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Mario Mantovani
vicepresidente Manageritalia

Gian Luca Galletti è ministro dell’Ambiente  
e della tutela del territorio e del mare dal 2014.

Ospite dell’evento promosso da Prioritalia sulla 
sostenibilità del 16 ottobre a Roma, il ministro 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti fa il punto sulle 
nuove opportunità dell’economia circolare, su 
una nuova idea di sostenibilità e sulle sfide glo-
bali in tema di ecologia e business etici. Italia 
molto più virtuosa di quanto si possa credere. 

Gli ultimi anni hanno visto un 

cambiamento di sensibilità 

sulla governance globale lega-

ta alla sostenibilità. Cosa ne 

pensa?

«Questi anni sono stati cruciali 

per un cambiamento culturale, 

che noi dobbiamo oggi saper in-

terpretare. È un nuovo modo di 

intendere le politiche ambientali 

rispetto all’economia dei paesi, 

a livello sia globale sia italiano. 

Ci sono stati eventi storici in 

questi anni, dall’enciclica del 

papa Laudato sì, che ha messo il 

tema dell’ambiente al centro dei 

valori etici e morali, all’accordo 

di New York sullo sviluppo so-

stenibile nel giugno 2015, al 

grande accordo di Parigi nel di-

cembre 2015. Questi tre eventi 

vogliono proprio cambiare il 

rapporto tra le politiche ambien-

tali e il mondo economico, per-

ché sempre più le prime diven-

tano sinonimo di concorrenziali-

tà per le imprese». 

Cosa è cambiato nel ministero 

che lei dirige e come sta cam-

biando la politica legata alla 

sostenibilità in Italia?

«Mentre fino a qualche anno fa 

l’ambiente era vissuto come un 

vincolo e quando gli imprendito-

ri venivano nel mio ministero 

tremavano perché imponevamo 

regole di tutti i generi, dalle 

emissioni alle scorie, alla gestio-

ne dei rifiuti, oggi il mio ministe-

ro è diventato un grande volano 

di sviluppo economico perché le 

aziende vengono a chiedere il 

bollino di sostenibilità e un aiuto 

sull’economia circolare. 

La difficoltà culturale è capire 

tutto questo, capire come le poli-

tiche economiche e ambientali 

possano incidere all’interno dei 

processi produttivi delle singole 

IL FUTURO È GREEN 
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del sistema ma la sostenibilità 

ambientale. 

Abbiamo finalmente in campo 

una strategia di sviluppo soste-

nibile e di economia circolare. 

Quando avremo compiutamente 

ridefinito queste strategie sare-

mo a posto da qui al 2030. Non 

parlo di un piano ambientale ma 

industriale. Quando giro per le 

imprese vedo troppe direzioni 

marketing e sostenibilità, ma la 

sostenibilità dovrebbe invece es-

sere delega dell’amministratore 

delegato. Altrimenti diventa so-

lo un’occasione per il marketing 

di fare green washing». 

Oggi possiamo applicare i prin-

cipi informativi dei bilanci delle 

imprese e come rimanere indie-

tro su questo vuol dire avere un 

deficit di concorrenzialità».

Cosa dobbiamo aspettarci nei 

prossimi anni? 

«Se mi chiede su cosa sarà basata 

la quarta rivoluzione industriale 

io sicuramente le dico la domoti-

ca e la robotica, ma anche l’eco-

nomia circolare, ovvero la capa-

cità di avere una produzione che 

consuma meno materie prime ed 

è in grado di riciclare nel proprio 

processo gli scarti di produzione 

per avere prodotti finali che non 

sono rifiuti ma che possano esse-

re riutilizzati. 

Tutto questo vuol dire economici-

tà. Se consumo meno materie pri-

me, se anziché avere un costo per 

un rifiuto e uno scarto ho la possi-

bilità di riciclarlo, divento più com-

petitivo. Dobbiamo rivisitare la 

governance dei processi. Questo 

vale per le istituzioni e per le azien-

de. Per le istituzioni è facile da 

comprendere. Io vinco se tutte le 

politiche sono sostenibili, dallo svi-

luppo economico ai trasporti, all’a-

gricoltura, alla finanza verde».

Con quali strategie?

