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Fra terra e lago
Sempre alle 13.00 scatterà la 
gita in bicicletta – Fra terra e 
lago – in collaborazione con il 
Parco del Piano di Magadino, 
alla scoperta dell’origine e 
della storia di queste zone, il 
tutto in compagnia di Cristian 
Scapozza, dell’Istituto 
scienze della Terra della 
DACD-SUPSI.

La gita
in bicicletta

Chiusura in musica
La giornata si chiuderà alle 
18, sempre in Piazza del Sole, 
con il concerto di Sebalter e 
del suo gruppo. In Piazza del 
Sole durante la giornata si 
troveranno anche diverse 
proposte di street food, e 
per tutti i partecipanti vi sarà 
anche un concorso. Info al sito 
www.stsn.ch/greenday

Il concerto
di Sebalter

FINANZA SOSTENIBILE / Le banche stanno puntando sul green 
Vale anche per istituti attivi in Ticino, come BancaStato 
Claudio Gnesa: «Siamo di fronte a un cambiamento culturale»

L’ecologia, 
un tema 
di investimento

Comunque ora si è formato un vasto venta-
glio di grandi aziende attive nella “cleantech”, 
che impressionano in particolare per la loro 
redditività e diversificazione. E a puntare su 
di loro sono svariate categorie di investitori: 
governi, aziende, istituti previdenziali, spe-
culatori, private equity e piccoli risparmiatori. 
Ma anche le banche stanno puntando su questo 
settore, anche grazie ai fondi di investimento. 
E questo riguarda anche istituti attivi in Ticino, 
come BancaStato, che offre prodotti propri e le 
soluzioni di Swisscanto. Ma quali sono i fattori 
che spingono sempre più gli istituti di credito 
a creare fondo green? Abbiamo rivolto que-
sta domanda a Claudio Gnesa, condirettore 
e responsabile della Regione Sopraceneri di 
BancaStato Private Banking, che segue il set-
tore. 

«In questi ultimi anni - spiega Claudio Gnesa 
- il mercato degli investimenti sostenibili è 
cresciuto in maniera molto netta e ciò è frutto 
di un cambiamento “culturale” dell’opinio-
ne pubblica, degli investitori e degli operatori 
finanziari, ma è anche una conseguenza del 
deciso e ormai marcato impegno dei “grandi 
della Terra” nell’ambito della sostenibilità. 

Siamo passati da una finanza “tradizionale”, 
in cui gli approcci sostenibili erano rari, a una 
finanza in cui tali approcci sono massicciamen-
te presenti».

Ma qual è la rispondenza del pubblico? «Direi 
ottima - risponde Gnesa -. Stando ai dati della 
Swiss Sustainable Finance, associazione a cui 
aderisce anche BancaStato, in generale nel 
2020 in Svizzera il volume di investimenti 
sostenibili è cresciuto del 31% toccando 1.520 
miliardi di franchi. Nel 2016 il volume era di 
215 miliardi: è dunque una crescita esponen-
ziale. In Svizzera un grande impulso alla do-
manda è arrivato dai grandi investitori isti-
tuzionali come le casse pensioni». Precisiamo 
comunque che la cifra di 1.520 miliardi inclu-
de anche gli investimenti che hanno obiettivi 
sociali e di governance (buona gestione delle 
imprese), e quindi rappresentano un ambito 
più ampio di quelli esclusivamente ecologici. 

Ma anche a livello di performance le soddisfa-
zioni sono importanti, anche se non tutti i titoli 
del settore seguono lo stesso trend. «Anche il 
mondo degli investimenti sostenibili - spiega 
Gnesa - è estremamente variegato e complesso 
e dunque è molto difficile fornire una risposta 
generica. Come cartina di tornasole, tuttavia, 
possiamo prendere l’indice MSCI USA ESG 
Leader, che negli Stati Uniti include le maggiori 
società sostenibili a media e larga capitalizza-
zione: dall’inizio dell’anno è progredito meglio 
del “classico” S&P 550, il quale si basa sulle 500 
società americane a maggiore capitalizzazione. 
Parlando di rischi, è interessante notare come 
un approccio sostenibile consenta di opera-
re con più accortezza dal punto di vista della 
gestione del rischio, a tutto vantaggio dell’in-
vestimento stesso, e si concentri su aziende 
spesso attive in settori chiave per l’economia 
del futuro». 

