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Trentasei anni alla ricerca
di opportunità di crescita
Oggi i clienti sono nazionali
e internazionali. Sei sedi
e cento collaboratori quali�cati

1984, le prime stanze e un'idea:
fare dell'ambiente un motore

carraraÈ il 1984 e la parola ambiente è ancora d'avanguardia. Sono poche le normative in materia ambientale, poche le persone - e i politici

- che dell'ambiente colgono la centralità. Poche quelle che lo considerano un motore di sviluppo, un'opportunità di crescita. Anche

aziendale. E tra quei pochi c'è Patrizia Vianello: una laurea in �loso�a, due stanze al centro di Massa, in via delle Mura Nord, 6 compagni

d'avventura. E una cooperativa che nell'ambiente ha il cuore e la mission. Una coop che, nei suoi primi mesi di vita, fa esperienza con la

dif�denza di chi la trovava soggetto insolito: per i temi proposti, per l' organizzazione del lavoro, per gli obbiettivi. Una cooperativa che si

occupa di consulenza ambientale negli anni '80, prima che questo territorio gli effetti dei disastri ambientali li conoscesse sulla sua pelle.

Nuovo e strano. Ma per Ambiente l'occasione di farsi conoscere arriva. La cooperativa si conquista la scena pubblica, almeno nel nostro

comprensorio, un anno dopo la sua costituzione. È il 1985, infatti, quando realizza uno studio sui residui del marmo, sulla marmettola.

Quello studio porta ad Ambiente grande visibilità e le consente di partecipare, insieme ad altre aziende, alla stesura della prima legge della

Regione Toscana sulle boni�che. È la svolta. È l'inizio di una storia.Oggi, dopo 36 anni, quella cooperativa è una spa, presieduta

dall'ingegner Franco Rocchi. La società lavora con clienti italiani e internazionali, da Eni a Esselunga, da Pirelli a Total, da Ge a

Finmeccanica, a Enel e Toscana Aeroporti. Oltre cento collaboratori, tutti altamente quali�cati, da ingegneri a geologi, da architetti ad

economisti, il cuore a Carrara in via Frassina, ma altre 6 sedi in Italia (a Firenze, Milano, Venezia, Roma, Taranto, Ravenna). E una parola

d'ordine: ambiente. In ogni sua declinazione. Tutela ambientale, recupero di siti contaminati attraverso le boni�che, trattamento delle

acque, applicazione delle normative in materia, in fase di impianto e dismissione di aziende. Economia circolare e sostenibilità. E nelle tante

declinazioni del concetto c'è anche quella dell'ambiente come luogo di lavoro in cui siano garantite sicurezza e salute. Una miriade di

norme che i tecnici della spa studiano, valutano e applicano o aiutano ad applicare. La società, infatti, fa da consulente a chi le regole,

dall'apertura del sito produttivo alla tutela dei lavoratori, deve attuarle. In azienda come in cantiere. Una idea lungimirante, la

consapevolezza, ante litteram, del ruolo che l'ambiente avrebbe giocato.E una società che oggi è �ore all'occhiello del settore e del nostro

territorio. --R.M.© RIPRODUZIONE RISERVATA


