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Ripensare il futuro avendo
comeobiettivo lasostenibilità
ambientale, certo, ma anche
quella economica. Una sfida
enorme in tempi di permacri-
si. Paroladell’anno chedescri-
velo stato di perenneincertez-
za che ci troviamo a vivere.
Una situazione che rende an-
cora più ambizioso l’obiettivo
della transizione verde. Per
vincere la partita è necessario
il contributo di tutti. Innova-
zioneericercapossono essere
acceleratori, come dimostra-
no le esperienze di imprese,
accademici e scienziati che si
sono confrontati nella prima
giornata de L’Economiadel
futuro. Gli atenei avranno un
ruolo decisivo, ha detto Gio-
vanna Iannantuoni, rettrice
della Bicocca, che ha ospitato
l ’inaugurazione dell ’evento.
«Nell ’ambito del Pnrr, la Bi-
cocca è capofila del progetto
Musa in cui istituzioni, privati
e cittadini cambiano insieme
il volto dellacittà», racconta.
«Metà dell ’assorbimento

delle emissioni di CO2 arrive-
ràdalla tecnologia», ricorda il
vicedirettore del Corriere, Da-
nieleManca. Il Pnrr èun’occa-
sione per «best practice che
possano essere replicate in
tutto il Paese», dice Fabrizio
Sala, vicepresidente della Re-
gioneLombardia.

L’economia del lo Spazio

può avere un ruolo nell’Agen-
da2030. «Più dellametàdelle
variabili climatiche possono
essere monitorate in modo
preciso solo dal lo spazio»,
evidenziaSimonettaDi Pippo,
di rettrice del lo Space Eco-
nomy Evolution Lab presso
Sda Bocconi. L’Italia può gio-

care un ruolo importante. Co-
me ha r icordato Massimo
Claudio Comparini, ceo di Ta-
si AleniaSpace Italia, il nostro
Paeseguida lo sviluppo dei si-
stemi Galileo di seconda ge-
nerazione. Sull’uso dei satelli-
ti per quanti ficare i l nostro
impatto ambientale si è sof-

fermata anche Monica Colpi,
docente di Astrofisica alla Bi-
cocca. Sul ruolo delle tecnolo-
gie che favoriscono la cattura
e il riuti l izzo della CO2, si è
soffermato Luca Beverina, do-
cente di Chimicaorganicaalla
Bicocca: «La CO2 può essere
precursore di tanti materiali
utili, comeil metanolo»,

Questesfideimpongono un
ripensamento della crescita
come l’abbiamo pensata fino-
ra. «I nostri Paesi stanno fa-
cendo poco e potrebbero fare
di più. Spesso le risposte ai
cambiamenti climatici sono
solo nell’interesse dei più ric-
chi», osserva Simon Mundy,
giornalista del FinancialTi-
mese autore di Sfidaalfutu-
ro, in collegamento dall’Egit-
to, doveè in corso la Cop 27. I
ritardi dellapoliticasono stati
al centro del dibattito con gli

attivisti di Fridays for future
moderato da Beppe Severgni-
ni, editorialista del Corriere.
Per raggiungere risultati tan-
gibili bisogna che i Paesi più
avanzati aiutino quelli più po-
veri.Nel contesto attualelaco-
operazione climatica è sem-
pre più difficile. «Per questo
— diceFrancesco Rutelli, pre-
sidente di Centro per un futu-
ro sostenibile — abbiamo bi-
sogno di un grandemovimen-
to civile e sociale che riporti il
clima in cima all’agenda». Per
vincere la sfida non potremo
fare a meno della Cina, ha ri-
cordato l’editorialista del Cor-
riere, Federico Rampini. Quel-
lo cheserve, per usare leparo-
le di Luca Travaglini, co-ceo e
co-fondatore del Gruppo Pla-
net Farms, è una filiera della
responsabilità.
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di Valent ina Iorio
L’evento

