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NINO TRONCHETTI PROVERA

«IL FUTURO VERDE?
SAPERI SOLIDI
PIÙ INNOVATIVI»

di Federico De Rosa

11.)mestieri "green"? Sono lavori tradizionali,
ma con un'angolazione sostenibile». Dal
suo osservatorio, Nino Tronchetti Provera,

riesce a vedere quello che gli altri iniziano
adesso ad intuire. E, di fronte alla tumultuosa avanzata
dell'ondata «green», non si scompone più di tanto.
«La sostenibilità non è un tema etico ma un trend di
business — spiega —.Un'azienda che produce lo stes-
so output usando meno energia o controllando Ie
emissioni non solo è più efficiente ma anche più com-
petitiva».
Tronchetti, 51 anni, nel zoo7 ha fondato Ambienta,
oggi il più grande private equityd'Europa-1,3 miliardi
in gestione — localizzato su aziende il cui business è
sostenibile. «Abbiamo investito finora in 33 aziende
— racconta — creando circa 5oo posti di lavoro» e, a
testimonianza che la sostenibilità fa bene all'ambiente
ma anche al conto economico, aggiunge che «il 70%
degli investimenti è stato completato con la vendita
ottenendo un rendimento superiore al 20%>>. La stella
polare di Ambienta è la sostenibilità declinata in due
aspetti: «L'uso più efficiente delle risorse, che non so-
no infinite, e il controllo dell'inquinamento».
Tronchetti non ha dubbi sul fatto che «chi punta ad
acquisire competenze nel settore della sostenibilità ha
davanti a se almeno 5o annidi lavoro» e non necessa-
riamente dall'altra parte del mondo. «La sostenibilità
è una rivoluzione in cui l'Europa ha dei vantaggi —
spiega l'imprenditore —. Il nostro continente è tra i
più sostenibili, consuma il 55%in meno di energia de-
gli Usa, e non avendo risorse naturali ha una propen-
sione storica verso Ieconomia circolare. La Germa-
nia inventò il riciclo del ferro per ovviare alla man-
canza di materia prima».
Non serve andare all'estero nemmeno per acquisire
competenze «green» perché, come spiega Tronchetti,
«non servono nuove professioni, ma aggiornare
quelle esistenti con le nuove discipline. Mi spie-
go meglio: per capire come migliorare l'uso
della terra servono gli agronomi, il dirit-
to ambientale è materia per avvocati, al-
la chimica green servono chimici, le
nuove proteine vengono studiate dai
biologi, per progettare edifici più effi-
cienti sono necessari architetti e inge-
gneri. Tutte professioni che esistono
già», a cui va affiancata una specializza-
zione in settori ad alto tasso di innovazio-
ne.
«A fronte di una enorme richiesta da parte
del mercato — aggiunge Fabio Ranghino,

head of sustainability di Ambienta —, si fa fatica a tro-
vare professionalità adeguate. C'è una richiesta in più
ed è un'esigenza che l'Università deve fornire». Intanto
Tronchetti ha iniziato a lavorare «dal basso», ovvero
sulle scuole, perché «in tutta Europa l'educazione am-
bientale è materia di studio già alla scuola elementare,
mentre in Italia no» e per ridurre il gap di conoscenze
la Fondazione Ambienta ha lanciato un programma ri-
volto alle scuole, elementari e medie, realizzando due
voltimi, «Tondo come il mondo» e «Futuro», editi da
Giunti Progetti Educativi, con cui sono stati già
(in)formati oltre 4.50 mila studenti italiani.
11 potenziale per chi sceglie un percorso di studi «gre-
en» è quindi enorme. «I progetti di solito vengono im-
plementati da si occupa da anni di quella industria o
tecnologia», dunque ilpunto di partenza è nelle facol-
tà universitarie tradizionali. Il Politecnico di Milano o
quello di Torino, per chi sceglie ingegneria o più in ge-
nerale materie Stem, sono eccellenze riconosciute in
tutto il mondo. Diverso è il discorso per la specializza-
zione.
All'estero ci sono diverse università che hanno intro-
dotto materie specifiche sull'efficienza energetica o le
scienze dei materiali. Ma è soprattutto in azienda che
si fa innovazione e anche qui non serve necessaria-
mente spaziare con la fantasia, perché spesso le inno-
vazioni più importanti nel campo della sostenibilità
arrivano da attività tradizionali. E qui, l'Italia purtrop-

po pagailfatto che finora il tema della so-
stenibilità sia stato gestito più dalla
politica che dalle aziende. Ma paga
anche il «nanismo» delle proprie
imprese. «Servono economie di sca-
la per investire. L'economia green—
spiega Tronchetti— si regge sulla ri-

cerca e sviluppo, chele aziende picco-
le non possono fare».
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