Introduzione
In linea con gli obiettivi strategici del proprio Piano di Sviluppo Locale (P.S.L. “I percorsi delle
eccellenze sannite”) il Gal ha realizzato una indagine/ricerca conoscitiva avente come oggetto la
“Realizzazione di percorsi laboratoriali finalizzati alla individuazione, creazione e sviluppo dei
cosiddetti Green Jobs” sul territorio del Taburno. Tale attività progettuale punta a fornire un
adeguato coordinamento tecnico e un valido supporto alle future strategie di sviluppo locale che
vanno nella direzione della valorizzazione e promozione del paesaggio e dell’ambiente rurale
attraverso l’utilizzo dei cosiddetti “Green Jobs”. Attraverso lo Sportello Ambientale, il Gal espleta
attività tese ad assicurare un’assistenza e consulenza costante agli attori locali per favorire la
nascita e l’affermazione di un modello di green economy proteso alla salvaguardia di un territorio
fatto di eccellenze agroalimentari, ambientali e turistiche di grande interesse. Nell’ambito,
dunque, delle iniziative di animazione, informazione e accompagnamento alle imprese presenti
nell’area del Gal Taburno, con la presente indagine si vuole individuare e qualificare i più
importanti green jobs e successivamente analizzare le figure professionali “green” maggiormente
richieste dal tessuto produttivo, dettagliando i relativi profili professionali e le competenze ad essi
correlate. Base di indagine è stato un campione rappresentativo di imprese, ricadenti nell’area del
Taburno, appartenenti ai settori dell’agroalimentare, dell’artigianato di pregio e del turismo
ricettivo. L’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di ottenere un quadro di riferimento, molto
interessante, della situazione attuale circa i fabbisogni lavorativi “verdi” e i possibili scenari
evolutivi delle relative figure professionali maggiormente richieste nel tessuto imprenditoriale
presente nel Taburno. Un’indagine, quindi, che lega fortemente green economy e green jobs, che
diventano chiave di volta o svolta per l’area Gal Taburno, per stimolare il confronto sulle strategie
di sviluppo rurale dei prossimi anni e per intercettare le nuove opportunità derivanti dalla
Programmazione 2014‐2020 attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) da attuare
sul territorio.
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Capitolo 1 Green Jobs
1.1 I green jobs e la loro definizione giuridica
Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) definisce come economia verde
quella che ha come obiettivo «un miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale,
riducendo significativamente i rischi ambientali e i deficit ecologici». In Italia, partendo da tale
definizione di green economy e declinandola sulla base delle peculiarità del nostro sistema
economico, negli ultimi anni sono stati realizzati studi finalizzati all’individuazione tassonomica
delle figure professionali “verdi”. A tal fine, è stata utilizzata come riferimento scientifico la
metodologia seguita dal Center of Excellence della California, tenendo conto della necessità da
parte delle imprese italiane di innalzare le competenze interne aziendali in modo da rispondere a
nuovi bisogni dei consumatori attraverso un’offerta a più forte contenuto eco‐innovativo ma, al
contempo, profondamente legata al territorio e ai saperi produttivi locali. Tale tassonomia risulta
del tutto coerente con la definizione ILO‐UNEP, secondo la quale i green jobs sono: «occupazioni
nei settori dell’agricoltura, del manifatturiero, della ricerca e sviluppo, dell’amministrazione e dei
servizi che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità ambientale».
Attività che aiutano a tutelare e proteggere gli ecosistemi e la biodiversità; a ridurre il consumo di
energia, risorse e acqua tramite il ricorso a strategie ad alta efficienza; a minimizzare o evitare la
creazione di qualsiasi forma di spreco o inquinamento.
E’ opportuno, inoltre, non trascurare l’approccio indicato dall’Eurobarometer 342/2012 della
Commissione Europea che definisce “figura verde” – con specifico riferimento alle PMI – «ciascun
lavoratore che applica competenze verdi nello svolgimento di tutte o di una parte delle proprie
mansioni lavorative». Tutto questo ha permesso di delineare figure professionali “Ibride”, il cui
lavoro non è finalizzato in modo diretto a produrre beni e servizi green o a ridurre l’impatto
ambientale dei cicli produttivi, ma possono comunque contribuirvi nel momento in cui sono
richieste competenze in tema, perché magari inserite in imprese o filiere green oriented. E’ ormai
evidente che la green economy non è più un fenomeno confinato a determinate figure
professionali, o a determinati settori economici, ma ha contaminato anche le mansioni di tutte
quelle figure la cui professione non è direttamente legata alla sostenibilità ambientale.
La Commissione Europea ha pubblicato un'ampia indagine, la seconda di questo tipo, volta a
comprendere le opinioni e gli atteggiamenti delle piccole e delle medie imprese (PMI) nei
confronti di tre tematiche ambientali fondamentali: i posti di lavoro verdi, l'efficienza delle risorse
e i mercati verdi.
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Dai risultati emerge che attualmente il 42% delle PMI dell'UE ha almeno un dipendente verde
a tempo pieno o a tempo parziale per un totale di oltre 20 milioni di posti di lavoro. Di seguito si
riporta la mappatura delle percentuali a livello mondiale delle PMI che hanno almeno un green job
tra le proprie risorse umane. Dal confronto dei risultati delle annualità 2012/2014 si può notare
l’incremento percentuale che ha caratterizzato l’Europa.

Figura 1 – Percentuale di PMI che hanno almeno un green job – dati 2012 Fonte Eurobarometer
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Figura 2 – Percentuale di PMI che hanno almeno un green job – dati 2014 Fonte Eurobarometer

Anche Unioncamere ha effettuato un’indagine in cui si rileva che attualmente, nell’intera
economia italiana (sia privata che pubblica) gli occupati “verdi” sono più di 3 milioni. Accanto a
questi possiamo annoverare altre 3 milioni e 700 mila figure “attivabili” dalla green economy:
professioni potenzialmente green, nel senso che, sebbene non abbiano per natura competenze
green, possono diventarlo a seconda del contesto in cui operano (imprese e filiere green oriented),
delle attività lavorative alle quali sono dedite e delle competenze attuali o potenziali acquisibili
attraverso specifici interventi formativi. Nel 2013, sono state 52mila le assunzioni complessive (sia
non stagionali che stagionali) di green jobs programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi.
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Osservando la parte un po’ più strutturale delle domanda di lavoro, di queste circa 47mila
hanno carattere non stagionale (12,7% del totale assunzioni non stagionali, il massimo degli ultimi
cinque anni). Mentre le assunzioni di figure attivabili dalla green economy risultano essere pari a
81mila (14,4% del totale assunzioni), di cui poco più di 54mila non stagionali.

1.2 I Green jobs in Italia
Dal rapporto Green Italy 2014 emerge che in Italia, con riferimento all’intera economia, sono
presenti quasi 3 milioni di green jobs, corrispondenti al 13,3% dell’occupazione complessiva
nazionale. Basti pensare che le assunzioni di green jobs nel 2014 sono aumentate del 10% rispetto
a quelle relative al 2013, mentre nel caso delle altre figure professionali l’aumento è stato solo del
4,3%. I dati dimostrano come l’economia italiana punti sempre più sul green, anche attraverso la
scelta delle figure professionali da assumere. Infatti, così come negli anni passati di recessione le
imprese hanno ridotto la domanda di green jobs rispetto alle altre figure, quest’anno, vedendo
alcuni segnali di ripresa, hanno iniziato a puntare con più forza sugli stessi green jobs, contando
sulla loro professionalità e sul loro contenuto di innovazione.
Del resto, la volontà delle imprese di investire nei green jobs trova conferma anche nell’utilizzo
diffuso di forme contrattuali stabili per assumere queste figure professionali. In dettaglio nel 2014
le imprese prevedevano di assumere ben 46 green jobs su 100 con contratto a tempo
indeterminato, quando nel caso delle altre figure tale rapporto scende a circa 37 su 100.
Inoltre, volendo considerare anche l’apprendistato come una forma contrattuale stabile, data
l’importanza e le sue caratteristiche definite anche nelle ultime recenti riforme del mercato del
lavoro, altre 12 assunzioni su 100 di green jobs riguardano apprendisti, contro le circa 9 su 100 per
gli altri profili professionali. Dai grafici successivi elaborati dal Centro Studi Unioncamere e
pubblicati nel Rapporto Green Italy 2014, si può notare come la Campania si colloca tra le prime 10
Regioni d’Italia per numerosità di assunzioni “green”.

6

Numero d’ordine

Regioni

Assunzioni green jobs

incidenze percentuali
sul
totale

1

Lombardia

13.110

25,9

2

Lazio

5.630

11,1

3

Veneto

4.820

9,5

4

Piemonte

4.670

9,2

5

Emilia Romagna

4.520

8,9

6

Campania

3.100

6,1

7

Toscana

2.810

5,5

8

Puglia

2.350

4,6

9

Sicilia

2.080

4,1

10

Trentino Alto Adige

1.200

2,4

11

Liguria

1.060

2,1

12

Marche

1.030

2,0

13

Friuli V.G.

980

1,9

14

Sardegna

970

1,9

15

Abruzzo

870

1,7

16

Umbria

510

1,0

17

Calabria

480

0,9

18

Basilicata

330

0,7

19

Molise

120

0,2

20

Valle d’Aosta

80

0,2

Tabella 1 ‐ Graduatorie regionali inerenti le assunzioni di green jobs programmate dalle imprese nel 2014 e relativa incidenza sul
totale delle assunzioni della Regione
Fonte: elaborazione Centro Studi Unioncamere su dati Sistema Informativo Excelsior

7

Numero
d’ordine

Province

Assunzioni green
jobs

Incidenze percentuali
su totale

1

Milano

7.970

15,7

2

Roma

4.730

9,3

3

Torino

3.260

6,4

4

Napoli

1.570

3,1

5

Bologna

1.390

2,7

6

Vicenza

1.090

2,1

7

Treviso

1.070

2,1

8

Bergamo

970

1,9

9

Firenze

950

1,8

10

Brescia

920

1,7

11

Padova

890

1,7

12

Modena

840

1,6

13

Varese

830

1,5

14

Monza e
Brianza

780

1,4

15

Catania

730

1,4

16

Bari

720

1,4

17

Trento

710

1,4

18

Verona

710

1,4

19

Genova

700

1,4

20

Salerno

670

1,3

Tabella 2 ‐ Graduatoria provinciale inerente le assunzioni di green jobs programmate dalle imprese nel 2014 e relativa incidenza sul
totale delle assunzioni della Provincia
Fonte: elaborazione Centro Studi Unioncamere su dati Sistema Informativo Excelsior

Approfondendo il rapporto emerge che oggi le figure green maggiormente richieste a livello
nazionale riguardano per più di 1/3 l’area marketing e comunicazione (3000 su 8600). Figure
fortemente preparate sui temi della sostenibilità in grado di veicolare informazioni e contenuti
green, riferiti sia al prodotto sia al brand aziendale e a consumatori sempre esigenti e sensibili ai
temi della green economy. Infine, viene evidenziato e sottolineato l’importante contributo che i
green jobs stanno fornendo allo sviluppo delle aziende in termini di aumento della competitività e
del know‐how.
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La ventata di innovazione portata dai green jobs è confermata dal fatto che tra le assunzioni,
fatte dalle aziende, la quota di quelle relative a figure “green” è superiore alla corrispondente
quota relativa alle assunzioni di altre figure professionali “non green” (nel 2014, 16,9% contro
14,3%).

Grafico 1 ‐ Confronto percentuale tra assunzioni green e le assunzioni di altre figure professionali programmate dalle imprese nel
2014 in ciascuna area aziendale
Fonte: elaborazione Centro Studi Unioncamere su dati Sistema Informativo Excelsior
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1.3 Gli obiettivi dell’indagine/ricerca
Il progetto per l’individuazione, creazione e sviluppo dei cosiddetti “Green Jobs” prevede una
serie di analisi e ricerche finalizzate a definire le figure professionali “green” maggiormente
richieste dal tessuto produttivo, i relativi profili professionali e le conoscenze/competenze utili allo
sviluppo dell’economia locale. Tutto ciò anche al fine di individuare le priorità su cui intervenire
attraverso la prossima Programmazione Europea 2014‐2020 ormai in fase di partenza in Regione
Campania. L’obiettivo primario di tale ricerca sui fabbisogni professionali e formativi per lo
sviluppo delle filiere produttive è anche quello di individuare e predisporre strumenti operativi in
grado di migliorare l’offerta del sistema di formazione nell’area del Taburno. Il progetto quindi non
si è limitato ad una semplice produzione dei risultati della ricerca, ma al trasferimento dei
contenuti in attività e metodi per soddisfare la domanda e migliorare l’offerta delle figure
professionali green.

1.4 Metodologia utilizzata nell’indagine/ricerca
Tale indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di questionari conoscitivi alle
aziende facenti parte di un campione rappresentativo dei vari comparti. Dall’ analisi di tali
questionari si è poi risaliti agli output previsti e richiesti dal progetto. In dettaglio si è
proceduto in questo modo:
•

sul piano temporale, l’analisi mira sia alla ricostruzione dello stato dell'arte, sia alla
creazione di un orizzonte futuro di riferimento, in grado di definire una cornice di
eventi possibili e collegati con la realtà dei vari comparti presenti nell’area GAL;

•

sul piano delle metodologie, sono state effettuate sia ricerche di tipo desk, sia ricerche
di tipo field. Fra le prime, basate sull'elaborazione di dati provenienti da fonti ufficiali
(Istat, Unioncamere, GreenItaly, Regione Campania ecc.), rientra la mappatura
socioeconomica del territorio, mentre fra le seconde rientrano le rilevazioni sui
fabbisogni presso le imprese. E’ di fondamentale importanza evidenziare che la ricerca
presso le imprese ha riguardato tre settori economici: agroalimentare, artigianato e
turismo ricettivo;

•

sul piano delle modalità di analisi, accanto all'approccio di tipo qualitativo è stato
utilizzato l'approccio quantitativo, che ha permesso di misurare e definire le dimensioni
della domanda e gli aspetti strutturali ad essa collegati;
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Capitolo 2 Scenario di riferimento
2.1 Il Gal Taburno e il territorio di riferimento

Il GAL Taburno è una società consortile di tipo misto (pubblico/privata), costituita nel 2009. Si
propone di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo
economico, sociale ed imprenditoriale e dell’occupazione nelle aree del Taburno, svolgendo la
propria attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie del proprio PSL e dell’Unione Europea.
Il Piano di Sviluppo Locale costituisce una parte del più ampio Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Campania. L’Unione Europea e la Regione riconoscono, ad alcuni territori caratterizzati da
un’economia di tipo spiccatamente agricola, la possibilità di promuovere uno sviluppo rurale,
attingendo dai finanziamenti regionali ed europei previsti dal cosiddetto “Approccio Leader”.
L’Approccio Leader è una vera e propria strategia innovativa nel panorama dei contributi
europei all’agricoltura. Leader, acronimo di Liaisons Entre Actions de Developpement de
l’Economie Rurale, è un’iniziativa comunitaria destinata a sostenere le comunità rurali nell’opera
di miglioramento della qualità della vita e della prosperità economica della loro regione.
Si articola intorno ai seguenti temi dominanti:
• Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale attraverso l’ottimizzazione e
l’implementazione delle competenze degli operatori economici nelle aree rurali, nelle fasi di
programmazione, organizzazione e gestione dei processi di sviluppo territoriale,
favorendone la partecipazione agli stessi;
• Valorizzazione e promozione delle risorse autoctone dei territori per stimolare processi di
sviluppo endogeno che siano in grado di rendere maggiormente dinamico e competitivo il
tessuto economico produttivo;
Il ruolo del GAL consiste dunque nel:
• Valorizzare le potenzialità del territorio;
• Coinvolgere le risorse locali (lavoro, imprese, professionalità, capitali, comunità locali);
• Gestire in loco i processi decisionali;
• Creare un sistema di reti all’interno di uno stesso settore e tra settori diversi;
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L’ambito territoriale del Gal Taburno comprende il Sistema Territoriale di Sviluppo A9
denominato “Taburno” ed individuato dal PTR (Piano Territoriale Regionale‐ approvato con Legge
Regionale 13/2008). Esso è composto dai comuni di: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano,
Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino,
Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Tocco
Caudio, Torrecuso, Vitulano.
Geograficamente è posizionato ad ovest del comune capoluogo e a sud ovest rispetto
all’intero territorio provinciale con una superficie territoriale complessiva di 437 Kmq, un quinto
dell’intera superficie territoriale provinciale. I territori che lo costituiscono hanno uno sviluppo
planimetrico che comprende zone vallive e di pianura (dai 30 ai 70 mt), zone collinari (dai 70 ai 400
mt) e di montagna (dai 400 ai 1.400 mt). La geomorfologia è pressoché circolare, dominata dal
nucleo centrale del Parco Regionale del Taburno (un’area di circa 14.440 Ha) di cui fanno parte 14
comuni.
Il Piano Territoriale Regionale classifica il suddetto STS tra i sistemi a dominanza naturalistica
in ragione della forte identità territoriale ‐ ambientale testimoniata dalla presenza del Parco
Regionale del Taburno. Si tratta di un territorio di elevata valenza ambientale, ricco di risorse
naturali e paesaggistiche, che offre inoltre un vasto patrimonio archeologico, artistico ed
architettonico.

Figura 3 – STS A9 ‐ TABURNO
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2.2 Il comparto agroalimentare
L’agricoltura nel territorio del Taburno ha una posizione predominante,
anche se è caratterizzata dalla presenza di vari vincoli di natura strutturale che ne
ostacolano il pieno sviluppo. Il settore primario presenta caratteri di buona
diversificazione produttiva ed un alternarsi di aziende, relativamente avanzate dal
punto di vista tecnico‐organizzativo, con aziende di tipo tradizionale e
scarsamente proiettate all’innovazione. Le attività più fiorenti su cui si basa
l’agricoltura del Taburno sono l’olivicoltura, la viticoltura, l’ortofrutta e la
zootecnia. La più evidente vocazione produttiva riguarda il settore della
trasformazione agroalimentare, con particolare riferimento alla produzione di vini
ed oli.
Il settore vitivinicolo
La viticoltura caratterizza, insieme all’olivicoltura, il paesaggio del Taburno, contribuendo a
consolidare quel patrimonio di cultura, storia e tradizioni insito in un’ area rurale. Oggi
il settore vitivinicolo rappresenta, da un punto di vista economico, un comparto di
grande importanza sia per l’estensione della coltura della vite che per la tipicità e
qualità dei suoi prodotti. L’area del Taburno ha potenzialità enormi per quanto
riguarda tale settore come dimostrato dalla DOC o DOCG presenti.
I migliori vigneti si concentrano lungo le Valli Vitulanese e Caudina. In queste zone
la coltivazione delle uve occupa il primo posto nel contesto delle attività economiche
locali e rappresenta la principale fonte di reddito per molti agricoltori del posto. Le
zone in esame, pur essendo limitrofe, producono diverse tipologie di vino, tra cui la
Falanghina DOC, il Solopaca DOC, il Sannio DOC e l’ Aglianico DOCG.

