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L’informazione
ambientale

Uno dei più grandi errori che si pos-
sano compiere parlando di
ambiente è senz’altro quello di

pensarlo come un argomento riservato a
un pubblico ristretto. Perlopiù composto
da esperti e operatori del settore capaci
di muoversi nella fitta maglia normativa,
nella gestione pratica di procedure, nella
conoscenza tecnica delle problematiche
legate alla tutela ambientale. Ma non è
così. L’ambiente, e con questa parola si
intende l’idea di uno “status” comune, è
un tema che già di per sé è destinato ad
essere oggetto di riflessione e di coinvol-
gimento di un vasto pubblico. Tutto ciò lo
si percepisce da come sempre più la
società si ritrova costretta a fare i conti,
oggi, con gli errori compiuti in passato e

da come la necessità di diffondere una
cultura ambientale stia diventando un
fatto tangibile: aumentano i momenti di
confronto e di approfondimento dedicati
a temi specifici rivolti al mondo produtti-
vo e le iniziative di sensibilizzazione alla
tutela ambientale promosse dalle ammi-
nistrazioni pubbliche. Costante anche lo
sforzo delle istituzioni comunitarie per
indirizzare gli Stati membri a una politica
comune sulle problematiche ambientali.
Ad esempio, di grande importanza, nella
direzione di una maggiore sensibilizza-
zione, è stata la direttiva n.2003/4/CE
che ha stabilito il diritto di accesso del
pubblico (qualsiasi persona fisica o giuri-
dica) all’informazione ambientale dete-
nuta dalle autorità pubbliche senza dover
dichiarare il proprio interesse e contem-
poraneamente il dovere di queste ultime
di mettere a disposizione e diffondere i

L’Ambiente è un settore in crescita
Normative dettagliate e restrittive. Ricerca di competenze specializzate. Necessità di sensibiliz-

zazione. Le imprese e le amministrazioni pubbliche sono sempre più orientate ad affrontare le 

problematiche ambientali nell’ottica del miglioramento gestionale e di una maggiore competitività

sul mercato
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contenuti nella massima misura possibile
ricorrendo alle più moderne tecnologie di
comunicazione.

Ambiente come cultura
sociale ed economica

In Italia, esistono modelli esemplari di
realtà urbane e provinciali che hanno
saputo percepire l’ambiente non come
un vincolo, ma come uno stimolo al
miglioramento e allo sviluppo. Vi sono
alcune regioni che hanno fatto della tute-
la ambientale un vero e proprio cavallo di
battaglia, strategia di promozione turisti-
ca e input alla crescita economica. Lo
stesso territorio provinciale di Parma si
inserisce per certi versi in questo conte-
sto potendo vantare, ad esempio, il
record nazionale in fatto di registrazioni
Emas, sia per quanto riguarda le ammini-
strazioni pubbliche sia per quanto riguar-
da le imprese (circa trenta aziende
agroalimentari già registrate). 
D’altronde, le imprese, in primis, sono
soggetti che non possono sottrarsi alle
problematiche ambientali connesse ai
processi produttivi. Sia per la presenza di
una normativa sempre più precisa e strin-
gente, che richiede certificazione e con-
formità, sia per la richiesta del mercato.
L’ambiente si rivela sempre più, infatti, la
chiave per raggiungere una maggiore
competitività, anche a livello europeo, e
stimolo all’innovazione e al miglioramen-
to tecnologico. Il salto di qualità, infatti, lo
si compie quando dalla fase di accettazio-
ne passiva e da una visione restrittiva
degli oneri imposti dall’adeguamento alla
sostenibilità ambientale si passa alla
gestione volontaria e consapevole, capa-
ce di mettere a frutto i finanziamenti, di
capire il mercato e intuirne gli orienta-
menti. L’idea, infatti, che efficienza eco-
nomica ed efficienza ambientale non pos-
sano andare di pari passo è un concetto
superato, frutto di vecchie logiche politi-
che e di una mancanza di volontà che in
passato ha prodotto danni ancora oggi
non riparati. Chi si occupa di ambiente,
questo lo sa. Già alla fine degli anni set-
tanta, Laura Conti scriveva: “In prima

approssimazione, c’è antitesi tra econo-
mia ed ecologia: se poi si va a guardar
meglio si vede che ciò che è antiecologico
è anche antieconomico. L’antitesi che in
prima approssimazione si constata dipen-
de dal fatto che le scelte economiche
sono, nella nostra società, scelte parziali,
settoriali e a breve termine, mentre l’eco-
logia è sempre un punto di vista globale”. 

