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Quando i “confini planetari” diventano opportunità: economia verde e mercato del lavoro nei paesi 

mediterranei 

Abstract 

L’economia verde rappresenta un nuovo modello economico che considera i limiti del pianeta e li riconosce 

come confini invalicabili all’interno dei quali deve muoversi una nuova traiettoria di sviluppo basata sull’uso 

sostenibile delle risorse, sulla riduzione degli impatti ambientali e sulla promozione della coesione 

economica, sociale e territoriale. In un contesto caratterizzato da crisi economica, instabilità politica, 

degrado ambientale e aleatorietà climatica, il Mediterraneo rappresenta un laboratorio all’interno del 

quale sperimentare questo nuovo modello di sviluppo basato sui principi della sostenibilità. La crescita 

verde rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità per il mercato del lavoro. La transizione 

verso un’economia sostenibile ed efficiente nell’uso delle risorse naturali avrà effetti pervasivi 

nell’economia e comporterà importanti trasformazioni nel mercato del lavoro. Gli effetti sulla crescita e 

sull’occupazione dipenderanno dalla capacità di anticipazione della domanda di nuove competenze 

professionali e dal varo di politiche integrate d’investimento in formazione e innovazione.  

Obiettivo del capitolo è di rilevare le molteplici interrelazioni tra economia verde e mercato del lavoro al 

fine di valutare i potenziali impatti della Green economy in termini di crescita e di occupazione nei paesi 

mediterranei. A tale scopo il perimetro di analisi è stato definito includendo i settori presentano le maggiori 

ricadute economiche, ambientali e occupazionali: energetico, idrico, agricolo, turismo, rifiuti e trasporti.  

Approccio metodologico  

Mentre esistono in letteratura numerosi contributi sull’impatto della green economy su determinati settori 

di attività economica, non è altrettanto sviluppato il tema dell’impatto diretto sul mercato del lavoro a 

causa dell’esistenza di problemi metodologici che ne rendono difficile la valutazione. L’occupazione, a 

livello complessivo e settoriale, dipende, infatti, da una serie di variabili economiche rilevanti che rende 

complicato isolare gli effetti legati esclusivamente al passaggio dal tradizionale modello di crescita 

economica a uno di sviluppo sostenibile. Per questo motivo si è deciso di affiancare all’analisi per settori 

sopra descritta, un approccio metodologico più induttivo, attraverso la discussione di casi di studio in grado 

di rilevare da un punto di vista quali-quantitativo, le potenzialità di sviluppo e di capacità di generare 

ricadute sul territorio della green economy. 


