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Nel Dibattito Politico 

• Negli Stati Uniti:  
 Nel 2011, il termine Job killing regulation é apparso ben 706 volte nei 

principali giornali a seguito di un inasprimento degli standards di emissioni sul 
Mercurio e l’Ozono da parte dell’EPA.   

 Basandosi su questo argomento, Bush non ha firmato il protocollo di Kyoto e 
ne ha limito di fatto l’efficacia (anche la Cina non ha mai firmato). 

 Mentre il ricco pachetto di stimolo all’economia approvato da Obama contiene 
massicci investimenti nella green economy, i nuovi standard ambientali sulle 
emissioni di Ozono (2011) sono stati congelati per paura di frenare la ripresa. 

 
• In Europa: 

 La principale politica di carbon pricing (l’EU Emission Trading Scheme) ha 
distribuito gratuitamente i permessi ad inquinare alle i imprese dei settori 
energy-intensive, esposti alla competizione internazionale.  

 Cio’ non solo ha violato il polluter pays principle e alterato la competizione in 
quei settori, ma soprattutto ha accettato anche in Europa l’idea che la 
regolamentazione ambientale nuoce all’occupazione. 

 Critiche all’efficacia delle politiche a supporto dei rinnovabili, che hanno 
sofferto sia per il dumping Cinese che per il crollo del prezzo del petrolio. 



Dibattito Politico vs. Evidenza Scientifica 

• Nel dibattito politico, il job killing é stato il 
principale argomento contro l’ approvazione di 
politiche ambientali ambiziose, 
– che combinino un vero carbon pricing (carbon tax 

piuttosto che emission trading) e limiti 
progressivamente più stringenti per le emissioni di 
altri inquinanti, SO2, Ozono, PM2.5 etc. 

 
• Ma in pratica le politiche ambientali unilaterali 

sono sono state davvero cosi’ distruttive per il 
lavoro? 



Fatti stilizzati: una premessa 

Sono stati selezionati i risultati degli studi che:  

I. Tengono conto del fatto che le politiche 
ambientali sono più stringenti in aree o settori 
più inquinanti (endogeneità); 

II. Sono fatti usando dati micro, organizzati a livello 
regionale, settoriale o di impresa. 

III. Considerano i seguenti paesi: USA, Francia e 
Germania. Per mancanza di dati, non ci sono 
studi sull’Italia.  



Principali Fatti stilizzati 

1. Vi é un modesto effetto negativo 
sull’occupazione e produttività.  
 Un aumento del 10% dei prezzi dell’energia riduce di 

circa 2% gli occupati e di 8% la produttività. 

2.  L’effetto é più negativo nei settori energy-
intensive ed esposti alla competizione 
internazionale. 
 Un aumento del 10% dei prezzi dell’energia riduce di 

2.5-3% gli occupati. 

3. L’effetto negativo é assente per gli impianti 
regolati dall’ETS. 
 Confermando che l’ETS é una politica assai poco 

stringente. 

 



Fatti stilizzati: sotto-stima? 

Questi studi mettono in luce un modesto job killing 
effect, che tuttavia potrebbe essere amplificato da: 

• Politiche ambientali più stringenti come quelle previste 
in Europa dalla COP21; 

• Il persistere di comportamenti opportunistici da parte 
dei paesi emergenti (Cina) per attrarre investimenti 
diretti in settori inquinanti. 
– L’approccio volontaristico della COP21 non risolve il 

problema: perdite occupazionali nei paesi OECD non 
compensate da riduzioni delle emissioni (carbon leakage). 

– Necessità di un enforcement mechanism credibile come 
per il World Trade Organisation. Carbon tariffs? 

 

 



Fatti stilizzati: sovra-stima? 

Ci sono delle buone ragioni per credere che queste stime 
rappresentino un limite superiore: 

• Per stimare precisamente l’effetto micro delle 
politiche ambientali si perde di vista l’effetto macro, 
ossia l’effetto netto su distruzione e creazione (che 
spesso avviene in altri settori) di lavoro; 

• Le entrate fiscali di un’ipotetica carbon tax possono 
essere usate sia per ridurre il costo del lavoro sia per 
finanziare investimenti verdi. 
– energie rinnovabili, retrofitting delle case, smart grids, 

trasporto pubblico su rotaia, bio-agricoltura, ricerca e 
sviluppo su storage technologies, efficienza energetica. 



