnico dei processi produttivi a filiera 
corta (40%), che tra i profili dell’area è il più collegato agli aspetti della produzione. 
Dalle risposte non risulta particolarmente coinvolta nelle realtà produttive delle aziende 
agricole (33,3%) probabilmente perché le aziende sono nella maggioranza di piccole 
dimensioni, presentano difficoltà nell’innovare e spesso non riescono a sostenere i 
costi per una figura professionale di questo tipo. Una presenza leggermente superiore 
si individua nei contesti organizzativi di servizio (41,7%), dove il Tecnico ha trovato 
maggiore spazio come figura di supporto per le attività di assistenza od organizzative 
destinate agli associati o consorziati.

Figura 2.1 Filiera corta: presenza delle figure professionali
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

L’Esperto in programmazione dei processi produttivi agricoli a filiera corta è la seconda 
figura riscontrata sul campo (35,3%). La sua presenza è interamente collocata nell’ambi-
to delle strutture di servizio a sostegno dello sviluppo di una programmazione più ampia 
destinata all’implementazione della filiera corta, come le organizzazioni di produttori, 
le associazioni professionali, le strutture per lo sviluppo locale e i consorzi aziendali.
Meno identificata è la figura del Responsabile gestione ambientale e qualità nella 
produzione agricola a filiera corta (22,2%). La sua presenza si rileva soprattutto nelle 
realtà aziendali (60%), ma è attiva anche nelle strutture di servizio (30%). Il dato emerso, 
pur se numericamente ridotto, conferma la doppia funzione di questa figura che non si 
occupa solamente della qualità e della sicurezza alimentare del prodotto e del processo, 
ma ha anche un ruolo attivo di coordinamento e di controllo a livello territoriale.
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Caratteristiche della presenza
In più della metà dei casi le figure professionali presenti nei contesti organizzativi ana-
lizzati hanno un rapporto di tipo consulenziale (55,6%) basato su una collaborazione di 
carattere continuativo. Le cadenze degli impegni di lavoro affidati ad esterni mostrano, 
infatti, una ricorrenza di carattere mensile e non sono mai né cicliche né intermittenti.
Nella maggioranza dei casi i consulenti vengono individuati a livello locale o regio-
nale (53,9%), anche se non mancano riferimenti nella reperibilità su base nazionale 
(30,8%) ed internazionale, in vista dell’espansione dell’attività di commercializzazione 
su mercati più ampi.

Figura 2.2 Filiera corta: caratteristiche delle figure professionali
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Nonostante le positive dimensioni di crescita che investono la filiera corta nel biologico, 
nei bilanci interni ai contesti organizzativi indagati non si rintraccia l’interesse ad inserire 
nell’organico le figure esterne finora impegnate nelle attività né nel breve periodo di 
un anno né nel lungo periodo di tre anni.
Il ricorso a professionalità esterne alle realtà organizzative caratterizza in misura de-
cisamente maggiore le figure del Responsabile gestione ambiente e qualità (75%) e 
dell’Esperto in programmazione dei processi produttivi (66,7%). Dai dati si evidenza che 
una buona maggioranza dei consulenti esterni, impegnati nelle aziende intervistate, fa 
parte di specifiche organizzazioni, associazioni o studi professionali.
Le caratteristiche della presenza sono più differenziate nella figura del Tecnico dei pro-
cessi produttivi, che mostra un buon grado di partecipazione nei contesti organizzativi 
esaminati sia come dipendente interno (50%) che come consulente (37,5%). Quando la 
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figura del Tecnico è in posizione esterna in tre quarti dei casi è collegata a organizzazioni 
di produttori o associazioni professionali. Non mancano le organizzazioni in cui ci si 
avvale contemporaneamente di questa figura professionale, che risulta essere la più 
diffusa, sia con figure in organico che con collaboratori esterni (12,5%).
Nelle organizzazioni in cui è stata rilevata la presenza di dette figure si è voluto verificare 
se, in base all’esperienza, le professionalità richieste potessero essere meglio ricoperte 
da un uomo, da una donna o da entrambi. Per tutte le figure, in più di sette casi su 
dieci, non è stata espressa una particolare preferenza in ordine alla variabile di genere. 
È stato notato, comunque, che una specificità femminile è in grado di potenziare ed 
arricchire la professionalità del Responsabile gestione ambiente e qualità (33,3%) e 
dell’Esperto in programmazione dei processi produttivi (28,6%), piuttosto che la figura 
del Tecnico dei processi produttivi (22,2%).

Evoluzione prevista
Positiva è la valutazione sull’evoluzione prevista negli organici interni delle professionalità 
già inserite nelle organizzazioni esaminate. Il 70,6% prevede che nell’arco dei prossimi tre 
anni l’impiego delle figure aumenterà nella propria realtà organizzativa. Osservando i diver-
si ambiti, questa previsione assume un segno ancora più evidente nei contesti associativi 
di servizio, dove nuovi ingressi per le figure sono previsti nell’82% dei casi. L’impiego delle 
figure nell’immediato futuro non prevede alcuna diminuzione delle risorse professionali 
esaminate, mentre nel 29,4% dei contesti di riferimento lo scenario apre prospettive di 
stabilità piuttosto che di crescita. Una maggiore prudenza, nello specifico, caratterizza le 
imprese e le aziende che nel 60% dei casi non immaginano opportunità di espansione.

Figura 2.3 Filiera corta: evoluzione delle figure professionali negli organici

80%

75%

62,5%

70,6%

20%

25%

37,5%

29,4%

In aumento Stabile In diminuzione

Esperto programmazione
processi produttivi

Responsabile gestione
 ambientale e qualità

Tecnico processi
 produttivi

Totale Area Filiera corta

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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I dati relativi all’evoluzione delle figure professionali nelle realtà organizzative analiz-
zate sono in linea con quanto emerso sulla presenza delle professionalità esaminate. 
Le figure professionali per le quali è previsto un considerevole aumento nel giro dei 
prossimi tre anni sono l’Esperto in programmazione dei processi produttivi agricoli a 
filiera corta (80%) e il Responsabile gestione ambientale e qualità nella produzione 
agricola a filiera corta (75%); allo stato attuale si configurano come le professionalità 
meno diffuse nel presidiare il comparto della filiera corta nel settore agroalimentare.
Nella figura del Tecnico dei processi produttivi a filiera corta, che partecipa già in misura 
discreta alle attività della filiera corta, la valutazione sulle opportunità di inserimento e 
quindi di ampliamento dell’organico diminuisce leggermente, a breve e medio termine, 
rispetto alle altre figure (62,5%). In questo caso le previsioni riferite alla figura sono 
sensibilmente più prudenti e mostrano che nel 37,5% delle realtà esaminate, il panorama 
resterà stabile rispetto alla situazione registrata al momento.
Dalla rilevazione emerge che la scarsa presenza delle figure nel settore è ben bilanciata 
dalle prospettive di inserimento previste dalle organizzazioni nelle quali le professio-
nalità al momento dell’intervista non sono presenti. Nonostante in alcuni casi risulti 
evidente l’incapacità di riconoscerle sul mercato o identificarne un’evoluzione positiva, 
più della metà delle strutture intervistate si dichiara intenzionata ad assumerle nel giro 
di tre anni (61,8%).

Figura 2.4 Filiera corta: necessità futura delle figure professionali a 3 anni
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Rispetto alle figure, la necessità individuata per l’Esperto in programmazione dei processi 
produttivi a filiera corta (66,7%) risulta di poco maggiore rispetto a quella che emerge 
per il Responsabile e il Tecnico (60%). Manifestano un maggiore interesse ad acquisire 
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l’Esperto in programmazione le organizzazioni professionali, le unioni delle associazioni 
di produttori, i consorzi e le cooperative di commercializzazione e logistica delle produ-
zioni a filiera corta (62,5%), piuttosto che le realtà aziendali collegate alla produzione.
Forte si mostra l’interesse degli enti pubblici e delle aziende (75%) nei quali la figura 
del Tecnico dei processi produttivi non è ancora inserita, che hanno dichiarato di avere 
intenzione di coinvolgere tali professionalità in un prossimo futuro.
La propensione ad inserire nel proprio organico la figura del Responsabile della gestione 
ambientale e della qualità interessa tutti gli enti pubblici considerati nel campione, buo-
na parte delle realtà aziendali (60%) e delle organizzazioni di livello intermedio (55,6%).

Reperibilità sul mercato
Un dato piuttosto significativo è quello della reperibilità sul mercato delle figure pro-
fessionali dell’area della filiera corta nel settore agroalimentare.

Figura 2.5 Filiera corta: necessità futura delle figure professionali a 3 anni
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Il quadro che emerge dall’analisi dei dati rilevati mostra che le tre figure individuate sono 
reperibili solo in minima parte sul mercato (20%) e che tra esse quella che risulta assoluta-
mente meno rintracciabile è l’Esperto in programmazione dei processi produttivi (16,7%).
Guardare la produzione agro-alimentare nella prospettiva della filiera corta richiede di 
modificare e di rimodellare le competenze al momento disponibili. La filiera corta è tale 
se il processo produttivo (agricolo e della trasformazione dei prodotti) viene ad essere 
integrato con il processo di commercializzazione, e se entrambi vengono realizzati con 
l’orientamento alla valorizzazione del territorio, nelle sue molteplici dimensioni, alla 
tutela dell’ambiente, all’utilizzo delle energie rinnovabili.
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Nel dare conto di tale complessità, le figure individuate in questo ambito si caratte-
rizzano per una forte innovatività e per il carattere trasversale delle competenze che 
si trovano a dover coniugare. Questo vale per l’Esperto in programmazione che opera 
nella fase iniziale del processo, quella nella quale si definiscono le scelte che oriente-
ranno la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, per il Responsabile 
gestione ambientale e qualità che si occupa nella fase di realizzazione dell’attuazione 
di strategie aziendali finalizzate alla qualità del processo produttivo e dei prodotti in 
un’ottica di sostenibilità ambientale e per il Tecnico dei processi produttivi che presidia 
l’intero processo, dalla pianificazione operativa alla commercializzazione dei prodotti, 
compresa la loro eventuale trasformazione.
Alla luce della loro specificità e dei requisiti innovativi che caratterizzano le figure indi-
viduate, si può comprendere la complessiva difficoltà riscontrata nella loro reperibilità in 
un settore come quello agro-alimentare nel quale i modelli formativi sembrano spesso 
ancorati a quanto richiede un sistema produttivo più tradizionale.

Necessità di formare e sviluppare le figure professionali
Più dell’84% delle strutture intervistate ritiene necessario formare le tre figure pro-
fessionali previste nell’ambito della filiera corta. Non va trascurata la percentuale che 
esprime un giudizio sfavorevole sull’esigenza di sviluppare le professionalità individuate 
attraverso un’adeguata formazione. Le ragioni sono spesso adducibili ad una scarsa 
riconoscibilità delle figure proposte e all’incapacità di definire un reale fabbisogno in 
relazione agli sviluppi futuri che potrà registrare il settore della filiera corta.

Figura 2.6 Filiera corta: necessità di formare e sviluppare le figure professionali
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Dai dati rilevati emerge che la professionalità relativa al Responsabile gestione am-
bientale e qualità nella produzione agricola a filiera corta, indipendentemente dalla 
presenza nell’organizzazione o nella rete dei collaboratori esterni, è la figura su cui con-
centrare di più l’investimento formativo (88,2%). Questa opzione di preferenza rilevata 
si comprende considerando che il profilo in questione è estremamente importante per 
conferire sicurezza e qualità ai prodotti agricoli ed agroalimentari in un settore in cui 
il rapporto con il consumatore è diretto e non mediato da altre figure commerciali. Alla 
luce del peso della responsabilità diretta sulla sicurezza e la tracciabilità del prodotto, e 
del fatto che il suo profilo è ritenuto necessario e non facilmente reperibile sul mercato, 
viene prestata una maggiore attenzione da parte degli operatori agli aspetti attinenti 
alla formazione di questa figura.
Le differenti valutazioni sulle tre figure professionali prese in esame, sebbene siano 
poco significative, permettono di individuare un livello inferiore nell’interesse per la 
formazione del profilo dell’Esperto in programmazione dei processi produttivi (81,3%). 
Sull’esigenza, invece, di formare la figura del Tecnico dei processi produttivi, che è la più 
presente nelle organizzazioni intervistate, si sono espressi positivamente più dell’84% 
degli enti intervistati. Nell’insieme appare, comunque, molto evidente la necessità di 
attivare processi di apprendimento strutturati per formare e sviluppare le tre figure 
professionali proposte.

Quadro di sintesi
Dall’analisi dei dati emersi nella rilevazione dei fabbisogni professionali riferita all’area 
della filiera corta, realizzata intervistando diverse realtà organizzative rappresentative 
a livello nazionale del settore agroalimentare biologico lungo i differenti segmenti del 
comparto, si evidenziano i seguenti orientamenti:
•	 Le figure del Responsabile gestione ambientale e qualità nella produzione agricola 

a filiera corta e l’Esperto in programmazione dei processi produttivi a filiera corta 
sono scarsamente presenti nei contesti organizzativi esaminati. Leggermente più 
radicato è il profilo del Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta.

•	 Per quanto riguarda la figura del Responsabile gestione ambientale e qualità nella 
produzione agricola a filiera corta, presente in modo scarsamente significativo, si 
prevede un’evoluzione di segno positivo all’interno dell’organico aziendale; laddove 
la figura non è ancora inserita, viene individuato un fabbisogno rilevante da co-
prire entro tre anni. Le realtà osservate ritengono la figura di difficile reperimento 
sul mercato ed indicano un’evidente necessità di sviluppo e di formazione per il 
profilo individuato.

•	 Nell’Esperto in programmazione dei processi produttivi a filiera corta si prospetta 
un’evoluzione positiva di inserimento nelle aziende dove il profilo è già presente. 
L’esigenza di questa figura viene avvertita in modo consistente, anche se la sua 
presenza nelle organizzazioni intervistate risulta essere in prevalenza di tipo con-
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sulenziale. Tra quelle proposte, è la figura più difficile da rintracciare per il livello 
complesso di competenze richieste. Per tale ragione si riscontra nelle organizzazioni 
una significativa necessità di formare e sviluppare il profilo individuato.

•	 Il Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta è il profilo più presente 
nelle aziende e nelle strutture organizzative di secondo grado, dove si inserisce 
in misura più consistente rispetto agli altri profili come figura interna. Nel corso 
delle interviste alcuni hanno ridefinito questa figura come il “fattore intelligente 
della filiera corta”, profilo al momento di non facile reperimento, ma è avvertita 
in modo rilevante la necessità di investire sulle sue competenze con una for-
mazione adeguata. Rispetto agli organici, le possibilità di inserimento sembrano 
più stabili ma il fabbisogno previsto nelle organizzazioni, dove la figura non è 
presente, è rilevante.