Il settore oleario
L’olio extravergine d’oliva rappresenta un altro elemento caratterizzante sia del paesaggio che
dell’economia del territorio del Taburno. Infatti tale area è ricca di piante centenarie e maestose,
la cui storia spesso si identifica con quella delle popolazioni locali, diventando patrimonio storico e
culturale. Nel Taburno sono presenti varie cultivar da cui si produce un olio eccellente e di qualità.
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Il livello di conduzione è abbastanza avanzato, la forma dell’impianto più diffusa è
caratterizzata dal vaso impalcato alto, che è una forma di coltivazione, anche se recentemente si
sono diffuse forme di coltivazione più intensive.
Si registra la presenza di numerosi frantoi in cui viene utilizzato il sistema di estrazione a ciclo
continuo.
L’olio extravergine di oliva dell’area Gal Taburno deriva soprattutto dalla lavorazione di olive
delle varietà Ortice, Ortolana (detta “melella” proprio per le note aromatiche che induce nell’olio),
Sprina e Racciopella.

Il settore ortofrutticolo
L’orticoltura nel territorio del Taburno è praticata prevalentemente nella Valle Caudina.
Infatti, essa rappresenta un comparto di notevole rilevanza per molte imprese agricole ubicate in
quest’area. Le ortive coprono una superficie di circa 600 ettari che rappresentano circa il 20%
dell’intera superficie provinciale destinata a tali colture. I comuni dell’area Gal Taburno
maggiormente interessati alla coltivazione delle ortive sono: Montesarchio, Bonea, Paupisi,
Sant’Agata de’ Goti. Le specie più coltivate sono il pomodoro, la patata, la cipolla e la melanzana.
Negli ultimi anni il comparto del pomodoro ha segnato un incremento significativo delle
superfici coltivate. Questo fenomeno è strettamente legato alla politica dei disincentivi
dell’Unione Europea verso la tabacchicoltura che ha spinto le aziende a ricercare possibili
alternative. Bisogna sottolineare che lo scenario ortofrutticolo ha anche un prodotto di grande
eccellenza, la Melannurca. Basti pensare che nel marzo 2006, a livello europeo, la denominazione
Melannurca Campana è stata riconosciuta quale Indicazione Geografica Protetta (IGP). L’area di
produzione della “Melannurca Campana I.G.P” interessa i comuni di: Dugenta, Limatola, Airola,
Bonea, Bucciano, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio e Sant’Agata de’ Goti.
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Il settore della zootecnia
La zootecnia nelle aree del Taburno svolge un ruolo multifunzionale e di presidio del territorio,
non finalizzato solo alla produzione di prodotti alimentari (carne e lattiero/caseario), ma orientato
anche al mantenimento di produzioni locali e tipiche, ottenibili con tecniche di allevamento
tradizionali o innovative. Le specie animali pascolanti all’interno delle aree considerate sono
rappresentate maggiormente da bovini e ovini/caprini che producono un latte di elevata qualità
nutritiva utilizzato per mozzarelle e formaggi freschi o stagionati.
Altre filiere dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici
Il Taburno ha sicuramente un patrimonio enogastronomico unico per varietà e pregio. Alle
eccellenze precedentemente descritte non si può non fare un accenno ad altre tipicità uniche e di
qualità presenti sul territorio e sempre più apprezzate dai consumatori.
Andando in giro per il Taburno si incontrano aziende produttrici dei seguenti prodotti:
• Miele
Le caratteristiche del territorio ne assicurano una diffusa produzione, che può essere
acquistata anche nelle aziende agrituristiche, ma una citazione particolare va fatta per alcune
aziende della zona di Apollosa e Sant'Agata de’ Goti. Qui l’apicoltura è prevalentemente esercitata
da esperti apicoltori. La maggior parte di essi pratica il “nomadismo”, ossia sposta gli alveari dove
sono le fioriture. Il miele prodotto nel territorio Gal è particolarmente pregiato perché beneficia di
un ambiente incontaminato e ricco di fioriture. Sono diffuse molte tipologie varietali tra cui:
acacia, castagno, girasole, melata, sulla.
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• Salsiccia Rossa di Castelpoto
La salsiccia rossa di Castelpoto, viene prodotta da aziende a conduzione familiare che allevano
in proprio il maiale producendo, secondo ricette gelosamente tramandate, questa eccellenza
gastronomica. Il colore è rosso scuro tendente al mattone; l'odore è intenso e conserva il flavour
del peperone "papauli"; la consistenza al taglio è morbida, non elastica; il gusto piccante o dolce a
seconda della tipologia.

2.3 Il settore turistico ‐ ricettivo
Il turismo nell’area del Taburno è percepito come una risorsa sempre più importante per tutto
il territorio rurale, in particolare per quelle zone rimaste al margine dei processi di
modernizzazione agricola e di sviluppo delle attività del settore secondario. Il turismo rurale
rappresenta un segmento in crescita e con interessanti opportunità di sviluppo che gli derivano
dalla capacità di rispondere ad alcune delle tendenze emergenti nella domanda turistica che
mirano a premiare forme di fruizione meno massificate e più attente ai valori della natura, della
cultura, dell’enogastronomia, della “campagna” in senso lato. Le comunità rurali del Taburno
vedono nello sviluppo del turismo un’opportunità per diversificare l’economia e rivitalizzare
territori altrimenti non più competitivi a fronte delle dinamiche dei mercati e dell’evoluzione delle
politiche agricole.
L’interesse per il turismo come fattore di sviluppo di un’area rurale come quella del Taburno
risiede in numerosi elementi, reali o presunti, quali: il fabbisogno di lavoro qualificato e con
preparazione facilmente acquisibile, dunque in grado di garantire un elevato coinvolgimento della
popolazione locale specie nelle fasce femminili e giovanili; la possibilità di avviare nuove attività
con investimenti privati anche limitati; lo sviluppo di una domanda capace di creare indotto e
quindi effetti estesi ad una molteplicità di altre attività economiche. Anche dal punto di vista
dell’agricoltura, le attese sono altrettanto forti, nella logica di una diversificazione dell’azienda

16

agricola con l’affermazione di un modello sempre meno produttivista e sempre più
multifunzionale. Segno evidente di quanto detto è la grande offerta agrituristica nel Taburno, che
esprime una volontà di investire che negli ultimi quindici anni non è stata riscontrata in nessun
altro comparto.

2.4 Il settore dell’artigianato
Antiche tradizioni artigiane assegnano al territorio del Taburno un particolare pregio nella
lavorazione del legno, del marmo, del rame, della pietra e del ferro battuto. In passato erano di
particolare pregio anche la lavorazione del vimini, del gesso e della terracotta, mestieri oggi che
sono quasi completamente scomparsi. Nella produzione artigianale troviamo anche le lavorazioni
di tessuti, laterizi, tabacco e conserve alimentari pur se queste si avvalgono ormai di procedimenti
industriali. Particolare menzione merita la lavorazione artigianale dei marmi di Vitulano e Cautano
ad opera di aziende che sono state anche coinvolte in tale ricerca. Si tratta di marmi pregiati ed
unici le cui qualità sono state esaltate, in passato, dal Vanvitelli nella decorazione parietale della
Reggia di Caserta e nell’edilizia storico‐monumentale di diverse località. Le aziende artigiane
dell’area del Taburno sono aziende di piccole dimensioni, quasi sempre a conduzione familiare, e i
loro prodotti sono diretti essenzialmente ad un mercato locale. Occorre dire però che la qualità e
la creatività dei prodotti offerti potrebbe senza alcun dubbio spingerle anche verso altri mercati
che richiedono prodotti di nicchia e di eccellenza. Insomma un comparto dalle grandi potenzialità
ma che ancora non ne è consapevole, come vedremo in seguito.
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Capitolo 3 Green jobs nell’area Gal Taburno: i risultati dell’indagine conoscitiva
Nel presente capitolo vengono riportati i risultati dell’indagine/ricerca coordinata dallo
Sportello Ambientale del Gal Taburno che, alla luce dei propri obiettivi specifici, si propone di
fornire un quadro conoscitivo di riferimento legato alla individuazione di quelle realtà aziendali
che presentano una maggiore propensione ad applicare tecniche produttive innovative di
promozione territoriale, e rispettose dell’ambiente e della natura grazie all’individuazione di
possibili figure professionali verdi o “green jobs” che possano dare un contributo fattivo allo
sviluppo dell’intera area del Taburno. Tali “green jobs” possono rappresentare un valore aggiunto
e un vantaggio competitivo per le aziende stesse. Dunque miglioramento delle performance e
valorizzazione dei luoghi, sono i parametri più idonei per descrivere l’utilità della presenza in
azienda di tali figure. Dalla presente analisi si evince, innanzitutto, l’attenzione degli operatori
economici intervistati verso questa nuova politica ambientale che sta attraversando tutta l’Italia e
l’Europa, ma anche l’esigenza di dotarsi di risorse con competenze integrate e potenziate in senso
“green” per stare al passo con la concorrenza dei mercati e rispondere alle sempre maggiori
richieste dei consumatori.
Il questionario somministrato a 40 aziende dei comparti agroalimentare, artigianato di pregio
e turistico/ricettivo, presenti nell’area Gal Taburno, ha inteso fornire, in prima accezione, una
fotografia circa lo “stato dell’arte” per quanto attiene la struttura tecnico‐operativa, nonché
organizzativo‐relazionale degli attori di questi tre comparti presi in esame e la loro propensione
all’innovazione e alla ricerca di nuovi profili professionali idonei.
Per perseguire tali obiettivi, è stato necessario procedere ad una rilevazione diretta su tale
campione di operatori locali, i quali sono stati coinvolti nell’indagine di campo sia mediante
interviste di pre‐testing che di somministrazione di questionari.
Il risultato atteso da tale studio è da identificarsi nella individuazione chiara di nuovi
fabbisogni lavorativi e quindi di possibili figure professionali “green” che possano portare una
nuova prospettiva di sviluppo verso i potenziali mercati di riferimento e nello sviluppo di nuovi
approcci organizzativi attraverso una visione più generale di economia verde che metta a sistema
le risorse (culturali, ambientali, enogastronomiche, …) presenti sul territorio.
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La ricerca condotta vuole essere una piccola guida, uno strumento di orientamento per gli
imprenditori e per gli studenti delle ultime classi o universitari, affinché possano costruire insieme
un nuovo percorso di crescita attraverso l’implementazione di nuovi paradigmi dello sviluppo, in
un’ottica di sostenibilità legata indissolubilmente alla promozione e alla commercializzazione di
prodotti e servizi presenti nel contesto territoriale Gal Taburno.
3.1 Informazioni generali sul campione di aziende intervistate
Tenuto conto dell’estensione del territorio di riferimento su cui è stata calata l’indagine di
campo, i dati raccolti con i questionari hanno consentito di poter procedere ad un’attenta
valutazione delle principali caratteristiche strutturali ed organizzative e dei fabbisogni lavorativi
espressi dalle imprese agroalimentari, artigianali e turistico ricettive, cercando di raccogliere un
significativo numero di interviste in quasi tutti i paesi ricadenti nell’area del Gal Taburno. Le
interviste effettuate, come già detto, hanno riguardato un campione di 40 aziende, così suddivise
in base alla zona geografica di appartenenza.
COMPARTO

AZIENDE INTERVISTATE
1. TERRAVECCHIA

FRASSO TELESINO

2. OLEARIA RUSSO

MONTESARCHIO

3. IL POGGIO

TORRECUSO

4. FONTANAVECCHIA

TORRECUSO

5. AZ AGRICOLA DI CERBO

DUGENTA

6. CANTINA SOCIALE SOLOPACA

SOLOPACA

7. AZ AGRICOLA QUARANTIELLO

BONEA

8. CANTINE TORA
Agroalimentare

LOCALIZZAZIONE CAMPIONE

9. AZ AGRICOLA LOMBARDI
10. FRANTOIO MARRO
11. DE NUNZIO
12. SANTI MARTINI
13. MUSTILLI
14. CANTINE IANNELLA

TORRECUSO
SANT'AGATA DE' GOTI
TOCCO CAUDIO
FRASSO TELESINO
SOLOPACA
SANT'AGATA DE' GOTI
TORRECUSO
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15. CANTINA DEL TABURNO

FOGLIANISE

16. CANTINE CIERVO

DUGENTA

17. BUFFOLINO

SANT'AGATA DE' GOTI

18. MUCCIO ANTONIO FATTORIA

CASTELPOTO

19. EMME 5 ‐ ALLEVAMENTO

VITULANO

20. MASSERIA FRANGIOSA ‐
AGROALIMENTARE
21. EMME 5 – TRASFORMAZIONE
LATTE
22. ACQUAVIVA DEL TABURNO

TORRECUSO
VITULANO
TOCCO CAUDIO

23. CIARAMELLA

AIROLA

24. AZIENDA DELLA RATTA

Artigianato di
pregio

SANT'AGATA DE' GOTI

25. BATTAGLIA MARMI

VITULANO

26. LTB SAS

FOGLIANISE

27. BALDINI MATERASSI

FOGLIANISE

28. LE FANTASIE DI FARINA

CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

29. LA MARMORERA CAUTANESE
RAPUANO
30. LEPORE PRODOTTI ALIMENTARI

CAUTANO
TORRECUSO

31. BISCOTTIFICIO GOGLIA
SALVATORE
32. MUCCIO CARMINE MACELLERIA

VITULANO
CASTELPOTO

33. AGRITURISMO BURO

SANT'AGATA DE' GOTI

34. MASSERIA FRANGIOSA
Ricettività
turistica

35. AFFITTACAMERE FEDERICA

TORRECUSO
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

36. AZIENDA AGRITURISTICA APE
REGINA
37. TENUTA DEL GHEPPIO

SANT'AGATA DE' GOTI

38. MUSTILLI AGRITURISMO

SANT'AGATA DE' GOTI

DUGENTA

39. B&B DODI

VITULANO

40. GIRAVENTO

MELIZZANO

Tabella 3 – Campione di aziende intervistate
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Figura 4 ‐ Distribuzione territoriale del campione di aziende intervistate

La copertura territoriale è stata adeguata alle finalità dell’indagine andando ad individuare in
ciascuna area le aziende più rappresentative e organizzate del territorio; pertanto sono stati
raccolti un numero di questionari che rispetto agli obiettivi di ricerca hanno fornito informazioni
utili e precise per gli obiettivi fissati. Nel grafico che segue viene fornita una visualizzazione della
percentuale di distribuzione territoriale dei questionari raccolti tramite interviste individuali.

Grafico 2 – Localizzazione geografica, in percentuale, delle aziende intervistate
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3.2 Approccio metodologico e struttura del questionario
La presente indagine o ricerca quantitativa on field, di tipo campionario, è stata condotta
attraverso la somministrazione di un questionario semi‐strutturato e articolato in 29 domande e
composto da quattro sezioni ideali così suddivise :
Sezione I – Anagrafe e risorse umane, contenente domande indirizzate a rilevare dati di
carattere generale ed anagrafico delle aziende intervistate, utile per un primo inquadramento
del campione esaminato, rispetto anche al posizionamento di mercato.
Sezione II ‐ Ambiente, innovazione e supporti professionali, contenente domande sull’utilizzo
dei processi produttivi rispettosi dell’ambiente e sulle figure professionali che seguono tali
aspetti ambientali fino all’utilizzo di fonti rinnovabili o risparmio energetico che permettono di
testare il grado di apertura all’innovazione dell’azienda stessa e la sua proattività verso
soluzioni economiche sostenibili. Viene affrontata poi la questione dell’utilizzo di certificazioni
di prodotto e/o di processo che permettono di risalire alla capacità di intravedere un vantaggio
competitivo attraverso uno strumento di controllo perlopiù volontario. Infatti l'azienda
generalmente richiede la certificazione quando ritiene necessario, per imposizione dei
committenti o per libera scelta, dover dimostrare le proprie capacità di produrre in modo:
conforme alle normative, qualitativamente apprezzabile, affidabile nel tempo. Si giunge poi ad
intercettare la necessità di potenziare l’aspetto promozionale della propria attività attraverso
l’utilizzo di risorse con competenze integrate ad hoc. Come si vedrà nei singoli paragrafi
dedicati ai comparti, questo aspetto è molto carente in tutti i settori presi in esame. Seguono
una serie di domande che fotografano l’utilizzo di profili medio‐alti in posizioni strategiche per
il buon andamento dell’attività come la contabilità , la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro.
Si chiude sui supporti professionali utilizzati per apportare opere di ammodernamento in
chiave sostenibile dell’attività commerciale o di servizi .
Sezione III ‐ Fabbisogni occupazionali di previsione “green Jobs”
Tale sezione prevede domande sulla sensibilità ambientale dell’imprenditore e sulla sua
posizione nei confronti del mercato del lavoro. Inoltre ci sono domande anche sul del grado di
interesse verso le nuove figure “green” che si stanno diffondendo in aree interne a forte
vocazione rurale. Si è anche cercato di appurare il grado di apertura delle aziende verso nuovi
orizzonti formativi, nonché verso acquisizioni di competenze utili a superare la crisi sistemica
che sta attraversando la Regione e la provincie sannite, attraverso il coinvolgimento di figure
professionali multitasking con competenze rafforzate in campo ambientale.
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In dettaglio viene richiesto il loro interesse nel fare ricorso a consulenti ambientali e
soprattutto se manca allo stato dell’arte una figura professionale particolare e specifica che
può aiutarle nella loro attività.
Da ciò si sviluppa l’analisi sui fabbisogni lavorativi verdi in questo contesto territoriale che ci
fornirà un quadro abbastanza granitico delle forze lavorative mancanti che potrebbero fornire
un vantaggio dinamico alla realtà imprenditoriale sannita piuttosto appannata negli anni da
mancanza di politiche economiche volte ad uno sviluppo locale che tenga conto di tutti i fattori
di crescita reperibili dal territorio. Si passa poi alla previsione e gradimento di dotazione in
organico di possibili figure “verdi” che possono già esistere nell’organigramma aziendale
oppure possono rappresentare un auspicio per aggredire nuovi mercati ed emergere
dall’anonimato in alcuni casi.
Sezione IV‐ Fabbisogni formativi e competenze
Nell’ultima sezione, troviamo domande relative al fabbisogno formativo delle risorse già
presenti in azienda. Dalle risposte, si evince il grado di interesse degli imprenditori locali verso
tematiche ambientali emergenziali e verso nuove tecnologie che fungono da driver per lo
sviluppo di tutti i comparti economici esaminati. Gli obiettivi dell’economia verde, oltre
all’adozione di un modello di crescita economica che consenta la sostenibilità ambientale,
devono riguardare necessariamente anche la promozione di una migliore qualità
dell’occupazione e della formazione (sostenibilità sociale), con riferimento alle figure
“consolidate” del “lavoro verde” e a quelle attualmente emergenti o potenziali.
Per tale motivo si è ritenuto necessario procedere nell’elaborazione di una base conoscitiva di
partenza, funzionale alla qualificazione delle risorse umane, al fine di:
1. effettuare una ricognizione dei profili professionali esistenti, tracciandone un quadro e
valutandone le tendenze evolutive;
2. identificare le nuove figure professionali emergenti, esplorandone le caratteristiche, le
competenze, i ruoli e i contesti;
3. rilevare i fabbisogni formativi connessi a tali figure;
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3.3 Green jobs e comparti di riferimento
3.3.1 Il comparto agroalimentare
Il comparto agroalimentare dell’Area Gal Taburno comprende produzioni di eccellenza o
molto “tipiche” come quelle vitivinicole (la provincia di Benevento infatti è la provincia Campana
con la maggiore superficie agricola destinata alla coltivazione di vite), e olearie. Tuttavia esse non
riescono a promuovere una fase di crescita autosostenuta e diffusa su tutto il sistema locale. Si
tratta di una struttura produttiva che non ha un modello di specializzazione e di sviluppo trainante
e diffusivo. Tale aspetto strutturale richiede, dunque, interventi che privilegino un modello di
sviluppo settoriale legato alla vocazione del territorio, ma riformulato in termini innovativi.
Il comparto agroalimentare inoltre risente della carenza di forme di promozione,
commercializzazione e distribuzione necessarie ad ampliare lo scenario di mercato esistente.
Come si evincerà dall’analisi dati di seguito riportata, si rileva la mancanza di forme di
aggregazione di imprese, quali reti, piani di filiera etc., che possano implementare l’economia
locale e possano conferire alle aziende che le adottano una maggiore propensione
all’internazionalizzazione, all’innovazione nonché un più efficace accesso al credito. E’ necessario
un approccio “green” che investa, oltre che sul ciclo produttivo, anche sulle connotazioni eco‐
sostenibili e di tutela del consumatore. Tale “vision” già condivisa e iniziata da diverse aziende
intervistate, risulta essere non solo molto promettente in termini di assorbimento occupazionale
(occupazione giovanile altamente qualificata) ma anche trasversale ai vari settori, consentendo
loro di recuperare competitività e fare rete.
Tutto quanto sopra espresso è confortato dai dati ISTAT del 2013 della provincia di Benevento
ove si registra un incremento occupazionale in agricoltura piuttosto vivace (+32,5%) che
accompagna, sia pur su un ritmo molto più rapido, l’aumento di occupazione primaria che
caratterizza quasi tutte le province campane. Questo dimostra come, a fronte della espulsione da
altri settori, una parte della manodopera locale si sia riconvertita all’attività agricola, valorizzando
terreni o attività immobiliari rurali precedentemente inutilizzate. Tali andamenti fanno sì che il
comparto primario del Taburno sia in grado di fornire crescenti opportunità occupazionali, anche
ai giovani, in particolare nelle produzioni ad alta qualità e tipiche. Un elemento di riflessione per il
prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e del PSR in particolare.
Le interviste effettuate hanno riguardato un campione di aziende scelte tra le diverse filiere
produttive presenti nell’area Gal Taburno, come descritte nei paragrafi precedenti.
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Tale indagine ha permesso di indagare le principali esigenze relative all’innovazione e alle
future prospettive occupazionali. E’ opportuno evidenziare che sebbene molte filiere produttive
trovano maggiore concentrazione in determinate zone dell’area Gal, è stato scelto un campione di
indagine che potesse rivelare aspetti significativi, anche in quelle zone con minore presenza di
determinate filiere. Le interviste effettuate alle aziende agroalimentari rispecchiano la
distribuzione e l’importanza delle diverse filiere a livello territoriale. Dal grafico che segue si può
notare la suddivisione delle imprese intervistate per settore d’appartenenza. Come già anticipato,
il settore predominante e fortemente rappresentativo dell’economia locale è quello vitivinicolo.
Per estrapolare dati oggettivi delle esigenze del comparto si è proceduto ad analizzare un
campione piuttosto omogeneo.