Le professioni ambientali,
tra formazione e
occupazione

Oggi, l’opportunità di rendere l’interesse
per l’ambiente una professione a tutti gli
effetti non è più un miraggio. Il settore è
in pieno sviluppo e l'Unione europea lo
ha inserito fra i "bacini di impiego" che,
nei prossimi anni, potranno maggior-
mente creare occasioni di lavoro per i
giovani. Per fare qualche esempio: in
Italia, un recente studio realizzato per
conto dell'ENEA ha rilevato che nel setto-
re delle energie rinnovabili entro il 2010
saranno impiegate circa 65.000 unità
lavorative. Dal punto di vista occupazio-
nale l’ambiente rappresenta, infatti, un
nuovo settore economico in crescita. Gli
interventi di protezione dei territori e di
salvaguardia ambientale si impongono
necessari in vari ambiti. É in continuo
aumento la richiesta e di conseguenza la
nascita di nuove imprese specializzate
nel riciclaggio dei rifiuti, nel ripristino
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ambientale, nella bonifica e nel recupero
dei siti contaminati. Per rendere l’idea,
basti pensare che proprio per quanto
riguarda la contaminazione delle aree,
secondo alcuni dati recenti, i siti conta-
minati in Italia sarebbero più di 100mila.
Per bonificare tutte queste aree potreb-
bero volerci circa una ventina di anni di
lavoro e centinaia di milioni di euro di
spesa. In Emilia Romagna, un controllo
effettuato nel 2003 dall'Arpa ne ha rile-
vati 218: a Piacenza 31, a Parma 2, a
Reggio Emilia 15, a Modena 16, a
Bologna 50, a Ferrara 57, a Ravenna 32,
a Forlì-Cesena 10 e a Rimini 5. Le azien-
de private che ad oggi si occupano di
bonifiche ambientali in regione sono
circa una decina per un fatturato di alcu-
ne decine di milioni di euro. In questo
contesto, è intuibile come il mondo delle
professioni ambientali sia estremamente
variegato. Le competenze richieste e i
ruoli che pian piano si andranno definen-
do richiederanno una nuova mentalità
gestionale all’interno delle amministra-
zioni pubbliche così come all’interno
delle imprese. Sia nelle une che nelle
altre, la prassi del “riciclo” di figure già
presenti e adibite ad altre funzioni e poi
prestate ad affrontare le esigenze della
eco-conversione aziendale sta lentamen-
te estinguendosi. Ciò perché la normati-
va, sempre più vasta e complessa, e la
gestione accurata delle problematiche
ambientali richiedono ormai competenze
specifiche. Per confermare questa effetti-
va esigenza di qualificazione, basta esa-
minare le nuove proposte formative delle
Università che hanno iniziato a program-
mare percorsi di formazione ad hoc,
dedicati ai “professionisti dell’ambiente”,
dai diplomi di specializzazione alle lau-

ree, dai corsi di perfezionamento ai
master con la possibilità di effettuare
stage presso enti e aziende. A chi si
muove nel settore, sia come lavoratore
autonomo sia come dipendente, verrà
richiesta infatti una valida preparazione
tecnica, diversa a seconda dei settori
(scientifica, giuridica, economica), e un
costante aggiornamento in quanto il
campo ambientale è paragonabile a “un
vulcano in continua eruzione”. Si naviga
in un mare fatto di leggi nazionali e regio-
nali, di regolamenti e direttive comunita-
rie. Aumentano gli eco-furbi e i reati
ambientali. L’evoluzione delle tematiche
così come l’emersione di nuove questioni
è costante tanto che la materia è sogget-
ta spesso a rivisitazione di metodi, teorie
e tecniche di approccio ai problemi.

Alcuni profili
professionali

Le figure che ruotano intorno all’
“ambiente” sono molto varie, appunto
per l’ampia ramificazione dei settori
coinvolti. Si tratta spesso di profili alta-
mente specializzati con competenze tec-
niche diversificate a seconda del territo-
rio in cui operano e dell’area produttiva
nella quale lavorano (agricoltura, indu-
stria, turismo ecc.). Si va dal bio-architet-
to all’ingegnere ambientale, dal direttore
di parco alla guida naturalistica, dal bio-
logo marino all’esperto in gestione servi-
zi idrici, ecc. Il continuo evolvere di alcu-
ne esigenze e problematiche socio-eco-
nomiche ha imposto, poi, che alcune pro-
fessionalità si affermassero appieno nel
tessuto occupazionale. Il boom del biolo-
gico, ad esempio, ha fatto emergere pro-
fessionisti come il certificatore di agricol-
tura biologica, così come il problema del-
l’uso razionale delle risorse energetiche
la figura dell’Energy manager. 
Competenze, poi, come quella del consu-
lente per la sicurezza e la prevenzione o l’
esperto di valutazione di impatto
ambientale sono oggi indubbiamente
strategiche nell’ambito della gestione e
direzione aziendale, sia pubblica che pri-
vata. Di particolare interesse anche l’e-
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sperto in contabilità ambientale, uno
strumento innovativo per lo sviluppo
sostenibile che serve alla rilevazione e
alla diffusione dei dati ambientali. Un
metodo per raccogliere informazioni
sugli investimenti per la protezione del-
l’ambiente e dati utili a livello decisionale
per chi dirige e che ha trovato applicazio-
ne sia in imprese private sia presso gli
Enti locali. Infine, da segnalare anche i
Noe, i nuclei operativi ecologici dell’Arma
dei Carabinieri, soprattutto per le dimen-
sioni che sta assumendo il fenomeno dei
reati ambientali (250 persone arrestate
negli ultimi quattro anni) e delle ecoma-
fie: lo smaltimento abusivo di rifiuti è
infatti una delle attività ritenute più red-
ditizie dalla criminalità organizzata.