Esperto 
programmazione 

processi produttivi

Responsabile gestione 
ambientale e qualità

Tecnico processi 
produttivi

Presenza nei contesti 
organizzativi

Scarsa Molto scarsa Scarsa - Normale

Evoluzione prevista 
nell’organico (se 
presente)

In aumento In aumento Stabile - In aumento

Fabbisogno previsto 
(se non presente)

Rilevante Rilevante Rilevante

Reperibilità sul 
mercato

Molto difficile Difficile Difficile

Necessità di formare e 
sviluppare la figura

Molto rilevante Molto rilevante Molto rilevante

Fonte: Progetto Ambiente-Infolamb, Isfol 2010

2.2 La rilevazione dei fabbisogni formativi

Relativamente alle tre figure professionali riferite alla filiera corta nel settore agroali-
mentare, la rilevazione ha evidenziato l’importanza di alcune competenze, necessarie e 
indispensabili, nonché le conoscenze e le capacità ritenute fondamentali nell’attivazione 
di processi formativi.
Si è proceduto alla elaborazione di quadri di sintesi sulla base di una categorizzazione 
delle competenze in sei ambiti di analisi (teoriche di base, normativo-procedurali, si-
stemiche e di contesto, tecnico-professionali, comunicazione, economco-finanziarie). 
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Le competenze principali
In riferimento alle competenze ritenute principali e necessarie, per gli intervistati è 
importante che l’Esperto in programmazione dei processi produttivi agricoli a filiera 
corta abbia conoscenze sistemiche e di contesto (26,4%); deve, inoltre, avere nozioni 
teoriche di base e tecnico-professionali (entrambe al 19,1%). Considerando le capacità 
tecnico-professionali, è particolarmente rilevante per gli intervistati del campione, 
l’approccio sistemico che la figura deve saper applicare alla filiera agroalimentare (75%). 
Tale approccio deve trovare visibilità anche nelle relazioni con gli altri soggetti che 
intervengono nella promozione dei prodotti agricoli sul territorio. La fase di commer-
cializzazione, di valorizzazione dei prodotti richiede, infatti, un approccio alla filiera 
agroalimentare che coinvolga tutti i soggetti che in essa intervengono, dalla produzione 
alla trasformazione, alla distribuzione, alla promozione, fino alla sensibilizzazione del 
consumatore finale.

Tabella 2.1 Filiera corta: competenze principali

Figura professionale

Esperto 
programmazione 

processi produttivi

Responsabile 
gestione ambientale 

e qualità

Tecnico 
processi 

produttivi
Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Teoriche  
di base

21 19,1 27 24,5 32 21,8 80 21,8

Normativo-
Procedurali

  8  7,3 37 33,6 20 13,6 65 17,7

Sistemiche  
e di Contesto

29 26,4 7  6,4 25 17,0 61 16,6

Tecnico- 
Professionali

21 19,1 26 23,6 67 45,6 114 31,1

Comunicazione 18 16,4 13 11,8 3 2,0 34 9,3

Economico-
Finanziario

   13 11,8 13 3,5

Totale 110 100,0 110 100,0 147 100,0 367 100,0

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Il Responsabile gestione ambientale e qualità nella produzione agricola a filiera corta 
deve avere competenze teoriche di base e tecnico professionali (con valori che oscillano 
dal 23% al 24% per entrambe) e soprattutto, a differenza da quanto richiesto alle altre 
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figure prese in esame, competenze specialistiche di tipo normativo-procedurali (33,6%). 
In particolare, secondo i soggetti intervistati sono necessarie approfondite conoscenze 
in materia di igiene e sanità, ambiente e sicurezza alimentare, nonché conoscenze in 
materia di qualità nella produzione agroalimentare e capacità di monitoraggio, verifica 
e controllo dei parametri ambientali e degli impatti delle attività produttive sul piano 
agricolo-zootecnico e della preparazione alimentare.
La figura del Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta, secondo i nostri 
intervistati, si caratterizza per approfondite conoscenze specialistiche in ambito tecnico-
professionale (45,6%), attinenti l’agronomia e la zootecnia, ma anche i processi di pre-
parazione e conservabilità degli alimenti. Altrettanto fondamentali sono le competenze 
teoriche di base (21,8%) e quelle sistemiche di contesto (17%) che rendono tale figura 
capace di gestire le attività produttive dell’azienda agricola come agro-eco-sistema.

Le competenze da formare
Le competenze da formare per le figure professionali dell’area agro-alimentare sono 
soprattutto quelle specialistiche tecnico-professionali, ma appaiono di rilievo anche 
quelle afferenti all’applicazione di procedure.

Tabella 2.2 Filiera corta: competenze da formare

Figura professionale

Esperto 
programmazione 

processi produttivi

Responsabile 
gestione ambientale 

e qualità

Tecnico 
processi 

produttivi
Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Teoriche  
di base

13 15,5 8 8,6 20 16,9 41 13,9

Normativo-
Procedurali

10 11,9 46 49,5 15 12,7 71 24,1

Sistemiche  
e di Contesto

22 26,2 8 8,6 30 25,4 60 20,3

Tecnico- 
Professionali

15 17,9 22 23,7 49 41,5 86 29,2

Comunicazione 14 16,7 9 9,7 4 3,4 27 9,2

Economico-
Finanziario

10 11,9 10 3,4

Totale 84 100,0 93 100,0 118 100,0 295 100,0

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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L’Esperto in agricoltura a filiera corta deve saper sviluppare, soprattutto, conoscenze 
sistemiche e di contesto (26,2%) legate alla specificità e potenzialità del territorio e alla 
valorizzazione delle produzioni tipiche locali. È altrettanto importante formare questa 
figura su aspetti tecnico-professionali (17,9%), ed in particolare sulle tecniche della 
logistica e dei trasporti collegati alle materie prime agricole ed agli alimenti, nell’ottica 
della riduzione degli impatti ambientali. Secondo il campione di intervistati questa figura 
richiede, più delle altre, una formazione approfondita anche su aspetti che riguardano il 
piano della comunicazione e della gestione delle relazioni sia con i collaboratori interni 
all’azienda, che con i clienti e i soggetti istituzionali (16,7%).
Il Responsabile agricolo a filiera corta, secondo il 50% del nostro campione, deve 
approfondire in particolare gli aspetti normativo-procedurali, oltre che sviluppare 
competenze tecnico-professionali (23,7%). In questa figura sembrano concentrate le 
maggiori divaricazioni tra le competenze che vengono ritenute fondamentali e quelle 
che, invece, dovrebbero essere formate. Da questo dato appare evidente la capacità, da 
parte dei soggetti intervistati, di vedere e di cogliere la funzione strategica di questa 
figura accanto alla consapevolezza delle carenze e criticità che si riscontrano talora 
sul piano formativo.
Considerando la figura del Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta, os-
serviamo che gli intervistati ritengono in larga parte che questa debba approfondire e 
sviluppare le competenze tecnico-professionali (41,5%) e in particolare le conoscenze 
devono abbracciare un largo raggio di tematiche, dalle produzioni tipiche legate alla 
valorizzazione del territorio, alle tecniche produttive, ai processi di preparazione ali-
mentare e di conservabilità degli alimenti. Parallelamente, a questi aspetti puramente 
tecnici accostano e suggeriscono la necessità di conoscenze di contesto, arrivando a 
richiedere anche una formazione sui fondamenti di ecologia.
Si riportano di seguito le conoscenze e le capacità, principali e da formare, sulle quali si 
è riscontrata la maggior convergenza, in termini di frequenze, da parte degli operatori 
del settore intervistati.
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Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura di Esperto 
programmazione processi produttivi

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce le forme di vendita diretta per la 
filiera corta 

7
Conosce le normative in materia di igiene, 
sanità, ambiente e sicurezza alimentare 

7

Conosce fondamenti di economia e 
politica agraria 

6
Conosce le forme di vendita diretta per la 
filiera corta 

6

Conosce il mercato locale, nazionale ed 
internazionale delle produzioni 

6

Conosce le tecniche della logistica e dei 
trasporti collegati alla materie prime 
agricole ed agli alimenti, nell’ottica anche 
della riduzione degli impatti ambientali 

6

Conosce le normative in materia di igiene, 
sanità, ambiente e sicurezza alimentare 

6
Conosce il settore delle produzioni tipiche 
legate alla valorizzazione del territorio 

6

Conosce il settore della produzione 
agricola e della trasformazione nel suo 
complesso 

6
Conosce il mercato locale, nazionale ed 
internazionale delle produzioni agroali-
mentari 

4

TOTALE INTERVISTE 17 TOTALE INTERVISTE 17

Capacità principali Capacità da formare

Sa applicare l’approccio sistemico alla 
filiera agroalimentare 

9
Sa utilizzare tecniche di project mana-
gement 

6

Sa cooperare con gli altri ruoli della filiera 
corta creando una squadra fra i diversi 
soggetti che contribuiscono alla promo-
zione dei “prodotti-territorio” 

7

Sa applicare tecniche di reperimento, 
accesso e utilizzo di finanziamenti comu-
nitari, nazionali e regionali in partico-
lare connesse alle produzioni locali ed 
ecocompatibili 

6

Sa applicare tecniche statistiche ai dati 
reperiti in relazione al mercato delle pro-
duzioni agroalimentari sia sul piano locale 
che nazionale ed internazionale 

5

Sa applicare tecniche per la motivazione 
dei propri clienti e/o collaboratori nel rag-
giungimento delle finalità di uno sviluppo 
di una filiera corta ecocompatibile 

5

Sa impiegare software specifici per analisi 
statistiche ed economiche relative ai trend 
di sviluppo del mercato delle produzioni 
locali 

5

Sa attivare e gestire un gruppo di lavoro, 
diffondendo i principi dell’ecocompatibili-
tà e della qualità

5

Sa applicare tecniche di comunicazione e 
gestione dei rapporti istituzionali 

5
Sa applicare l’approccio sistemico alla 
filiera agroalimentare 4

TOTALE INTERVISTE 17 TOTALE INTERVISTE 17

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura di Responsabile 
gestione ambientale e qualità

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce i fondamenti di ecologia e la 
teoria dei sistemi

7
Conosce le normative in materia di 
ambiente, fonti energetiche rinnovabili e 
gas serra 

7

Conosce i fondamenti di economia ed 
igiene ambientale

7
Conosce criteri, principi e regole per l’im-
plementazione di processi ecosostenibili 
sul piano ambientale 

5

Conosce i fondamenti di biologi, agrono-
mia e zootecnia 

7
Conosce le norme inerenti le produzioni 
tipiche (DOP, IGP, STG) 

5

Conosce le normative in materia di igiene, 
sanità, ambiente e sicurezza alimentare 

6
Conosce i metodi di produzione ecososte-
nibile (biologico e produzione integrata) 

5

Conosce le normative di riferimento 
per il sistema qualità nella produzione 
agroalimentare (es. HACCP, ISO 22000, 
GMP, ecc.) 

6

Conosce le normative di riferimento 
per il sistema qualità nella produzione 
agroalimentare (es. HACCP, ISO 22000, 
GMP, ecc.) 

3

TOTALE INTERVISTE 18 TOTALE INTERVISTE 18

Capacità principali Capacità da formare

Sa lavorare in gruppi interdisciplinari dif-
fondendo i principi dell’ecocompatibilità e 
della qualità 

7 Sa attivare e coordinare gruppi di lavoro 7

Sa applicare tecniche per il monitoraggio 
e la verifica ed il controllo dei parametri 
ambientali e degli impatti delle attività 
produttive sul piano agricolo-zootecnico 
e della preparazione alimentare 

6

Sa applicare tecniche per il monitoraggio 
e la verifica ed il controllo dei parametri 
ambientali e degli impatti delle attività 
produttive sul piano agricolo-zootecnico 
e della preparazione alimentare 

5

Sa applicare le principali tecniche di 
controllo igienico-sanitario 

6
Sa condurre le verifiche ispettive interne 
in base alla norma 17011 

5

Sa sviluppare analisi e sintesi finalizzate 
all’applicazione del sistema qualità e di 
gestione ambientale 

6

Sa utilizzare tecniche per la predisposizio-
ne e la redazione del manuale di qualità 
e della documentazione collegata ai vari 
disciplinari che possono contemplare le 
regole e gli adempimenti per essere con-
formi al biologico, all’agricoltura integrata 

5

Sa applicare e diffondere le norme di 
igiene e sicurezza sul lavoro 

5
Sa utilizzare metodologie per il monito-
raggio delle prestazioni ambientali dei 
processi produttivi adottati 

4

TOTALE INTERVISTE 18 TOTALE INTERVISTE 18

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura di Tecnico 
processi produttivi

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce la biologia, l’agronomia e la 
zootecnia 

8
Conosce il settore delle produzioni tipiche 
legate alla valorizzazione del territorio 

8

Conosce i fondamenti dei processi di pre-
parazione alimentare e di conservabilità 
degli alimenti 

7
Conosce i fondamenti dei processi di pre-
parazione alimentare e di conservabilità 
degli alimenti 

7

Conosce le normative in materia di igiene, 
sanità, ambiente e sicurezza alimentare 

7
Conosce i rudimenti della logistica e dei 
trasporti collegati alla materie prime 
agricole ed agli alimenti 

6

Conosce le forme di vendita diretta per la 
filiera corta 

6
Conosce i vari processi produttivi in 
un’ottica di filiera, anche più complessa 
della filiera corta

6

Conosce la contrattualistica, gli obblighi 
amministrativi e gli inquadramenti 
legislativi 

6
Conosce gli standard di qualità ed 
ambientali

5

TOTALE INTERVISTE 20 TOTALE INTERVISTE 20

Capacità principali Capacità da formare

Sa indicare le tecniche colturali appro-
priate all’agricoltura a basso impatto am-
bientale e alla valorizzazione del territorio 

9
Sa utilizzare le attrezzature meccaniche 
per la lavorazione dei suoli (aratura, 
erpicatura, estirpatura, ecc.) 

7

Sa utilizzare le attrezzature meccaniche 
per la lavorazione dei suoli (aratura, 
erpicatura, estirpatura, ecc.) 

8
Sa risolvere problemi, individuando le 
soluzioni operative ed organizzative più 
efficaci 

7

Sa applicare l’approccio sistemico alla 
filiera agroalimentare 

7
Sa applicare l’approccio sistemico alla 
filiera agroalimentare 

6

Sa utilizzare i sistemi informativi per la 
registrazione e il controllo delle attività 

7
Sa indicare le tecniche colturali appro-
priate all’agricoltura a basso impatto am-
bientale e alla valorizzazione del territorio 

5

Sa applicare le principali tecniche di 
controllo igienico-sanitario 

6
Sa applicare le principali tecniche di 
controllo igienico-sanitario 

5

TOTALE INTERVISTE 20 TOTALE INTERVISTE 20

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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2.3 La progettazione formativa

L’analisi dei fabbisogni professionali relativi alle figure dell’area filiera corta nel settore 
agroalimentare biologico ha evidenziato, a fronte di una scarsa diffusione nei contesti 
organizzativi di riferimento, la presenza di una rilevante domanda di formazione orien-
tata a sostenere lo sviluppo dei profili professionali individuati. Passando ad esaminare 
le ipotesi formative prospettate dai soggetti coinvolti nell’analisi dei fabbisogni, sono 
stati riscontrati elementi di differenziazione in rapporto al tipo di intervento prefigurato, 
ma anche in base alle specifiche figure professionali.
Per la figura del Responsabile gestione ambientale e qualità nella produzione agricola a 
filiera corta e per quella dell’Esperto in programmazione dei processi produttivi agricoli 
a filiera corta appare più consistentemente richiamata la necessità di una formazione 
più approfondita e strutturata, mentre la figura del Tecnico dei processi produttivi 
agricoli a filiera corta è ben inquadrata nella formazione continua. Nei due paragrafi 
che seguono verranno prese in esame le ipotesi prefigurate, evidenziando gli ambiti 
di applicabilità concreta emersi in rapporto alle due linee direttici della formazione al 
lavoro e sul lavoro.