Grafico 3 ‐ Percentuale di aziende intervistate per settore di appartenenza

AZIENDE: ANAGRAFE E RISORSE UMANE
Dall’indagine anagrafica delle aziende oggetto di studio viene confermato quanto affermato
sinora in merito alla vocazione del territorio e della sua economia. Infatti dal grafico di seguito
riportato emerge con forza il dato storico relativo al settore agroalimentare fatto soprattutto da
aziende fondate più di 20 anni fa, ad ex aequo con quelle fondate in un intervallo temporale tra i
10 e i 20 anni. Si nota inoltre una positiva tendenza, che sembra essere ancora in crescita, relativa
alla presenza di aziende start‐up che si stanno affermando sempre più in tale comparto .
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Grafico 4 ‐ Percentuale di aziende intervistate rispetto agli anni di attività (costituzione)

Occorre sottolineare che le associazioni di categoria sono un riferimento importante per il
comparto, soprattutto per quanto concerne la gestione del fascicolo aziendale, della contabilità
ma anche per l’accesso a finanziamenti Regionali/Nazionali volti al miglioramento della struttura
aziendale in termini di innovazione e di processo. E’ opportuno però sottolineare che molti
imprenditori del settore dichiarano di voler un’assistenza e consulenza più approfondita da parte
delle associazioni di categoria soprattutto per quanto concerne l’accesso ai finanziamenti che
spesso risultano farraginosi sia per l’iter burocratico che per errori o imperfezioni nella
presentazione della candidatura a finanziamento. Le aziende dell’area Gal Taburno sono nella
maggior parte dei casi a gestione familiare con un numero di addetti che nel 33% dei casi supera le
10 unità (vedi grafico 5) anche in considerazione dei contratti di tipo stagionale. Tra le suddette
risorse interne solo una minima percentuale possiede la laurea (vedi grafico 6), per tale motivo
nella maggior parte dei casi, molte prestazioni, che richiedono professionalità specifiche, vengono
esternalizzate a professionisti singoli o raggruppati in società di consulenza.

Gra
fici 5‐6 Percentuale di dipendenti e percentuale dipendenti laureati
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La gran parte delle aziende intervistate colloca i propri prodotti a livello locale (25%) o
comunque entro i confini regionali (27%); solo alcune aziende maggiormente strutturate, presenti
soprattutto nel comparto vino, con marchio proprio vendendo in canali distributivi nazionali e
internazionali.
Tutto questo è sintomo di forti difficoltà di commercializzazione delle produzioni, soprattutto
nel caso delle imprese di minori dimensioni e a conduzione prevalentemente familiare, che non
hanno la forza competitiva di poter proporre al mercato le proprie produzioni ancorché di elevata
qualità. Gli acquirenti delle produzioni locali sono principalmente soggetti privati (51% del totale),
a testimonianza del forte radicamento di rapporti commerciali ormai consolidati da molto tempo
con figure ad elevato grado di fidelizzazione; tuttavia un altro canale significativo è l’Horeca (20%),
mentre una quota meno importante (il 13%) viene assorbita dalla G.D.O. soprattutto dal settore
ortofrutticolo.

Grafici 7‐8 Mercati di riferimento e canali di distribuzione

AMBIENTE, INNOVAZIONE E SUPPORTI PROFESSIONALI
L’innovazione è uno degli strumenti chiave che condizionano il successo competitivo di una
qualsiasi impresa. “Innovare significa fare qualcosa diversamente e per un’azienda l’innovazione
consiste nel reagire ai mutamenti dell’ambiente in cui si trova con l’obiettivo di mantenere e/o
sviluppare un business, diversificare l’offerta, reagire a pressioni che vengono esercitate
dall’esterno e procedere in linea con i mutamenti nel costo dei fattori di produzione” (Rothwell,
Zegveld, 1982).
L’innovazione può riguardare qualsiasi area funzionale: la progettazione, la distribuzione, il
marketing, la finanza, i sistemi gestionali, ecc. Tutto ciò vale ovviamente anche per il settore
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agroalimentare dell’area Gal Taburno che, come già anticipato, è una delle “pietre miliari”
dell’economia locale. Innovarsi in un comparto come quello dell’agroalimentare significa
migliorare non solo le componenti “industriali” della produzione, ma anche le componenti più soft,
quali il servizio e soprattutto l’organizzazione, dove si concentrano criticità legate talvolta ad una
dimensione aziendale ridotta e ad un modello proprietario familiare che fatica ad evolversi. Il
concetto di innovazione non può attualmente prescindere dalla sostenibilità, che sta assumendo
negli ultimi anni un’ importanza crescente a livelli esponenziali, diventando determinante anche
per la responsabilità sociale d’impresa. L’approccio sostenibile deve concretizzarsi sia
nell’attenzione alle tecnologie per la riduzione sistematica dell’utilizzo di materiali, acqua, energia
e sottoprodotti, sia nella considerazione di nuovi metodi di valutazione di impatto ambientale
della filiera basati sulla Life Cycle Analysis. Un tale processo innovativo rispettoso dell’ambiente
deve anche essere supportato da figure professionalmente qualificate che possano guidare le
aziende verso interventi ben definiti e dimensionati, tali da produrre un vantaggio competitivo
dell’offerta aziendale.
Questa sfida sembra essere stata accettata in misura piuttosto rilevante da una buona parte
delle imprese dell’area del Taburno in quanto tutte quelle intervistate hanno investito, o hanno
programmato di investire, in metodologie e tecnologie a basso impatto ambientale. E’ opportuno
sottolineare però che gli aspetti ambientali sono ancora esternalizzati anche se come si evince dai
grafici successivi si inizia ad affermare la volontà di internalizzare tali competenze attraverso figure
professionali specializzate. I processi produttivi rispettosi dell’ambiente riguardano il ciclo
produttivo, di consumo e di smaltimento, ma anche l’adeguamento della struttura attraverso
interventi di efficientamento energetico sia di tipo passivo sull’involucro che attraverso impianti
specifici. I processi produttivi rispettosi dell’ambiente più diffusi sono:
•

Recupero degli scarti di lavorazione;

•

Lotta fitopatologica integrata;

•

Depurazione delle acque di lavorazione attraverso la fitodepurazione;

•

Agricoltura biologica sia certificata che non certificata;

•

Riutilizzo del siero della produzione lattiero casearia;
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Grafico 9 ‐ Percentuale di aziende che hanno consulenti ambientali

Grafico 10 – Figure professionali utilizzate dalle aziende per consulenza ambientali
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Le imprese dell’area Gal dimostrano di aver avviato un processo attento anche
all’ottimizzazione dello sfruttamento energetico attraverso l’introduzione di fonti rinnovabili o
altro. Gli interventi di risparmio energetico privilegiati sono:
•

Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che soddisfa il fabbisogno
energetico dell’azienda;

•

Impianti solari termici e termodinamici per la produzione di acqua calda;

•

Impianti di risparmio idrico attraverso il recupero delle acque di lavorazione;

•

Interventi

di

isolamento

termico

della

struttura

attraverso

tecniche

di

bioarchitettura;
Per il dimensionamento e la realizzazione di tali interventi le imprese si affidano a consulenti
specializzati. Le aziende che attualmente non hanno investito in tale direzione, mostrano interesse
futuro soprattutto verso gli impianti fotovoltaici, solari termici e gli interventi volti al recupero
degli scarti di lavorazione. Emerge, quindi, un grande interesse rispetto alla riduzione dei costi di
produzione legati alle materie prime e ai consumi energetici che d’altra parte rappresentano una
delle principali voci di penalizzazione competitiva del sistema produttivo stante l’elevato onere
delle bollette energetiche.

SI
NO
IN FUTURO

33,3%
66,7%
50%

Tabella 4 – Percentuale di aziende che utilizzano processi di risparmio energetico

Grafico 11 ‐ Figure consulenziali che seguono le aziende in tema di risparmio energetico (valore in %)
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Sotto il profilo della promotion, le modalità secondo cui le aziende intervistate si propongono
sul mercato sono molteplici e precisamente:
•

Il 29% fa ricorso a intermediari fisici, quali agenti e rappresentanti;

•

poco più di un quinto delle aziende (23%) utilizza fiere, eventi e manifestazioni svolte
periodicamente, sia a livello locale che regionale, nazionale e internazionale;

•

Il 24% dichiara di fare ricorso, invece, in misura crescente ai nuovi mezzi di
comunicazione per far conoscere e divulgare informazioni circa i propri prodotti e le
proprie attività (e‐mail, sito web aziendale, social network,…); minore diffusione
hanno i depliant e gli opuscoli aziendali (8% del campione);

•

Il 16% utilizza canali di vendita diretta (aziendali e mercatini collettivi);

Da tutto ciò si evince anche che i titolari delle aziende seguono in prima persona la
promozione dell’azienda, infatti meno di 1/3 si affida ad intermediari. L’esiguità del dato risiede
nella sfiducia verso i suddetti intermediari in quanto i titolari dichiarano di aver rinunciato in molti
casi a tale forma di promozione perché non hanno ricevuto feedback positivi in termini sia di
aumento di visibilità che di vendita dei prodotti.

Grafico 12 ‐ Figure che seguono la promozione aziendale(valore in %)
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Passando agli aspetti contabili, sono nella maggior parte dei casi esternalizzati ed affidati o
alle associazioni di categoria oppure a commercialisti.

Grafico 13 ‐ Figure professionali che seguono la contabilità aziendale (valore in %)

Un'altra quota di tutto rilievo del campione ricorre a figure professionali per le certificazioni
relative all’igiene HACCP per l’autocontrollo aziendale dei prodotti/processi produttivi e alla
sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Grafico 14 ‐ Figure professionali che seguono l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro (valore in %)
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Dall’analisi dei questionari il 75% delle aziende intervistate ha effettuato opere di
ammodernamento non solo in termini di innovazione di prodotto e di processo, ma anche sotto un
aspetto più generale di innovazione aziendale o di sistema organizzativo. Sotto il profilo
dell’innovazione di processo, una discreta quota di aziende ha provveduto a rinnovare
tecnicamente macchine e impianti, per operare a livello produttivo in maniera più efficiente ed
efficace; significativo è anche il dato relativo alle opere di ammodernamento dei locali relativi alla
produzione. L’analisi dei motivi che hanno spinto le aziende a mettere in atto processi innovativi
evidenzia che oltre la metà delle imprese ha attuato tali innovazioni per ragioni competitive ma
anche per ampliare i mercati su cui si trovano ad operare da lungo tempo; in altri casi
l’innovazione è stata necessaria per consentire all’impresa stessa di poter accedere a nuovi
mercati (soprattutto esteri) e anche per soddisfare richieste di mercato specifiche.
Gli interventi di innovazione sono stati voluti in minima parte da persone interne all’azienda
(imprenditore e/o collaboratori), che dalle interviste fatte, sono riusciti a comprendere in pieno le
dinamiche di mercato delle specifiche filiere produttive; tuttavia dal grafico che segue si può
osservare anche la presenza di diverse figure professionali che hanno stimolato la crescita
aziendale soprattutto facendo partecipare le stesse ai bandi regionali del P.S.R.(Piano di Sviluppo
Rurale).

Grafico 15 ‐ Figure professionali che hanno seguito le opere di ammodernamento aziendale (valore in %)
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FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DI PREVISIONE “GREEN JOBS”
Dopo aver fotografato lo scenario esistente in termini di occupazioni “green” che supportano
le aziende agroalimentari sia come risorse interne che esterne, si è proseguita l’indagine
verificando la disponibilità verso investimenti futuri in termini di nuove figure consulenziali
qualificate e attualmente assenti sul territorio. Si rileva l’entusiasmo degli operatori a continuare e
a perfezionare gli investimenti green in quanto servono anche a migliorare i prodotti/sevizi offerti,
cioè a realizzare un upgrading in termini di qualità e innovazione. La rilevanza del “green” nel
comparto è confermata anche dall’ esplicita volontà di affidarsi a professionalità con competenze
“verdi”. Molte sono state le figure professionali suggerite dagli interlocutori che chiedono sempre
maggiori competenze ambientali ai professionisti a cui si rivolgono. Oltre che una più elevata
formazione scolastico‐universitaria, le imprese richiedono ai green jobs una maggiore dose di
esperienza lavorativa, soprattutto perché si tratta di figure che devono possedere forti
competenze applicative e non solo teoriche. Tale tesi è avvalorata anche dalla volontà dell’83%
delle imprese di attivare tirocini formativi e work experience a neo laureati che decideranno di
affacciarsi nel mondo del lavoro legato al comparto agroalimentare. L’indagine, inoltre,
allineandosi con quanto affermato nel 1° capitolo relativo alla natura e al ruolo dei green jobs, ha
mirato ad ottenere risposte sui fabbisogni occupazionali che incidono sulla sostenibilità del
processo produttivo sia in maniera diretta che indiretta. Per tale motivo da quest’analisi si
evincerà l’effettiva richiesta di professionalità in diversi settori: dal risparmio energetico al
marketing, alla gestione amministrativa etc., in quanto sono state ritenute tutte rilevanti per i
risultati attesi.

SI

100%

NO

0

Tabelle 5 Aziende interessate a migliorare la sostenibilità ambientale (valore in %)

SI

79,17%

NO

20,83%

Tabelle 6 Richiesta di consulenti per diventare aziende “green” (valore in %)
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Grafico 16 – Consulenti “green” richiesti dalle aziende (valore in %)

Nonostante il comparto agroalimentare sia il più rappresentativo dell’area del Taburno, il
discorso legato alle certificazioni di qualità volontarie stenta a decollare in modo adeguato. Tra le
aziende intervistate solo il 17% possiede certificazioni di qualità volontarie, il 45% gode della
valorizzazione implicita proveniente dalle certificazioni di prodotto, in particolare di quelle
d’origine e si limita alle sole certificazioni cogenti. Il restante 38% non possiede alcun tipo di
certificazione. Tuttavia il 67% degli imprenditori intervistati mostra interesse ad acquisire tali
certificazioni mediante il supporto di consulenti specializzati. Essi dichiarano di voler intraprendere
tale percorso perché certificare vuol dire aumentare la trasparenza, fornire sicurezza al
consumatore e diminuirne l’incertezza. Le certificazioni sono dunque lo strumento utile per la
comunicazione tra impresa e consumatore, infatti il consumatore contemporaneo tende a prestare
sempre maggiore attenzione a caratteristiche quali provenienza, ingredienti e metodi di
produzione all’atto dell’acquisto.
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Grafico 17 ‐ Figure professionali mancanti sul territorio del Gal Taburno e richieste dalle aziende (valore in %)

Attraverso il grafico 17 troviamo la risposta a quanto espresso nel paragrafo introduttivo del
comparto agroalimentare circa la sua struttura di sviluppo. Tale dato merita di essere
approfondito e opportunamente studiato, considerato che il settore rappresenta il fiore
all’occhiello dell’Area Gal Taburno. Quello che chiedono con forza gli imprenditori è che siano
messe in campo opportune strategie per lo sviluppo locale anche attraverso azioni di marketing
territoriale e strategico, per costruire quell’armatura di relazioni sociali ed economiche quale
segnale di reattività del territorio che può dare risposte anche alla disoccupazione giovanile. Si
sottolinea dunque la necessità di puntare su una politica di sviluppo locale che miri a priorità
settoriali molto specifiche, concentrando le risorse in una logica evolutiva ed innovativa, in una
logica di smart specialisation.
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FABBISOGNI FORMATIVI E COMPETENZE
L’indagine su tale comparto termina con il rilevamento delle esigenze formative delle imprese,
al fine di individuare il relativo processo di trasferimento di competenze e/o conoscenze,
necessario allo sviluppo aziendale. E’ stato a questo fine utilizzato un approccio analitico in cui le
esigenze di formazione sono state rilevate ed interpretate come il risultato di un processo
interattivo e dinamico tra l’azienda e il suo ambiente. L'obiettivo è stato dunque quello di
raccogliere le richieste di percorsi formativi espressi dal sistema produttivo al fine di costruire
un'offerta di formazione adeguata alle esigenze delle imprese e ai percorsi di evoluzione
economica e produttiva del territorio. Il 96% delle aziende intervistate mostra un vivo interesse
per l’acquisizione di ulteriori competenze e qualifiche professionali. I corsi di formazione più
richiesti dalle aziende sono proprio quelli che riguardano l’eco‐compatibilità del processo
produttivo, la gestione aziendale, l’internazionalizzazione, finanziamenti e nuova programmazione
europea, marketing territoriale strategico ed estero, ed altri legati al processo produttivo per la
trasformazione dei prodotti. Emerge senza alcun dubbio, la volontà del comparto agroalimentare
di innovare tutti gli aspetti aziendali per crescere in un’ottica sempre più green attraverso il
supporto di professionalità altamente qualificate e specializzate.
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Grafico 18 ‐ Corsi di formazione richiesti dalle aziende (valore in %)

