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Perché occuparsi di lavoro? - seminari e interviste in aziende toscane innovative. 
Si sono svolti nel corso del 2018 e 2019 sei seminari tematici su Industria 4.0, poi su LAVORO 4.0 e 
ambiente, scienza, tecnica e tecnologia, che hanno permesso la preparazione delle interviste realizzate in 8 
aziende innovative di alcuni settori del panorama produttivo e dei servizi in Toscana. Per rispondere alla 
domanda occorre ricordare che Legambiente nacque come associazione intorno al punto di vista dell' 
"ambientalismo scientifico". Da allora insieme a comuni cittadine/i, lavoratrici e lavoratori, hanno operato e 
operano scienziate/i. Tale collaborazione ha dato luogo ad un modo di leggere la realtà, senza schematismi 
o dogmatismi, con grande apertura ai fenomeni ambientali, produttivi e sociali, culturali ed economici. Il 
nostro tratto caratteristico è la curiosità e l’apertura mentale. Del resto la scienza procede per ipotesi e va 
sempre alla ricerca di ciò che può smentirle fino a formularne di nuove, volte ad acquisire nuove 
conoscenze e nuovi scopi. Guarda caso anche il lavoro procede per tentativi e scopi. Mentre ci occupiamo 
di ambiente, dal nostro punto di vista, che cosa facciamo? Lavoriamo. Quindi ognuno di noi se lavora per 
vivere lavora due volte, la prima per un salario o uno stipendio o un reddito, la seconda quando sottopone 
un qualunque problema ambientale, sociale od economico/produttivo ad un esame che può diventare 
conoscenza, coscienza civile, mobilitazione, movimento, vertenza. Il lavoro, però, ha la caratteristica di 
essere un atto performativo, cioè mentre si svolge produce fatti nuovi, attua e produce conoscenza. Bene, 
il Lavoro (sì, con la lettera maiuscola perché da sempre fin da quando l'umanità era solo 
raccoglitrice/cacciatrice, comunque ne ricavava un surplus che andava a vantaggio del gruppo) è sottoposto 
oggi a mutamenti epocali, paragonabili solo alla rivoluzione agricola del neolitico. Dobbiamo cercare di 
comprendere come ciò stia avvenendo, anche in una realtà marginale, rispetto al mondo, come la Toscana, 
quali siano le forze che dominano e le possibili tendenze, le alternative. L'economia circolare che cosa è? E' 
un modo di organizzare il lavoro, ossia la conoscenza, l'ambiente, le risorse, la produzione, la società, la 
cultura e l'economia. Deve farlo soprattutto da un paradigma diverso e invertito rispetto al mito della 
crescita senza limiti. Pensare che sia possibile realizzare questa strategia circolare senza entrare nel merito 
di come cambia e deve cambiare il lavoro per raggiungere tale scopo è pia illusione, è chiudere gli occhi di 
fronte alle difficoltà e ai fenomeni giganteschi coinvolti. Da qui l’attività, sia pur limitata e carente, messa in 
piedi dalla commissione Lavoro di Legambiente Toscana. Siamo partiti da domandare a noi stessi come si fa 
a ragionare intorno all'economia circolare a uscire dal paradigma della crescita senza limiti; se non è pura 
propaganda o un voto di principio, deve affrontare il nodo di come cambia e cambierà il Lavoro; se esso ha 
le basi di libertà sufficienti, di consapevolezza, di conoscenza e di azione tali da introiettare l'ambiente (con 
tutte le sue estensioni climatiche) nel processo stesso lavorativo e produttivo (di idee, di merci, di azioni, 
scopi), nell'atto stesso performativo, quindi nella scienza e nella tecnica, nella tecnologia. Qui le tematiche 
sindacali non c'entrano per niente, ma una Associazione fondata sull'ambientalismo scientifico, non può 
pensare di agire ignorando questi fatti. 