La formazione al lavoro
In termini generali rispetto all’area di riferimento, i processi formativi destinati a que-
ste figure sono generalmente più orientati verso la formazione al lavoro. Nel giudizio 
espresso dai referenti la complessità delle competenze dei profili esaminati richiede 
un impegno formativo consistente tale da strutturare fortemente il bagaglio delle 
competenze necessarie, che non sempre si adegua alle caratteristiche dei corsi di for-
mazione continua.
L’attivazione di percorsi formativi al lavoro appare molto funzionale, soprattutto, per la 
figura professionale dell’Esperto in programmazione dei processi agricoli. Dalle risposte 
degli intervistati, questo profilo di livello elevato, dotato in partenza nella maggioranza 
dei casi della laurea, dovrebbe seguire un percorso di formazione al lavoro di durata 
medio-lunga, 600-800 ore, strutturato intorno ad una modalità didattica che prevede 
l’alternanza tra le lezioni in aula e la pratica on the job. In diversi casi la formazione può 
essere stimolata o attivata attraverso specifici tirocini formativi. È utile ricordare che 
l’Esperto in programmazione viene spesso indicato come una figura consulenziale che 
segue lo sviluppo di progetti agroalimentari nel canale della filiera corta per le realtà 
cooperative ed associazionistiche. Trattandosi di una figura professionale ‘di bacino’, le 
ipotesi prefigurate in termini formativi sono in linea con quanto emerso sul versante 
delle competenze, dove i fabbisogni individuati in questa figura fanno riferimento 
soprattutto alle competenze sistemiche e di contesto, accanto a quelle relative alle 
conoscenze teoriche di base e di tipo tecnico-professionale.



1452 La filiera corta nell’agroalimentare tra energia rinnovabile e risparmio energetico

Es
pe

rt
o 

in
 p

ro
gr

am
m

az
io

ne
 d

ei
 p

ro
ce

ss
i p

ro
du

tt
iv

i a
gr

ic
ol

i a
 fi

lie
ra

 c
or

ta
: f

or
m

az
io

ne
 a

l l
av

or
o

Fa
bb

is
og

no
pr

of
es

si
on

al
e

Pr
er

eq
ui

si
ti

d’
ac

ce
ss

o
Du

ra
ta

M
od

al
it

à
fo

rm
at

iv
e

Pr
in

ci
pa

li 
ar

ee
di

sc
ip

lin
ar

i

Pr
es

en
za

 s
ca

rs
a

Ev
ol

uz
io

ne
 in

 a
um

en
to

D
om

an
da

 m
ol

to
 ri

le
va

nt
e

Re
pe

rib
ili

tà
 m

ol
to

 d
iffi

ci
le

D
a 

fo
rm

ar
e 

e 
sv

ilu
pp

ar
e

La
ur

ea
80

0 
or

e

M
en

o 
di

 6
00

 o
re

Au
la

 e
 p

ra
tic

a 
on

 
th

e 
jo

b 
(5

0%
 e

 
50

%
)

 –
Fo

nd
am

en
ti 

di
 e

co
no

m
ia

 e
 p

ol
iti

ca
 a

gr
ar

ia
 –

M
er

ca
to

 lo
ca

le
, n

az
io

na
le

 e
d 

in
te

rn
az

io
na

le
 d

el
le

 
pr

od
uz

io
ni

 a
gr

oa
lim

en
ta

ri
 –

Se
tt

or
e 

de
lla

 p
ro

du
zi

on
e 

ag
ric

ol
a 

e 
de

lla
 tr

as
fo

r-
m

az
io

ne
 n

el
 s

uo
 c

om
pl

es
so

 –
Fo

rm
e 

di
 v

en
di

ta
 d

ire
tt

a 
pe

r l
a 

fil
ie

ra
 c

or
ta

 –
N

or
m

at
iv

e 
in

 m
at

er
ia

 d
i i

gi
en

e,
 s

an
ità

, a
m

bi
en

te
 e

 
si

cu
re

zz
a 

al
im

en
ta

re
 –

Ap
pl

ic
az

io
ne

 a
pp

ro
cc

io
 s

is
te

m
ic

o 
al

la
 fi

lie
ra

 
ag

ro
al

im
en

ta
re

 –
Co

op
er

ar
e 

co
n 

gl
i a

ltr
i r

uo
li 

de
lla

 fi
lie

ra
 c

re
an

do
 

un
a 

sq
ua

dr
a 

fr
a 

i d
iv

er
si

 s
og

ge
tt

i c
he

 c
on

tr
ib

ui
-

sc
on

o 
al

la
 p

ro
m

oz
io

ne
 d

ei
 “p

ro
do

tt
i-

te
rr

ito
rio

”

Fo
nt

e:
 P

ro
ge

tt
o 

Am
bi

en
te

-I
fo

la
m

b,
 Is

fo
l 2

01
0



146 2 La filiera corta nell’agroalimentare tra energia rinnovabile e risparmio energetico

Anche per quanto riguarda la formazione del Responsabile gestione ambientale e qualità 
le indicazioni degli operatori del settore tendono a prefigurare un modello formativo 
forte che coinvolga i soggetti, che hanno già acquisito una laurea, in attività formative 
di durata lunga, strutturate a livello didattico alternando le pratiche didattiche all’e-
sperienza di lavoro, funzionali all’acquisizione della specifica professionalità. I percorsi 
previsti per la formazione della figura, che dovrebbe acquisire specifiche competenze di 
carattere normativo-procedurale, sono di durata più lunga, 800 ore o più di 1200 ore.
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Diverse sono le ipotesi prefigurate per i percorsi di formazione al lavoro della figura del 
Tecnico dei processi produttivi, che va a ricoprire un’importante funzione soprattutto 
nelle aziende di produzione per garantire la realizzazione del processo produttivo e dei 
singoli prodotti che ne derivano. Come prerequisiti di accesso, oltre alla laurea, è stato 
spesso segnalato il diploma, ma in alcuni casi sarebbe sufficiente una buona esperienza 
sul campo per accedere ad una formazione più indirizzata all’acquisizione di buone 
conoscenze tecniche sia in ambito agroalimentare che in ambito ambientale. È in linea 
con le altre figure l’indicazione sulla durata dei corsi che, per molti degli operatori del 
settore, dovrebbe essere ricondotta ad una durata medio-lunga, dalle 800 a più di 1200 
ore. Rispetto alle modalità formative, accanto alle lezioni in aula e alla pratica on the 
job, in diversi casi è stato attribuito un ruolo importante ai tirocini formativi e non 
viene esclusa la formazione a distanza. Nel loro insieme le caratteristiche della proget-
tazione formativa emerse sono rispondenti alla necessità prioritaria di competenze di 
tipo tecnico-professionale, individuata nella figura del Tecnico.
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La formazione sul lavoro
Nel complesso risulta molto favorita anche l’ipotesi della formazione sul lavoro. Molti 
degli operatori del settore, in base all’esperienza maturata, hanno espresso l’opinione 
che le figure proposte nell’area della filiera corta potessero essere implementate af-
fiancando le professionalità già acquisite attraverso l’esperienza lavorativa, a percorsi 
orientati alla formazione delle competenze specifiche per la funzione di riferimento.
La formazione sul lavoro prefigurata per l’Esperto in programmazione dei processi 
agricoli a filiera corta prevede, tra i prerequisiti fondamentali di accesso, il possesso di 
un’esperienza nella funzione di riferimento. La durata dei corsi suggerita è breve, con 
un monte di ore compreso tra le 200 e le 100 ore, svolte essenzialmente attraverso la 
modalità più tradizionale della formazione continua, ossia l’organizzazione di incontri 
seminariali e formativi. Questa è la figura nella quale il requisito dell’esperienza nella 
stessa funzione è ritenuto essenziale e per la quale si prefigura una formazione partendo 
da esperienze professionali molto ben orientate a cui aggiungere, più che conoscenze 
teoriche di base o capacità tecnico-professionali, le competenze di tipo sistemico e di 
contesto, che in questa figura sono ritenute particolarmente significative.
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Differente appare l’ipotesi formativa che emerge esaminando la figura del Responsa-
bile gestione ambientale e qualità nella produzione agricola a filiera corta che, oltre 
ad essere scarsamente presente in azienda, è caratterizzata dall’esigenza di formare 
competenze focalizzate sul versante normativo-procedurale. I corsi, che possono essere 
rivolti a chi ha maturato un’esperienza nello stesso ambito, ma anche a coloro che 
hanno un’esperienza professionale più generica, pur se in percentuale meno rilevante, 
hanno una durata più consistente (400 ore o 200 ore) e la modalità didattica centrale 
è quella dei workshop e dei progetti di lavoro. Le principali aree da formare sono quelle 
relative alle normative di settore ed alla applicazione degli assetti procedurali previsti 
nella gestione della qualità e della sicurezza alimentare.
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Per quanto riguarda il Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta, la forma-
zione continua assume delle caratteristiche abbastanza differenziate. Gli intervistati si 
sono soprattutto espressi in favore di chi ha già un’esperienza nella funzione di rife-
rimento. I percorsi sono prevalentemente contenuti entro le 200 ore e possono essere 
svolti attraverso incontri seminariali e formativi, o visite e viaggi di studio o ancora 
mediante l’organizzazione di workshop e progetti di lavoro. Le competenze per la quali 
si richiede l’attivazione di specifici interventi formativi sono essenzialmente quelle di 
ordine tecnico-professionale, necessarie ad assicurare l’applicazione dei criteri della 
produzione agroalimentare ecosostenibile ed il collegamento tra i processi produttivi e 
la vendita finale, attraverso i vari passaggi della logistica, del trasporto e della gestione 
del prodotto nelle fasi precedenti il consumo.
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3 Sistemi energetici ecosostenibili

3.1 La rilevazione dei fabbisogni professionali

L’area riferita ai sistemi energetici sostenibili ha registrato in complesso 23 interviste, 
svolte nei diversi ambiti di intervento; 13 sono state rivolte all’analisi della figura dell’E-
sperto economico finanziario di interventi in campo energetico ambientale, 10 a quella 
dell’Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale.
Il 39,1% delle interviste ha riguardato gli Enti Pubblici (4 per l’esperto economico 
di interventi in campo energetico ambientale e 5 per l’esperto in campo energetico 
territoriale), il 34,8% ha interessato Consorzi, associazioni, studi e fondazioni (3 per il 
primo e 5 per il secondo), mentre il restante 26,1% è stato svolto presso Enti Privati (6 
per l’esperto economico).
Gli intervistati sono stati scelti relativamente alla funzione svolta dagli stessi nei contesti 
di riferimento e per la loro competenza e/o vicinanza rispetto alle figure proposte. I 
referenti, inoltre, fanno parte di realtà produttive con un mercato di riferimento sia 
locale che nazionale ed in minima parte anche internazionale.
Di seguito si presentano i risultati sui fabbisogni professionali emersi in relazione alle 
due figure proposte, analizzate in rapporto alla presenza rilevata nei contesti organiz-
zativi esaminati, alle caratteristiche, alle possibilità di inserimento, alla reperibilità sul 
mercato e alla necessità di predisporre e attivare percorsi formativi atti a svilupparle.

Presenza nei contesti organizzativi
Le professionalità proposte, caratterizzate da elevata innovatività, soprattutto per il 
forte aspetto di integrazione tra discipline diverse, sono abbastanza presenti nelle re-
altà analizzate; nello specifico, la figura dell’Esperto di interventi energetici sostenibili 
a livello territoriale si riscontra nel 70% dei contesti produttivi esaminati, mentre una 
quota minore di presenza si registra per l’Esperto economico finanziario di interventi in 
campo energetico ambientale (46,2%). La scarsa presenza di quest’ultima figura all’in-
terno delle aziende, potrebbe essere ricondotta all’alto grado di innovazione espressa 
che integra aspetti legati al finanziamento degli interventi in energia rinnovabile ed 
efficientamento con conoscenze tecnico professionali. Si tratta in questo senso di una 
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figura non solo “esecutiva”, ma con capacità innovative e progettuali, cioè in grado di 
individuare soluzioni nuove, di tipo giuridico, procedimentale e finanziario.

Figura 3.1 Energia: presenza delle figure professionali
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56,5%
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sostenibili territoria le 

Esperto economico
di interventi energetici 

Totale Area Energia

si no

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Caratteristiche della presenza
Per comprendere meglio l’utilizzo delle figure professionali proposte all’interno dell’a-
zienda, è stato chiesto agli intervistati di specificarne le caratteristiche. In particolare 
si è verificato se la figura fosse interna all’azienda, quindi inquadrata attivamente 
nell’organico delle imprese, o se viceversa di tipo consulenziale; in questo caso è stato 
approfondito l’utilizzo che le realtà produttive fanno di tali figure, i contesti in cui 
vengono reperite e se vi siano possibilità di inserimento in azienda in tempi medio-brevi.
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Figura 3.2 Energia: caratteristiche delle figure professionali
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Relativamente all’Esperto economico finanziario di interventi in campo energetico am-
bientale, che come abbiamo visto è presente nel 46,2% delle imprese, tutti gli intervistati 
dichiarano che la figura esaminata è già inserita nell’organico aziendale e che non è 
di tipo consulenziale. Valori diversi si registrano per l’Esperto di interventi energetici 
sostenibili a livello territoriale: si evidenzia infatti un perfetto bilanciamento nell’utilizzo 
di tale figura sia come consulente sia come parte dell’organico aziendale (42,9%). Il 
restante 14,3% impiega questa professionalità in ambedue le posizioni.
Il consulente esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale viene utiliz-
zato dall’azienda soprattutto con cadenza mensile, è generalmente reperito nel contesto 
locale regionale (40%) ed in un solo caso a livello nazionale.
Nel 75% dei casi non si prevede l’inserimento della figura consulenziale in azienda e 
solo una volta se ne auspica l’assunzione entro tre anni.

Evoluzione prevista
Il dato relativo all’evoluzione delle figure professionali all’interno delle realtà intervistate 
evidenzia che le imprese prevedono un aumento nell’azienda dell’Esperto economico 
finanziario di interventi in campo energetico ambientale (66,7%), mentre per il 33,3% 
questa figura resterà stabile.
Più prudente è la previsione riferita all’Esperto di interventi energetici sostenibili a livello 
territoriale. Infatti in questo caso è solo il 42,9% degli intervistati a prevederne una 
evoluzione in azienda mentre per il 57,1% questa figura resterà stabile. È comunque da 
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notare positivamente come per ambedue le professionalità non si preveda una dimi-
nuzione futura all’interno delle realtà produttive analizzate. Ciò evidenzia l’importante 
funzione svolta da questi esperti sia per l’alto grado di innovazione professionale sia 
per la forte integrazione interdisciplinare.

Figura 3.3 Energia: evoluzione delle figure professionali negli organici
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Il dato relativo alla necessità futura delle figure nelle aziende si mantiene positivamente 
in linea con quanto rilevato rispetto all’evoluzione prevista all’interno dell’organico 
aziendale.
Sia l’Esperto economico finanziario di interventi in campo energetico ambientale 
(85,7%) che quello di Interventi energetici sostenibili a livello territoriale (100%) sono 
ritenute figure che sempre più nel prossimo futuro si svilupperanno e si affermeranno nel 
sistema professionale, indicando quanto sia elevata la necessità ed utilità dell’impiego di 
queste competenze in una logica di sviluppo, ampliamento e competitività dei mercati.
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Figura 3.4 Energia: necessità futura delle figure professionali a 3 anni
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Reperibilità sul mercato
A fronte di una necessità e di un’evoluzione ben evidenziata ed espressa per le due figure 
professionali dell’area dei sistemi energetici sostenibili, le imprese intervistate segnala-
no una evidente difficoltà nel reperire queste figure molto innovative e specializzate.