38

3.3.2 Il comparto dell’artigianato di pregio
Nella generale crisi dell’economia sannita non tutti i settori stanno pagando il conto nella
stessa misura. Tra i comparti più in difficoltà c’è senz’altro l’artigianato, una delle attività
storicamente più diffuse e apprezzate della provincia. Lo dice la realtà empirica, lo confermano
con rigore scientifico i numeri di Infocamere, piattaforma statistica di Unioncamere, che ha
pubblicato recentemente l’ultimo monitoraggio ufficiale. Il terzo trimestre del 2014 (ultimo con
dati definitivi) si è chiuso con 4.927 imprese artigiane iscritte ai registri camerali del Sannio, una
minima parte rispetto al totale delle imprese operanti in provincia e che ammonta a 34.634 unità.
Il tasso di imprese artigiane sul totale è infatti sceso al 14,2 %, il più basso degli ultimi quindici
anni. Attingendo all’archivio statistico di Infocamere è possibile verificare come il declino del
settore nel Sannio, e quindi anche del territorio del Taburno, sia costante. Nel 2000 le imprese
artigiane registrate in provincia di Benevento erano 5.651, ovvero il 16,5% del totale. Quota
mantenutasi tutto sommato invariata fino al 2004 quando si contavano ancora 5.626 attività
economiche del comparto. Un bacino che si è andato erodendo progressivamente scendendo a
5.177 unità nel 2010, a 5.025 unità nel dicembre 2013, fino ad arrivare nel 2014 a scendere al di
sotto della soglia delle 5000 aziende. Il dato aggiornato e ristretto all’area Gal Taburno conta
solamente 1.518 imprese artigiane (il 30% delle imprese artigiane presenti nell’intera provincia di
Benevento) secondo quanto comunicato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato della
provincia di Benevento (CNA).
L’artigianato di pregio non è altro che una categoria di operatori di immediata efficacia sotto il
profilo semantico sebbene di difficile collocazione per quanto attiene il profilo soggettivo
dell’operatore di riferimento. Invero, esiste una individuazione normata di particolari attività
artigiane che rientrano nel concetto di “artigianato di pregio” operata dal D.P.R.
288/01”Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura”.
Si è dovuta operare una scelta di mediazione e sintesi per indagare una popolazione assai
ampia e variegata di operatori riconducibili agli iscritti all’Albo Artigiani, nella consapevolezza che
molto artigianato di pregio potrebbe far capo ad imprese agricole oppure industriali e addirittura
commerciali, così come molte imprese iscritte all’Albo hanno poco se non nulla, da spartire con il
concetto di artigianato di pregio.
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Ciò viene testimoniato in particolare dalla difficoltà nell’intercettare artigiani di pregio “tout
court” in questo contesto territoriale. Da qui, la scelta di intervistare poche realtà operose e
comunque rappresentative del territorio.
Le aziende campione rappresentano il 20 % del totale di aziende intervistate, con una
notevole differenziazione di attività. Infatti, si sono incontrati panificatori bio, artigiani della
lavorazione del marmo, macellai che rappresentano presidi Slow Food e producono prodotti tipici
riconosciuti dalla Regione Campania come, ad esempio, la salsiccia rossa di Castelpoto, artigiani
che realizzano materassi e trapunte di antica tradizione.
L’indagine condotta in questa realtà ancora poco conosciuta, ha evidenziato la potente
tempra degli artigiani del Taburno e il loro attaccamento al “mestiere” fatto di sacrifici quotidiani e
di senso del dovere, che li proietta in una dimensione commerciale molto più interessante se viene
evidenziata loro la possibilità di fare il salto di qualità con delle nuove competenze da acquisire in
senso “green” o col potenziamento di quelle già esistenti.
Volendo dettagliare maggiormente la composizione qualitativa del campione, si riporta, di
seguito, il numero e la tipologia di imprese intervistate in ragione della specifica attività svolta.

Settore

Numero di imprese artigiane intervistate

Vetro, ceramiche, pietre e affini

2

Tessitura, ricami e affini

2

Food

4

Totale

8
Tabella 7 ‐ Distribuzione settoriale delle imprese intervistate

L’individuazione delle imprese artigiane campione , è stata condotta con una distinzione tra
settore food e non‐food. In base al codice ATECO 2007 desunto si può rilevare che :
• Il 50% delle imprese artigiane intervistate appartiene al Codice 10 “industrie alimentari”,
in tale gruppo di imprese sono ricompresi: Produzione di prodotti a base di carne,
produzione di prodotti di panetteria freschi, di fette biscottate, biscotti, prodotti di
pasticceria, produzione di paste alimentari, di prodotti farinacei simili;
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• il 25% appartiene al Codice Ateco 23 “lavorazione di minerali non metalliferi” e
precisamente, segagione e lavorazione delle pietre e del marmo, lavorazione artistica del
marmo, lavori in mosaico;
• l’altro 25% al Codice 13 “industrie tessili”.
Le interviste effettuate hanno riguardato il seguente campione di aziende presenti nell’area
del Taburno:

Settore

Aziende intervistate

BATTAGLIA MARMI
LTB SAS
BALDINI MATERASSI
LE FANTASIE DI FARINA
Artigianato di pregio
LA MARMORERA CAUTANESE RAPUANO
LEPORE PROD ALIMENTARI

Localizzazione
Vitulano
Foglianise
Foglianise
Campoli del Monte Taburno
Cautano
Torrecuso

BISCOTTIFICIO GOGLIA SALVATORE

Vitulano

MUCCIO CARMINE MACELLERIA

Castelpoto

Tabella 8 ‐ Aziende artigiane intervistate e presenti nell’area del Taburno

AZIENDE: ANAGRAFE E RISORSE UMANE
Con riferimento alla dimensione aziendale, del campione intervistato, si può affermare che il
mondo dell’artigianato di pregio dell’area del Taburno è caratterizzato dalla presenza e prevalenza
di micro realtà aziendali, nella forma giuridica di ditta individuale, costituite, quasi tutte tra il 2004
e il 2014, e a conduzione principalmente familiare. Relativamente agli aspetti legati al mercato di
riferimento, emerge che le imprese artigiane si rivolgono soprattutto ad un mercato locale, con
una tipologia di clienti di carattere abituale (privati, ristoranti, trattorie, Enti pubblici, altre
aziende) o occasionali. Poche sono quelle che hanno richiesta in ambito regionale e nazionale
nonché europeo (vedi tabella 9).

LOCALE
87,14 %

REGIONALE
1,6%

NAZIONALE
7,5%

UE
1,25 %

EXTRA UE
4 ,0 %

Tabella 9 ‐ Mercati di riferimento delle aziende artigiane intervistate (valore in %)
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Sotto il profilo della modalità di distribuzione, la quasi totalità delle imprese distribuisce i
prodotti con marchio proprio, attraverso canali di vendita diretta. Il 25% fa una lavorazione
artigianale conto terzi. Rapporti commerciali con la grande distribuzione sono presenti solo nel
25% dei casi esaminati a testimonianza del dato localistico della distribuzione e della inadeguata
capacità produttiva per mercati di maggiori dimensioni.
Rispetto alle risorse umane impiegate in azienda, si rileva che la maggior parte di esse
possiede il titolo della scuola dell’obbligo, seguito in misura eguale dal diploma di scuola media
superiore e attestato di qualifica professionale; del tutto assente il possesso di una laurea.

Nessuno
100%

<5
0%

>5
0%

Tabella 10 ‐ Presenza di personale laureato

1‐3 Dipendenti
100%

4‐10 Dipendenti
0%

> 10 Dipendenti
0%

Tabella 11 ‐ Risorse umane impiegate nelle aziende artigiane intervistate (valore in %)

Tra le figure organizzative maggiormente presenti in azienda, ritroviamo quelle di addetto alla
produzione e alla vendita. Una posizione marginale viene dedicata alla figura che si occupa di
contabilità e marketing, anche se viene considerata strategica dal 50% delle aziende esaminate.
Comunque i dipendenti impiegati nelle attività aziendali non superano le tre unità (vedi tabella
11).

AMBIENTE, INNOVAZIONE E SUPPORTI PROFESSIONALI
Rilanciare il sistema produttivo locale e cioè la vocazione manifatturiera, fatta di alta qualità e
creatività, nonché un artigianato made in Italy, che valorizzi e promuova le eccellenze e le tipicità
presenti nei territori, con una prospettiva green, è senz’altro l’unica strada per superare i punti di
debolezza (ad esempio carenza di materie prime, bassa produttività del lavoro difficoltà a fare
sistema) per fare di questa area geografica un enclave di soluzioni di sviluppo ambientale e
lavorative ampiamente innovative.
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Sembra questa la sintesi di quanto emerge dalle realtà imprenditoriali intervistate che
permette di asserire con certezza che ci troviamo di fronte ad un comparto con grosse potenzialità
ma con scarse attestazioni di stima e paura di fare il cosiddetto “salto di qualità”.
Con riferimento all’utilizzo di processi produttvi rispettosi dell’ambiente, si palesa il grande
interesse a rafforzare la competitività del tessuto produttivo artigiano attraverso la ricerca,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico soprattutto con l’impiego di profili professionali
medio‐alti aventi competenze sempre più trasversali e adatte al contesto territoriale in cui si
opera. Le azioni che occorre mettere in atto, secondo gli atigiani, devono essere destinate a
promuovere gli investimenti eco‐innovativi finalizzati all’introduzione di prodotti, processi e servizi
ecocompatibili misurabili e certificabili (ad esempio introduzione di sistemi efficaci di gestione
dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento,
integrazione delle tecnologie pulite nella produzione), anche con riferimento alla bioarchitettura,
alla bioingegneria e all’efficienza energetica.
Con tale indagine si è misurato gli interventi di qualità ambientale delle imprese locali nei seguenti
ambiti:
• ciclo produttivo (tipologia delle materie prime, consumi ed emissioni derivanti dai processi
produttivi e di distribuzione);
• ciclo di consumo (emissioni, scarti derivanti dall’impiego di determinati prodotti);
• ciclo di smaltimento (gestione, riutilizzo, riciclo, smaltimento finale dei rifiuti).
Nonostante l’immobilismo causato dalla crisi economica permane il dato rilevante di artigiani
che si dichiarano disponibili all’evoluzione o miglioramento dei sistemi produttivi. La elevata
propensione ad aggiornare i sistemi produttivi è motivata dalla intenzione di incrementare la
produzione, le vendite e la quota di mercato e di semplificare e migliorare il processo produttivo.
Le risposte sono estremamente positive e interessanti perché evidenziano una seria
preoccupazione per l’ambiente e una ricerca costante di soluzioni tecnologiche innovative. In
dettaglio, si va dalle tecniche di ingegneria naturalistica nell’estrazione dei minerali al recupero del
materiale di lavorazione per l’industria edile.
Dalle interviste somministrate al campione di aziende esaminate, si rileva che le figure
professionali che seguono gli aspetti di sostenibilità ambientale e monitorano l’impatto
ambientale dell’azienda sono:
• l’ingegnere ambientale;
• il biologo;
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• esperto di finanza agevolata (si occupa di far finanziare programmi d’investimento
aziendali, sfruttando bandi regionali e nazionali per migliorare gli aspetti di gestione
ambientale presenti in azienda);

Nessuno
Consulente ambientale
Ingegnere
Esperto In Finanza Agevolata
Biologo

50%
0%
12,5%
12,5%
25%

Tabella 12‐ Consulenti che seguono gli aspetti ambientali (valore in %)

Come si può vedere dal seguente grafico circa l’87% delle aziende artigiane non utilizzano
fonti rinnovabili e quelle che lo fanno hanno installato solo pannelli fotovoltaici.

Grafico 19 – % di aziende che utilizzano fonti rinnovabili

Questo fa capire bene come, anche se si vuole investire in soluzioni eco‐innovative, ad oggi
poche aziende hanno fattivamente dato seguito a quanto detto nonostante il costo dell’energia sia
uno dei principali fattori che incide sulla competitività, come si evince dai questionari
somministrati.
Purtroppo, il motivo principale di quanto detto è che l’utilizzo di fonti rinnovabili viene
considerato un traguardo ancora troppo costoso da raggiungere per i costi proibitivi nonostante gli
sgravi fiscali (ritenuti però insufficienti) per operare una scelta in tal senso.
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A riguardo occorre sottolineare che non tutte le aziende artigiane sanno che è utile rivolgersi a
un audit energetico, per individuare le inefficienze energetiche dell’azienda, definire le migliori
soluzioni da adottare, scegliere le possibilità di finanziamento più opportune, valutare gli incentivi
sull’energia eventualmente prodotta, e farsi aiutare ad impostare tutte le pratiche di
autorizzazione e di certificazione del sistema di gestione energetica secondo la norma UNI CEI EN
ISO 50001:2011.
Continuando nell’indagine condotta si ha che per quanto attiene al dato relativo agli
investimenti in attività promo‐comunicazionali, questi non vengono considerati prioritari, perché
si tratta di un costo aggiuntivo ed in questo momento di crisi economica non è indispensabile.
Viene però evidenziata la necessità o addirittura l’urgenza di formare delle risorse interne, che
abbiano competenze in attività di promozione del prodotto e che sappiano utilizzare tutti gli
strumenti di comunicazione integrata per rilanciare l’azienda.

100%
0%
0%
0%

Nessuno
Titolari
Esperto Web Digitale
Agenti e rappresentanti
Tabella 13 ‐ Consulenti che seguono la promozione aziendale

Interessante è la richiesta di un esperto di internazionalizzazione delle PMI, di un direttore
commerciale che segua le vendite in mercati diversi, e di un promoter di prodotti al fine di
potenziare le vendite in vari mercati di riferimento. Altro dato che emerge dall’analisi dei
questionari è che La maggioranza del campione si avvale di figure professionali esterne per la
gestione amministrativa e contabile dell’azienda.

Contabilità interna
Società esterne di contabilità
Ragioniere
Commercialista esterno
Associazioni di categoria

25%
0%
0%
75%
0%

Tabella 14 ‐ Consulenti che seguono aspetti amministrativi e contabili

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano oggi uno degli aspetti più importanti
e più avanzati della politica sociale dell'Unione. Dalle interviste si evince un’estrema
polverizzazione delle figure coinvolte in questa certificazione.

45

Generalmente ci si affida a società esterne che utilizzano profili assimilabili al biologo
ambientale e biotecnologo. In altri casi, troviamo l’ingegnere e il geometra, quando si tratta di
legge sulla sicurezza (d.lgs 81/2008).
0%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
25%

NESSUNO
INTERNA
SOCIETÀ ESTERNE
INGEGNERE
MEDICO
CHIMICO
GEOMETRA
BIOTECNOLOGO

Tabella 15 ‐ Consulenti che seguono gli aspetti della Sicurezza e dell’Igiene dei posti di lavoro

La stragrande maggioranza degli intervistati ha fatto, negli ultimi anni, opere di
ammodernamento dei locali e degli impianti produttivi facendo ricorso a figure professionali di
livello medio‐alto. Nella maggior parte dei casi, le aziende si sono rivolte a professionisti già
conosciuti e stimati, anche perché non si conoscono altre professionalità a cui fare riferimento.

SI
87,5%

QUALI
Locali e Impianti

NO
12,5%

Tabella 16 ‐ Percentuale aziende che hanno fatto opere di ammodernamento

INGEGNERE
ARCHITETTO
GEOMETRA
ESPERTO IN FINANZA AGEVOLATA

33%
17%
33%
17%

Tabella 17 ‐ Figure professionale a cui si sono rivolte le aziende per effettuare opere di ammodernamento
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FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DI PREVISIONE “GREEN JOBS”
Quando si chiede all’imprenditore la sua posizione nei confronti dei cosiddetti “green jobs” ci
si trova dinanzi a risposte positive ed inattese. Inoltre anche rispetto ad ospitare dei tirocinanti, si
rileva una buona proiezione e forte interesse a formare una nuova generazione di apprendisti
artigiani. D’altronde, uno dei problemi che attanaglia questo settore, è proprio la mancanza
cronica di manodopera formata che abbia voglia di continuare le attività artigiane dando vita
anche a start‐up innovative.
SI
87,5 %

NO
12,5%

Tabella 18 ‐ Disponibilità delle aziende ad affidarsi a consulenti “green” (valore in %)

SI
87.5 %

NO
12.5 %

Tabella 19 ‐ Aziende disponibili ad attivare tirocini formativi (valore in %)

Rispetto alle figure professionali ritenute utili nel settore amministrativo/gestionale, si è
rilevata una netta preponderanza per la figura del commerciale a corollario della necessità di
potenziare l’aspetto della diffusione dei propri prodotti su altri mercati. Infatti, sebbene il mercato
di riferimento, nella quasi totalità, sia strettamente locale, vi è la necessità di ampliare gli scenari
commerciali con l’aiuto di figure professionali molto “skillate”, che possano intercettare nuove
risorse e nuovi sbocchi. Le altre figure professionali richieste sono quelle riportate nella tabella
sottostante.
ESPERTO MARKETING COMMERCIALE
ESPERTO AMMINISTRATIVO
COMMERCIALE SEMPLICE
ESPERTO IN PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SEGRETARIO RAGIONIERE

12.5%
12.5%
37.5 %
12.5%
25.0%

Tabella 20 ‐ Figure professionali utili a potenziare il settore amministrativo/gestionale/commerciale

Una modesta parte degli intervistati si dimostra intenzionata ad aggiornare i sistemi produttivi
solo qualora vi fossero delle agevolazioni. Coloro che rifiutano un eventuale aggiornamento dei
sistemi produttivi, nella maggior parte dei casi, è perché non ne vede l’utilità o non lo ritiene
necessario oppure si sente bloccato dalla crisi di mercato e teme di fare il cosiddetto “passo più
lungo della gamba”.
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Di seguito le figure professionali che mancano in area Gal Taburno

Grafico 20– Figure professionali mancanti in area Gal Taburno

Con riferimento alle problematiche e difficoltà del settore, gli artigiani le attribuiscono
soprattutto ad un disinteresse delle istituzioni locali verso l’artigianato esistente, oltre che ad una
concorrenza spietata dei mercati asiatici che hanno prezzi finali che stimolano all’acquisto, da
parte dei consumatori, seppur nella consapevolezza che il valore aggiunto del prodotto locale sia
di gran lunga qualitativamente superiore. Per tali motivi si reputa necessario ampliare il mercato di
riferimento, proprio per intercettare una nuova domanda. Grande interesse viene mostrato per i
mercati emergenti dove le imposizioni fiscali sono largamente inferiori a quelle europee.
La maggior parte degli artigiani ha dichiarato di aver partecipato ad eventi e fiere, a mercatini
organizzati dalle associazioni di categoria o dagli enti locali, confermando l’interesse per un canale
promozionale diretto, ma lamentandosi anche dell’assenza di accordi o piattaforme commerciali
che permettono di penetrare in mercati stranieri con agilità tramite, ad esempio, la mediazione di
un Ente camerale .Tutto è lasciato alla bravura e all’ingegno dell’artigiano.
In sintesi , ciò che emerge dalle problematiche rilevate e dai fabbisogni espressi dalle realtà
aziendali dell’area indagata, è la consapevolezza di ritrovare un habitat territoriale in cui si ha:
•

scarsa visibilità a livello nazionale ed internazionale delle produzioni artigianali;

•

scarsa propensione alla collaborazione tra aziende;

•

mancanza di apprendisti artigiani veramente interessati all’attività, affinchè non si
disperda il patrimonio di conoscenze e competenze di cui sono depositari i maestri di
bottega;
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•

mancanza di società di distribuzione di materie prime nella provincia beneventana;

•

mancanza di reti di collaborazione tra artigiani e altri operatori;

•

mancanza di eventi

di valorizzazione delle produzioni artigianali di pregio che

darebbero visibilità alle produzioni artistiche locali con ricadute di immagine ed
economiche positive per il settore.
Ecco perché alle domande sui fabbisogni formativi, troviamo una grande effervescenza nelle
risposte: la grande passione per il proprio mestiere si tramuta nella sete di conoscenze e
acquisizioni di nuove competenze per conferire un rinnovato valore alle creazioni artigianali, per
stare al passo col mercato, per sopravvivere alla indecenza della “copia”, per innovarsi sempre di
più in un artigianato di eccellenza. In definitiva le figure professionali che mancano nel territorio e
che possono essere utili alle aziende artigiane sono:
‐ Esperto di Marketing;
‐ Ingegnere Informatico;
‐ Apprendisti artigiani;
‐ Esperto in E‐Commerce;
‐ Esperto di sviluppo locale;
‐ Agente di sviluppo turistico;
‐ Esperto in internazionalizzazione dei prodotti.