La creazione di nuovi lavori:  
Envir. goods and service sector in EU28 
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La creazione di nuovi lavori 

• Le politiche ambientali possono, meglio se combinate con incentivi 
e sussidi mirati, contribuire a creare nuovi lavori verdi.  
– compensare la perdita di lavori nelle industrie inquinanti; 
– gettare le basi per la costruzione di un vantaggio comparato in beni e 

servizi con forti potenziali di crescita. 

 
• Non sappiamo molto dei lavori verdi, che spesso vengono misurati 

in modo approssimativo. 
– In Italia, ad esempio, la green economy dovrebbe impiegare circa 

13.2% della forza lavoro secondo un recente rapporto di Union 
Camere. 

– Ossia: 2.9 millioni di occupati, pari 2/3 degli occupati europei nella 
green economy (fonte Eurostat)….   

– Tuttavia, anche dati Eurostat hanno dei limiti di copertura temporale e 
settoriale (non identifica i nuovi high-tech jobs nelle industrie 
manifatturiere). 



Una nuova misura dei lavori verdi 

Francesco Vona, Giovanni Marin and Davide Consoli (2016), 
"Measures, Drivers and Effects of Green Employment: 
Evidence from US Local Labor Markets, 2006-2014," 
Working Papers 2016.48, Fondazione Eni Enrico Mattei. 

 
– Basata su un accurata classificazione dei tasks svolti sul 

posto di lavoro (700+ occupazioni, definite su circa 30 
tasks ciascuna); 

– Validata rispetto a precise stime annuali della green 
economy negli USA; 

– I lavori verdi rappresentano tra il 2% e il 3% degli occupati 
in USA, e sono polarizzati tra high-skilled professionals 
(inegneri e architetti) e low/med-skilled blue collar jobs 
(tecnici, manutentori, riparatori, installatori). 



Caratteristiche dei lavori verdi:  
1. Evoluzione e resilienza alla crisi 



Caratteristiche dei lavori verdi: 
2. Reg. ambientale vs. altre cause 

• Regolamentazione ambientale più stringente 
nella regione> aumento lavori verdi del 2% circa. 
 

• Aree high-tech, con un alto tasso di tecnologie 
verdi (Boulder, Fremont o Denver)> aumento 
lavori verdi di 3.5%. 
 

• Aree resilienti alla crisi (con una struttura 
settoriale meno esposta alla crisi)> aumento dei 
lavori verdi del 4.5%.  
 

 



Caratteristiche dei lavori verdi:  
3. Contenuto di Skill,  

Vona, Marin, Consoli, Popp 2015, Green Skills, NBER wp. 



Caratteristiche dei lavori verdi:  
4. Contenuto di Skill (cnt.) 

Brown Green None

Engineering and design 0.398 0.557 0.322

Operation Management 0.421 0.507 0.376

Monitoring 0.426 0.499 0.396

Science 0.205 0.316 0.161

The skill content of different jobs



Caratteristiche dei lavori verdi:  
4. Effetti moltiplicativi 

• Se un lavoro nei settori inquinanti, in particolare 
estrattivo/gas di scisto, generalmente crea 1-1.3 nuovi 
lavori localmente nei servizi e nelle industrie interconnesse. 
 

• Un lavoro verde ne crea tanti quanti un lavoro high-tech, 
ossia tra 2 (durante la crisi) e 4 (nel post-crisi, dove I 
multiplicatori sono gen. più alti).  
 

• I lavori verdi rimpiazzo impieghi generalmente non 
qualificati nei settori inquinanti con impieghi altamente 
qualificati.  
– Ma lo skill gap é ampio solo per engineering skills. 



Effetti moltiplicativi potentiali in EU 
countries: arretratezza italiana 



Conclusioni 

• Gli effetti negativi della regolamentazione ambientale 
sull’occupazioni possono essere mitigati o addirittura 
trasformati in opportunità da: 
– Elevato contenuto di conoscenza nelle tecnologie verdi 

rispetto a quelle inquinanti >> effetti moltiplicativi locali 
importanti; 

– Politiche complementari sia di formazione che di ricerca;  
• Forti ritardi italiani nelle 4 tecnologie più promettenti, ma…. 

design / industria dei macchinari/ bioagricoltura/ architettura 
sostenibile sono settori in cui già abbiamo delle ottime 
competenze da trasferire in impieghi verdi. 

 

– Sullo sfondo: migliore enforcement degli accordi globali, 
carbon tariffs, per accelerare questi meccanismi virtuosi e 
minimizzare il carbon leakage. 
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