Figura 3.5 Energia: reperibilità delle figure professionali sul mercato
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Nell’area dei sistemi energetici sostenibili, il 92,3% delle imprese intervistate ritiene 
difficile reperire le due figure sul mercato (100% per l’Esperto economico finanziario di 
interventi in campo energetico ambientale, 83,3% per l’Esperto di interventi energetici 
sostenibili a livello territoriale).
Di fatto, la maggior parte degli intervistati tende a considerare le due figure come profili 
innovativi e al tempo stesso specialistici e complessi; per questo motivo tali professio-
nalità vengono considerati difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.
Per valutare la complessità di reperimento dell’Esperto di interventi energetici sostenibili 
a livello territoriale bisogna tenere presente le difficoltà incontrate nella trasforma-
zione delle soluzioni energetiche sia per la produzione verso la rinnovabilità, che per il 
consumo verso l’efficienza che si rendono necessarie per riconvertire il settore energia 
alle esigenze di sostenibilità. Si tratta di una fase in cui i cambiamenti, verso un nuovo 
modello energetico e un nuovo concetto di rete elettrica, sono in atto in molti grandi 
paesi europei e si stanno attivando in Italia, sebbene con minore chiarezza e con tempi 
più lunghi.
Sulla reperibilità dell’Esperto economico finanziario di interventi in campo energetico 
ambientale un peso rilevante ha l’aspetto innovativo della figura che dipende dalla 
profonda differenza, da un punto di vista finanziario, tra un impianto tradizionale a 
combustibile fossile e un impianto a fonti rinnovabili. La spesa principale in tutto il 
ciclo di vita dell’impianto a fonti rinnovabili consiste nell’esigenza di anticipazione del 
capitale iniziale, con la necessità di ricorrere ad un prestito bancario. In questo senso 
gli operatori economici si confrontano con modalità e caratteristiche di finanziamento 
nuove e non ancora completamente standardizzate, rendendo complessa l’affermazione 
di queste professionalità sul mercato del lavoro.

Necessità di formare e sviluppare le figure professionali
La totalità delle imprese intervistate considera che sia necessario sviluppare e formare le 
due figure proposte che sono ritenute importanti e non facilmente reperibili sul mercato 
del lavoro. Queste figure vengono quindi considerate strategiche per lo sviluppo del 
mercato degli interventi di efficientamento energetico e delle azioni di riconversione 
alle energie rinnovabili. Tale importanza è data dal carattere fortemente interdiscipli-
nare delle figure proposte e dall’integrazione delle competenze in un’ottica sistemica 
e fortemente innovativa.
Le organizzazioni intervistate esprimono, sostanzialmente, un elevatissimo grado di 
adesione alla necessità di attivare processi e percorsi formativi per lo sviluppo delle 
figure professionali individuate e descritte.
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Figura 3.6 Energia: necessità di formare e sviluppare le figure professionali
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Quadro di sintesi
La rilevazione dei fabbisogni professionali per l’area dei Sistemi energetici ecososte-
nibili, effettuata presso un campione comprendente sia imprese che enti pubblici e 
consorzi posizionati principalmente in tre realtà regionali (Lazio, Puglia e Lombardia), 
ha evidenziato i seguenti orientamenti ed indicazioni relativamente al fabbisogno di 
specifiche figure professionali:

Esperto energie
sostenibili territoriale

Esperto economico di 
interventi energetici

Presenza nei contesti organizzativi Prevalente Scarsa

Evoluzione prevista nell’organico (se pre-
sente)

Stabile in aumento In aumento

Fabbisogno previsto (se non presente Molto rilevante Rilevante

Reperibilità sul mercato Molto difficile Molto difficile

Necessità di formare e sviluppare la figura Molto rilevante Molto rilevante

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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•	 La figura maggiormente presente in azienda è quella dell’Esperto di interventi 
energetici sostenibili a livello territoriale; per essa si prevede una buona evoluzione 
aziendale ed un’ancora maggiore necessità di formare e sviluppare tale figura e 
quindi un rilevante fabbisogno. Nell’insieme le risposte degli intervistati sembrano 
fare riferimento ad ipotesi concrete di attività sul territorio, quindi alla necessità 
di figure professionali che abbiano tutte le competenze necessarie sia dal punto 
di vista tecnico che da quello del rapporto con il settore pubblico e gli enti locali;

•	 Per l’Esperto economico finanziario di interventi in campo energetico ambientale 
si evidenzia una media presenza nelle realtà produttive, ma un’elevata evoluzione 
in azienda e necessità di tale figura esplicitando un forte fabbisogno. La conside-
razione complessiva che si può fare in merito a questa figura è che la sua esigenza 
è comunque in via di maturazione, trovando davanti a sé un vastissimo campo di 
azione che riguarda anche i contesti urbani, con interventi energetici sostenibili 
nei settori di consumo, ad esempio in edilizia e nell’efficientamento energetico 
degli edifici esistenti.

•	 Per entrambe le figure proposte è comunque messa in luce una difficoltosa repe-
ribilità sul mercato del lavoro per il forte carattere di complessità, innovatività e 
interdisciplinarità esplicitato.

3.2 La rilevazione dei fabbisogni formativi

Relativamente alle due figure professionali riferite ai sistemi energetici ecosostenibili, 
l’indagine ha evidenziato l’importanza di alcune competenze ritenute necessarie e in-
dispensabili, nonché le conoscenze e le capacità ritenute fondamentali nell’attivazione 
di processi formativi.
Si è proceduto all’elaborazione di quadri di sintesi sulla base di una categorizzazione 
delle competenze in sei ambiti di analisi (teoriche di base, normativo-procedurali, si-
stemiche e di contesto, tecnico-professionali, comunicazione, economico-finanziarie). 

Le competenze principali
Secondo le indicazioni espresse dai referenti territoriali, evidenziate nella rilevazione dei 
fabbisogni formativi, tra le competenze ritenute principali e necessarie per il profilo di 
Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale, vengono segnalate innan-
zitutto quelle tecnico-professionali (34,5%); rientrano in questa tipologia una serie di 
competenze in grado di abbinare le conoscenze degli aspetti economico-amministrativi 
dei contesti territoriali di riferimento, con gli aspetti più prettamente riferibili alla pia-
nificazione e gestione complessa dei sistemi energetici sostenibili. Si pone in rilievo, per 
questa figura, anche l’acquisizione di competenze di tipo normativo-procedurale (31%), 
riferibili alla conoscenza degli aspetti giuridico-istituzionali in ambito energetico, dei 
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contesti locali, nazionali ed internazionali. La figura di esperto di interventi energetici 
sostenibili dovrebbe essere in possesso di competenze sistemiche e di contesto (21,4%), 
che la mettano in grado di analizzare i processi dei principali comparti produttivi del 
territorio in cui opera, e di individuare e pianificare interventi di tipo sostenibile.
La figura di Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale 
si caratterizza per una maggiore diversificazione delle competenze acquisite, in cui 
assumono maggior rilievo quelle di tipo economico finanziario (26,8%). Questa figura 
deve conoscere gli assetti economico-finanziari e produttivi del territorio, saper gestire 
rapporti con le banche e saper adottare soluzioni creditizie idonee. Viene segnalata, 
in particolare, la necessità che questa figura abbia competenze diffuse sistemiche e di 
contesto (20,3%); familiarità con gli aspetti normativo-procedurali (19,5) e conoscenze 
tecnico-professionali (17,1%); deve, inoltre, avere nozioni teoriche di base (12,2%) in 
materia di finanza e tecniche di pianificazione (Tab.3.1).

Tabella 3.1 Energia: competenze principali

Figura professionale

Esperto territoriale Economico-finanziario Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Teoriche di Base 4 4,8 15 12,2 19 9,2

Normativo-Procedurali 26 31,0 24 19,5 50 24,2

Sistemiche e di Contesto 18 21,4 25 20,3 43 20,8

Tecnico-Professionali 29 34,5 21 17,1 50 24,2

Comunicazione 6 7,1 5 4,1 11 5,3

Economico-Finanziario 1 1,2 33 26,8 34 16,4

Totale 84 100,0 123 100,0 207 100,0

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Competenze da formare
Per quanto riguarda la figura di Esperto di interventi energetici sostenibili a livello ter-
ritoriale, tra le competenze ritenute maggiormente da formare dai referenti territoriali 
intervistati, vengono segnalate soprattutto quelle tecnico-professionali (43,2%), e in 
primo piano è posta la capacità di svolgere funzioni e applicare metodologie di monito-
raggio di interventi energetici. Viene, inoltre, evidenziata l’opportunità di implementare 
le conoscenze e le capacità sistemiche e di contesto (16,2%) e quelle di tipo normativo-
procedurale (13,5%). La conoscenza dei concetti teorici di base, pur non essendo valutata 
tra gli aspetti principali, viene ritenuta comunque da formare o implementare (17,6%).
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Per la figura di Esperto economico finanziario di interventi in campo energetico ambien-
tale si pone in rilievo lo sviluppo di conoscenze e capacità di tipo economico (31,5%), 
soprattutto in relazione alla capacità che questa figura dovrebbe avere rispetto alla 
valutazione economica degli investimenti sugli interventi di riqualificazione energetica. 
Risulta altrettanto importante che vengano formate e sviluppate conoscenze e capa-
cità sistemiche e di contesto (21,9%), come la programmazione ed il monitoraggio di 
interventi energetici sostenibili, e quelle tecnico-professionali (19,2%), come il project 
financing ed il business plan (Tab.3.2).

Tabella 3.2 Energia: competenze da formare

Figura professionale

Esperto territoriale Economico-finanziario Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Teoriche di Base 13 17,6   8 11,0 21 14,3

Normativo-Procedurali 10 13,5 11 15,1 21 14,3

Sistemiche  e di Contesto 12 16,2 16 21,9 28 19,0

Tecnico-Professionali 32 43,2 14 19,2 46 31,3

Comunicazione 2 2,7 1 1,4 3 2,0

Economico-Finanziario 5 6,8 23 31,5 28 19,0

Totale 74 100,0 73 100,0 147 100,0

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Si riportano di seguito le conoscenze e le capacità, principali e da formare, sulle quali si 
è riscontrata la maggior convergenza, in termini di frequenze, da parte degli operatori 
del settore intervistati.
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Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura di Esperto di 
interventi energetici sostenibili a livello territoriale

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce le leggi, le normative, i 
regolamenti e i piani di intervento a 
livello internazionale, nazionale e locale, 
nonché le potenzialità di interventi 
sostenibili economicamente efficaci

6

Conosce la teoria dei sistemi applicata in 
ambito di sostenibilità energetica 

4

Conosce gli aspetti giuridico-istituzionali 
in ambito energetico 6

Conosce gli aspetti giuridico-istituzionali 
in ambito energetico 3

Conosce i principi generali, a livello 
internazionale, nazionale, regionale 
e locale che regolano le politiche e le 
iniziative energetiche, ambientali e 
territoriali

5

Conosce i saperi scientifici di base di 
ingegneria 

3

Conosce i temi e i processi principali 
relativi allo sviluppo sostenibile con 
particolare riferimento agli aspetti 
energetico ambientali e climatici e alla 
economia locale

4

Conosce i temi e i processi principali 
relativi allo sviluppo sostenibile con 
particolare riferimento agli aspetti 
energetico ambientali e climatici e alla 
economia locale 

3

Conosce le Istituzioni Pubbliche, gli 
strumenti economici e gli aspetti 
amministrativi, tecnici ed economici dei 
progetti pubblici

4

Conosce gli elementi giuridico 
- amministrativi che regolano il 
funzionamento dell’organizzazione dei 
sistemi territoriali energetici 

3

TOTALE INTERVISTE 10 TOTALE INTERVISTE 10

Capacità principali Capacità da formare

Sa gestire i rapporti con gli enti pubblici, 
tenendo conto di funzioni e procedimenti 
stabiliti 

7
Sa applicare le principali tecniche di 
project management e sa stabilire 
rapporti con gli istituti bancari 

5

Sa svolgere funzioni di monitoraggio 
dell’impatto che ha un intervento 
energetico sostenibile a livello locale/
territoriale/aziendale 

4

Sa mettere in atto le principali tecniche 
di pianificazione, controllo, concertazione 
tra diverse tipologie di soggetti coinvolti 
nei progetti energetici sostenibili 
territoriali 

4

Sa utilizzare le principali tecniche di 
analisi del contesto, di definizione 
delle priorità, di programmazione degli 
interventi di verifica dei risultati 

4

Sa impiegare i principali strumenti di 
lettura e analisi dei sistemi complessi, 
cogliendo le connessioni tra gli aspetti 
energetico ambientali e quelli socio 
economici 

4
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Capacità principali Capacità da formare

Sa applicare modelli e metodologie di 
monitoraggio e di bilancio (bilancio 
energetico ambientale, sostenibilità 
economica e sociale, aspetti climatici)

4

Sa svolgere funzioni di monitoraggio 
dell’impatto che ha un intervento energe-
tico sostenibile a livello locale/territoriale/
aziendale 

4

Sa svolgere funzioni di interfaccia fra 
livelli programmatici di indirizzo e tecnico 
operativi di gestione delle attività

4

TOTALE INTERVISTE 10 TOTALE INTERVISTE 10

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura di Esperto 
economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce il quadro normativo (a livello 
comunitario, nazionale, regionale, locale) 
in materia energetico- ambientale, in 
particolare per il settore edilizio e le 
nuove tecnologie energetiche da fonti 
rinnovabili

10

Conosce le problematiche energetico 
ambientali ed economiche dei sistemi 
urbani, delle aziende industriali, dei 
trasporti e delle attività agricole e 
forestali

7

Conosce i fondamenti delle problematiche 
ambientali e gli elementi generali di 
economia ambientale

8

Conosce gli elementi generali di gestione 
e commercializzazione titoli commerciali 
di interesse per la sostenibilità

6

Conosce elementi di matematica 
finanziaria: glossario, concetti di base 
della teoria finanziaria, principali 
operazioni finanziarie, tecniche 
di attualizzazione del valore degli 
investimenti, confronto tra ipotesi di 
investimento finanziario

8

Conosce elementi di matematica 
finanziaria: glossario, concetti di base 
della teoria finanziaria, principali 
operazioni finanziarie, tecniche 
di attualizzazione del valore degli 
investimenti, confronto tra ipotesi di 
investimento finanziario

5

Conosce i principi generali, a livello 
comunitario, nazionale, regionale e locale 
che regolano le politiche e le iniziative 
energetiche, ambientali e territoriali

8

Conosce i principi generali, a livello 
comunitario, nazionale, regionale e locale 
che regolano le politiche e le iniziative 
energetiche, ambientali e territoriali

4

Conosce gli elementi generali di gestione 
e commercializzazione titoli commerciali 
di interesse per la sostenibilità

7
Conosce il funzionamento delle istituzioni 
e i criteri di redazione dei bilanci degli 
enti pubblici

4

TOTALE INTERVISTE 13 TOTALE INTERVISTE 13



1693 Sistemi energetici ecosostenibili

Capacità principali Capacità da formare

Sa applicare gli elementi tecnici del 
project financing elaborando il business 
plan propedeutico al progetto/intervento

10

Sa effettuare una valutazione economica 
degli investimenti sui possibili interventi 
di riqualificazione energetica (costo 
unitario dell’investimento, costo ad 
“alloggio tipo” ed ad “edificio tipo” 
incidenza percentuale sul risparmio 
energetico

6

Sa effettuare una valutazione economica 
degli investimenti sui possibili interventi 
di riqualificazione energetica (costo 
unitario dell’investimento, costo ad 
“alloggio tipo” ed ad “edificio tipo” 
incidenza percentuale sul risparmio 
energetico

9

Sa riconoscere le dinamiche di domanda/
offerta presenti nel mercato energetico 
e della riqualificazione in edilizia che 
richiedono nuovi ed adeguati prodotti 
e tipologie contrattuali in ambito 
finanziario