FABBISOGNI FORMATIVI E COMPETENZE
Relativamente ai fabbisogni formativi tutte le aziende interviste si dicono favorevoli ad
aumentare le competenze nel settore di riferimento o ad ampliarle. Ciò testimonia il fatto che
questo comparto dimostra grande apertura ad un aumento di know‐how e di competitività. Di
seguito si riportano le tematiche che le aziende artigiane ritengono utili per attivare dei corsi di
formazione.
Tecniche di lavorazione della materia prima per
materassificio
Programmazione CAD/CAM
Sviluppo del territorio
Marketing strategico
Corsi per il settore della macelleria
Lavorazione della pasta
Maestri d’arte bianca
Pasticceria

18.2%
9.1%
9.1 %
18.2%
9.1%
18.2%
9.1%
9.1%

Tabella 21 ‐ Corsi di formazione d’interesse per le aziende artigiane (valore in %)
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3.3.3 Il comparto turistico/ricettivo
Tale comparto nell’area del Taburno è rappresentato da un notevole numero di agriturismi,
affittacamere e B&B in genere a conduzione familiare. Sicuramente è uno dei settori che
maggiormente attirano turisti nell’area del Taburno. Occorre dire che circa una cinquantina di tali
strutture sono state finanziate dal Gal Taburno con la misura 312 del PSR 2007/2013. Dall’indagine
effettuata si riscontra un grande interesse a potenziare e migliorare i canali di sviluppo dell’
accoglienza turistica, ma le aziende intervistate mostrano una scarsa conoscenza degli strumenti
fattivi per raggiungere tali obiettivi. Sicuramente questo comparto può diventare il motore
trainante dell’economia del Taburno che vede molte aziende andare nella direzione della
multifunzionalità. Come vedremo di seguito, si ritiene che il turismo, insieme all’ agroalimentare,
possa diventare una fonte di reddito certo per molte persone, soprattutto giovani, sia in termini di
avviare di una attività imprenditoriale sia in termini di professionalità “verdi” necessarie al
funzionamento di tali strutture.

ANAGRAFE E RISORSE UMANE
In questo paragrafo vengono proposti i risultati dell’indagine conoscitiva territoriale sul
comparto turistico/ricettivo dell’area del Gal Taburno che si propone di fornire un quadro di
riferimento legato allo stato di adozione da parte degli operatori locali di strumenti, metodologie,
procedure e sistemi per un turismo rurale sostenibile nonché il grado di apertura verso soluzioni
innovative green che contemplino la consulenza di figure professionali qualificate.
Le strutture ricettive, individuate come campione rappresentativo del comparto, hanno una
dimensione medio‐piccola e sono disseminate lungo tutto il territorio di riferimento per validare il
metodo di indagine.

NOME AZIENDA
AGRITURISMO BURO
MASSERIA FRANGIOSA
AFFITTACAMERE FEDERICA
AZIENDA AGRITURISTICA APE REGINA
TENUTA DEL GHEPPIO
MUSTILLI AGRITURISMO
B&B DODI
GIRAVENTO

SEDE
Sant'Agata De' Goti
Torrecuso
Campoli Del Monte Taburno
Sant'Agata De' Goti
Dugenta
Sant'Agata De' Goti
Vitulano
Melizzano

Tabella 22 ‐ Strutture turistico/ricettive intervistate
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Nell’area del Taburno sono iscritte, presso la Regione Campania, un numero di strutture
agrituristiche pari ad un terzo del totale regionale. Il successo di tale offerta ristorativa e ricettiva è
dato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ma soprattutto dalla possibilità di fruire di ambienti
incontaminati, e di cibo genuino, nonché dalle offerte innovative degli imprenditori agricoli che
coinvolgono sempre più il turista nelle attività delle loro aziende. Il 50% del campione intervistato
è rappresentato da aziende agrituristiche, “country house” e B&B di medie dimensioni di recente
costruzione e costituzione, con meno di 10 anni di attività. Ci sono anche interessanti start‐up che
possono ben essere inserite tra quelle “verdi” per il comportamento che adottano verso le
certificazioni e l’uso di sistemi produttivi o processi rispettosi dell’ambiente.
La sostanziale assenza di imprese medio‐grandi spiega alcune delle caratteristiche strutturali
negative del modello produttivo locale: sottocapitalizzazione, criticità nell’accesso al credito,
insufficiente accesso ai mercati turistici, e quindi penalizzazioni competitive strutturali. Dal
campione si evince che il 75 % delle aziende è caratterizzata da un numero di dipendenti inferiore
alle 10 unità. In realtà, il dato va letto anche alla luce della grande presenza e utilizzo di stagionali
che rappresentano la maggioranza della forza lavoro in questi contesti. Nel nostro caso, dunque, il
dato rilevato va letto al netto degli stagionali che non vengono presi in considerazione ai fini delle
risorse stabilizzate all’interno dell’azienda. La dimensione familiare è dominante in tutte le fasi
dell’accoglienza turistica o meglio dell’ospitalità. Tale attività produttiva e di servizio promuove, in
maniera sapiente e brillante, l’integrazione di differenti dimensioni rurali, tra cui la produzione
alimentare, la manutenzione dei paesaggi rurali e la tutela della biodiversità, fornendo
occupazione e sviluppo economico in modo sostenibile. Il paesaggio, l’ambiente, la qualità del
prodotto, le persone, il tempo: una nuova prospettiva green dell’ospitalità nel Taburno.
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Grafico 21– Dipendenti impiegati nelle strutture ricettive

Il mercato di riferimento, può sembrare strano per quanto detto finora, è prevalentemente
regionale e nazionale (41,87% regionale e 21,25 % nazionale). Nello specifico, i dati sui flussi
turistici nazionali confortati dalle interviste somministrate agli operatori del settore
extralberghiero, evidenziano come l’attività turistica nei territori dell’area del Gal Taburno, sia
alimentata essenzialmente da una domanda intra‐regionale e regionale di prossimità. Una minore
presenza di turisti è rappresentata da un mercato locale, in questo caso si tratta del classico
“mordi e fuggi”. Il turismo in queste zone dipende quindi esclusivamente dagli italiani. Infatti la
presenza degli italiani e, soprattutto la loro permanenza, rimane relegata ai mesi primaverili ed
estivi e al mese di dicembre. Solo alcune aziende interviste hanno segnalato la presenza di qualche
turista straniero.
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Grafico 22 – Mercati di riferimento del comparto turistico/ricettivo

In sostanza, il Taburno ha bisogno, prima di tutto, di accrescere il numero degli arrivi, sia di
turisti italiani, che, preferibilmente, di stranieri, che hanno una capacità di spesa media più alta.
Tale risultato è ottenibile, con una offerta ricettiva più articolata, che consenta di fare vacanze low
cost ad una fascia crescente di clientela. Sul versante internazionale, occorre lavorare
maggiormente per vendere pacchetti di turismo rurale ed enogastronomico, il che è un problema
di promozione e marketing, oltre che di accordi strategici con i tour operators. Gli operatori del
settore del Taburno lamentano proprio una mancanza di strategia univoca di promozione del
territorio che possa competere con i grandi attrattori culturali campani (Pompei, Ercolano,
Costiera amalfitana, Penisola sorrentina ,etc).
Manca, quindi, un’offerta turistico/ricettiva completa che possa trasferire all’esterno
un’immagine appetibile e veritiera di quest’area estremamente ricca di proposte inespresse:
percorsi enogastronomici e ambientali, siti archeologici, beni monumentali, aree protette (Parco
Naturale Regionale del Taburno‐ Camposauro), cultura e creatività, arti e artigianato. Dalle istanze
raccolte, è evidente la volontà di concorrere allo sviluppo di quest’area apportando il proprio
valore aggiunto fatto di grande ospitalità, buona cucina e promozione del territorio su base
volontaria.
Manca un soggetto terzo che metta in comunicazione tutte le ricchezze prodotte dal territorio
e fornisca un’offerta unica che contenga le tipicità e le eccellenze dell’area senza trascurarne
nessuna. Questo renderebbe molto più agevole il lavoro degli addetti e costituirebbe un volano
per lo sviluppo turistico integrato del Taburno.

53

Da più parti è stato, inoltre, segnalato il ruolo delle aree protette al fine di aumentare la
fruizione turistica. Proprio le aree protette potrebbero posizionare il Taburno come destinazione
d’eccellenza del turismo naturalistico ed ecologico internazionale e vedere protagonisti i futuri
green jobs perché in queste aree si può fare ricerca e creare opportunità di lavoro per profili ad
alta specializzazione scientifica.
Formule turistiche “di nicchia” (turismo del vino, turismo enogastronomico, turismo verde), il
cui potenziale competitivo risiede nel rispetto dell’identità e nelle risorse del territorio nonché
nell’attivazione di relazioni collaborative e sinergiche tra i diversi attori, privati e pubblici, può
rappresentare, una risposta strategica, quasi “naturale” all’evoluzione in atto nello scenario del
turismo e della ricettività.
Dalle interviste somministrate agli imprenditori del settore emerge la necessità e la voglia di
costruire una offerta turistica attraverso un progetto di promozione del territorio ispirato a
principi di sostenibilità ambientale ed economica. Ad esempio è venuto fuori che c’è la
disponibilità di ciascuna struttura ad individuare un sito naturalistico, una curiosità, una cantina,
un bene culturale e archeologico nel raggio di 5 km. Si crea un pacchetto turistico alternativo ed
integrato da vendere ai tour operator più importanti per intercettare un turismo di qualità ed
educare i nuovi viaggiatori. Questo fa capire come i titolari delle strutture ricettive credono
tenacemente nella promozione di quest’area e della sua cultura.
Tra le risorse impiegate in questo settore, abbiamo una bassissima percentuale di laureati tra i
dipendenti ma non tra i titolari. Infatti, troviamo proprietari con alto grado di scolarizzazione,
anche green, che hanno una visione olistica dell’attività produttiva e di servizio che conducono.
Quindi, si appalesa una nuova generazione di green jobs proprio tra questi gestori di agriturismi e
country house che spingono per una attività ricettività di alta qualità e certificata a presidio di
integrità e sostenibilità del territorio.

Nessuno
87,5 %

<5
12,5 %

>5
0%

Tabella 23 ‐ Presenza di laureati tra le risorse umane presenti nelle strutture ricettive
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AMBIENTE, INNOVAZIONE E SUPPORTI PROFESSIONALI
Con riferimento all’utilizzo dei processi produttivi rispettosi dell’ambiente e all’introduzione di
innovazione tecnologica applicata nelle strutture ricettive, è stato interessante rilevare
un’altissima percentuale di risposte positive (87,5 % del campione). I processi produttivi rispettosi
dell’ambiente riguardano l’attività produttiva, di consumo e di smaltimento ma anche
l’adeguamento delle strutture attraverso interventi di efficientamento energetico o attraverso
impianti specifici. Il ventaglio di risposte per i processi produttivi sostenibili va dalla lotta integrata
alla produzione biologica certificata e non certificata, allo smaltimento dei rifiuti a norma, mentre
per le soluzioni innovative in campo ambientale, si è riscontrato l’uso di materiali ecosostenibili
mutuati dalla bioarchitettura. I processi produttivi rispettosi dell’ambiente più diffusi sono:
• lotta integrata ‐ (rotazione delle colture, concimi organici);
• produzione biologica certificata e non certificata;
• smaltimento rifiuti a norma;
• recupero scarti lavorazione ‐ compostiera biologica;
In questo caso, sembra utile, come vedremo più avanti, l’utilizzo di una professionalità
multitasking che sia capace di affrontare in modo completo tutte le suddette tematiche.
Molto interessante e degno di menzione l’utilizzo di elementi di “Architettura Bioecologica”,
tra i processi rispettosi dell’ambiente, che delinea una filosofia del costruire capace di rapportarsi
in maniera equilibrata con il territorio circostante. Tutto questo richiede consulenze altamente
qualificate che, come si vedrà, stanno diventando veri e propri green jobs. Comunque ad oggi le
figure professionali richieste dalle strutture ricettive sono soprattutto agronomi, ingegneri
ambientali ed architetti. Tra le figure professionali che seguono gli aspetti ambientali in questo
comparto, la percentuale più alta (33,3% del campione) è costituita dall’agronomo che riesce a
mettere a sistema tutte le criticità dell’attività agricola e agrituristica. Ancora alta è la percentuale
di aziende che non si fanno seguire da nessun consulente in tale ambito.
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Grafico 23 – Consulenti che seguono gli aspetti ambientali nelle aziende intervistate

Per quanto concerne l’utilizzo delle fonti rinnovabili e dei processi di risparmio energetico, solo il
37,5 % del campione utilizza sistemi di energia alternativa. I più diffusi sono:
• pannelli fotovoltaici e solare termico;
• riscaldamento con stufe ad agripellet che utilizzano le sarmenti del luogo;
• recupero e riciclaggio delle acque meteoriche;
Occorre dire che dalle interviste fatte, si evince una propensione a voler utilizzare
maggiormente fonti rinnovabili e processi di risparmio energetico per la gestione corrente della
struttura qualora ci fossero degli incentivi statali più sostanziosi e un meccanismo meno
farraginoso per ottenere i finanziamenti.

NO
62,5 %

SI
37,5%

QUALI
‐ Pannelli fotovoltaici, recupero delle acque piovane;
‐ Riscaldamento con stufa agripellet che utilizza le sarmenti del territorio;
‐ Fotovoltaico 14 kw e solare termico;
Tabella 24. Percentuale di aziende che utilizzano processi di risparmio energetico

Le figure professionali che hanno seguito l’installazione di tali impianti sono soprattutto
agronomi, architetti ed esperti in finanza agevolata. Per quanto riguarda la promozione aziendale,
è stata rilevata una percentuale altissima (77,8% del campione) di titolari “fai da te” che non
esternalizzano questa attività.
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La spiegazione si può rinvenire nel fatto che l’aspetto promozionale, anche se è considerato
un fattore importantissimo, è percepito e considerato un costo troppo alto per affidarlo a
consulenti esterni. Quindi per il momento si aspetta che la crisi passi al più presto, per poi fare
delle scelte strategiche promozionali intercettando la professionalità adatta alle proprie esigenze.
I titolari comprendono bene che si tratta di una materia strategica per lo sviluppo e
ampliamento dell’attività e per arrivare a mercati inesplorati in maniera efficace. Infatti, è stata
rilevata più volte l’esigenza di un social media manager che riesca ad intercettare nuovi clienti
attraverso soluzioni comunicative efficaci e proposte turistiche appetibili per diversi mercati.
Le soluzioni più diffuse per promozionare l’attività extralberghiera sono:
• E.mail, sito web, social network;
• mercatini di vendita diretta, partecipazione a fiere ed eventi;
Per quanto riguarda le figure professionali che seguono gli aspetti amministrativi/contabili,
troviamo, figure medio alte che forniscono consulenza alle aziende. La maggioranza del campione
intervistato (87,5%) si affida sia a contabili interni che a professionisti esterni. Solo il 12,5 % del
campione si rivolge alle associazioni di categoria per la contabilità. Invece per quanto riguarda gli
aspetti relativi alla sicurezza e all’igiene sui posti di lavoro il 30% del campione si affida a società
esterne che si occupano di tutto il procedimento. Per il resto, altre figure coinvolte, a vario titolo,
sono l’agronomo (10%), l’architetto (20%), l’esperto di finanza agevolata (10%), l’ingegnere (10%),
il biologo (20%). In merito alle opere di ammodernamento, si è rilevata una percentuale molto alta
(87, 5% del campione) di strutture che hanno svolto opere di ampliamento dei locali e
ristrutturazioni bioedili. Questo testimonia una propensione verso la ricerca di materiali nuovi e
innovativi per migliorare l’ambiente in cui si ospitano i turisti e le zone di lavoro dove si
trasformano i prodotti agricoli. Dalle risposte degli intervistati, si evidenzia una predominanza per
l’affidamento dei lavori alla figura dell’architetto(30,8%), segue l’ingegnere (23,1%), i manovali
(15,4%), l’ingegnere strutturista( 7,7%), l’agrotecnico (7,7%), il consulente in finanza
agevolata(7,7%). Si deduce che , in campo edilizio, si sceglie la consulenza di professionisti molto
specializzati che sappiano trasferire il proprio know how in azienda per abbattere i costi di
gestione attraverso soluzioni innovative che rendano la struttura competitiva e sostenibile.
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Grafico 24 – Consulenti a cui ci si è rivolti per opere di ammodernamento

FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DI PREVISIONE “GREEN JOBS”
Il campione intervistato, si è espresso favorevolmente ad un possibile utilizzo di professioni
green. Questo fa ben sperare per il futuro occupazionale in questo settore, perché nonostante la
crisi stringente, si sente la necessità di aumentare le competenze green in alcuni campi attraverso
il coinvolgimento di nuove professionalità. Alla domanda relativa ai laureati assimilabili al settore
ambientale, il 33% del campione ha risposto che la figura più completa e preparata in campo
ambientale è l’agronomo. Subito dopo viene l’ingegnere ambientale (25%), il laureato in scienze
ambientali (8,3%), il chimico (8,3%), il biologo (8,3%), il geologo (8,3%), l’esperto in turismo
ambientale (8,3%).
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Grafico 25 – Professioni green maggiormente conosciute nel settore turistico‐ricettivo

Rispetto all’utilità della certificazione di qualità, nel settore extralberghiero, si riscontra una
grande disponibilità ad affidarsi a consulenti. Il 75% del campione si dice favorevole a consulenti
ed esperti in tale settore perché ne ravvede un vantaggio economico e di immagine.