Interviste alle imprese innovative in Toscana. Vari studi (Regione Toscana, IRPET, Università di Bologna, Atenei 
toscani singoli e associati, Banca d’Italia, le nostre stesse interviste su aziende innovative) descrivono, in sintesi, 
il seguente quadro dell’innovazione tecnologica e del lavoro in Toscana: (a) difficoltà dei soggetti intermedi 
(istituzioni pubbliche, Università e associazioni di riferimento) a sviluppare rapporti e iniziative adeguate con le 
imprese al di là della convegnistica; (b) una scarsa cultura della collaborazione in e tra imprese oltre che con le 
istituzioni e le rappresentanze e i rapporti interattivi sono assai occasionali anche se talvolta presenti e non solo 
nel territorio di riferimento; (c) difficoltà a trovare manodopera adeguata; (d) attività di R&S e di innovazione, 
poco presente comunque rivolta prevalentemente  a migliorare i processi e la qualità, il design e la 
personalizzazione dell’offerta, snellimento delle procedure e dei processi (informatizzazione); (e) scarsa la 
capacità di collaborazioni in ambito europeo (UE); (f) una certa attenzione è dedicata alla formazione del 
personale. In sintesi, per il momento, si rileva che nelle aziende innovative dei settori che abbiamo preso in 
esame (meccanica, meccatronica, informatica, agricoltura) c’è attenzione verso la dimensione 4.0, ma non vi 
sono conoscenze specifiche né vi è chiarezza sulle direzioni da assumere (in termini di costi e benefici); insomma 
strategie aziendali di corto periodo. Il sistema delle imprese toscane appare perciò in difficoltà all’approccio 
dell’innovazione tecnologica più avanzata. 

 



 

 
Prospettive e scenari di azione 
Intervenire su Energia e ciclo della materia. Esiste un legame profondo tra le emergenze ambientali, la crisi 
climatica e il sistema economico e produttivo.  Legame percepito ma non oggetto di consapevolezza diffusa. In 
questo sistema complesso agisce la rivoluzione scientifica, della tecnica e delle applicazioni tecnologiche 
(dall’automazione all’Intelligenza Artificiale, alle nanotecnologie, anche in campo biologico e dei materiali). 
Esiste un legame profondo tra Lavoro, la qualità dell’ambiente e della salute. Per questo parliamo di Lavoro 4.0 e 
non di Industria 4.0 che è una delle forme del lavoro del XXI secolo. 
Questo legame trova conferma in due fattori, strettamente interconnessi tra loro. Il primo è l’energia, la sua 
produzione, il suo uso e i relativi impatti, dal momento che automazione e informatica fanno crescere la 
domanda di energia elettrica il cui uso va, invece, razionalizzato in funzione della riduzione, la riproducibilità 
delle fonti e l’abbattimento delle emissioni. Ciò che serve consiste nella riduzione delle emissioni grazie 
all’abbattimento dei consumi di combustibili fossili e la riduzione dei consumi in generale; ma se ad ogni azione 
ne corrisponde una uguale e contraria, ogni azione va valutata attentamente per le ricadute e gli effetti non 
desiderati. Il secondo afferisce al ciclo della materia. La ricerca di materiali e il loro risparmio, prodotti e beni 
d’uso più duraturi e resilienti (investendo anche in nanotecnologie in campo biologico e dei materiali) richiede 
più lavoro per la produzione di merci, più occupazione di qualità, più manutenzione, meno consumo, riuso e 
maggiore circolarità, economia circolare, e allo stesso tempo uscire dal paradigma della crescita senza limiti. 
Tutto ciò può innescare processi virtuosi di riduzione dei consumi di materia ed energia, ma anche e soprattutto 
in efficienza dei processi e in qualità del Lavoro. Vantaggi occupazionali, nella qualità dei prodotti e del lavoro, 
nella competitività sui mercati sono i fattori caratteristici strategici dell’Economia circolare. 
Uno sguardo su lavoro e libertà. Se si guarda alla storia del lavoro nei secoli XIX e XX l’immagine è quella di 
subalternità del lavoro al capitale; gli stessi cambiamenti indotti allo sviluppo capitalistico dalle rivendicazioni dei 
lavoratori organizzati hanno finito per essere poi vanificate dagli sviluppi successivi (XXI secolo). Essi, però, 
hanno determinato migliori condizioni di vita di miliardi di persone sia pure a prezzi sociali e ambientali elevati. 