Ma come sempre, nel campo degli investi-
menti è importante sapersi destreggiare fra le 
diverse strategie e i diversi titoli. Quali i settori 
più promettenti? «A titolo di esempio - rileva 
Gnesa - cito l’idrogeno, elemento che potreb-
be rivestire un ruolo cardine per la neutralità 
climatica perseguita dall’Unione Europea e 
dalla Svizzera. Già oggi, ad esempio, sono in 
fase di progettazione aerei e treni all’idrogeno 
e molte società del settore vi investono molte 
risorse. Vi sono anche Etf o fondi specializzati. 
Parlando di investimenti occorre però essere 
sempre prudenti e affidarsi al proprio consu-
lente finanziario».

 L’
ondata ecologista, dopo avere 
toccato la politica, sta investendo 
l’economia e le Borse, mentre le 
banche stanno rispondendo alla 
sempre crescente attenzione 
che l’opinione pubblica dedica 
ai temi green. Non per niente in 

questo momento gli investimenti nella tran-
sizione energetica e nella decarbonizzazione 
dell’economia sono fra quelli che attirano più 
capitali. Il settore è vasto, visto che comprende 
le energie rinnovabili, le reti elettriche intelli-
genti, l’elettromobilità, gli edifici efficienti dal 
punto di vista energetico, e molto altro ancora.
Un recente studio mostra che l’anno scorso nel 
settore sono stati investiti più di 500 miliardi 
di dollari. Rispetto al 2004, ciò corrisponde a 
un aumento di 25 volte. Chissà che, dopo avere 
visto uno tsunami di trasformazioni tecno-
logiche (soprattutto con Internet), ora non 
siamo di fronte a una nuova rivoluzione, che 
potrebbe (lo speriamo) cambiare in meglio il 
volto della terra.

Ma dal punto di vista degli investitori la do-
manda è: anche in futuro sarà interessante 
investire in questo settore? Difficile dirlo. 

Il parco eolico del San Gottardo. © CDT/GABRIELE PUTZU

Roberto Giannetti

Sostenibilità 
ambientale, 
per AET 
una priorità 

GIOVANNI LEONARDI *

D
a più di un decennio il tema 
della sostenibilità è in cima alle 
agende di politici, responsabili 
d’azienda e privati cittadini. 
Il cambiamento climatico è 

una realtà sempre più tangibile e le sue 
conseguenze sono evidenti anche alle 
nostre latitudini. La consapevolezza 
della necessita di adottare abitudini 
di consumo e stili di vita più rispettosi 
dell’ambiente è ormai un dato acquisito. 

Il tema della sostenibilità, ampio e 
particolarmente complesso, interessa 
sostanzialmente ogni ambito della 
nostra società: dalla produzione di 
energia ai trasporti, passando per 
l’industria, l’agricoltura e il commercio. 
Allo stesso modo le soluzioni proposte, 
siano esse di natura tecnologica o legate 
a cambiamenti delle nostre abitudini 
quotidiane, sono numerose e molto 
diverse fra loro.

Orientarsi fra tante informazioni, a volte 
in apparente contrasto, e ottenere uno 
sguardo d’insieme risulta tutt’altro che 
semplice. Iniziative come il Greenday 
2021, promosso dalla Società ticinese 
di scienze naturali con il patrocinio 
del Cantone Ticino e della SUPSI, 
hanno il pregio di saper coinvolgere 
numerose realtà locali e di offrire 
un’ampia panoramica di ciò che si sta 
muovendo a vari livelli nella nostra 
società. Scopriremo così che la risposta 
alle sfide della sostenibilità ambientale 
non consiste in una soluzione univoca, 
ma passa attraverso la somma di tante 
iniziative mosse dalla consapevolezza e 
dalla volontà di agire dei singoli.

AET aderisce alla giornata, unitamente 
a numerose altre realtà cantonali, per 
testimoniare il proprio impegno in favore 
dell’ambiente e del territorio. Da 10 
anni l’Azienda concentra infatti i propri 
investimenti nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili in Ticino, in particolare 
l’idroelettrico, con l’obiettivo di offrire 
un approvvigionamento interamente 
rinnovabile; un traguardo in linea con 
quanto stabilito dal Piano Energetico 
Cantonale (PEC) e dalla Strategia 
energetica 2050 della Confederazione. 
Il Parco eolico del San Gottardo, entrato 
in esercizio nell’autunno del 2020, è 
l’esempio più recente di questo impegno.

Il Greenday 2021 rappresenta così 
l’occasione per illustrare concretamente 
quanto AET, unitamente a numerose 
altre realtà aziendali e associative, sta 
facendo per migliorare la sostenibilità 
all’interno del nostro Cantone.

*presidente di CdA AET
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