SI
75 %

NO
12,5%

FORSE
12,5%

Tabella 25 ‐ Interesse ad affidarsi a consulenti per la certificazione di qualità

Ben l’87,5 % attiverebbe tirocini o work experience per gli studenti interessati veramente ad
apprendere l’attività di accoglienza. Ciò testimonia la grande apertura e disponibilità degli
imprenditori locali verso le nuove generazioni e la passione nel voler trasferire le conoscenze
acquisite sul campo.

SI
87,5%

NO
12,5%

Tabella 26 ‐ Interesse ad attivare tirocini e work experience

Alla domanda sulle possibili figure necessarie in campo amministrativo/gestionale e commerciale,
il 36,4 % del campione ha risposto che mancano figure in campo commerciale soprattutto quelle
legate al marketing.
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Infatti, gli operatori del settore, lamentano una permanenza media dei turisti di soli 2 giorni, in
controtendenza con l’incremento dei flussi regionali e con la permanenza media su scala
regionale. Questo è un evidente sintomo di difficoltà, che è ampliato dal fatto che il sistema locale,
non è collegato a pacchetti turistici né ad azioni di promozione delle risorse locali, con il risultato
di emarginare ulteriormente il territorio dalle opportunità del settore.
Mancano quindi figure che promuovano le aziende ed il territorio, e soprattutto che
aumentino la competitività delle strutture ricettive. Per quanto riguarda le professioni mancanti,
le risposte sono molteplici, ma la maggioranza degli intervistati ritiene fondamentale avere un
esperto di marketing.

ESPERTO MARKETING COMMERCIALE
ESPERTO AMMINISTRATIVO
ESPERTO GESTIONALE
DIRETTORE COMMERCIALE
ESPERTO MARKETING TURISTICO
ESPERTO DI PROMOZIONE
CONSULENTE DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
CHEF STELLATI

36,4%
9,1%
9,1%
9,1%
9,1%
9,1%
9,1%
9,1%

Tabella 27 ‐ Professioni richieste in ambito turistico‐ricettivo

FABBISOGNI FORMATIVI E COMPETENZE
In merito ai fabbisogni formativi e alle competenze da acquisire o implementare tutto il
campione intervistato ha risposto di essere interessato alle seguenti tematiche da approfondire
attraverso corsi di formazione attivabili anche con la prossima programmazione 2014/2020.
 marketing territoriale;
 turismo e promozione;
 enogastronomia;
 internazionalizzazione;
 valorizzazione beni culturali locali;
 export management;
 tourism management;
 marketing strategico;
 finanza agevolata;
 nuova programmazione e finanziamenti;
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Il grande interesse che suscita la possibilità di accrescere le competenze personali tramite
corsi di formazione ad hoc, grazie ad associazioni di categoria o al Gal Taburno, denota che questo
settore è molto effervescente e desideroso di crescere per promuovere e valorizzare il territorio in
cui si opera.
Ecco perché le nuove figure professionali “green” potrebbero ben declinare lo sviluppo di
queste zone, fornendo competenze di alto livello in campo ambientale, turistico e gestionale.
Questo fa ben capire come tale comparto può essere d’interesse per giovani che vogliono investire
nel turismo del territorio in cui vivono, qualificandosi in una delle suddette professioni di
riferimento sempre più richieste dalle aziende turistico/ricettive.
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Capitolo 4 Proposte e prospettive di sviluppo : i green jobs come opportunità di
lavoro in area Gal Taburno
4.1 Green economy per una nuova e migliore occupazione
La green economy, in tutte le sue articolazioni, non solo quelle dirette (ad es. l’energia
rinnovabile, il ciclo integrato dei rifiuti e dell’acqua) ma anche in quelle indirette (efficienza
energetica degli edifici, bioedilizia, ridisegno sostenibile dei processi produttivi e del sistema dei
trasporti), costituisce una delle più eccezionali opportunità che l’intero Mezzogiorno, e non solo il
Taburno, debbono saper cogliere. Infatti tale settore, in linea con le esigenze sempre più
impellenti e codificate in accordi internazionali (parte degli obiettivi di Europa 2020) di mitigazione
delle emissioni inquinanti e climalteranti, ha di fronte a sé grandi frontiere in termini di crescita e
sviluppo. Tra l’altro, tale settore ha forti potenzialità di assorbimento di occupazione a medio/alto
livello di qualificazione e, per aree soggette al fenomeno del “brain drain” (cioè l'emigrazione
verso Paesi stranieri di persone di talento o con alta specializzazione professionale) ciò costituisce
una opportunità interessante per trattenere in loco giovani laureati altrimenti destinati ad
emigrare.
In provincia di Benevento, poi, risorse ambientali ancora intatte ed il peso che l’agricoltura
riveste nell’economia locale, costituiscono importanti pre‐requisiti per avere un mercato “green”
inerente la produzione primaria, le costruzioni, l’utilizzo a fini energetici di risorse ambientali.
Questa sfida sembra essere stata accettata in misura piuttosto rilevante dalle imprese sannite,
nella misura in cui 1.560 imprese locali, il 25,4% del totale tra il 2008 e il 2013, hanno investito o
programmato di investire in metodologie o tecnologie a basso impatto ambientale. In misura
minore, tale processo si è verificato anche nel territorio del Taburno dove imprese dei tre
comparti oggetto dell’indagine hanno avviato processi produttivi a basso impatto ambientale e
processi di conversione energetica attraverso l’uso di fonti rinnovabili. Tale approccio green
applicato al ciclo produttivo si è dimostrato efficace in tutti e tre i settori (agroalimentare,
artigianato di pregio e turistico‐ricettivo) in quanto ha fatto recuperare competitività sui costi di
produzione energetici e fatto assorbire consulenze altamente qualificate.
Tra le figure consulenziali con maggiore appeal si sono imposte l’ingegnere ambientale e
l’agronomo, ritenute entrambe molto competenti per affrontare le nuove dinamiche commerciali
e gestionali dell’impresa sostenibile oltre che abili ad affrontare le problematiche derivanti da
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emergenze ambientali. Possiamo asserire con certezza che le aziende che compongono il nostro
campione a base dell’indagine sui green jobs sono tutte “green oriented”.
Questo dato però non si traduce in una potente occupazione di nuove figure green come in
altre province campane. E’ quindi evidente che, per motivi di ristretto spazio di mercato e di
difficoltà finanziarie, le imprese locali che si rivolgono a metodologie di tipo green, in molti casi,
ricorrono a società di consulenza esterna, senza quindi internalizzare le competenze ambientali, il
che, evidentemente, riduce l’impatto occupazionale e sociale che l’economia verde potrebbe
avere per la provincia. Ciò si riflette anche nella quota di “green jobs”, (ingegneri e tecnici
energetici ed ambientali, operai e specialisti di impianti energetici ed ambientali in ambito
aziendale, ecc.) che le imprese prevedono di assumere nei prossimi anni. C’è quindi ancora spazio
per migliorare gli effetti occupazionali nel momento in cui le imprese decideranno di fare il salto di
qualità, non rivolgendosi più solo a fornitori esterni, ma internalizzando tali competenze
professionali.

4.2 Il fabbisogno di green jobs e percorsi formativi nell’area Gal Taburno
La formazione resta la leva strategica e irrinunciabile verso la green economy e verso una
reale crescita del reddito e dell’occupazione verde. In tema di formazione, merita evidenziare che
le imprese incontrano maggiori difficoltà di reperimento al momento di procedere all’assunzione
di green jobs, soprattutto a causa di competenze tecniche e “trasversali” (autonomia, flessibilità,
capacità di lavorare in team, ecc.) che possono essere sviluppate solo attraverso una maggiore
diffusione dei percorsi di alternanza tra scuola e lavoro.
Vi è quindi necessità di una formazione specifica e di qualità (sia nell’ambito secondario che in
quello universitario e della formazione tecnica superiore), che segua modalità didattiche
innovative e che sia accompagnata anche da un’efficiente attività di orientamento, in grado di
coinvolgere nel processo di empowerment tutta la filiera di soggetti interessati, pubblici e privati.
Per raggiungere gli obietti di crescita dei green jobs, un progetto di formazione integrato dovrebbe
agire sui versanti:
• della formazione manageriale;
• della formazione di specifiche professionalità settoriali;
• dell’assistenza e affiancamento allo sviluppo dei green jobs;
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Rimane, certo, il problema delle risorse economiche. In questo senso è segnalabile un’unica
direzione verso cui indirizzare le richieste. La soluzione di più rapida e facile realizzazione, consiste
nell’utilizzare per le finalità dette i cospicui finanziamenti rinvenibili nella programmazione 2014‐
2020.
Rispetto alle competenze verdi, sappiamo che gran parte di esse vengono formate nelle
facoltà tecnico‐scientifiche, che però hanno un successo molto disomogeneo al proprio interno in
termini di placement, prescindendo, molto spesso, dai reali fabbisogni occupazionali del mercato. I
temi trattati dalla formazione sono dettati dall’agenda ambientale italiana ed europea: non a caso
trovano spazio corsi per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 20/20/20, vale a dire
risparmio ed efficienza energetica, rinnovabili, mobilità sostenibile, bioarchitettura e certificazioni.
Anche il tema della difesa e conservazione dell’ambiente e del territorio assume un ruolo
decisamente maggiore, con un offerta di corsi che in ambito nazionale rappresenta il 14,3% del
totale, ma che al Sud raggiunge la ragguardevole percentuale del 34,8%. Così come il post‐laurea,
a livello nazionale, è orientato ai temi della pianificazione e gestione del territorio (38,2%).
Sul fronte esclusivamente della formazione professionale, energie rinnovabili e risparmio
energetico rappresentano, invece, più di un quarto del totale (26,4%, al Sud 23%).
In ogni caso studiare e formarsi in discipline ambientali paga. Se si getta uno sguardo ai risultati
di chi ha conseguito una laurea ambientale di tipo triennale, si scopre che a tre anni dal titolo il
53,4% ha trovato il lavoro e il 50,2% sono occupati green. Percentuali che salgono, e di parecchio,
nel caso si sia conseguita una successiva specializzazione, come un Master. In questo caso gli
occupati, ad un anno dal titolo, sono addirittura l’80,6%.
Per chi si ferma alla scuola dell’obbligo, purtroppo la maggior parte dei giovani, una
straordinaria occasione potrebbe essere offerta dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per il momento
appena 59 in tutta Italia, dei quali 17 hanno un esplicito richiamo alle fonti rinnovabili,
all’efficienza energetica, alla mobilità sostenibile o comunque fanno riferimento a competenze
decisamente green già nella propria ragione sociale. Quasi tutti in definitiva propongono però
percorsi formativi legati all’innovazione di prodotto, di processo o tecnologica che finisce, il più
delle volte, con l’avere un’esplicita ricaduta in senso ambientale (è il caso della meccatronica, del
turismo o dell’agroalimentare di qualità). Sono, dunque, numerose le componenti di percorso per
la creazione di green jobs: il sistema scolastico‐formativo, lo sviluppo di imprese green, la
creazione di nuovi mercati e certamente una strategia industriale che veda nell’ambiente non solo
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il vincolo di un bene comune da conservare e proteggere, ma anche l’opportunità attraverso la
quale costruire il futuro.
Dall’analisi dei fabbisogni formativi green dei settori di riferimento della presente indagine, si
può concludere che il contesto produttivo del Gal Taburno presenta un fabbisogno formativo
abbastanza alto di figure verdi “pure” e richiede un investimento formativo supplementare per le
figure green “ ibride”.
In sintesi i green jobs più richiesti dai tre comparti produttivi presi in esame sono :
• l’Ingegnere;
• l’Agronomo;
• il Promoter eco‐turistico o esperto di marketing territoriale;
• l’Enologo;
• Guida ambientale;
• Chimico ambientale;
• Eco designer;
• Esperto edile per la qualificazione energetica;
• Tecnico degli impianti sostenibili;
• Geologo;
• Risk manager ambientale;

Tra le figure classiche con competenze green oriented, i più richiesti sono:
• Eco avvocato;
• Tecnologo alimentare;
• Biologo;
• Veterinario esperto in incroci;
• Social media manager;
• Esperto in finanza agevolata;
• Architetto;
Ulteriori professionalità verdi non segnalate dagli operatori del settore ma desunte in maniera
indiretta dall’estrapolazione dei dati sono:
• Eco‐auditor;
• Certificatore energetico;
• Esperto Gestione Energia (EGE);
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Di seguito riportiamo delle schede sintetiche circa i green jobs richiesti nell’area del Taburno,
soffermandoci solo su alcune competenze e attitudini che possono essere utili alle aziende
presenti.

INGEGNERE
L’ingegnere per l’ambiente e il territorio non è soltanto l’ingegnere propriamente “ambientale”,
ma è qualunque professionista del settore che sia esplicitamente impegnato nella pianificazione,
nello sviluppo o nella gestione di opere e impianti di qualunque tipo, purché realizzati secondo i
criteri dello sviluppo sostenibile. L’ingegnere per il territorio, per esempio, opera per la
salvaguardia e la pianificazione del territorio occupandosi dell’analisi, dei progetti e della gestione
degli interventi per il controllo dei rischi naturali e la protezione idrogeologica.
L’ingegnere chimico si occupa del controllo della qualità industriale, della produzione di energia e
del riciclaggio di rifiuti industriali.
L’ingegnere civile progetta ed esegue opere tecniche e strutture portanti per i trasporti, strutture
urbane e territoriali, sistemi di gestione delle acque.
L’ingegnere dei materiali è competente nell’uso corretto delle materie prime disponibili, nello
sfruttamento razionale delle risorse energetiche nei processi di trasformazione e lavorazione,
nell’attenta valutazione degli effetti della produzione sull’ambiente, nel funzionamento e nello
smaltimento dei materiali.
L’ingegnere elettrico compie studi e ricerche sulle nuove fonti energetiche.
ATTITUDINI E FORMAZIONE
Appare evidente che ogni indirizzo della facoltà di ingegneria può trovare applicazione nella
gestione e nella tutela dell’ambiente. La specializzazione è consigliata, così come la frequenza di
corsi e master post universitari. Per poter operare come ingegneri occorre l’iscrizione all’ordine,
che avviene dopo aver sostenuto un esame di Stato. Nell’esercizio della professione saranno
sempre richieste capacità gestionali, di problem solving e di relazioni pubbliche.
MERCATO DEL LAVORO
Per un ingegnere che voglia impegnarsi nei numerosi settori ambientali le possibilità non
mancano.
LINK
Consiglio nazionale degli ingegneri www.consiglionazionaleingegneri.it
Associazione italiana ingegneria naturalistica www.aipin.it
Associazione ingegneri per l’ambiente e il territorio www.aiat.it
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AGRONOMO
L’agronomo è colui che si occupa di agronomia, un ambito multidisciplinare applicato ai principi
scientifici dell’agricoltura. Oltre a dare consulenze di tipo tecnico, offre le proprie competenze a
favore delle aziende agricole, dei gestori pubblici e privati del territorio agricolo, dei gestori di
parchi e giardini e dei trasformatori dei prodotti agro‐alimentari. Si occupa anche delle produzioni
vegetali e della loro difesa, delle risorse naturali impiegate in agricoltura, della gestione di
allevamenti, della valorizzazione dei prodotti agricoli, di problemi costruttivi e delle valutazioni
economiche collegate.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per diventare agronomo è indispensabile conseguire il diploma di laurea triennale in:
• Tecnologie agrarie;
• Scienze agrarie, forestali e ambientali;
oppure Laurea Magistrale in:
• Scienze e tecnologie agrarie
• Scienze e tecnologie alimentari
• Scienze forestali e ambientali
• Biotecnologie agro‐ambientali e alimentari
Dopo aver conseguito la laurea magistrale per potersi iscrivere all’albo dei dottori agronomi è
necessario sostenere un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Le sezioni
relative all’abilitazione sono così suddivise:
Sezione A (laurea magistrale) ‐ Dottore Agronomo e Dottore Forestale
Sezione B (laurea triennale) ‐ Dottore Agronomo e Forestale Junior. Nella sezione B ci si può
iscrivere anche al settore biotecnologico agrario col titolo di "biotecnologo agrario" purchè sia
stato intrapreso il corso di laurea dedicato.
MERCATO DEL LAVORO
Il settore professionale dell’agronomo è in crescita e il numero di professionisti è aumentato
notevolmente negli ultimi anni così come le opportunità lavorative. Gli sbocchi occupazionali sono
numerosi, dalla libera professione all’insegnamento, alla carriera nella pubblica amministrazione,
fino all’impiego come dipendente o consulente in imprese agricole e agroalimentari.
LINK
http://ordinebenevento.conaf.it/
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PROMOTER ECOTURISTICO
Il promoter ecoturistico sviluppa le capacità imprenditoriali esistenti, qualificando l’offerta
turistica e promuovendo la stessa a livello nazionale e internazionale. Progetta pacchetti
diversificati di viaggio e soggiorno in aree di interesse naturalistico, storico o artistico, valorizzando
le risorse locali e differenziando l’offerta sulla base di target definiti. È attento ai principi del
turismo sostenibile e in questo senso pianifica i flussi dell’offerta. Tratta con le agenzie turistiche,
con gli enti di gestione e protezione ambientale.
Partecipa a fiere, convegni ed eventi di settore, tanto del turismo quanto della natura.
Valorizza i marchi di qualità ambientale ed è attento al mercato delle tipicità e della tradizione
enogastronomica.
ATTITUDINI E FORMAZIONE
Benché l’esercizio della professione non richieda una formazione specifica, si raccomanda
comunque una laurea specialistica in Economia, Architettura, Scienze Politiche, Scienze Ambientali
o Scienze del Turismo. Esistono anche corsi professionali che possono offrire ulteriori competenze.
È comunque indispensabile una conoscenza approfondita della storia, della geografia e dei valori
artistici e naturalistici del territorio. Sono utili le competenze di base del marketing, buone
conoscenze della normativa di settore e delle certificazioni ambientali e di qualità, nonché una
spiccata capacità di negoziazione e di relazione interpersonale. Può essere utile e propedeutico
avere fatto esperienza come guida ambientale.

MERCATO DEL LAVORO
L’industria turistica, nonostante la crisi, rimane fra le più floride in assoluto e l’ecoturismo, in
particolare, non conosce recessione. Sembra il momento ideale per dedicarsi a questa attività,
offrendo la propria professionalità agli enti locali, alle aree protette, agli agriturismi ed ai tour
operator.

LINK
Astoi ‐ Associazione tour operator italiani www.astoi.com
Aitr ‐ Associazione italiana turismo responsabile www.aitr.org
Federparchi www.federparchi.it
Parks.it ‐ il portale dei parchi italiani www.parks.it
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ENOLOGO
Il settore vitivinicolo è, fra le diverse filiere agricole, fra i più virtuosi. L’enologo è il professionista
che si occupa dell’intero ciclo produttivo del vino o di altre bevande alcoliche, dall’impianto della
vite all’imbottigliamento. Ed è ovvio come vadano ad ampliarsi le sue competenze e conoscenze
nel momento in cui deve garantire un prodotto di maggiore qualità che risponda a criteri di
sostenibilità ambientale. Inoltre, l’adozione di sistemi di autoproduzione energetica e di recupero
degli scarti di lavorazione fa sì che il suo lavoro debba essere coadiuvato da esperti del ciclo dei
rifiuti ed energy manager.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Occorrono solide basi scientifiche e capacità operative di carattere agrotecnologico e gestionale. È
necessaria una conoscenza approfondita del mercato del vino, della viticoltura, dell’enologia, dei
diversi disciplinari di settore, fino a specifiche competenze della chimica e della biologia. È
necessaria quindi una laurea triennale nel settore vitivinicolo. Il titolo effettivo di “enologo” può
essere ottenuto anche da chi è in possesso di un diploma di perito agrario con una specializzazione
in viticoltura ed enologia o un diploma di istituto tecnico agrario (sempre con la specializzazione
nel settore)e abbia frequentato un corso biennale in tecnica enologica in una scuola specializzata
legata all’università. Insomma, si tratta di una professione che, a dispetto dei nostri avi, richiede
una preparazione molto approfondita, alla quale oggi si devono aggiungere corsi e master sulla
sostenibilità ambientale e le normative di qualità.