5

Sa analizzare i contesti, definire le priorità 
di programmazione degli interventi, di 
verifica dei risultati

8
Sa gestire i rapporti con le banche

4

Sa riconoscere le dinamiche di domanda/
offerta presenti nel mercato energetico 
e della riqualificazione in edilizia che 
richiedono nuovi ed adeguati prodotti 
e tipologie contrattuali in ambito 
finanziario)

6

Sa individuare le soluzioni finanziarie più 
idonee all’intervento

4

Sa utilizzare tecniche di project 
management

5

TOTALE INTERVISTE 13 TOTALE INTERVISTE 13

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

3.3 La progettazione formativa

La formazione al lavoro
La presenza di queste due figure professionali rilevata nelle imprese private, consorzi ed 
enti pubblici, pone in primo piano l’esigenza di riflettere su quali percorsi formativi al 
lavoro, siano più in grado di garantire l’acquisizione di quelle competenze indispensabili 
per svolgere adeguatamente e responsabilmente i compiti lavorativi propri delle figure 
professionali indicate. Sia per quanto attiene la figura di Esperto di interventi energetici 
sostenibili a livello territoriale, sia per quella di Esperto economico-finanziario di inter-
venti in campo energetico ambientale, la domanda in aumento e la difficile reperibilità 
sul mercato, le rendono, a parere concorde degli stessi intervistati, figure da formare e 
sviluppare soprattutto con percorsi formativi rivolti a laureati, e con una durata com-
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plessiva superiore a 1200 ore. Quanto alle modalità didattico-formative, l’esigenza di 
acquisire le necessarie conoscenze relative agli aspetti giuridico-istituzionali in ambito 
energetico e in particolare leggi, normative, regolamenti e piani di intervento a livello 
territoriale locale, nazionale e internazionale, nonché le competenze specifiche in me-
rito alla gestione diretta di procedimenti e funzioni presenti sul lavoro, prefigurano per 
l’Esperto territoriale, sempre rispetto alle indicazioni espresse dagli operatori del settore, 
un tipo di formazione da realizzarsi con modalità sia in aula, con lezioni frontali, sia 
con esperienze “on the job” (50% e 50%).
Il già elevato utilizzo della figura di Esperto di interventi energetici sostenibili a livello 
territoriale rispetto a quella di Esperto economico-finanziario la cui presenza è meno 
rilevante, potrebbe potenzialmente offrire ai soggetti in formazione maggiori oppor-
tunità di esperienza formative dirette nelle realtà lavorative territoriali, attraverso ad 
esempio tirocini e stage.

Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale: formazione al lavoro

Fabbisogno 
professionale

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Principali aree disciplinari

Presenza 
rilevante
Evoluzione 
stabile in 
aumento
Domanda in 
aumento
Reperibilità 
molto difficile
Da formare e 
sviluppare

Laurea Più di 
1200 
ore

Aula e 
pratica 
on the 
job (50% 
e 50%)

•	 Aspetti giuridico-istituzionali in 
ambito energetico

•	 Leggi, normative, regolamenti e 
piani di intervento a livello interna-
zionale, nazionale e locale, nonchè le 
potenzialità di interventi sostenibili 
economicamente efficaci

•	 Gestione dei rapporti con gli enti 
pubblici, tenendo conto di funzioni e 
procedimenti stabiliti

•	 Principi generali, a livello interna-
zionale, nazionale, regionale e locale 
che regolano le politiche e le inizia-
tive energetiche, ambientali e

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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Esperto economico di interventi in campo energetico ambientale: formazione al lavoro

Fabbisogno 
professionale

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Principali aree disciplinari

Presenza scarsa
Evoluzione in 
aumento
Domanda in 
aumento
Reperibilità 
molto difficile
Da formare e 
sviluppare

Laurea 600 
ore

Più di 
1200 
ore

Aula e 
pratica 
on the 
job (50% 
e 50%)

•	 Conosce il quadro normativo in 
materia energetico-ambientale, in 
particolare per il settore edilizio e 
le nuove tecnologie energetiche da 
fonti rinnovabili

•	 Applicare gli elementi tecnici del 
project financing elaborando il busi-
ness plan propedeutico al progetto 
intervento

•	 Sa effettuare una valutazione
•	 economica degli investimenti sui 

possibili interventi di riqualificazione 
energetica

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Anche per quanto riguarda la formazione dell’Esperto economico-finanziario le indi-
cazione degli intervistati tendono a prefigurare un modello formativo forte, volto alla 
valutazione economica degli investimenti sui possibili interventi di riqualificazione 
energetica e alla applicazione degli elementi tecnici del project financing, nonché ad 
aspetti giuridico-normativi in materia energetico-ambientale.

La formazione sul lavoro
L’individuazione di conoscenze e competenze che sono risultate “da formare” in fase di rile-
vazione dei fabbisogni formativi rispetto ai contesti analizzati, chiama in causa la necessità 
di operare attraverso un tipo di formazione rivolta a chi già opera in campo energetico. Per 
l’Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale, questa necessità si evidenzia 
particolarmente, in considerazione del già rilevante impiego di questa figura presso i contesti 
territoriali presi a riferimento, prefigurando un tipo di formazione sul lavoro volta a sviluppare 
competenze risultate assenti o non adeguate alle funzioni e ai compiti da svolgere. Secondo 
le indicazioni espresse dai referenti intervistati, si ritiene importante che la formazione sul 
lavoro sia rivolta in prevalenza ai soggetti che già operano nei contesti lavorativi e abbiano 
esperienza rispetto allo svolgimento di funzioni e compiti riferibili a questa figura.
La durata di potenziali percorsi formativi è contenuta nell’ambito delle 400 o più ore, 
da attuarsi in prevalenza con il ricorso a modalità di tipo workshop o progetti di lavoro, 
finalizzati all’acquisizione o approfondimento delle tecniche di project management, 
di pianificazione e controllo di progetti energetici sostenibili a livello territoriale, non-
ché alla capacità di analizzare sistemi complessi, cogliendo le connessioni tra aspetti 
energetico-ambientali e socio-economici.
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Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale: formazione sul lavoro 

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Aree disciplinari 
da formare

Esperienza nelle 
funzioni di 
riferimento

Più di 400 ore Workshop e 
progetti di lavoro

•	 Sa applicare le principali tecniche di 
project management e sa stabilire 
rapporti con gli istituti bancari

•	 Conosce la teoria dei sistemi applicata 
in ambito di sostenibilità energetica

•	 Sa mettere in atto le principali
•	 tecniche di pianificazione, controllo, 

concertazione tra diverse tipologie 
di soggetti coinvolti nei progetti 
energetici sostenibili territoriali

•	 Sa impiegare  i principali strumenti di 
lettura e analisi dei sistemi complessi, 
cogliendo  le connessioni tra aspetti 
energetici ambientali e socio economici

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Esperto economico di interventi in campo energetico ambientale: formazione sul lavoro 

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Aree disciplinari 
da formare

Esperienza nelle 
funzioni di 
riferimento

Più di 400 ore Workshop e 
progetti di lavoro

Incontri 
seminariali e 
formativi

•	 Conosce le problematiche energetico 
ambientali ed economiche dei siste-
mi urbani, delle aziende industriali, 
dei trasporti e delle attività agricole 
e forestali

•	 Conosce gli elementi generali di 
gestione e commercializzazione 
titoli commerciali di interesse per la 
sostenibilità

•	 Sa effettuare una valutazione 
economica degli investimenti sui 
possibili interventi di riqualificazione 
energetica

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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Per quanto riguarda la figura di Esperto economico-finanziario di interventi in campo 
energetico ambientale, ancorché la sua attuale scarsa presenza rilevata all’interno di 
imprese private, consorzi ed enti pubblici, ne imponga maggiormente la formazione e la 
necessità di una progettazione ex novo delle conoscenze e competenze, si raccomanda 
una formazione sul lavoro rivolta a chi ha già maturato esperienze professionali affini 
ai compiti di riferimento della figura. I corsi proposti hanno una durata di 400 o più ore. 
Workshop e progetti di lavoro rappresentano le modalità formative prevalenti, insieme 
a incontri seminariali e formativi.
Le competenze per le quali si richiede l’attivazione di percorsi formativi sono specia-
listiche sia di tipo economico, di valutazione degli investimenti su possibili interventi 
di riqualificazione energetica e di gestione e commercializzazione di titoli commerciali 
di interesse per la sostenibilità, sia di tipo energetico-ambientale di conoscenza delle 
problematiche dei settori produttivi, dei sistemi urbani, delle aziende industriali, dei 
trasporti, delle attività agricole e forestali.
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4 Architettura a basso impatto ambientale, 
bioarchitettura ed efficienza energetica

4.1 La rilevazione dei fabbisogni professionali

La rilevazione dei fabbisogni professionali dell’area architettura ha riguardato le figure 
dell’Amministratore di condominio con competenze in gestione energetica ambientale, 
del Promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale e dell’Esperto 
per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili1.
I soggetti oggetto di indagine sono risultati essere, complessivamente per le tre figure, 
35 ripartiti tra le due tipologie Enti pubblici (5) e Associazioni, fondazioni, consorzi e 
società professionali (30).
Entrando nello specifico delle figure, l’indagine ha riguardato: per l’Amministratore 
di condominio 5 casi nell’ambito della tipologia Associazioni, fondazioni, consorzi e 
società professionali; per il Promotore materiali 15 casi ripartiti tra la tipologia Enti 
pubblici (3) e Associazioni, fondazioni, consorzi e società professionali (12); per l’Esperto 
qualificazione di impresa 15 casi ripartiti tra la tipologia Enti pubblici (2) e Associazioni, 
fondazioni, consorzi e società professionali (13).
Nel complesso, le tre figure professionali presentano caratteri di innovazione in quanto 
si propongono da un lato come vettori di trasformazione del settore edilizio attraverso 
contenuti professionali nuovi, dall’altro trovano spazio e diffusione, nel medio-lungo 
periodo, inserendosi nel settore dell’efficientamento, della certificazione energetico-
ambientale degli edifici e della certificazione ambientale dei prodotti per l’edilizia, 
settori attualmente in crescita ed in via di decisa trasformazione, sulla spinta delle 
politiche europee.
Di seguito si illustrano i risultati sui fabbisogni professionali in relazione a ciascuna 
figura oggetto di studio, analizzata in relazione alla presenza nei contesti organizzativi, 
alle caratteristiche, all’evoluzione nell’impiego e alla necessità futura, alla reperibilità 
sul mercato e alle necessità di formarle e svilupparle.

1. Di seguito per brevità: Amministratore di condominio, Promotore materiali, Esperto qualificazione imprese.
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Presenza nei contesti organizzativi
Come evidenzia la figura sottostante, estremamente significativa è la presenza nei 
contesti analizzati dell’Amministratore condominio (in 4 casi su 5), anche se le altre 
due figure, quella del Promotore materiali e dell’Esperto qualificazione imprese sono 
comunque presenti in quote superiori alla metà dei casi rilevati (8 su 15 per la prima, 
9 su 15 per la seconda).
Entrando nello specifico della tipologia dei soggetti rilevati, facendo riferimento alle 
associazioni, la presenza dell’Amministratore condominio è stata rilevata 4 volte così 
come quella del Promotore materiali, anche se in altrettanti casi è risultata non esserci; 
l’Esperto qualificazione imprese è presente in 6 delle 10 associazioni indagate.

Figura 4.1 Architettura: presenza delle figure professionali
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Caratteristiche della presenza
La figura del Promotore materiali è quella maggiormente presente nei contesti inda-
gati, cioè è una figura interna all’organizzazione (in 6 casi su 8 dei contesti in cui è 
impiegata), il dato è un po’ inferiore per la figura dell’Esperto qualificazione (5 casi su 9) 
mentre l’Amministratore condominio in 2 casi su 3 è consulente. La figura del Promo-
tore materiali è prevista in maniera consulenziale una volta mentre quella dell’Esperto 
qualificazione imprese in 3 casi.
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Figura 4.2 Architettura: caratteristiche delle figure professionali
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Guardando alle figure impiegate come consulenti si è rilevato che complessivamente 
il loro utilizzo è piuttosto assiduo in termini di frequenza temporale, in quanto nel 
71,4% dei casi è mensile e nell’altro 28,6% avviene ogni trimestre. In particolare la 
figura dell’Amministratore condominio in 2 casi è impiegata mensilmente e in un caso 
ogni trimestre; la figura consulenziale di Promotore materiali invece è utilizzata ogni 
trimestre mentre per quanto riguarda l’Esperto qualificazione imprese in tutti e tre i 
casi è impiegato mensilmente. Rispetto a quest’ultima figura si ricorda che come con-
sulente può prestare la propria opera anche presso le PA, a supporto della definizione 
degli appalti e delle procedure concorsuali.
Per quanto concerne i contesti di reperibilità delle figure consulenziali, complessivamen-
te è la dimensione territoriale più circoscritta che emerge in quanto nel 46,7% dei casi 
è il contesto locale il riferimento, mentre nel 26,7% è quello regionale. Nello specifico 
delle figure, l’Amministratore condominio nel 50% dei 3 casi è reperito a livello locale 
mentre in un solo caso a livello nazionale; il Promotore materiali invece sui 3 casi rilevati 
si ripartisce in maniera equa sul locale (1), regionale (1) e internazionale (1); l’Esperto 
qualificazione imprese infine si caratterizza principalmente (3 casi su 6) per la sua 
reperibilità a livello locale piuttosto che regionale (1), nazionale (1) e internazionale (1).
Per quanto riguarda la previsione di un inserimento futuro della figura consulenziale 
nell’organico aziendale è evidente la diffusa mancanza di volontà di trasformazione 
del tipo di rapporto di lavoro in quanto in 7 casi su 8 si risponde negativamente alla 
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previsione di inserimento mentre nell’unico caso di risposta affermativa, riguardante 
l’Esperto qualificazione imprese, la previsione è entro un anno.

Evoluzione prevista
Se la figura è presente, interna all’organizzazione o come consulente, e si guarda all’evoluzione 
che potrà avere nel giro di tre anni è, in particolar modo per quella dell’Esperto qualificazione 
imprese, che si prevede la crescita maggiore (88,9%); altrettanto significativi sono comunque 
i dati sulle altre due figure, per l’Amministratore di condominio in 3 casi su 4 è previsto un 
aumento nell’impiego, in un caso si risponde con una previsione di stabilità mentre per il 
Promotore materiali in 6 casi su 8 è previsto un aumento e in 2 casi una condizione di sta-
bilità. A proposito ancora dell’Esperto qualificazione imprese, l’impiego si presuppone possa 
avvenire prevalentemente in riferimento alle esigenze di certificazione dell’edificio in quanto, 
in assenza di un vero e proprio sistema di qualificazione ambientale dei processi lavorativi di 
impresa, la figura si definisce soprattutto con un ruolo di facilitatore nei processi di certifi-
cazione anche su base volontaria. La qualificazione d’impresa potrebbe essere, in presenza di 
strumenti normativi idonei, la naturale evoluzione della figura.
Entrando nello specifico della tipologia dei soggetti rilevati per quanto riguarda quella 
comprendente le associazioni, le fondazioni, i consorzi e le società professionali, la figura 
dell’Amministratore di condominio è prevista in 3 casi su 4 in aumento e in un caso stabile 
in riferimento alle associazioni; anche la figura del Promotore materiali è prevista in 3 casi 
su 4 in aumento e in un caso stabile in riferimento alle associazioni mentre nell’unica società 
professionale è prevista in aumento; la figura dell’Esperto qualificazione impresa è prevista 
in aumento nelle 6 associazioni e nella società professionale considerate.