«Tutta la strategia energetica na-

zionale oggi si basa sugli accordi 

di Parigi, non è più concentrata 

solo sul fabbisogno dei cittadini 

ma su come quel fabbisogno può 

coincidere con quegli accordi. Il 

driver non è più l’economicità 
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apprezzo. Se noi però non met-

tiamo delle regole rischiamo che 

siano solo documenti allegati al 

bilancio che producono solo ef-

fetti limitati. Ad esempio, nella 

nota integrativa al bilancio ci 

sono alcuni dati che oggi sono 

un po’ inutili, che non rappre-

sentano lo stato dell’azienda, e 

mancano invece dati molto sen-

sibili come quelli sociali. Se 

gante, sappiamo cosa fare e cosa 

non, sappiamo come comunica-

re con esattezza senza confon-

dere. Se noi non riusciamo a fare 

questo rischiamo che lo svilup-

po sostenibile diventi decrescita 

felice, a cui non credo. Poi ab-

biamo un problema di comuni-

cazione. Vedo molte aziende 

che si sforzano di fare il bilancio 

di sostenibilità. È uno sforzo che 

MANAGER E SOSTENIBILITÀ  

aziende. Il suo ministero può 

migliorare l’informazione am-

bientale?

«Abbiamo due problemi. Il pri-

mo è di tipo scientifico. Le infor-

mazioni devono avere una base 

scientifica e non provenire dalla 

pancia. C’è una cattiva com-

prensione dei processi ambien-

tali. Oggi in campo ambientale 

la scienza ha fatto passi da gi-

Il 16 ottobre a Roma presentato uno studio Aiaf, Università Milano-Bicocca e Plef 
in occasione del convegno “Le strategie delle imprese sostenibili e l’incremento 
del loro valore finanziario” promosso da Prioritalia, Manageritalia,
Fondo Mario Negri e Aiaf. Presenti il ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti, imprese e analisti finanziari

Nell’incontro dello scorso ottobre il 

ministro Galletti ha ribadito che è 

un bene che la finanza investa e 

premi nelle sue scelte chi è più so-

stenibile, ma molto dipende anche 

da imprenditori e manager, che nei 

loro modelli di business e vantaggi 

competitivi devono inserire e privi-

legiare la sostenibilità.

Proprio il ruolo dei manager è il filo 

conduttore dell’impegno di Priorita-

lia e Manageritalia. Infatti, come ha 

ricordato il presidente Prioritalia 

Marcella Mallen, se i manager devo-

no far funzionare e competere le 

aziende, devono considerare sempre 

più il valore, anche per il mercato, 

della sostenibilità. Un impegno che 

oltre a essere professionale e azien-

dale diventa sociale quando, anche 

attraverso Prioritalia, il loro contribu-

to esce dai confini professionali per 

farsi movimento nella business com-

munity e nella società.

Per ragionare più di benessere che 

di Pil numerico, secondo il portavo-

ce Asvis Enrico Giovannini dobbia-

mo anche cominciare a produrre 

benessere. Questo implica mettere 

tra gli obiettivi d’impresa la sosteni-

bilità del prodotto finale e delle 

azioni necessarie per produrlo. Un 

compito che 

deve entra-

re nelle catego-

rie mentali e com-

portamentali 

di tutti, im-

prenditori 

e manager 

in testa.

L’incontro 

è partito 

dai risultati 

di un’indagi-

ne Aiaf, Univer-

sità Bicocca e Plef 

su alcuni dei principali 
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un’azienda fa lo stesso risultato 

con una riduzione di Co2 questo 

è un valore molto forte. Se faccio 

progressi sull’economia circola-

re questo è un dato sensibile dal 

punto di vista sociale. Occorre 

cominciare a pubblicare questi 

dati con criteri seri. Tutto ciò 

vale anche per l’aspetto finan-

ziario, se investo la mia attività 

in titoli verdi».

Pensa che ci sia la possibilità di 

acquisire nuove leadership nei 

settori verdi?

«Noi italiani spesso arriviamo ai 

problemi cruciali in maniera ca-

suale, senza aver compreso effet-

tivamente quello che abbiamo 

fatto. Senza contare che amiamo 

parlare male di noi stessi. In cam-

po ambientale abbiamo dei punti 

di forza enormi. Noi siamo tra i 

operatori finanziari mondiali.

È emerso come la sostenibilità a 

360° sia oggi uno dei principali pa-

rametri nell’indirizzare le scelte dei 

maggiori investitori mondiali. 

Non più una moda, 

ma una necessità 

tesa prima di 

tutto a preveni-

re i rischi dovuti 

a potenziali 

danni ambien-

tali, sociali 

ecc. Poi un 

investimen-

to che a me-

dio termine 

comincia a 

evidenziare ri-

sultati interes-

santi,  premiati 

sempre più dai cittadi-

ni che entrano in gioco nel-

le molteplici vesti di consumatori, 

investitori e lavoratori.