MERCATO DEL LAVORO
Da diversi anni l’enologo è diventata la figura determinante per la ripresa dei nostri vini sulle
tavole internazionali. Oggi serve un salto di qualità verso la sostenibilità, che il settore dimostra di
saper interpretare al meglio. Le competenze green possono davvero fare la differenza in chi cerca
lavoro come enologo. Si può essere impiegati in azienda o lavorare come consulenti.

LINK
Assoenologi ‐ Associazione Enologi Enotecnici Italiani www.assoenologi.it
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GUIDA AMBIENTALE
La guida ambientale accompagna le persone, da sole o in gruppo, nella visita a luoghi di pregio
naturalistico, paesaggistico, storico e culturale.
In particolar modo opera nei parchi nazionali e nelle aree protette. Interpreta e accoglie le
esigenze dei turisti, orientandoli verso un utilizzo sostenibile dell’area protetta. Spesso il tour si
svolge a piedi, su percorsi di trekking, a cavallo, più raramente su veicoli a motore. Spiega e
racconta la storia, i miti, la cultura, le bellezze artistiche e ambientali, naturali e umane, le
tradizioni della zona protetta, svolgendo quindi anche una funzione di divulgatore, specie
nell’accompagnamento di gruppi scolastici.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Sebbene non richiesta è consigliata una laurea breve in Scienze Ambientali, Scienze Naturali,
Biologia o Geologia. La guida ambientale è una professione riconosciuta ma diversamente
regolamentata da regioni ed enti locali, a cui occorre riferirsi per verificare l’iter di
accreditamento. Spesso è necessario aver seguito dei corsi di formazione in scienze ambientali,
naturali e geologiche; in storia, tradizioni e cultura di territori. Esiste ed è riconosciuta da parte
degli enti di gestione delle aree protette anche la “guida parco”, ma anche in questo caso occorre
verificare direttamente le modalità di accreditamento. Oltre alle competenze tecnico
professionali, si tratta di un lavoro che richiede allenamento fisico e passione per la natura. Spesso
si comincia quasi per hobby.

MERCATO DEL LAVORO
Figura essenziale dell’ecoturismo, soffre della stagionalità del settore. Per i giovani può
rappresentare il primo passo di una carriera diretta al settore turistico come a quello naturalistico.
Può lavorare per proprio conto, ma più spesso è al servizio degli enti parco, agriturismi oppure può
organizzarsi con altre guide in cooperativa.

LINK
Associazione italiana guide ambientali escursionistiche www.gae.it
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CHIMICO AMBIENTALE
Il chimico ambientale si occupa della progettazione e dello sviluppo di nuovi prodotti,
prevalentemente nell’ambito industriale, e ne stabilisce le caratteristiche di produzione, controllo
e commercializzazione. Ha una specifica professionalità nei settori della tecnologia ambientale e
della chimica analitica, ed è in grado di valutare i problemi produttivi, ambientali e della sicurezza
sul lavoro in tutte le aziende che richiedono competenze di chimica. Si occupa del controllo di
qualità e del controllo ambientale, dei processi di trattamento ed eliminazione di residui di
lavorazione, delle certificazioni, dello stoccaggio, del trasporto e della manipolazione di prodotti
potenzialmente pericolosi. Partecipa alla definizione delle procedure di primo intervento e di
contenimento di fuoriuscite accidentali nell’ambiente, nonché dei protocolli di bonifica di siti
contaminati.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
L’obbligo del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di chimico, ovvero
l’iscrizione all’albo, esiste solo per lo svolgimento della libera professione e per alcune attività
specifiche; le lauree specialistiche che danno accesso alla professione sono in scienze chimiche,
scienze e tecnologie della chimica industriale, farmacia e farmacia industriale; le lauree in scienze
e tecnologie chimiche e in scienze e tecnologie farmaceutiche consentono l’accesso all’albo come
chimici junior. Master e specializzazioni sono consigliati per migliorare la formazione e acquisire
competenze aggiuntive, soprattutto in materia ambientale e normativa

MERCATO DEL LAVORO
Nell’industria il suo ruolo può essere quello di vigilare sulla sicurezza, ma anche e soprattutto di
svolgere ricerche per sperimentare materiali, prodotti, tecnologie e processi innovativi e di
miglioramento delle performance ambientali dei prodotti. Al momento sembra una delle
professioni più interessanti del panorama della rivoluzione verde: c’è molta richiesta ma pochi
chimici disponibili sul mercato del lavoro.

LINK
Consiglio nazionale dei chimici www.chimici.it
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ECODESIGNER
L’ecoindustrial designer, o disegnatore industriale sostenibile, è specializzato nella progettazione
di oggetti destinati a essere prodotti in serie. L’importanza di una vocazione verde in questa
professione è evidente. L’industrial designer stabilisce i materiali da usare, la loro ergonomia, la
sicurezza, l’usabilità e l’appeal. Ognuno di questi elementi oggi non è solo sottoposto a norme di
sicurezza ambientale, perchè il suo appeal sul mercato, oltre che per l’estetica, è determinato dal
suo grado di sostenibilità così come viene percepito dal pubblico e da come i pubblicitari sapranno
venderlo. Egli segue l’intera filiera del prodotto, dal bozzetto iniziale alla produzione e immissione
sul mercato.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
La formazione minima di un industrial designer richiede un diploma da geometra, da perito
meccanico, elettronico, elettrotecnico, grafico, ecc. seguita da un corso di specializzazione in
disegno tecnico al computer. Si consiglia comunque la laurea, preferibilmente proprio in disegno
industriale, anche se architettura e ingegneria possono offrire diversi e ulteriori livelli di
preparazione, e quindi vanno comunque bene. Anche per i laureati si raccomanda un corso o un
master specialistico. La conoscenza delle tecniche di utilizzo del sistema CAD/CAM è
indispensabile. Deve avere conoscenza del panorama normativo ambientale e dei diversi marchi di
certificazione ed essere informato sulle innovazioni di prodotto e di processo relative alla
sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda inventiva e fantasia queste sono doti che si possono
affinare, ma per cui bisogna avere un minimo di predisposizione. Per chi volesse lavorare in
proprio è necessario iscriversi all’albo degli ingegneri o al collegio dei periti industriali.

MERCATO DEL LAVORO
La professione prevede diversi livelli di carriera e molteplici tipologie d’impresa a cui rivolgersi,
svolgendo l’attività come dipendente o lavoratore autonomo. Le prospettive di lavoro sono
distribuite sul territorio in maniera favorevole laddove esistono distretti industriali a più elevato
tasso di tecnologia. In generale è una professione in crescita.

LINK
Associazione per il disegno industriale www.adi‐design.org
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ESPERTO EDILE PER LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Nell’ambito delle attività edilizie improntate alla sostenibilità ambientale la macrofase di
realizzazione del progetto richiede l’intervento di un esperto edile per la qualificazione energetica.
Questa figura può svolgere la propria attività sia attraverso l’assunzione di una responsabilità
diretta nell’attuazione delle attività (può essere, per esempio, direttore del cantiere, responsabile
dei lavori, ecc.) oppure come figura di supporto ai responsabili dell’attuazione (come consulente
ambientale, certificatore ambientale, ecc.). In tutti e due i casi il suo compito è quello di svolgere
attività caratterizzanti l’intero processo edilizio in modo da qualificare dal punto di vista della
sostenibilità sia l’impresa (formulando i criteri per la scelta dei materiali o dei fornitori) sia tutte le
nuove attività rese necessarie da questa svolta “green”, come il coordinamento o il controllo dei
percorsi di certificazione energetica, ecc.
ATTITUDINI E FORMAZIONE
Necessaria una laurea quinquennale in Architettura o Ingegneria che andrà integrata con corsi o
Master in progettazione ambientale, bioedilizia e bioclimatica, certificazione energetica. Deve
conoscere bene le normative e i diversi protocolli di qualità. Meglio se accreditato anche come
certificatore per le ISO e come certificatore energetico. Data la responsabilità della figura, è
richiesta un’esperienza lavorativa di almeno tre anni in settori come la gestione energetica degli
edifici,

certificazione

e

diagnosi,

progettazione

dell’isolamento

termico,

impianti

di

climatizzazione. Aggiornamento continuo e capacità di problem solving sono necessari per restare
sulla cresta dell’onda.
MERCATO DEL LAVORO
Sono molti a indicare la riconversione green del mercato edilizio come volano per la ripresa
economica e le figure legate a questa tendenza saranno quelle più necessarie. Data la sua natura
trasversale, l’esperto edile per la qualificazione energetica può comunque trovare lavoro in molti
modi, come certificatore energetico e come ecoauditor. È comunque una figura chiave nei
processi di progettazione per l’edilizia sostenibile.

LINK
Consiglio nazionale ingegneri www.tuttoingegnere.it
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori www.awn.it
Istituto nazionale di bioarchitettura www.bioarchitettura.it
Associazione nazionale architettura bioecologica www.anab.it
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TECNICO DEGLI IMPIANTI SOSTENIBILI
Il tecnico degli impianti sostenibili si occupa della messa in opera delle soluzioni impiantistiche di
tipo elettrico, idraulico, termoidraulico, di riscaldamento, di raffreddamento, di fitodepurazione,
fotovoltaiche ecc. Coordina altri tecnici, installa, esegue la manutenzione e si occupa della
regolazione degli impianti per ottenere le dovute performance ambientali. Può occuparsi
dell’acquisto dei materiali, definendo i piani di lavoro e verificando i costi di realizzazione.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per svolgere le mansioni di tecnico degli impianti sostenibili può essere sufficiente un diploma di
scuola media superiore a indirizzo tecnico, ma sarebbe meglio ampliare le proprie competenze con
corsi specifici. Tali corsi, qualora si lavori all’interno di una struttura di medie o grandi dimensioni,
possono essere organizzati dall’azienda stessa; spesso sono organizzati da enti di formazione e
finanziati dagli enti pubblici. È necessario tenersi sempre aggiornati sulle innovazioni tecnologiche
del settore, sulla legislazione di riferimento e sui possibili benefit fiscali o contributivi che sempre
più spesso sono messi a disposizione.

MERCATO DEL LAVORO
Anche il tradizionale idraulico può convertirsi in tecnico degli impianti sostenibili, offrendo
soluzioni innovative ai suoi clienti. Il mercato, in questo senso, è pressoché illimitato. Una recente
indagine della CNA ha rilevato che proprio in questo settore esiste una forte richiesta di lavoratori,
per cui la specializzazione ambientale può costituire un vantaggio rispetto ai “colleghi” tradizionali.

LINK
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa www.cna.it
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GEOLOGO
La professione del geologo riguarda tutti gli aspetti applicativi delle Geoscienze. Le competenze
proprie del geologo, che si basano sulla capacità di leggere e interpretare l’ambiente fisico, danno,
insieme alle competenze di altre figure professionali, contributi fondamentali alla pianificazione
territoriale, alla progettazione di grandi opere, alla ricerca di risorse naturali, alla comprensione e
mitigazione dei rischi naturali. Il compito professionale del geologo è quello di studiare il territorio
e di comprenderne l’evoluzione passata, presente e futura. La professione del geologo è essenziale
per affrontare alcuni aspetti connessi con le attività antropiche e con la vita stessa dell’uomo, e
contribuisce in maniera determinante nello studio di tematiche ambientali e socio‐economiche.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per diventare geologo è indispensabile conseguire il diploma di laurea triennale in:
• Scienze Geologiche
oppure Laurea Magistrale in:
• Geologia e Geologia applicata
Dopo aver conseguito la laurea magistrale per potersi iscrivere all’albo dei geologi è necessario
sostenere un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Le sezioni relative
all’abilitazione sono così suddivise:
Sezione A (laurea magistrale) ‐ Geologo
Sezione B (laurea triennale) ‐Geologo Junior

MERCATO DEL LAVORO
Il settore professionale del geologo offre diversi sbocchi occupazionali infatti oltre alla carriera
come geologo professionista e alla carriera universitaria o ricerca accademica, il geologo trova
lavoro nel campo dell'industria mineraria, nella produzione di materiali ceramici, nella difesa e
protezione ambientale, nelle pubbliche amministrazioni e nel restauro di beni architettonici.

LINK
Ordine dei geologi della Campania http://www.geologicampania.it/

75

RISK MANAGER AMBIENTALE
Il risk manager ambientale analizza e individua i punti deboli, le possibili falle e i rischi a cui
l’azienda potrebbe essere esposta, garantendo il rispetto delle norme in materia ambientale e di
sicurezza sul lavoro. Valuta i rischi anche in riferimento alle conseguenze sull’attività commerciale.
Affronta i rischi di calamità naturali nelle fasi antecedenti ed eventualmente successive agli eventi.
Non basta, infatti, solo rivolgersi all’assicuratore ambientale e sottoscrivere una polizza; il risk
manager progetta e propone le soluzioni più idonee al fine di prevenire o ridurre i rischi e realizza
le politiche di gestione, monitorando nel tempo la loro evoluzione e lo stesso programma di risk
management messo in atto.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Necessaria una laurea specialistica, preferibilmente in Gestione del rischio, Ingegneria Ambientale
o in Ingegneria Civile, ma possono andar bene anche Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Biologia
e Geologia, possibilmente seguite da un corso o un master. Il risk manager ambientale, oltre alle
conoscenze tecnico‐scientifiche, deve conoscere perfettamente tutte le norme italiane e
comunitarie del settore e tenersi in formazione continua. Deve avere buone doti di negoziazione,
di problem solving, di gestione delle relazioni personali e dei conflitti, atti anche alla definizione di
percorsi, indicatori, misure e processi partecipativi nello sviluppo sostenibile.

MERCATO DEL LAVORO
Soprattutto dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale, che rafforza
il principio comunitario “chi inquina paga”, anche le imprese italiane hanno subito una radicale
presa di coscienza. Sensibilità ambientale, rispetto della legge e timore di sanzioni salate sono i tre
fattori che fanno di questa professione una di quelle che, sebbene poco note, sono fra le più in
crescita.

LINK
Associazione nazionale di risk manager e responsabili di assicurazioni aziendali www.anra.it
Cineas www.cineas.it
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ECO AVVOCATO
L’eco‐avvocato, è un professionista della giurisprudenza specializzato nelle tematiche di diritto
ambientale e nella gestione di richieste e cause che i normali studi legali non riescono a gestire. Il
giurista dell’ambiente è in grado di leggere e interpretare i temi dell'ambiente in chiave
interdisciplinare e di comparazione giuridica, anche in un contesto internazionale; ha la
competenza teorica e pratica per la gestione di controversie giudiziali ed extragiudiziali che le
tematiche ambientali possono sviluppare; sa fornire consulenza e supporto nella redazione di
specifici progetti e studi richiesti dalle normative ambientali. Gli eco‐avvocati, infatti, possono
risolvere situazioni difficili in merito a sanzioni, avvio di progetti fotovoltaici, eolici e possono dire
la loro nelle battaglie contro l’inquinamento e gli Ogm. Essi possono offrire consulenza specifica
per valutare la:
• sostenibilità amministrativa: a riguardo l’eco avvocato ha la funzione di sostegno
dell’attività amministrativa‐burocratica delle aziende e della pubblica amministrazione, che
spesso si trovano in difficoltà nella gestione della complessa normativa ambientale.
• sostenibilità economica: attraverso una consulenza ambientale specifica, volta all’analisi
del caso concreto, l’eco avvocato offre un servizio che si pone in funzione preventiva dei
numerosi, e lunghi, procedimenti giudiziali.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza sono consigliati Master e specializzazioni per
migliorare la formazione e acquisire competenze aggiuntive, soprattutto per quanto riguarda il
codice dell’ambiente relativamente a temi quali la disciplina dei rifiuti, la tutela delle acque,
l'inquinamento acustico, la disciplina di energia ed elettrosmog, la VIA, la VAS, ecc.

MERCATO DEL LAVORO
Tale figura viene richiesta ultimamente da molte aziende per consulenze su temi
dell'ambiente.
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TECNOLOGO ALIMENTARE
Il Tecnologo Alimentare (TA) regolarmente iscritto all'Ordine riveste ufficialmente il ruolo di
professionista abilitato ad esprimere competenze e pareri di tipo tecnico, legislativo e gestionale
nel settore agro‐alimentare. Il TA è esperto della qualità, della sicurezza e della sostenibilità del
sistema agro‐alimentare. La figura del TA si inserisce nelle diverse filiere produttive per assumere,
tra l'altro, la responsabilità nella conduzione e nel controllo dei processi di trasformazione, nella
progettazione di nuovi alimenti nonché nell'analisi degli aspetti economici, socioculturali e
ambientali delle filiere stesse. Il Tecnologo Alimentare occupa ruoli direttivi e operativi nelle
imprese produttive e commerciali, progetta laboratori di produzione, verifica impianti di
depurazione e recupero dei sottoprodotti, gestisce laboratori di analisi e di ricerca‐sviluppo, dirige
aziende che producono ingredienti, materiali, impianti e attrezzature, prodotti chimici per il
settore alimentare, inoltre esercita attività di consulenza per Enti Pubblici. Il Tecnologo Alimentare
è figura autorevole come auditor dei sistemi di gestione qualità‐igiene‐sicurezza‐ambiente, come
docente e ricercatore, come esperto dei servizi di ristorazione commerciale e collettiva, come
specialista della vigilanza sull’igiene degli alimenti e come perito tecnico nei Tribunali.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Il titolo professionale di Tecnologo Alimentare, si può ottenere attraverso il conseguimento della
laurea magistrale in Tecnologia Alimentare oppure attraverso la laurea triennale in Scienze e
Tecnologie Alimentari. Per poter esercitare la libera professione dopo aver conseguito la laurea si
deve sostenere un esame di Stato, per iscriversi all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.

MERCATO DEL LAVORO
L’attività professionale del Tecnologo Alimentare si svolge prevalentemente nelle Industrie
Alimentari e in tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione e
distribuzione dei prodotti alimentari, nelle aziende della Grande Distribuzione Organizzata, negli
Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, certificazione,
nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione delle produzioni
alimentari.

LINK
Ordine dei Tecnologi Alimentari della Campania e Lazio http://www.otacl.gov.it/
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BIOLOGO
Il biologo studia la vita in tutti i suoi aspetti: le caratteristiche fisiche e comportamentali degli
organismi, la loro classificazione ed evoluzione, le interazioni che sviluppano fra loro e con gli altri
esseri viventi. Più nel dettaglio, formano oggetto della professione di biologo la classificazione e la
biologia di animali e piante; la valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; l’identificazione
di agenti patogeni e di organismi dannosi; il controllo e gli studi relativi a insetticidi,
anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere;
l’identificazione e i controlli di merci di origine biologica; le analisi biologiche in genere.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per esercitare la professione di biologo è necessaria una formazione universitaria. Con una
laurea di primo livello (triennale) in Biotecnologie , Scienze biologiche o Scienze e tecnologie per
l’ambiente e la natura è possibile svolgere mansioni tecnico‐esecutive nei laboratori di analisi del
settore agro‐alimentare, ambientale, della ricerca, dell’industria del farmaco. Chi desidera
proseguire gli studi può iscriversi ai corsi di laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie agrarie ,
Biotecnologie industriali , Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio, Scienze della nutrizione umana. Dopo la laurea è necessario sostenere
l’esame di Stato per essere abilitati all’esercizio della professione e potersi iscrivere all’Albo
Nazionale dei Biologi.