Figura 4.3 Architettura: evoluzione delle figure professionali negli organici
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010



1794 Architettura a basso impatto ambientale, bioarchitettura ed efficienza energetica

Per i casi in cui non si è rilevata la presenza delle figure professionali, né come consulente 
né come dipendente, si è verificata la necessità dell’organizzazione di poterne avere 
bisogno nel medio periodo. Complessivamente il dato dell’area è tendente a dividersi 
tra chi ha dichiarato di poterne avere la necessità nei prossimi 3 anni (52,2%) e coloro 
che dichiarano il contrario (47,8%).
In realtà questo dato è strettamente legato all’organizzazione interna, alle attività, al 
tipo di organico ed alla struttura dell’organismo in considerazione.
Entrando nello specifico delle figure emergono differenziazioni che tuttavia hanno 
una loro significatività soltanto se, come si può vedere dalla tabella sottostan-
te, oggetto della comparazione è il valore percentuale; da un punto di vista del 
dato numerico c’è un sostanziale equilibrio anche considerando le singole figure 
(Amministratore condominio 2 si e 1 no; Promotore materiali 6 si, 5 no; Esperto 
qualificazione 4 si, 5 no).

Figura 4.4 Architettura: necessità futura delle figure professionali a 3 anni
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Reperibilità sul mercato
Complessivamente per l’intera area prevale una condizione di difficoltà a reperire le 
figure (81%). In particolare è la figura del Promotore materiali quella che presenta 
maggiori complicazioni (su 8 casi soltanto per uno si rileva una risposta di facilità di 
reperimento); anche per l’Esperto qualificazione imprese si dichiarano difficoltà (in 7 casi 
su 9); infine per l’Amministratore di condominio la situazione è solo di poco migliore in 
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termini di valori percentuali, ma in realtà è sostanzialmente in linea con quanto rilevato 
per le altre due figure (3 su 4 dichiarano la difficoltà).
In particolare rispetto al Promotore materiali si può aggiungere che, presumibilmente, 
il dato può variare in riferimento a diversi comparti produttivi e all’area geografica, in 
quanto alcuni settori, particolarmente organizzati ed in fase di espansione (ad esempio 
quello dei prodotti da costruzione in legno) si avvalgono già in modo abbastanza dif-
fuso di figure consimili che operano per gruppi di produttori. Questo aspetto, tuttavia, 
è legato soprattutto alla struttura del settore produttivo legno, e ai caratteri specifici 
della filiera produttiva.

Figura 4.5 Architettura: reperibilità delle figure professionali sul mercato
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Necessità di formare e sviluppare le figure professionali
Rispetto al bisogno di diffusione e affermazione delle figure nel mercato del lavoro e 
nei contesti produttivi, indipendentemente dalla presenza nell’organizzazione interna o 
nella rete dei consulenti esterni, dall’evoluzione d’impiego prevista nei contesti e dalla 
reperibilità sul mercato, appare, complessivamente, chiara e significativa l’orientamento 
a veder formate e sviluppate le figure proposte (93,2%). In particolare, per quanto 
riguarda la figura dell’Amministratore condominio su 4 casi indagati 3 dichiarano che 
è comunque una figura da formare e da sviluppare, per il Promotore materiali su 14 
risposte 13 sono a favore, infine per l’Esperto qualificazione imprese nel 100% dei casi, 
si esprime un giudizio favorevole all’esigenza di sviluppare le professionalità individuate 
attraverso un’adeguata formazione.
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Guardando alle specificità delle tipologie di soggetti considerati, per quanto concerne 
gli enti pubblici le risposte sono tutte affermative (per il Promotore materiali in 3 casi, 
per l’Esperto qualificazione in 2); per l’Amministratore condominio, in 2 su 3 associazioni 
si ritiene che sia una figura da formare e da sviluppare. Quanto al Promotore materiali 
in 6 su 7 associazioni e in una società professionale si risponde positivamente; per l’E-
sperto qualificazione si hanno tutte risposte affermative, in particolare 9 associazioni, 
un consorzio e una società professionale ritengono che sia comunque una figura da 
formare e da sviluppare.

Figura 4.6 Architettura: necessità di formare e sviluppare le figure professionali
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Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Quadro di sintesi
La rilevazione dei fabbisogni professionali realizzata presso una serie di soggetti rientran-
ti nella sfera di enti pubblici, associazioni e consorzi, ha evidenziato degli elementi che, 
sebbene non assumano valore di generalizzazione, possono essere comunque indicativi 
ai fini della comprensione della validità e quindi dell’utilità delle figure professionali 
proposte. Le figure professionali del Promotore consulente di materiali edili a basso 
impatto ambientale e dell’Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili sono mediamente presenti nei contesti esaminati, mentre quella 
dell’Amministratore di condominio con competenze in gestione energetica ambientale 
sembra avere una presenza più rilevante.
Tutte e tre le figure presentano un quadro evolutivo in termini di incremento di presenza 
estremamente significativo, in particolare quella dell’Esperto per la qualificazione in 
campo energetico-ambientale delle imprese edili.
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Infine, per altri due aspetti rilevanti è possibile una generalizzazione trasversale alle 
figure, che ha due facce complementari: da un lato risultano essere tutte e tre difficil-
mente reperibili sul mercato e dall’altro, conseguentemente si potrebbe dire, si esplicita 
con forza la necessità di formarle e svilupparle.

 
Amministratore 

condominio
Promotore 
materiali

Esperto 
qualificazione

Presenza nei contesti organizzativi Molto rilevante Normale Normale

Evoluzione prevista nell’organico 
(se presente)

In aumento In aumento In aumento

Fabbisogno previsto (se non 
presente)

Normale Normale Normale

Reperibilità sul mercato Molto difficile Molto difficile Molto difficile

Necessità di formare e sviluppare 
la figura

Molto rilevante Molto rilevante Molto rilevante

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

4.2 La rilevazione dei fabbisogni formativi

Rispetto alle tre figure professionali che caratterizzano l’area Architettura, la rilevazione 
e categorizzazione delle competenze hanno consentito la messa in evidenza dell’im-
portanza data, nei contesti oggetto di indagine, dagli intervistati ad alcune di queste, 
rispetto ad altre ed anche l’individuazione di quelle per cui si ritiene fondamentale 
intervenire con processi formativi.
Ai fini della categorizzazione, le conoscenze e le capacità professionali sono state ripartite 
all’interno delle seguenti 6 categorie di analisi: teoriche di base, normativo-procedurali, 
sistemiche e di contesto, tecnico-professionali, comunicazione, economico-finanziario.
Di seguito, per ciascuna figura professionale, si descrivono le competenze considerate 
principali e quelle invece ritenute da formare.

Le competenze principali
La figura dell’amministratore di condominio con competenze in gestione energetica 
ambientale è caratterizzata da competenze rientranti diffusamente in tutte le catego-
rie di analisi individuate; in particolare, si ritiene debbano essere di carattere tecnico 
professionale mentre quasi assenti sono invece quelle teoriche di base, prese in con-
siderazione una sola volta in riferimento alla conoscenza dei fondamenti di tecnica 
delle costruzioni. Entrando nello specifico della ripartizione delle competenze tra le 
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categorie di analisi quelle tecnico professionali sono maggiormente considerate (nel 
28,6% dei casi), seguite dalle sistemiche e di contesto (20,4%) e da quelle normative 
procedurali e di comunicazione (entrambi considerate dal 18,4% dei casi). Meno rile-
vante è l’importanza data a quelle economico finanziarie (12,2%). La conoscenza degli 
impianti a basso consumo energetico è considerata fondamentale come competenza 
tecnico professionale (4 casi su 4); assumono poi rilevanza, tra le competenze sistemi-
che, quelle inerenti le conoscenze delle problematiche legate ai cambiamenti climatici 
e allo sviluppo sostenibile, all’impatto ambientale del settore edilizio e alle principali 
strategie di mitigazione (3 casi su 4). L’aspetto comunicativo è considerato rilevante 
facendo riferimento alla capacità di promozione di soluzioni energetiche migliorative. 
Infine, rispetto alle competenze economico finanziarie è considerata significativa la 
capacità di gestire i rapporti tra il condominio e gli istituti erogatori di finanziamenti.
Per la figura del Promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale 
si manifesta una rilevante concentrazione di interesse sulle competenze tecnico pro-
fessionali (52,3% dei casi), poco rilevanti sono considerate per questa figura quelle 
economico finanziarie (4,5% dei casi) e quelle inerenti la comunicazione (2,3%); le 
sistemiche e di contesto (11,4%), le teoriche di base (12,9%) e le normative procedu-
rali (16,7%) si collocano su una posizione nettamente inferiore rispetto alle tecnico 
professionali anche se non sono del tutto marginalizzate. In particolare, la conoscenza 
tecnico professionale delle caratteristiche dei materiali da costruzione e delle tecnologie 
costruttive è considerata fondamentale in quasi il 93% dei casi così come la capaci-
tà, sempre tecnica professionale, di sapere effettuare confronti tra le prestazioni dei 
materiali. Infine sul piano delle capacità tecnico professionali assume significatività 
quella di saper affiancare il progettista nella definizione del quadro delle esigenze e 
delle prestazioni da fornire sotto forma di corrette sequenze di materiali e pacchetti 
tecnologici (il 61,5% dei casi considera questa capacità professionale principale). Altre 
competenze considerate fondamentali sono quelle economico-finanziarie volte a ve-
rificare la fattibilità e convenienza economica dell’utilizzo di materiali a basso impatto 
ambientale, quelle normative procedurali della conoscenza di protocolli di certificazione 
energetica ambientale e della normativa sull’utilizzo di materiali naturali e infine quelle 
teoriche di base di conoscenza di fisica dell’edificio e di tecnologia delle costruzioni.
Anche per la figura dell’Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili si manifesta una notevole concentrazione di interesse sulle com-
petenze tecnico professionali (44,2% dei casi) mentre sono praticamente nulle quelle 
teoriche di base (0,8%) e quelle economiche finanziarie (3,1%). Anche per questa figura 
ci sono gruppi di competenze che, come per il promotore di materiali, si collocano in una 
posizione intermedia: sono relative alle normative procedurali (15,5%), alla comunica-
zione (16,3%) e infine alle conoscenze sistemiche e di contesto (20,2%). Entrando nello 
specifico, la capacità tecnico professionale del saper analizzare, insieme con l’impresa, 
progetti caratterizzati da soluzioni energetico ambientali, collaborando alla redazione 



184 4 Architettura a basso impatto ambientale, bioarchitettura ed efficienza energetica

del progetto esecutivo e quella comunicativa del saper formare e informare l’impresa 
sui protocolli di azione da adottare per realizzare correttamente edifici eco-compatibili, 
risultano essere quelle più considerate (76,9%). Particolare rilevanza assume anche 
la conoscenza sistemica e di contesto sulle problematiche dell’impatto ambientale 
del settore edilizio (64,3%); infine, a proposito degli aspetti normativo procedurali 
ricordiamo l’importanza data alla conoscenza delle politiche e normative riguardanti 
la diminuzione dell’impatto ambientale nel settore edilizio e di quelle sull’efficienza 
energetica e sulle rinnovabili (50%).

Tabella 4.1 Architettura: Competenze principali

 
 
 

Figura professionale

Amministratore 
condominio

Promotore 
materiali

Esperto 
qualificazione

Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Teoriche di Base 1 2,0 17 12,9 1 0,8 19 6,1

Normativo-Procedurali 9 18,4 22 16,7 20 15,5 51 16,5

Sistemiche e di Contesto 10 20,4 15 11,4 26 20,2 51 16,5

Tecnico-Professionali 14 28,6 69 52,3 57 44,2 140 45,2

Comunicazione 9 18,4 3 2,3 21 16,3 33 10,6

Economico-Finanziario 6 12,2 6 4,5 4 3,1 16 5,2

Totale 49 100,0 132 100,0 129 100,0 310 100,0

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Le competenze da formare
Così come per le competenze principali, la figura dell’amministratore di condominio 
con competenze in gestione energetica ambientale è caratterizzata da competenze 
rientranti diffusamente in tutte i sei ambiti di analisi individuati, anche se quelle tec-
nico professionali sono maggiormente considerate (30%) rispetto alle altre categorie 
(a quelle economiche finanziarie è data meno rilevanza (5%)). A completamento del 
quadro generale della ripartizione delle competenze, tra le categorie di analisi, le nor-
mativo procedurali e quelle sistemiche e di contesto sono abbastanza considerate ai 
fini formativi (nel 20% dei casi) mentre non si punta molto su quelle teoriche di base 
e quelle comunicative (rispettivamente 15% e 10%). Entrando nello specifico dei dati 
delle singole conoscenze e capacità su cui gli intervistati erano chiamati ad esprimersi, 
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viene in particolare dato rilievo alla conoscenza tecnico professionale delle principali 
modalità di analisi dei consumi energetici dell’edificio ma anche a quelle sistemiche e di 
contesto volte a sapere individuare e proporre soluzioni condominiali per una gestione 
eco-sostenibile dei rifiuti e dell’acqua. Infine per quanto riguarda le conoscenze norma-
tive, si ritiene importante puntare su quelle relative alle opportunità fiscali e finanziarie 
per l’efficientamento dell’edificio, mentre sulle teoriche di base si auspicano interventi 
formativi sulla conoscenza dei fondamenti di tecnica delle costruzioni.
Per la figura del Promotore consulente di materiali edili a basso impatto ambientale 
si manifesta, così come per le competenze ritenute principali, anche se con un peso 
relativamente minore, una notevole concentrazione di interesse per la formazione delle 
competenze tecnico professionali (44,7%) mentre poca importanza è data a quelle 
teoriche di base, a quelle di comunicazione (entrambe a 5,8%) e a quelle economiche 
finanziarie (6,8%). Le competenze normative procedurali si collocano in una posizione 
intermedia (21,4%) mentre poco al di sotto ci sono le sistemiche e di contesto (15,5%). 
Entrando nello specifico, per quanto riguarda le competenze tecnico professionali si 
ritiene fondamentale l’acquisizione della capacità di confronto tra soluzioni per la qualità 
ambientale nonché in merito alle prestazioni tecniche e ai costi dei materiali. A proposito 
invece di conoscenze normative è dato rilievo a quelle riguardanti l’utilizzo dei materiali 
naturali mentre sulle sistemiche e di contesto si ritiene rilevante la conoscenza della 
filiera di produzione dei prodotti da costruzione a basso impatto ambientale.
Anche per la figura dell’Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale 
delle imprese edili si manifesta una notevole concentrazione di interesse sulle com-
petenze tecnico professionali (55,4%), mentre assolutamente poco rilevanti sono le 
indicazioni su quelle teoriche di base (2%) e su quelle economiche finanziarie (6,9%); 
anche se più considerate, rimangono su valori bassi le preferenze sulle competenze 
normative procedurali (11,9%), su quelle sistemiche e di contesto (10,9%) e su quelle 
relative alla comunicazione (12,9%). Entrando nello specifico, per quanto concerne 
le competenze tecnico professionali è ritenuta fondamentale la capacità di realizzare 
e seguire l’iter di una certificazione energetico-ambientale (75% dei casi), ma anche 
quella di saper elaborare le informazioni necessarie ad evidenziare le caratteristiche 
ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi dell’impresa (58,3%). Inoltre, a pro-
posito di conoscenze tecnico professionali, è ritenuto prioritario l’intervento formativo 
che sviluppi esperienze di cantiere e che favorisca la conoscenza dei fondamenti dei 
sistemi di certificazione ambientale degli involucri edilizi (58,3%). Infine, per quanto 
riguarda le conoscenze sistemiche e di contesto viene sottolineata anche l’esigenza 
di acquisire competenze sulle buone pratiche inerenti progetti efficaci sul piano 
energetico ambientale (50%).
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Tabella 4.2 Architettura: Competenze da formare

 
 
 

Figura professionale

Amministratore 
condominio

Promotore 
materiali

Esperto 
qualificazione

Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Teoriche di Base 3 15,0 6 5,8 2 2,0 11 4,9

Normativo-Procedurali 4 20,0 22 21,4 12 11,9 38 17,0

Sistemiche e di Contesto 4 20,0 16 15,5 11 10,9 31 13,8

Tecnico-Professionali 6 30,0 46 44,7 56 55,4 108 48,2

Comunicazione 2 10,0 6 5,8 13 12,9 21 9,4

Economico-Finanziario 1 5,0 7 6,8 7 6,9 15 6,7

Totale 20 100,0 103 100,0 101 100,0 224 100,0

Fonte: Progetto Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Si riportano di seguito le conoscenze e le capacità, principali e da formare, sulle quali si 
è riscontrata la maggior convergenza, in termini di frequenze, da parte degli operatori 
del settore intervistati.

Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura dell’Ammini-
stratore di condominio con competenze in gestione energetica ambientale

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce le differenti tipologie di impianti 
a basso consumo energetico 4

Conosce la normativa nazionale, regionale 
e locale relativa alle opportunità fiscali 
e finanziarie legate all’efficientamento 
degli edifici

2

Conosce le problematiche ambientali 
legate ai cambiamenti climatici e allo 
sviluppo sostenibile

3
Conosce i fondamenti di tecnica delle 
costruzioni 2

Conosce le problematiche generali 
dell’impatto ambientale del settore 
edilizio e le principali strategie generali di 
mitigazione

3
Conosce le principali modalità di analisi 
dei consumi energetici dell’involucro 2

Conosce la normativa nazionale regionale 
e locale relativa all’efficienza energetica e 
alla certificazione energetica degli edifici 

3
Conosce le differenti tipologie di impianti 
a basso consumo energetico

1
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Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce le principali modalità e 
tecnologie di riduzione delle dispersioni 
termiche dell’involucro

2
Conosce le principali modalità e 
tecnologie di riduzione delle dispersioni 
termiche dell’involucro

1

Conosce le principali tecnologie di 
sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili nell’edilizia residenziale

2
Conosce le principali tecnologie di 
sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili nell’edilizia residenziale

1

TOTALE INTERVISTE 5 TOTALE INTERVISTE 5

Capacità principali Capacità da formare

Sa comunicare, promuovere soluzioni 
migliorative rispetto alla gestione 
energetica e ambientale dell’edificio

3
Sa individuare e proporre soluzioni per 
una gestione eco-sostenibile dei rifiuti 
condominiali

2

Sa informare i condomini e sa 
promuovere interventi di risparmio 
energetico dello stabile sia nelle parti 
comuni che nelle proprietà private

3
Sa individuare e proporre soluzioni per 
una gestione eco-sostenibile dell’acqua 
utilizzata nel condominio

2

Sa informare i condomini sui diversi 
sistemi di approvvigionamento 
energetico, attuando il confronto tra le 
diverse opzioni e le relative convenienze 
o controindicazioni (teleriscaldamento, 
impianti di cogenerazione etc.) scegliendo 
tra le diverse possibilità e gestori sul 
territorio 

3

Sa comunicare, promuovere soluzioni 
migliorative rispetto alla gestione 
energetica e ambientale dell’edificio

1

Sa avviare e gestire le pratiche per 
l’ottenimento degli sgravi fiscali per 
interventi di risparmio energetico

3

Sa informare i condomini sui diversi 
sistemi di approvvigionamento 
energetico, attuando il confronto tra le 
diverse opzioni e le relative convenienze 
o controindicazioni (teleriscaldamento, 
impianti di cogenerazione etc.) scegliendo 
tra le diverse possibilità e gestori sul 
territorio

1

Sa controllare l’andamento dei consumi 
rispetto alle strategie di risparmio 
adottate 2

Sa individuare fonti di finanziamento da 
utilizzare per lavori di riqualificazione 
energetica dell’immobile (involucro 
e impianti) e installazione di fonti 
rinnovabili (Esco - banche - pubblicità) 

1

Sa controllare e raccogliere la 
documentazione relativa agli interventi di 
manutenzione straordinaria sull’involucro 
(prospetti coperture cantine)

2

Sa controllare l’andamento dei consumi 
rispetto alle strategie di risparmio 
adottate 

1

TOTALE INTERVISTE 5 TOTALE INTERVISTE 5
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Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura del Promotore 
consulente di materiali edili a basso impatto ambientale

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conoscenza generale delle caratteristiche 
fisiche ed energetico-ambientali 
dei materiali da costruzione e delle 
tecnologie costruttive

13

Conoscenza delle normative comunitarie, 
nazionali e regionali nonché locali 
relative all’utilizzo di materiali naturali 
(regolamenti edilizi, linee guida regionali, 
sistemi di incentivazione per l’uso di 
materiali naturali)

8

Conoscenza dei protocolli internazionali 
e nazionali di certificazione energetico 
ambientale dell’edificio

6
Conoscenza della filiera di produzione dei 
prodotti da costruzione a basso impatto 
ambientale

5

Conoscenze di fisica dell’edificio
6

Conoscenza dei differenti sistemi di 
valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei 
prodotti da costruzione

5

Conoscenza delle normative comunitarie, 
nazionali e regionali nonché locali 
relative all’utilizzo di materiali naturali 
(regolamenti edilizi, linee guida regionali, 
sistemi di incentivazione per l’uso di 
materiali naturali)

6

Conoscenza dei protocolli internazionali 
e nazionali di certificazione energetico 
ambientale dell’edificio 4

Conoscenza della tecnologia delle 
costruzioni e dell’architettura 

6

Conoscenza delle modalità di 
smaltimento/dismissione dei prodotti a 
basso impatto ambientale in particolare 
riguardo alle modalità di smontaggio/
conservazione/stoccaggio

4

TOTALE INTERVISTE 15 TOTALE INTERVISTE 15

Capacità principali Capacità da formare

Sa effettuare il confronto delle relative 
prestazioni dei materiali

12

Sa verificare la fattibilità e la convenienza 
economica dell’utilizzo dei materiali a 
basso impatto ambientale (valutazione 
preliminare dei costi e confronto tra costi 
delle diverse tecnologie)

7

Sa affiancare il progettista nella 
definizione del quadro delle esigenze e 
delle prestazioni da fornire sotto forma di 
corrette sequenze di materiali e pacchetti 
tecnologici (soluzioni tecniche conformi 
realizzate con materiali a basso impatto 
ambientale)

8

Sa effettuare il confronto tra le soluzioni 
in termini di qualità ambientale: emissioni 
di CO2 risparmiate, eventuale carbon 
stock etc

7
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Capacità principali Capacità da formare

Sa supportare il progettista in fase 
progettuale e l’impresa in fase di cantiere 
nella predisposizione delle emissioni 
(demolizioni selettive) e del riciclaggio dei 
materiali dismessi

7

Sa supportare il proprietario e/o l’Ente 
pubblico nella predisposizione dei 
documenti relativi alla certificazione 
energetico-ambientale in relazione ai 
materiali a basso impatto ambientale 
(vedi protocollo Itaca, etc.)

6

Sa verificare la fattibilità e la convenienza 
economica dell’utilizzo dei materiali a 
basso impatto ambientale (valutazione 
preliminare dei costi e confronto tra costi 
delle diverse tecnologie) 

6

Sa confrontare le prestazioni tecniche ed i 
costi dei materiali di origine petrolchimca 
con quelli di origine naturale e a basso 
impatto ambientale nel loro LCA

6

Sa supervisionare la corretta applicazione 
in cantiere dei materiali e tecnologie 
a basso impatto ambientale o, in 
alternativa, sa individuare le risorse 
specialistiche per la realizzazione 
dell’intervento

6

Sa fare marketing (promuovere a livello 
commerciale e pubblicitario) dei materiali 
ecocompatibili

6

TOTALE INTERVISTE 15  TOTALE INTERVISTE 15

Prospetto sintetico delle conoscenze e capacità principali e da formare per la figura dell’Esperto 
per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili

Conoscenze principali Conoscenze da formare

Conosce le problematiche generali 
dell’impatto ambientale del settore 
edilizio 9

Ha esperienza di cantiere; conosce i 
fondamenti dei sistemi di certificazione 
ambientale degli involucri edilizi 
internazionali (LED, BREAM etc), europei 
(ecolabel etc) e nazionali (Protocollo 
Itaca, Anab- Icea)

7

Conosce le politiche, le normative attive, 
relative alla diminuzione di impatto 
ambientale nel settore edilizio a livello 
internazionale, europeo e nazionale

7

Conosce tutti i meccanismi di 
incentivazione all’efficienza energetica 
ed alle rinnovabili esistenti (certificati 
verdi-bianchi ESCO-sgravi fiscali etc) e si 
aggiorna di continuo

7

Conosce le normative sull’efficienza 
energetica (D.Lgs 192 e seguenti) e sulle 
rinnovabili

7
Conosce le buone pratiche relative a 
progetti realizzati a livello internazionale, 
europeo e nazionale, caratterizzati da 
soluzioni energetico ambientali

6
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Conoscenze principali Conoscenze da formare

Ha esperienza di cantiere; conosce i 
fondamenti dei sistemi di certificazione 
ambientale degli involucri edilizi 
internazionali (LED, BREAM etc), europei 
(ecolabel etc) e nazionali (Protocollo 
Itaca, Anab- Icea) 

7

Conosce i capitolati speciali improntati a 
lavori di bioedilizia (voci di capitolato)

6

Conosce la tecnologia dell’architettura, 
le caratteristiche dei materiali da 
costruzione e dei sistemi costruttivi, i 
fondamenti di impiantistica, la fisica 
dell’edificio

7

Conosce i processi e le modalità di 
funzionamento dei cantieri edili

4

TOTALE INTERVISTE 15 TOTALE INTERVISTE 15

Capacità principali Capacità da formare

Sa analizzare, insieme con l’impresa, 
il progetto caratterizzato da soluzioni 
energetico ambientali, messo in gara dalla 
pubblica amministrazione e collabora 
alla redazione del progetto esecutivo 
eventualmente proponendo soluzioni 
tecnicamente ed economicamente 
migliorative

10

È in grado di realizzare la richiesta e 
di seguire l’iter di una certificazione 
energetico-ambientale, sulla base 
dei protocolli volontari attivi a livello 
nazionale o regionale

9

Sa informare/formare l’impresa sul 
protocollo di azioni da adottare per 
la corretta realizzazione degli edifici 
eco-compatibili, sulla base dei protocolli 
volontari di certificazione dell’involucro 
esistenti a livello nazionale

10

È in grado di raccogliere tutte le 
informazioni di carattere tecnico, 
scientifico e legislativo utili ad evidenziare 
le caratteristiche ambientali attuali 
delle attività, dei prodotti e dei servizi 
dell’impresa

7

È in grado di realizzare la richiesta e 
di seguire l’iter di una certificazione 
energetico-ambientale, sulla base 
dei protocolli volontari attivi a livello 
nazionale o regionale

7

È capace di fare una analisi dei prezzi 
tra convenzionale ed eco-sostenibile 
(materiali naturali e tecnologie) 6

È in grado di motivare l’impresa edile alla 
modifica delle sue scelte sui materiali e 
le tecniche

7

Sa analizzare, insieme con l’impresa, 
il progetto caratterizzato da soluzioni 
energetico ambientali, messo in gara dalla 
pubblica amministrazione e collabora 
alla redazione del progetto esecutivo 
eventualmente proponendo soluzioni 
tecnicamente ed economicamente 
migliorative

6

È in grado di gestire la contabilità dei 
lavori edili, preventivi e computi metrici 
su edifici eco-sostenibili

6

Sa informare ed eventualmente formare 
tutte le figure coinvolte nel processo 
edificatorio sul processo di qualificazione 
energetico ambientale dell’impresa edile

5

TOTALE INTERVISTE 15 TOTALE INTERVISTE 15
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4.3 La progettazione formativa

La formazione al lavoro
Per quanto riguarda la formazione al lavoro delle figure professionali dell’area dell’archi-
tettura a basso impatto ambientale, in termini generali si prefigurano percorsi formativi 
misti caratterizzati dall’alternanza tra teoria in aula e pratica sul lavoro, metodologia 
tipica della formazione continua.
Nello specifico, i corsi per Amministratori di condominio con competenze in gestione 
energetica ambientale dovrebbero essere rivolti a giovani diplomati o a chi ha già espe-
rienza professionale nel settore e configurarsi come attività formativa di riconversione 
o specializzazione da parte di chi già svolge il lavoro di amministratore di condominio.
Inoltre, i corsi dovranno avere una durata media inferiore a 600 ore e prevedere un’al-
ternanza tra pratiche didattiche svolte in aula e esperienza di lavoro on the job. Tra 
le principali aree disciplinari gli intervistati indicano la capacità di promozione, di in-
formazione e sensibilizzazione sui vantaggi degli interventi di risparmio energetico.
È interessante notare, inoltre, le potenzialità di questa specifica figura che appare 
molto promettente sotto il profilo dell’espansione, della qualificazione professionale e 
dell’effettiva incisività sulla diffusione degli interventi di efficienza energetica.
In particolare, per questa figura professionale, le attività formative possono insistere solo 
sugli aspetti della sostenibilità, data la sostanziale indefinitezza dei percorsi formativi 
di accesso alla professione.

Amministratore di condominio: formazione al lavoro

Fabbisogno 
professionale

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Principali aree disciplinari

Presenza molto 
rilevante
Domanda stabile
Evoluzione in 
aumento
Reperibilità 
molto difficile
Necessità di 
formazione 
molto rilevante

Diploma

Esperienza 
professio-
nale

meno 
di 600 
ore

Aula e 
pratica 
on the 
job (50% 
e 50%)

Conoscenza delle tipologie di impianti a 
basso consumo energetico
Conoscenza delle problematiche 
dell’impatto ambientale nel settore 
edilizio e strategie di mitigazione
Informazione/promozione ai condomini 
di interventi di risparmio energetico

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Per quanto riguarda il Promotore consulente di materiali edili a basso impatto am-
bientale, che prevede una caratterizzazione molto forte sul piano formativo con il 
possesso di un titolo di studio elevato, le informazioni indicate vanno a prefigurare 
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percorsi formativi, come nella figura precedente, relativamente brevi (600 ore) e con la 
stessa modalità formativa che prevede lezioni in aula ed esperienza pratica on the job.
Si tende, quindi, ad ipotizzare un’attività formativa mirata altamente specializzata che 
interessi soggetti che hanno già ultimato un percorso di studi.
La finalità del percorso formativo è di poter rendere la figura in grado di saper valutare 
tutti gli aspetti e le implicazioni legate all’utilizzo di tecnologie a basso impatto am-
bientale e di ottimizzare l’uso e la diversa realizzazione, alla luce delle reali condizioni 
operative, senza tralasciare gli aspetti di valutazione economica oltre che culturale.