Il consulente
ambientale

Il consulente ambientale è una figura che
si sta affermando sempre di più all’inter-
no delle aziende, sia pubbliche che priva-
te, anche se ancora non riconosciuta da
un albo professionale. La sua funzione
richiede, a seconda dei casi e dei settori,
una preparazione tecnico-scientifica o

una competenza giuridico-amministrati-
va di alto livello. Esperto della materia
ambientale, il consulente deve essere
costantemente aggiornato e studiare le
soluzioni per il cliente, anche in termini di
innovazione. L’accesso a questa profes-
sione può avvenire attraverso uno speci-
fico percorso di studi o tramite la specia-
lizzazione post laurea così come, in alcu-
ni casi, può accadere che ci si arrivi dopo
esperienze lavorative vissute presso enti
o imprese o come evoluzione della libera
professione (ingegneri, avvocati, geolo-
gi…). Da un’indagine che risale al 1999
(ma comunque indicativa) sulle profes-
sioni ambientali, voluta dalla Regione
Emilia Romagna e condotta su 337
aziende di piccole e medie dimensioni,
era emerso che quasi il 12% degli addet-
ti si occupava di ambiente a vario titolo e
che i comparti più sensibili a queste
nuove figure erano quello energetico,
dello smaltimento di rifiuti solidi e delle
acque di scarico. A quell’epoca risultava-
no però già attive sul territorio regionale
più di un centinaio di società di consulen-
za ambientale, un fattore che la ricerca
considerava come una tendenza in cre-
scita, nonostante il numero dei consulen-
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ti ambientali esterni risultasse ancora
basso (il 2% del totale degli occupati).

Il comunicatore
ambientale

Il comunicatore ambientale è una figura
professionale nuova, capace di unire l’inte-
resse per le tematiche ambientali a una
competenza nel settore della comunicazio-
ne sociale e scientifica, nella gestione delle
fonti e dei flussi di informazione ambienta-
le, nella divulgazione di questioni tecniche
e nella loro traduzione in messaggi chiari
rivolti al grande pubblico così come agli
operatori del settore. Può essere un giorna-
lista o una persona esperta di comunica-
zione che si specializza nel campo dell’in-
formazione e dell’immagine ambientale,
così come può anche accadere il contrario.
Può essere un dipendente come anche un
libero professionista e trovare impiego
come free lance nelle società di consulen-
za e nelle agenzie di comunicazione, nelle
imprese e nelle associazioni di categoria, in
cooperative del terzo settore, nelle ammi-
nistrazioni pubbliche. In questa direzione
occupazionale vanno due considerazioni:
la cresciuta e sempre più costante esigen-
za da parte degli enti pubblici di valorizza-
re iniziative nel campo ambientale e pro-
muovere campagne di sensibilizzazione
rivolte ai cittadini, dalla raccolta differen-
ziata al risparmio energetico; l’introduzio-
ne nelle imprese di nuovi sistemi di gestio-
ne ambientale, di politiche di marketing

verde e soprattutto la nascita di aziende
specializzate in servizi per l’ambiente per le
quali la comunicazione col territorio e con i
cittadini diventa un fattore essenziale di
crescita. Recentemente l’importanza della
comunicazione ambientale è stata avvalo-
rata dalla Regione Emilia Romagna, non
solo con la nascita nel 2002 del portale
www.ermesambiente.it, ma anche con
l’attivazione, all’inizio del 2005, di un
“Laboratorio di comunicazione ambienta-
le” con lo scopo di mettere in rete le diver-
se amministrazioni pubbliche e agenzie
della regione. Sono così oggi più di 200 i
professionisti e addetti della comunicazio-
ne ambientale in rappresentanza di 130
Enti e organizzazioni che hanno aderito al
Laboratorio. Insieme al comunicatore, ma
per certi versi assimilabile, va citata anche
un’altra figura professionale che sta pren-
dendo piede: l’educatore ambientale, la
cui attività specifica è proprio quella di pro-
muovere e organizzare iniziative di infor-
mazione ed educazione verso il rispetto
dell’ambiente, come mostre, eventi, cam-
pagne di informazione, percorsi didattici
per le scuole. L’Emilia Romagna riporta
risultati interessanti per quanto riguarda
questo profilo. Nel 2004, i Centri di
Educazione Ambientale (CEA) presenti sul
territorio regionale sono diventati 71
(erano 58 nel 2002, 65 nel 2003), il 35%
risultava gestito da cooperative di giovani
professionisti, con 141 operatori divisi tra
tempo pieno e part-time e 150 collabora-
tori esterni.
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