MERCATO DEL LAVORO
I principali sbocchi occupazionali previsti si riferiscono a: attività di promozione e sviluppo
dell'innovazione scientifica e tecnologica, attività professionali correlate con le discipline
biologiche negli istituti di ricerca (pubblici e privati), nei settori dell'industria, della sanità e della
pubblica amministrazione, attività di analisi biologiche e microbiologiche, di controllo e di qualità
dei prodotti di origine biologica; attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente ad aspetti biologici; consulenze biologiche e biochimiche in campo industriale,
sanitario, nutrizionistico, ambientale.

LINK
Ordine Nazionale Dei Biologi ‐ http://www.onb.it/
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VETERINARIO ESPERTO IN INCROCI DI RAZZE
Questo professionista si occupa prevalentemente della tutela della salute degli animali.
Si tratta di una professione in costante evoluzione che si occupa di diverse aree di intervento: dalla
cura degli animali d’affezione a quella degli animali di interesse zootecnico, fino al controllo e
gestione della fauna selvatica. Il veterinario può, inoltre, effettuare controlli igienico‐sanitari negli
allevamenti e anche sugli alimenti di origine animale. Il medico veterinario, che opera come libero
professionista e si occupa della cura degli animali, svolge la sua attività prevalentemente in un
ambulatorio o in una clinica. Quello che cura animali da reddito svolge la sua attività
prevalentemente presso gli allevamenti. Queste due categorie di professionisti si occupano
soprattutto delle attività di prevenzione, diagnosi e cura degli animali, mentre le attività di
controllo igienico‐sanitario sugli allevamenti e sui prodotti derivati dagli animali vengono svolte da
medici veterinari operanti presso le strutture pubbliche. Tale professionista può svolgere la sua
attività anche nelle industrie zootecniche o farmaceutiche oppure presso Enti di ricerca sia
pubblici sia privati. La ricerca in ambito universitario costituisce un’altra strada lavorativa
percorribile.
ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per intraprendere la professione di veterinario è necessario conseguire la laurea magistrale a
ciclo unico, di durata quinquennale, in Medicina veterinaria. L’accesso al corso di studi è a numero
programmato: bisogna superare un test di ammissione, comune a tutti i corsi di laurea
appartenenti all’area sanitaria. Il veterinario è una delle professioni sanitarie dotate di ordine
professionale e relativo albo. L’esercizio della professione è, dunque, subordinato al
conseguimento dell’abilitazione professionale previo superamento dell’Esame di Stato. Possono
accedere all’esame i laureati in Medicina veterinaria, che abbiano svolto i sei mesi di tirocinio
formativo. Una volta conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione, il veterinario potrà
iscriversi all’Albo Professionale.
MERCATO DEL LAVORO
Previa abilitazione nazionale alla professione di Medico Veterinario, il laureato magistrale in
Medicina Veterinaria può esercitare la professione di medico veterinario impegnato nella clinica
degli animali da reddito in un contesto di attività libero professionale, sia in proprio sia alle
dipendenze di soggetti terzi.
LINK
ANMVI ‐ Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ‐ http://www.anmvi.it
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SOCIAL MEDIA MANAGER
Il Social Media Manager è una figura professionale emergente e relativamente giovane, ma ha
già un ruolo da protagonista nello sviluppo della comunicazione digitale. Il suo lavoro consiste
nella gestione della presenza online di un’azienda sui Social Network. Il SMM sviluppa una grande
sensibilità che gli consente di percepire i cambiamenti in atto nella comunicazione; influenza il
modo di pensare e fare conoscenza. Si aggiorna continuamente sugli ultimi trend, alla ricerca
dell’interazione e di una conversazione aperta ed empatica con i follower/fan di un determinato
prodotto, cercando di evitare una promozione troppo esplicita del brand, tipica di strategie di
marketing ormai obsolete. Completano la professionalità del SMM spiccate capacità relazionali e
comunicative. Il Social Media Manager amplifica ed espande le competenze di chi opera nel Web
Marketing. Oltre ad avere un’approfondita conoscenza dei social network, ha capacità che gli
consentono di: applicare efficacemente le strategie di web marketing; conoscere gli strumenti e le
strategie di search engine marketing; conoscere il Web Writing 2.0; utilizzare gli strumenti di web
analytics e convertirli in comportamenti operativi; conoscere la geolocalization e utilizzarla per la
promozione dei prodotti; conoscere e utilizzare le nuove regole sintattiche promosse dai social
network; conoscere i principali social network (facebook, twitter,…); utilizzare fluentemente la
lingua inglese.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per diventare Social Media Manager bisogna seguire corsi di formazione per approfondire sia
conoscenze di marketing e comunicazione che conoscenze informatiche per amministrare al
meglio gli strumenti a disposizione.
Il titolo di accesso richiesto per tali corsi è il diploma di maturità e scuola superiore.

MERCATO DEL LAVORO
Si può lavorare come freelance, per agenzie specializzate di Web marketing o all’interno di
aziende. E’ un settore innovativo e con ampi spazi di inserimento, dettati dalla crescente esigenza
da parte delle aziende di utilizzare nuovi canali comunicativi.
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ESPERTO IN FINANZA AGEVOLATA
L’esperto in finanza agevolata si occupa di assistere le aziende nella scelta delle migliori
opportunità finanziarie, attraverso una dettagliata valutazione dei rischi e delle opportunità legate
al finanziamento di un’impresa, guidandole verso canali di credito ordinari o agevolati. In
particolare, l’esperto è capace di :
•

analizzare il mercato e le opportunità di crescita e sviluppo delle PMI;

•

effettuare un controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda;

•

raccogliere le informazioni sul bilancio aziendale;

•

operare un controllo di gestione e budgeting;

•

gestire l’accesso a forme di finanziamento agevolato, curandone la redazione della pratica
e seguendone l’iter di valutazione.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per intraprendere la professione di esperto di finanza agevolata bisogna essere laureati in
discipline economiche, giuridiche o della comunicazione. Ovviamente bisogna essere interessati
alle tematiche della finanza agevolata per avviarsi alla carriera di consulente o analista
commerciale d’impresa. A tal fine vi sono diversi master e corsi post lauream finalizzati alla
creazione di figure professionali specializzate in Finanza Agevolata.

MERCATO DEL LAVORO
L’esperto in finanza agevolata è una figura professionale di importanza strategica per lo
sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.
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ARCHITETTO
L'architetto è la figura professionale esperta della progettazione urbanistica, edilizia e
architettonica, del restauro dei monumenti, della progettazione del paesaggio, dell'allestimento,
dell'estimo immobiliare e del disegno. È storicamente tra gli attori principali della trasformazione
dell'ambiente costruito. Gli architetti trovano impiego non solo nel campo dell'edilizia, ma anche
in settori più o meno affini all'architettura, come design, ergonomia e grafica. In particolare
l’architetto esperto in bioarchitettura deve aver seguito corsi di formazione post laurea volti alla
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale ed antropico in una strategia finalizzata alla
qualità, che contempla la salvaguardia della salute e una oculata gestione delle risorse.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per diventare architetto è indispensabile conseguire il diploma di laurea triennale in:
• Scienze dell’Architettura;
• Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale.
oppure Laurea Magistrale in:
• Architettura
Dopo aver conseguito la laurea magistrale per potersi iscrivere all’albo degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori è necessario sostenere un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione. Le sezioni relative all’abilitazione sono così suddivise:
Sezione A (laurea magistrale) – Architetto
Sezione B (laurea triennale) ‐Architetto Junior, Pianificatore Junior
Per diventare Esperti in Bioarchitettura ed iscriversi all’elenco Nazionale, è necessario seguire dei
corsi di formazione accreditati come il Corso Nazionale di Bioarchitettura (anche online) istituito
presso l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

MERCATO DEL LAVORO
Il settore professionale dell’architetto offre numerosi sbocchi occupazionali dalla libera
professione all’insegnamento, alla carriera nella pubblica amministrazione, fino all’impiego come
dipendente o consulente all’interno di imprese.
LINK
Istituto Nazionale di Bioarchitettura INBAR http://www.bioarchitettura.it/
Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento http://www.ordinearchitetti.bn.it/
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ECOAUDITOR
L’ecoauditor, o verificatore ambientale d’impresa, controlla gli impianti e i processi produttivi
di un’azienda rispetto alle norme ambientali. Verifica, inoltre, la tipologia dei rifiuti prodotti e la
loro quantità, le emissioni gassose, i consumi e gli scarichi dell’acqua, nonché i consumi energetici.
Può anche essere di supporto nell’indicare all’azienda quali correzioni e modifiche apportare alle
tecnologie e ai processi di produzione. La sua figura si è resa di fatto obbligatoria per via della
legislazione europea sul controllo della compatibilità tra cicli di lavorazione dei prodotti, impianti e
strutture delle imprese nonché per la protezione dell’ambiente.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
È necessaria una formazione specifica post diploma, meglio ancora una laurea in Ingegneria
dell’ambiente e delle risorse, Ingegneria del controllo ambientale, Scienze Ambientali, Valutazione
e controllo ambientale. All’interno di diversi atenei esistono scuole specifiche come quella di
Tecnico di igiene ambientale, di Tutela delle risorse ambientali o di Tecnologie per la protezione
ambientale e la sicurezza. Diversi enti, comunque, incluse le Camere di Commercio, organizzano
corsi specialistici e master. È importante avere un’ottima conoscenza del panorama normativo in
materia ambientale, ed è richiesta una buona capacità organizzativa e di gestione delle relazioni
personali. Il verificatore ambientale che lavori in proprio e voglia poter rilasciare Certificati Emas o
Ecolabel deve accreditarsi presso il Comitato Ecolabel Ecoaudit al Ministero dell’Ambiente. Per
accedere è necessario presentare apposita domanda e, dopo la presentazione dei propri titoli di
studio e/o di merito, superare una prova d’esame. Il possesso di specifici titoli, come l’attestato di
una “Scuola Emas”, consente agevolazioni.

MERCATO DEL LAVORO
I vantaggi derivanti dall’ottenere una certificazione ambientale, per esempio per partecipare a
bandi di gara europei o nazionali, hanno reso questa figura di un certo interesse anche in Italia. Se
infatti un decennio fa essa era ricercata quasi esclusivamente in ambito europeo, negli ultimi anni
abbiamo visto allargarsi il suo mercato anche nel nostro paese, potendo questa svolgere le proprie
competenze come dipendente o libero professionista, all’interno di società di consulenza e
certificazione ambientale oppure nelle imprese particolarmente attive sui temi dell’ambiente.
LINK
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni
Accredia ‐ Sistema italiano di accreditamento www.accredia.it
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CERTIFICATORE ENERGETICO
Il certificatore energetico è una figura divenuta molto importante almeno dal 2005, da quando,
nonostante false partenze e ripensamenti, l’attestazione di certificazione energetica (Ace) è stata
resa obbligatoria per l’atto di vendita di qualunque edificio o porzione di edificio. A questa si
aggiunge anche l’Aqe, vale a dire l’Attestato di qualificazione energetica, necessario ai fini delle
detrazioni fiscali dei costi di ristrutturazione. L’Aqe può essere redatto anche dal progettista o dal
direttore dei lavori, mentre l’Ace deve essere emesso da persone di terza parte, e quindi né dal
direttore dei lavori, né dal progettista, né dall’installatore, né dal fornitore di materiale per la
costruzione.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Il certificatore energetico è iscritto in un apposito organismo di accreditamento, di cui non tutte le
regioni si sono ancora dotate. Per accreditarsi occorre seguire specifici corsi di formazione e
bisogna essere in possesso di una laurea triennale o specialistica in una delle seguenti discipline:
Ingegneria, Architettura, Scienze Ambientali, Chimica, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e
Tecnologie Forestali e Ambientali. In alternativa può essere in possesso di diploma di geometra,
perito industriale o agrario. E’ obbligatorio essere abilitato alla professione ed essere iscritto al
relativo Ordine o Collegio professionale. Infine, può essere accreditato anche chi non abbia
specifici titoli di studio, purché abbia una esperienza pregressa nel settore di almeno tre anni e in
almeno due delle seguenti attività: progettazione dell’isolamento termico degli edifici,
progettazione impianti di climatizzazione invernale ed estiva, gestione energetica di edifici e
impianti, certificazioni e diagnosi energetiche.

MERCATO DEL LAVORO
Il certificatore energetico è uno degli esempi di successo delle politiche ambientali e di creazione
di posti di lavoro da parte della green economy. Non va dimenticato che il certificatore può
comunque svolgere numerose altre funzioni nel mercato della bioedilizia e delle energie
rinnovabili. Decisamente un’occupazione in ascesa.
LINK
Enea ‐ efficienzaenergetica.acs.enea.it
ACE ‐ Associazione Certificatori Energetici www.certificatorienergetici.it
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ESPERTO GESTIONE ENERGIA (EGE)
L’esperto in gestione dell’energia (EGE) è una figura professionale moderna ed interdisciplinare
chiamata ad agire nel contesto del nuovo mercato europeo dell’energia, basato su princìpi quali la
liberalizzazione dei mercati, le misure energetiche e ambientali contenute nel Pacchetto clima‐
energia (20‐20‐20). L’EGE è chiamato a interpretare al meglio i cambiamenti che hanno interessato
il settore nell’ultimo decennio, mutando l’equilibrio degli interessi tra consumatori, fornitori di
energia, gestori di rete ed Energy Service Company. L’esperto in gestione dell’energia associa alle
competenze tecniche delle solide basi in materie ambientali, economico‐finanziarie, di gestione
aziendale e di comunicazione. Esso inoltre si presta naturalmente al ruolo di responsabile del
sistema gestione energia nell’ambito della norma ISO 50001. Si tratta di capacità sviluppabili
attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante un’adeguata esperienza sul
campo. Non a caso il provvedimento che ha introdotto l’EGE, la norma UNI‐CEI 11339 pubblicata a
fine dicembre 2009, richiede un’esperienza specifica per la certificazione.

ATTITUDINI E FORMAZIONE
Per quanto riguarda la formazione della figura di esperto in gestione dell’energia i percorsi
disponibili sono molteplici, e comprendono la formazione universitaria (preferibile ingegneria con
indirizzi energetici), i master dedicati all’efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili e i corsi di
formazione.

MERCATO DEL LAVORO
Si tratta di una figura professionale che si affermerà sempre più nel settore green, in quanto
necessaria per l’ottenimento della certificazione ISO 50001 relativa alla riduzione dei consumi
energetici aziendali. Tale certificazione risulta fondamentale soprattutto se si considera che per le
grandi imprese l’audit energetico è diventato un obbligo. La certificazione ISO 50001 permette alle
aziende di soddisfare i requisiti stabiliti dalla norma, contribuendo fattivamente alla riduzione dei
consumi energetici, abbassando i costi, con un conseguente aumento della profittabilità e
dell’acquisizione di un importante vantaggio competitivo. Il certificato ha validità triennale,
subordinata a delle verifiche di sorveglianza. Alla scadenza del triennio la certificazione può essere
rinnovata.
LINK
http://www.enea.it/
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CONCLUSIONI
In tale capitolo non si vuole avere la presunzione di fornire “pozioni magiche” per dimostrare che
l’utilizzo, da parte delle aziende, dei cosiddetti green jobs può essere una buona strategia di
sviluppo di un territorio come quello del Taburno. Però i risultati della ricerca effettuata danno
una serie di spunti su cui riflettere e che come Gal Taburno non possiamo trascurare anche alla
luce della prossima programmazione europea 2014‐2020 dove grande attenzione verrà data alla
parte di assistenza consulenziale alle aziende.
Si parte dal presupposto che le professionalità necessarie al comparto agricolo, all’artigianato di
pregio e al comparto del turismo ricettivo, non possono essere solo quelle “tradizionali” ma
occorre innovarsi attraverso l’utilizzo di nuove figure “verdi” che permettano di aumentare la
competitività ed il know‐how.
Le politiche e gli strumenti di sostegno e sviluppo dei green jobs sono passati dall’essere
considerati un vincolo all’essere visti come risorsa per un diverso modello di sviluppo, riorientando
le scelte sia in ambito regionale che provinciale.
Non c’è comparto produttivo nel territorio del Taburno che non sia investito da una riconversione
“green”: la riduzione degli sprechi e la sostenibilità ambientale e sociale dei processi produttivi
sono infatti considerati gli elementi chiave della strategia aziendale per superare l’attuale crisi
economica, come dimostrato anche dal numero crescente di cittadini e clienti che si orientano
verso aziende e prodotti verdi.
Tutto questo ha fatto scattare la necessità, quindi, da parte delle aziende di richiedere
professionalità sempre più specializzate nei settori green.
L’indotto occupazionale che si può generare nel territorio del Taburno rappresenta uno dei settori
con le maggiori potenzialità in termini di capacità di coniugare crescita economica e sostenibilità
ambientale.
I green job in senso stretto cresceranno e l’economia verde contribuirà per oltre il 40% della
crescita economica del territorio del Taburno.
I processi di eco‐innovazione e cambiamento che ormai occorre introdurre, investono anche la
formazione, la cui qualità è determinata dalla sua capacità di produrre innovazione di contenuto e
metodologico, nonché cambiamenti visibili nelle organizzazioni e nei contesti interessati
dall’intervento formativo. I green jobs piacciono alle aziende del territorio e la grande partita dei
fondi europei della prossima programmazione va proprio in questa direzione. Infatti verranno
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messe in atto politiche di sostegno che si orientano verso un'economia verde. Allora spostando
queste considerazioni su un’ottica di politiche di sviluppo più in generale, un’opzione utile da
cogliere per sfruttare le opportunità dei fondi comunitari 2014‐2020, tanto su scala nazionale
quanto su scala regionale, potrebbe proprio risiedere nel finanziamento di interventi di
valorizzazione dei green jobs. La necessità di effettuare dei lungimiranti sforzi per potenziare e
valorizzare tali “professioni verdi”, come Gal Taburno si ritiene sia la chiave per la crescita
intelligente e sostenibile di un territorio rurale dalle tante eccellenze che non deve perdere la sfida
per il raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020. In conclusione “l’arcipelago dei green
jobs” è in rapida crescita nell’area del Taburno. Tutti i lavori e le professionalità avranno una
convergenza verso l’eco‐sostenibilità nei prossimi anni. Questa considerazione, come si è visto, è
supportata dai risultati della ricerca/indagine effettuata coinvolgendo direttamente le aziende del
territorio. Si può affermare, quindi, che ci sarà una vera e propria rivoluzione del mondo aziende e
consulenziale che creerà nuove opportunità lavorative. La sfida del Gal Taburno Consorzio sarà
essere quella di attuare tutte quelle strategie che hanno al centro i suggerimenti, le richieste e le
esigenze di un territorio fatto da aziende, giovani, associazioni, enti pubblici.
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