Promotore materiali ecocompatibili: formazione al lavoro

Fabbisogno 
professionale

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Principali aree disciplinari

Evoluzione in 
aumento
Domanda stabile
Reperibilità 
molto difficile
Necessità di 
formazione 
molto rilevante

Laurea 600 
ore

Aula e 
pratica 
on the 
job (50% 
e 50%)

Conoscenza delle caratteristiche fisiche 
e energetico-ambientali dei materiali di 
costruzione
Confronto delle prestazioni dei materiali
Supporto alla definizione delle esigenze 
e prestazioni (materiali e pacchetti 
tecnologici)

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Più lunga e complessa, invece, secondo gli intervistati, deve essere la formazione dell’E-
sperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili. Il 
percorso formativo, infatti, deve prevedere una durata media di più di 1.200 ore tra 
formazione teorica da svolgersi in alternanza tra lezioni in aula ed esperienza sul poten-
ziale posto di lavoro e deve essere rivolta a chi è già in possesso di un diploma di laurea.
In particolare, oltre ad una formazione specifica sulle tecniche di costruzione eco-
compatibili, gli intervistati indicano anche la necessità di approfondire tematiche di 
tipo più generale sulle problematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile.
È necessario sottolineare, inoltre, che il settore di riferimento è in costante evoluzione, 
pertanto, si richiedono percorsi formativi flessibili e periodicamente aggiornati, con 
molte ore di lavoro sul campo.
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Esperto qualificazione ambientale: formazione al lavoro

Fabbisogno 
professionale

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Principali aree disciplinari

Evoluzione in 
aumento
Domanda stabile
Reperibilità 
molto difficile
Necessità di 
formazione 
molto rilevante

Laurea Più di 
1200 
ore

Aula e 
pratica 
on the 
job (50% 
e 50%)

Conoscenza delle problematiche 
ambientali legate ai cambiamenti 
climatici e sviluppo sostenibile
Analisi e progettazione degli interventi di 
tipo ambientale
Formazione/informazione per costruzioni 
eco-compatibili

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

La formazione sul lavoro
La formazione sul lavoro risulta caratterizzata dall’importanza dell’esperienza già ma-
turata nelle funzioni di riferimento che diventa prerequisito fondamentale di entrata 
nei percorsi formativi.
Per l’Amministratore di condominio con competenze in gestione energetica ambien-
tale, gli intervistati hanno prefigurato una formazione incentrata sull’acquisizione 
di conoscenze e competenze sia generali sui fondamenti delle tecniche di base per 
la costruzione degli edifici, sia specifiche riferite a problemi e/o aspetti di interesse 
ambientale (efficientamento degli edifici e soluzioni eco-sostenibili per i rifiuti e per 
l’acqua); deve, inoltre, essere rivolta a persone che già hanno esperienza nel settore 
di riferimento e articolata in workshop e progetti di lavoro e non si ritiene che debba 
avere una lunga durata (100 ore).

Amministrazione di condominio: formazione sul lavoro 

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Aree disciplinari 
da formare

Esperienza nelle 
funzioni di 
riferimento

100 ore Workshop e 
progetti di lavoro

Conoscenza dei fondamenti di tecnica 
delle costruzioni
Conoscenza della normativa relativa alle 
opportunità sull’efficientamento edifici
Individuazione/proposta di soluzione 
per gestione eco-sostenibile dei rifiuti e 
dell’acqua

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010
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Anche per quanto riguarda le attività formative previste per la figura del Promotore 
consulente di materiali edili a basso impatto ambientale risulta fondamentale l’espe-
rienza pregressa nel settore ma, in questo caso, aumenta il numero di ore (400) e i 
percorsi possono essere svolti, oltre che con workshop e progetti di lavoro anche con 
l’organizzazione di incontri seminariali e formativi.
Le competenze per le quali si richiede l’attivazione di specifici interventi formativi 
sono di tipo tecnico-specialistico, e, in particolare, la normativa di settore sull’utilizzo 
di materiali naturali e la fattibilità di progetti di tipo ambientale oltre alla verifica della 
possibilità di applicazione di specifiche soluzioni a basso impatto ambientale.

Promotore materiali ecocompatibili: formazione sul lavoro 

Prerequisiti 
d’accesso

Durata
Modalità 
formative

Aree disciplinari 
da formare

Esperienza nelle 
funzioni di 
riferimento

400 ore Workshop e 
progetti di lavoro

Incontri 
seminariali e 
formativi

Conoscenza delle normative relative 
all’utilizzo di materiali naturali
Verifica della fattibilità e convenienza 
dell’utilizzo di materiali a basso impatto 
ambientale
Confronto tra soluzioni in termini di 
qualità ambientale

Fonte: Progetto  Ambiente-Ifolamb, Isfol 2010

Più lunga e articolata è la formazione sul lavoro dell’Esperto per la qualificazione in 
campo energetico-ambientale delle imprese edili. Gli intervistati, infatti, indicano corsi 
che superino le 400 ore rivolti a chi ha esperienza nelle funzioni di riferimento e artico-
lati secondo una formazione mista (workshop/progetti di lavoro e incontri seminariali 
e formativi). Per questa figura si richiede una formazione che parta da esperienze 
professionali definite ma rivisitate da competenze di tipo più specialistico come la 
conoscenza degli iter per la certificazione energetico-ambientale e dei meccanismi di 
incentivazione all’efficienza energetica e alle rinnovabili.
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La ricerca presentata in questo volume - che riguarda otto figure innovative riferite 
alle filiere Sistemi energetici ecosostenibili, Architettura a basso impatto ambientale, 
bioarchitettura ed efficienza energetica e Produzione agro-alimentare a filiera corta - 
analizza i principali fattori che caratterizzano le singole filiere, viste nella loro fisionomia 
attuale e nello sviluppo prevedibile; offre un quadro relativo alla presenza sul mercato 
e alle evoluzioni previste per dette figure, tenendo presente l’opinione di “testimoni” 
qualificati, rappresentativi dei settori produttivi presi in esame.
I contesti relativi ai tre ambiti considerati sono descritti nelle categorie fondamentali 
con cui si manifestano e leggono questi fenomeni.
Sono, infatti, presi in considerazione elementi quali le trasformazioni fisiche che inte-
ressano oggi l’ambiente, le norme che regolano o più spesso promuovono interventi in 
campo ambientale, i programmi di intervento (comunitari e nazionali), le innovazioni 
tecniche-tecnologiche-strumentali che si rendono disponibili, i mutamenti nell’atteg-
giamento delle persone, sia in quanto cittadini che consumatori.
Tutte queste dimensioni sono affrontate con attenzione all’oggi riportando, al contempo, 
quanto su questi elementi si può prevedere.
In altre parole, la ricerca mette a disposizione, nel rappresentare lo stato di fatto e 
i cambiamenti prevedibili, gli assi su cui si collocano i fenomeni e i “vettori” che ne 
trasportano il cambiamento.
La ricerca offre un apporto conoscitivo particolare attraverso la identificazione e de-
scrizione delle figure professionali rilevanti per i diversi ambiti.
Le figure, delineate nella prima parte della ricerca, presentano alcune connotazioni 
generali.
In primo luogo, esse costituiscono uno “standard essenziale”.
Per quanto riguarda le categorie “compiti” e “competenze”, le descrizioni, propongono 
le connotazioni ritenute imprescindibili, caratterizzanti le singole figure.
Nell’ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei Servizi per il 
Lavoro, sempre più diffusamente si parla di “livelli essenziali” nella regolazione del 
rapporto tra Stato centrale e strutture di governo regionale - locale. La ratio di questo 
principio regolativo, diventato necessario a seguito del progressivo passaggio di com-
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petenze dallo Stato alle Regioni, sta nella distinzione tra ciò che definisce il quadro 
comune ad una collettività nazionale e ciò che invece deve cogliere le specificità che 
si determinano nei contesti regionali.
Le figure descritte si collocano all’interno di questa prospettiva, particolarmente op-
portuna laddove il riferimento è costituito dall’“ambiente”.
Quest’ultimo, come dimostra la prima parte della ricerca, si caratterizza oggi e si ca-
ratterizzerà in futuro in funzione di elementi che si manifestano a livello nazionale 
(ad esempio le norme o i programmi di intervento) e addirittura europeo e planetario.
Allo stesso tempo, specifiche configurazione del territorio, le risorse naturali presenti, 
norme e programmi locali di sostegno allo sviluppo, ed altri elementi, definiscono una 
caratterizzazione anche “locale” dell’ambiente.
In questo quadro si motiva la scelta di definire figure professionali intese come “stan-
dard essenziali”, rilevanti e utilizzabili in tutto il territorio nazionale. Questa essenzialità 
lascia spazi aperti alle connotazioni locali, consente cioè che le competenze possano 
essere integrate o ulteriormente dettagliate per cogliere le specificità dei contesti locali.
Chi si propone di realizzare interventi formativi riferiti alle figure descritte, dovrebbe, 
come primo passo per la costruzione della propria azione, analizzare le figure alla luce 
delle specificità presenti a livello regionale- locale e integrare e declinare le descrizioni 
secondo le specificità e le priorità che nei diversi territori si pongono.
In secondo luogo, le figure costituiscono uno “standard professionale”.
Le componenti connotative delle figure professionali rappresentano un riferimento per 
la formazione. “Riferimento”, quindi, non “standard formativo” e cioè non requisito che 
“obbligatoriamente” deve presentare la formazione.
Le competenze indicate descrivono cosa deve sapere - saper fare e quali atteggiamenti 
caratterizzano le figure e possono essere sviluppati attraverso la formazione.
La formazione è un processo a sé stante, che si progetta e realizza in funzione degli 
obiettivi formativi che ci si pone e delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolta.
Il passaggio dalle competenze professionali connotative di una figura all’obiettivo for-
mativo da perseguire attraverso un’azione di formazione non è automatico. Questo 
passaggio è condizionato, da un lato, dai vincoli e dalle regole che governano il sistema 
formativo, dall’altro dalle caratteristiche dei partecipanti a cui intende rivolgersi.
Le competenze di una figura professionale possono costituire l’esito di un corso for-
mativo, finalizzato allo sviluppo di tutte le competenze che caratterizzano detta figura. 
Come tale, il corso presenta determinate caratteristiche (di durata, contenuto, meto-
dologia didattica, ecc).
Le stesse competenze possono essere sviluppate in un insieme di corsi - ciascuno dei 
quali centrato su specifiche competenze della figura - realizzati in sequenza, per esempio 
in annualità diverse.
Sempre esemplificando, a partire dalle competenze delle figure individuate, possono 
essere realizzati corsi di formazione “in integrazione” con percorsi di istruzione superiore 



199Alcune note conclusive  sulla spendibilità della ricerca

o universitari che sviluppano parte di quelle competenze (in questo caso, vengono rea-
lizzati corsi più brevi, spesso a carattere strettamente professionalizzante) oppure corsi 
direttamente collegati ad attività professionali svolte e attinenti la figura professionale 
(in questo caso, vengono realizzati corsi spesso di carattere generale-metodologico).
In questi casi, la formazione pur avendo a riferimento uno stesso standard professio-
nale, assume una fisionomia specifica, determinata dalle caratteristiche del sistema di 
offerta in cui il corso si colloca e dalle finalità che all’intervento vengono assegnate.
A condizionare ancora la fisionomia della formazione, sempre riferita ad una stessa 
figura professionale, sono le caratteristiche effettive dei partecipanti. A seconda dei 
“crediti formativi” che questi presentano, delle esperienze professionali precedenti che 
vantano, della condizione occupazionale in cui si trovano, variano le componenti co-
stitutive dei corsi in termini di durata, contenuto, metodologia, ecc.
In definitiva, la figura professionale individuata e descritta, costituisce uno “standard 
professionale” a cui possono corrispondere differenti percorsi formativi rispondenti a 
diversi standard.
La scelta dello standard formativo da abbinare allo standard professionale rientra nelle 
competenze di chi programma-progetta- finanzia l’offerta formativa.
Infine, le figure professionali individuate sono “inseribili” nei repertori già costituiti.
I descrittori utilizzati in questa ricerca per delineare ed esplicitare le caratteristiche 
delle figure professionali sono quelle “tradizionali”, più generalmente in uso (compiti, 
attività, competenze, capacità, conoscenze).
Il confronto che si rende necessario è con i “repertori regionali” di cui alcune regioni si 
sono in questi anni dotate.
Anche i repertori regionali fanno riferimento a “figure professionali” generalmente 
intese come insieme di ruoli.
Le figure sono però diverse tra i vari repertori, sia per i processi che prendono a riferimen-
to, sia per i ruoli considerati, di cui costituiscono un’astrazione e una generalizzazione.
I repertori regionali si differenziano, inoltre, tra loro per le modalità di descrizione e di 
“articolazione interna” delle figure, dove le competenze risultano aggregate in “com-
petenze” o “unità di competenze”.
La diversa configurazione che i repertori presentano sono l’esito delle differenti scelte 
che le regioni hanno compiuto in materia di formazione e lavoro. In particolare, ci sono 
regioni che hanno optato per un repertorio di figure che costituiscano “indicazione” per 
l’offerta formativa e regioni il cui repertorio è composto di figure a cui corrispondono 
anche “titoli” in esito (tipicamente, “qualifiche”).
Ancora, ci sono regioni il cui repertorio costituisce riferimento per la formazione e per 
i servizi al lavoro e regioni in cui il repertorio trova nella formazione l’ambito esclusivo 
di applicazione. Infine, ci sono regioni per le quali le competenze delle figure comprese 
nei ruoli costituiscono già oggi “oggetto” di certificazione e regioni che, pur dotate di 
repertori, stanno definendo le modalità di certificazione.
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In questo quadro, le figure presentate in questa ricerca possono costituire un contributo 
all’arricchimento dei repertori regionali.
Le figure professionali individuate, in ragione dei criteri progettuali adottati (area- 
processo- ruoli- compiti-competenze) possono essere inserite, da parte delle Regioni, 
nei repertori regionali le cui figure fanno comunque riferimento a quelle categorie.
Allo stesso tempo, però, le figure della ricerca, non possono essere “aggiunte” a quelle 
già presenti nei repertori, “sic et simpliciter”. Le figure richiedono di essere diversamente 
“confezionate” per essere coerenti con i criteri fondativi dei repertori in cui si inseriscono.
Questa diversa configurazione può essere realizzata senza snaturare le caratteristiche 
delle figure proposte dalla ricerca, figure che gli esperti di settore hanno contribuito a 
individuare e descrivere e su cui i testimoni intervistati hanno espresso la loro opinione 
relativa al fabbisogno professionale e formativo.
È, pertanto, necessaria un’operazione intelligente di aggregazione - disaggregazione e in 
alcuni casi “denominazione” delle competenze secondo la “forma” dei diversi repertori, 
operazione possibile senza perdere niente delle connotazioni di partenza.
In questo modo, le figure proposte in questa ricerca possono essere “adottate” dalle 
Regioni che in tale ambito hanno già costruito propri dispositivi (oltre che, ovviamente, 
dalle Regioni che di questi dispositivi ancora non dispongono).
Adottate dalle regioni e inserite nei repertori regionali, le competenze delle figure Isfol 
possono essere poi “certificate”, secondo le modalità che le regioni, oggi attrezzate in 
queste senso, hanno definito.
In definitiva, quanto proposto nella ricerca costituisce un contributo a realizzare una 
formazione in campo ambientale su figure nuove e innovative, adattabili ai contesti 
locali ma con uno standard nazionale a riferimento che ne garantisce la fisionomia non 
“provinciale - localistica” e la spendibilità sovra locale; una formazione per l’ambiente 
che può entrare in forma stabile nell’offerta formativa delle Regioni perché fondata 
su figure a cui possono corrispondere interventi formativi compatibili con gli standard 
formativi regionali; una formazione a cui può seguire una certificazione, delle com-
petenze o dell’intera figura, secondo le modalità fino ad oggi definite dalle Regioni.
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