Stiamo spostando sempre più inve-

stimenti su settori e aziende sosteni-

bili, ha detto durante l’incontro Lo-

renzo Randazzo, Institutional sales 

manager Axa investments: una scel-

ta chiara e strategica che previene 

rischi e cerca rendimenti interessan-

ti nel medio termine. Questo avvie-

ne sul fronte azionario e oggi sem-

pre più anche su quello obbligazio-

nario. Il ruolo di Microfinanza Ra-

ting, invece, è quello di spingere a 

trasparenza sul mercato e creazione 

di disciplina e gestione manageriale 

all’interno delle società di microfi-

nanza. La metodologia di rating, ha 

confermato l’executive director Al-

do Moauro, si è andata arricchendo 

di metriche, analisi e indicatori di 

carattere ambientale e di social per-

formance.

Tanti gli interventi di prestigiosi ope-

ratori finanziari e non. Tra questi, 

Alessandro Baldi, presidente Fondo 

Mario Negri; Antonella Portalupi, vi-

cepresidente Manageritalia; Alberto 

Borgia, presidente Aiaf. I risultati del-

la ricerca sono stati presentati da An-

drea Gasperini, Aiaf; Federica Doni, 

Università Milano-Bicocca; Emanuele 

Plata, presidente Plef.

Nella prima tavola rotonda, con il 

punto di vista dei manager e degli 

organismi internazionali, sono in-

tervenuti Patrizia Celia, Borsa italia-

na LSEG; Claudio Pirani, Gruppo Erg; 

Nazareno Ventola, ceo Aeroporto 

Marconi Bologna. 

Nella seconda, con asset manager e 

analisti finanziari, è toccato a Gior-

dano Beani, chief investment Amun-

di Sgr; Franco Gaudenti, ceo EnVent 

Capital markets; James Osborne, 

head of sustainability Lundquist.

«La quarta rivoluzione 
industriale sarà anche 

l’economia circolare, cioè la 
capacità di avere una 

produzione che consuma 
meno materie prime e 

ricicla i suoi scarti»
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maggiori produttori di energia 

rinnovabile al mondo. Il 40% di 

energia elettrica è prodotta da 

fonti rinnovabili. Ci sono giorni 

in cui il nostro Paese è alimentato 

solo da energie rinnovabili. Ab-

biamo investito tanto e ottenuto 

risultati molto buoni. In campo di 

bonifiche e depurazioni abbiamo 

affrontato problemi con una tec-

nologia all’avanguardia. Ci sono 

altri ambiti come l’ecodesign, in 

cui abbiamo grandi competenze e 

riconoscibilità internazionale».

Quindi, cosa fare? 

«Si tratta di cogliere nuove op-

portunità. Gli strumenti che ho 

messo a disposizione nel mio 

ruolo di governo sono già in par-

te compresi nel programma Indu-

stria 4.0. Tutta la ricerca di pro-

dotti ambientali sull’ecodesign è 

agevolata del 25%. Tutti i macchi-

nari che vanno verso la produzio-

ne nell’economia circolare godo-

no del super ammortamento del 

250%. Io credo che gli strumenti 

oggi siano già in campo e che va-

dano utilizzati fino in fondo. C’è 

ancora parecchia strada da per-

correre. Non stiamo parlando so-

lo di un aspetto economico. 

Quando dico che dobbiamo met-

tere a disposizione il knowhow 

che abbiamo, lo dobbiamo fare 

anche per una questione etico-

morale. Oggi sulla partita dei 

cambiamenti climatici e dell’am-

biente ci giochiamo il futuro del 

pianeta, non il reddito della no-

stra azienda, la sopravvivenza 

dell’uomo sulla Terra. O si vince 

tutti insieme o si perde tutti insie-

me. Che nessuno pensi in campo 

ambientale di poter proteggere il 

proprio benessere. Davanti agli 

sconvolgimenti del pianeta l’uni-

co modo per mantenere il proprio 

benessere è di condividerlo con 

chi oggi deve affrontare quello 

sviluppo che noi abbiamo affron-

tato 150 anni fa. L’ambiente non 

ha confini. L’inquinamento non 

ha confini. Se non gestiamo in 

modo diverso l’inquinamento di 

una parte del mondo che ha il 

diritto di svilupparsi quanto noi, 

quell’inquinamento distruggerà 

il pianeta. E allora questo non è 

un problema solo loro, ma di tut-

ti. Questo significa che dobbiamo 

andare là portando quelle tecno-

logie non per salvare loro ma per 

salvare noi. Occorre dire “noi sia-

mo qui per aiutarvi a non com-

mettere gli errori fatti da noi”. 

Con la disponibilità di chi sta sal-

dando un debito ecologico, visto 

che abbiamo sfruttato le loro ri-

sorse per decenni. Il tema è prima 

di tutto etico-morale. È un inve-

stimento sul futuro dell’umanità, 

sul futuro dei nostri figli». 

«L’Italia in campo ambientale 
ha dei punti di forza enormi. 
Siamo tra i maggiori 
produttori di energia 
rinnovabile al mondo»