Inoltre, se l’egemonia del capitale continua ad essere indiscutibile va detto, però, che capitale e lavoro 
interagiscono, si compenetrano e si contaminano ma, mentre il capitalismo ha come finalità solo il profitto, il 
lavoro  – il lavoro concreto – può essere in grado  di porsi i problemi della libertà propria, delle persone e della 
democrazia, della natura, del clima e del pianeta. Ma non è scontato. Da qui l’importanza del paradigma dei 
limiti della crescita. Già nel lavoro, essendo anche un <<atto linguistico performativo>>, si sta generando una 
svolta “linguistica” nelle  sue trasformazioni. Dal «salto di qualità registrato negli anni ’70-80 del secolo scorso, 
dalla rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e dai processi di mondializzazione degli 
scambi, dei saperi e delle conoscenze» (Trentin), è scaturito uno «straordinario intreccio» fra «lavoro e 
conoscenza», in cui risiede la «più grande sfida che si presenta al mondo all’inizio di questo secolo»: quella in cui 
si «può portare a sconfiggere le vecchie e nuove disuguaglianze, e le varie forme di miseria che dipendono 
soprattutto dall’esclusione di miliardi di persone da una comunità condivisa». Tale «intreccio» è quello «che può 
portare il lavoro a divenire sempre più conoscenza e quindi capacità di scelta e, quindi, creatività e libertà». 
Macchine e Intelligenza Artificiale (IA). Le macchine, Internet, l’IA inducono una crisi profonda delle certezze 
riguardanti la razionalità e il progresso tecnico-scientifico; ciò crea in Occidente una crisi delle coscienze, da una 
parte, e dall’altra la ricerca di una aspirazione profonda per un cambiamento antropologico di grande portata. 
<<Il nostro mondo di oggi va muovendosi simultaneamente in direzione  delle due opposte distopie dell’iper-
centralizzazione e della frammentazione infinita.>>….<<… fenomeni di polarizzazione e di una crescente 
mancanza di consenso su finalità comuni.>>, così che ai successi della scienza e della tecnica corrisponde un 
crescente sospetto di vari gruppi identitari. Altro aspetto controverso delle macchine, di Internet  e della AI è che 
quelle stesse applicazioni che preoccupano sul piano etico ma non solo: l’avanzare dell’automazione, o le 
disparità salariali che la tecnologia potrà portare …>>, aggiungendosi a quella già esistenti, per esempio tra 
femmine e maschi a netto svantaggio delle prime. 
E’ possibile intervenire? Vale ricordare che la tecnologia non è né  buona né cattiva ma non è neutrale. La 
scienza e la tecnica si sviluppano così velocemente che è sempre più difficile valutarne gli effetti. D’altra parte, 
per esempio,  gli accordi volontari senza controlli né sanzioni  sono inefficaci (lo sostiene il premio Nobel per 
l’economia del 2018 William Nordhaus prendendo ad esempio quelli sui cambiamenti climatici). Si tratta di 
capire, allora, se, ad esempio, nelle imprese possano maturare processi che contribuiscano, in tempi non storici, 
a dare soluzione ai gravi problemi ambientali e del lavoro. Tale «intreccio» è quello «che può portare il lavoro a 
divenire sempre più conoscenza e quindi capacità di scelta e, quindi, creatività e libertà».   
L’obiettivo primario deve essere quello della riduzione dei consumi mentre la riduzione delle emissioni di CO2 è 
un obiettivo parziale, strettamente connesso al primo.  
L’economia circolare richiede soluzioni naturali, in particolare : far fronte alla progressiva riduzione delle risorse 
per cui è fondamentale la valutazione del ciclo di vita dei prodotti (riduzione dei consumi di materia energia, 
resilienza e durata) oltre alla valutazione termodinamica dei materiali. 