L’Economia

del Futuro è

l’evento de

L’Economia

del Corriere

dedicato alla

sostenibilità

che ha come

partner

scientifico

lo Un Global

Compact

Network

Protagoni-

ste sono le

aziende e le

realtà che

stanno

portando

avanti la svolta

sostenibile

Giunto alla

sesta edizione,

l’evento

prosegue oggi

alla Triennale

di Milano

ed è trasmesso

in diretta su

Corriere.it

L’Economia del Futuro

Da sinistra l’assessore all’Istruzione,Università e

Ricerca della Regione Lombardia Fabrizio Sala, la

rettrice dell’UniversitàBicocca Giovanna Iannantuoni

e il vicedirettore del Corriere Daniele Manca

In Bicocca/ 1

Beppe Severgnini (a destra),editorialista del Corriere

della Sera,dialoga con gli studenti dell’Università

Bicocca di Milano sul loro modo di intendere e di

vivere la sostenibilità

In Bicocca/ 2

Un momento del pomeriggio ieri in Triennale con il

presidente di Centro per un futuro sostenibile

Francesco Rutelli, intervistato da Paola Pica,

responsabile editoriale di Login

In Triennale

Agos

Sostenibilità
vuol direagire
per lasocietà

«P
er noi essere
sostenibili significa
agirenell’interesse

dellasocietà», diceLaura
Galimberti, Legal Affair
Director&Corporate
Sustainability di Agos.
L’azienda staportando nei

territori il progetto «Parchi
AgosGreen Smart», che
rigeneraareeverdi.
«Il primo progetto pilotaè

partito l’anno scorso aMilano
— ricordaGalimberti —.
Quest’anno stiamo
replicando l’iniziativaa
Catania, LuccaeRoma».
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Rekeep

Fondamentale
riqualificare
gli edifici

P
er Rekeep, gruppo
bolognese leader nei
servizi di supporto agli

edifici eallecittà, la
sostenibilitàpartedalla
riqualificazionedi un tessuto
edilizio ormai degradato
come lestrutturesanitariee
lescuole. La loro proposta
prevede il coinvolgimento dei
privati, perché«èun
investimento», sottolinea
Claudio Levorato, presidente
del gruppo. «Gli edifici sono
tra i maggiori consumatori di
energia, renderli più
efficienti è fondamentale».
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Aliplast

Il riciclodovrà
avereun ruolo
più centrale

P
er Carlo Andriolo, ad
Aliplast, gruppo Hera,
bisogna puntaresempre

di più sulle filierecortee
sullasostenibilitàdei
materiali. «Attualmente
ricicliamo 100 mila tonnellate
di plasticaall’anno, ma il
riciclo dovràavereun ruolo
semprepiù centrale»,
sottolinea. «In un tempo di
grande incertezzacome
quello che stiamo vivendo—
aggiunge— puntaresulla
filieracortasignifica
assicurarsi partner
affidabili».
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J.P. Morgan Funds

Nel futuro
l’agricoltura
verticale

N
on c’èalternativa, il
futuro sono le
rinnovabili e la

sostenibilità, ammette
Francesco Conte, portfolio
manager J.P. Morgan Funds.
«Per decideredove investire
guardiamo ad aziende che
oggi hanno un grande
impatto e fanno ladifferenza.
Maun domani potremmo
decideredi puntaredi più su
settori come l’agricoltura
verticale, l’idrogeno o altre
tecnologie», sottolinea
Conte, parlando degli scenari
futuri.
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Simest

Lefiliere
per far crescere
lePmi

«F
are innovazione
significaguardare
alla filiera, perché

spesso lasingola azienda ha
già lecapacitàper andaresui
mercati esteri», sottolinea
ReginaCorradini D’Arienzo,
ad di Simest. «Vogliamo dare
un sostegno cheparta
dall’azienda capofila, mache
poi crei gli strumenti per
trascinare la filiera e le
piccole imprese chedasole
non ce la farebbero».Per
affrontarequestasfida le
aziende hanno bisogno di
investimenti econsulenza.
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Karma Metrix

Ancheil web
haun’impronta
ecologica

«Q uando si
costruisceun
nuovo sito web ci

si interrogasu quanto sia
user friendly, mamolto poco
sullasuasostenibilitàesul
suo impatto ambientale», ha
sottolineato AleAgostini,
imprenditoree fondatoredi
AvantGrade.com eideatoredi
KarmaMetrix. L’azienda ha
sviluppato un algoritmo
basato sull’intelligenza
artificiale, che quantifica la
performanceecologicadi una
o più pagine web,
ponderando diversi fattori.
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Protagonisti
igiovani
eleimprese.Tra
gli interventi:
Iannantuoni,
Rutelli,DiPippo,
Mundy
eTravaglini

Innovazioneetalenti
per lesfidedel pianeta
Laprimagiornatadell’eventodedicatoai temi dellacrescitasostenibile

A sinistra il

responsabile de

L’Economia

Massimo Fracaro;

a destra la giorna-

lista Francesca

Gambarini, prima

da sinistra, a un

panel dell’evento
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